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NAUTICO 2014 
 

Al via, il 1° ottobre, il 54° Salone Nauti-
co Internazionale di Genova.  
180.000 mq di superficie a disposizione 
di cui 100.000 in acqua, 760 espositori, 
1.000 imbarcazioni presentate, oltre 
100 le novità: questi i numeri 
dell’edizione 2014, che rappresenta il 
primo passo di un piano triennale di ri-
lancio e di riorganizzazione in un qua-
dro congiunturale ancora molto critico 
per il comparto della nautica, seppure 
con qualche timido segnale di ripresa.  
Il Nautico di Genova registra, infatti, un 
aumento delle adesioni: in particolare, 
il settore della vela ha segnato un 
+22% delle imbarcazioni esposte, con 
alcune anteprime mondiali, mentre ri-
tornano o riconfermano la propria pre-
senza cantieri e prestigiosi gruppi in-
ternazionali. Sono stati così raggiunti i 
due obiettivi che gli organizzatori di 
questa 54esima edizione del Salone si 
erano posti: forte internazionalizzazio-
ne e valorizzazione del Made in Italy, 
di cui le barche sono una vetrina 
d’eccellenza.  
A dimostrazione del legame tra il Nau-
tico e la città, nove tra i più famosi Pa-
lazzi genovesi saranno a disposizione 
degli espositori come location esclusi-
ve per meeting con i dealer, presenta-
zioni e conferenze stampa.  
Inoltre, anche quest’anno GenovaIn-
Blu propone un programma di eventi 
culturali, commerciali, musicali e di 
spettacoli che animeranno la città du-
rante tutto il periodo del Salone. 
Soddisfatti, alla vigilia dell’inaugura-
zione, il presidente di Ucina – Confin-
dustria Nautica, Massimo Perotti, e il 
presidente de I Saloni Nautici Spa, An-
ton Francesco Albertoni: l’allestimento 
2014 ripropone, migliorandolo ancora, 
il format esperimentato nel 2013, anno 
della “svolta” per la storica esposizio-
ne, che continua a rappresentare un 
unicum in Europa per varietà, ricchez-
za e completezza merceologica.  
 
(www.genoaboatshow.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Convenzione 
Zurich-Assiqura 
 

Confindustria Genova ha sottoscritto 
una convenzione con Zurich relativa a 
prodotti specifici per la copertura assi-
curativa delle aziende. La convenzio-
ne, riservate alle imprese associate, sa-
rà attuata attraverso Assiqura Sas.  
Per maggiori dettagli sulle condizioni 
dell’offerta si può contattare il Servizio 
Gestione Convenzioni (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8339475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

XIV Forum Piccola Industria 
Confindustria 
 

I l 3 e 4 ottobre, alla Città della Scienza 
di Napoli, si svolgerà il XIV Forum Pic-
cola Industria Confindustria, dal titolo 
“Innovare è l’impresa”. Focus 
sull’innovazione nelle sue molteplici 
declinazioni: e-commerce, robotica, 
digital manufacturing, finanza strategi-
ca, design, organizzazione.  
I l presidente Piccola Industria Confin-
dustria, Alberto Baban, presenterà le 
“Tesi di Piccola Industria per un’Italia 
6.0”. Chiuderà il convegno la sessione 
dedicata a “Innovazione e internazio-

nalizzazione, un circolo virtuoso. Le po-
litiche per le PMI”, con Carlo Calenda, 
v ice Ministro dello Sviluppo Economi-
co, e Giorgio Squinzi, presidente Con-
findustria. 
La partecipazione è libera. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

Forum Agenti Milano 
 

Le imprese associate al sistema Con-
findustria che necessitano di agenti di 
commercio o di rappresentanti posso-
no partecipare al Forum Agenti Mila-
no, la fiera internazionale degli agenti 
di commercio in programma a Milano 
il prossimo Il 28 e 29 novembre, usu-
fruendo di condizioni particolari con-
cordate con Confindustria. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul 
sito www.forumagenti.it (offerta specia-
le Confindustria).  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia si è aggiudicata la 
commessa dal valore di circa 170 mi-
lioni di euro per la costruzione di una 
centrale a ciclo aperto in Algeria.  
Sociéte Algérienne de Production de 
l'Electricité (SPE Spa) ha attribuito ad 
Ansaldo Energia questo contratto a 
seguito di una gara pubblica interna-
zionale alla quale hanno partecipato i 
più importanti protagonisti del settore. 
 
(in rassegna stampa il 25 settembre) 
 
 
 

Officinanove 
 

Venerdì 3 ottobre, alle 18.30, Officina-
nove apre il suo nuovo showroom 
esclusivo a Genova, in Salita Santa Ca-
terina: nel caveau di una banca stori-
ca si fondono il fascino dell'architettura 
di inizio secolo con il design moderno 
che caratterizza lo stile di tutta la 
gamma di complementi d'arredo e di 
illuminazione prodotti da Officinanove. 
L'evento di inaugurazione coincide 
con una delle tre serate master orga-
nizzate nell’ambito del programma di 
eventi GenovaInBlu, collaterale al 54° 
Salone Nautico Internazionale. 
 
(info: info@officinanove.it) 
 
 
 

Selex ES 
 

Selex ES ha siglato un accordo da cir-
ca 20 milioni di euro con l’operatore 
belga “bpost” per la realizzazione di un 
sistema di smistamento postale auto-
matizzato in grado di gestire oltre 
30mila pacchi all’ora. 
 
(in rassegna stampa il 24 settembre) 
 
 
 

Words 
 

Words organizza la seconda edizione 
del corso di Web Marketing dedicata 
alle PMI che intendono utilizzare in 
maniera efficace i nuovi strumenti di 
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marketing e comunicazione digitale. I l 
corso si articola in tre giornate “base” 
(marketing, comunicazione, social) e 
altre tre “avanzate” (con approfondi-
menti, case history, workshop).  
Gli incontri si terranno a Genova ogni 
venerdì, a partire dal 17 ottobre. 
 
(www.words.it) 
 
 
 

 
 

Russia: sanzioni  
economico-finanziarie 
 

Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è a di-
sposizione la documentazione presen-
tata nel corso del seminario “Sanzioni 

Economiche UE-Russia: Stato dell’arte 
ed effetti per le imprese”, tenutosi il 23 
settembre in Confindustria.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tunisia: CAT 2014 
 

Dal 16 al 18 ottobre, a Tunisi, si terrà la 
22° edizione del Salone Internazionale 
“CAT  2014 – Carrefour d’Affaires e de 
Technologies”, dedicata a 200 azien-
de tunisine ed estere del settore indu-
stria e servizi e articolata in tre macro 
aree: sviluppo industriale; supporto e 
finanziamento; innovazione e tecnolo-
gia.  
Il catalogo promozionale delle propo-
ste tunisine di cooperazione per CAT 
2014 è disponibile online sul sito 
www.b2match.eu.  
 
(www.catapi.tn) 
 
 
 

Kazakistan 
 

Dal 9 al 12 novembre prossimo, Con-
findustria e l’Agenzia ICE, in collabora-
zione con i Ministeri degli Affari Esteri e 
dello Sviluppo Economico, organizza-
no una missione imprenditoriale in Ka-
zakistan, nelle città di Astana e Alma-
ty, dedicata ai settori abbigliamento, 
agroindustria, infrastrutture e materiali 
da costruzione. 
Le imprese interessate a partecipare 
possono dare conferma della loro 
adesione entro e non oltre il 30 set-
tembre compilando il format disponibi-
le sul sito kazakistan2014.ice.it alla vo-
ce Iscrizione all’evento.  

I l programma preliminare della missio-
ne e le modalità di adesione sono 
pubblicati nell’area Internazionalizza-
zione del sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Aree Saint Gobain 
 

Sviluppo Genova ha presentato i pro-
getti messi a punto per valorizzare le 
ex aree Saint Gobain a Cogoleto e a 
Ronco Scrivia. A Cogoleto sorgerà un 
quartiere eco-compatibile, mentre a 
Ronco Scrivia (località Isolabuona) si 
svilupperà un nuovo polo produttivo.  
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito www.sviluppogenova.com op-
pure si può contattare l’Area Territorio 
e Centro Studi (Guido Conforti, tel. 010 
8338582). 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Workshop 
SMARTcup Liguria 
 

Proseguono anche nel mese di ottobre 
gli workshop dedicati a chi vuole tra-
sformare un’idea innovativa in impre-
sa, organizzati da FI.L.S.E., Festival della 
Scienza e PNI Cube nell’ambito di 
SMARTcup Liguria 2014.  
I l 14 ottobre, alle ore 14.00, SMARTea 
Camp Liguria, con Giuditta Del Buono 
(START2OPEN), per un pomeriggio di 
networking con i protagonisti 
dell’ecosistema innovativo ligure; il 21 
ottobre, alle ore 10.30, La mia idea in 5 
minuti… istruzioni per il pitch, con Emil 
Abirachid (StartupBusiness), per impa-
rare ad affrontare l’elevator pitch e 
proporre la propria idea in modo effi-
cace ai possibili finanziatori. 
Gli incontri si svolgeranno presso 
l’Incubatore di Imprese di Genova-
Campi (via Greto di Corniglano 6r). 
 
(info: rainisio@filse.it   
pedemonte@filse.it) 
 
 
 

 
 

Club Previdenza 
 

I l 6 ottobre, alle ore 9.30, presso Con-
findustria Genova, incontro del Club 
Previdenza sui provvedimenti emanati 
dall'INPS negli ultimi mesi, tra i quali il 
nuovo modello "De Minimis", il Fondo di 
solidarietà residuale, la procedura au-
tomatizzata di inquadramento dei da-
tori di lavoro.  
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it 
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Stelle al Merito del lavoro 
 

Nell’area Lavoro e previdenza del sito 
www.confindustria.ge.it sono riportate 
le indicazioni per il conferimento delle 
"Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 
2015. 
Tale iniziativa intende valorizzare il ta-
lento, l’operosità, la perizia e la buona 
condotta morale di persone che han-
no dedicato la propria esperienza pro-
fessionale alla formazione di giovani 
leve e che abbiano, con innovazioni 
nei vari settori, migliorato le tecniche di 
produzione, sicurezza e dei metodi di 
lavorazione nelle aziende.  
Il termine di presentazione delle do-
mande alla Direzione Regionale del 
Lavoro è fissato tassativamente per il 
31 ottobre 2014. La data prevista per la 
consegna delle decorazioni è il 1° 

maggio 2015. 
 
(info: fpatronei@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Salone ABCD 
 

Anche quest'anno Confindustria Ge-
nova partecipa all'organizzazione del 
Salone ABCD Orientamenti, che si terrà 
dal 5 al 7 novembre presso la Fiera di 
Genova. I l Salone si articolerà in tre 
Aree: Education, Job e Orientamento. 
Nell'Area Job si svolgerà il consueto 
Career Day. Le aziende interessate a 
stage, tirocini, assunzioni di personale 
nell'anno 2014/2015 possono contatta-
re il Servizio Education (Chiara Crocco, 
tel. 010 8338221) per maggiori informa-
zioni sull’organizzazione di incontri e 
colloqui con i ragazzi. 
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Durante il Salone avranno luogo an-
che seminari su specifici settori produt-
tiv i: Mare (5 novembre); Smart Green 
Innovation Economy (6 novembre); Tu-
rismo (7 novembre). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Previsioni 
industria manifatturiera 
 

Nei giorni scorsi il Centro Studi 
dell’Associazione ha inviato, tramite i 
segretari di Sezione, il questionario per 
la raccolta dei dati necessari 
all’elaborazione delle previsioni di an-
damento dell’industria in Liguria e rela-
tive al quarto trimestre 2014. 
I dati trasmessi dalle imprese associate 
operanti nel Tigullio saranno utilizzati 
anche per redigere un Focus specifico 
a livello locale. 
Le aziende possono compilare il que-
stionario direttamente sul web richie-
dendo il link al proprio Segretario di 
Sezione o al Centro Studi (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

DIDATTICOM 
 

I l 30 settembre, alle ore 17,30, presso 
la sede dell'Associazione (Sala Consi-
glio, 6° piano), si terrà l’incontro “Stra-

tegie digitali: ascoltare la rete e con-
versare per creare valore”, quinto dei 
tredici workshop tematici organizzati 
dalla Sezione Comunicazione e dedi-
cati alla diffusione della cultura e del-
le tecniche della comunicazione. 
Max Morales, dell’agenzia Data For 
Business, parlerà di elementi e sugge-
stioni per costruire un’efficace strate-
gia digitale: una lista di aspetti impre-
scindibili per orientarsi tra le molte op-
portunità che offre la comunicazione 
sul web.  
La partecipazione è gratuita; è gradi-
ta la conferma. Per informazioni e 
adesioni contattare il Servizio Eventi 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Piùgustoperilmare 
 

Nell’ambito delle manifestazioni colla-
terali al 54° Salone Nautico Internazio-
nale, il 3 ottobre, alle ore 17.45, presso 
"Casa Carige" (piano ammezzato del 
Padiglione Blu), si terrà il seminario 
“Piùgustoperilmare, movimento e 
buona cucina tra le onde”.  
All’introduzione di Francesco Berti Ri-
boli (coordinatore progetto piùgusto-
perlavita) seguiranno gli interventi di 
Sergio Rossi (Cucinosofo), su “Come si 

nutrivano i marinai della Repubblica 
marinara di Genova e quali sono i 
piatti della tradizione che ci sono stati 
tramandati”, e di Luca Spigno (Scien-
za dell’alimentazione), con i “Consigli 

per una buona tavola in barca, senza 
dimenticare un po’ di movimento”.  
È necessaria la conferma di parteci-
pazione per ricevere la card di acces-
so al padiglione espositivo. 

 
(info: segreteria@montallegro.it) 
 

centro studi 
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