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In Associazione
Festival di Nervi

Assemblea

Dal 2 luglio al 20 luglio, il salotto verde
più elegante della città sarà la cornice del Festival Internazionale di Nervi,
seconda tappa del ciclo triennale di
eventi cominciato nel 2018 con Euroflora: una kermesse che, nata
dall’iniziativa del Rotary di Genova,
coniugherà il balletto con altre forme
artistiche, rinnovando la tradizione
storica dei Parchi; un grande appuntamento per l’estate, di richiamo non
solo per i genovesi, ma anche per i
turisti: un festival per tutti, con un programma che offre balletto, teatro,
canzone d’autore, musica nel senso
più ampio e alto. Il Festival Internazionale di Nervi (a questo link il programma completo) presenta un parterre di primo livello fra big della musica italiana e internazionale (la rassegna si apre con Giorgia, che incanterà la platea con le canzoni del
“Pop Heart Summer Nights Tour”),
compagnie di balletto di fama mondiale e grandi interpreti del teatro italiano. Un grande Festival di arte e cultura, all’insegna della pluralità di linguaggio che comprende, nel cartellone, il Gala di Danza di Andrea Volpintesta e Sabrina Brazzo, a ingresso
gratuito su prenotazione, offerto dal
Rotary. Ai nomi di grandi artisti si affiancano due eccellenze della nostra
città: il Teatro Carlo Felice con la sua
orchestra e il Teatro Nazionale di Genova, in qualità di “braccio operativo”. Per garantire ai genovesi e ai visitatori della rassegna una “esperienza
totale”, come promette lo slogan dell’intera manifestazione, ci sarà la possibilità prima di ciascun concerto o
performance di danza di fare un’immersione nell’arte custodita nei tre
musei presenti nei Parchi: le Raccolte
Frugone con sede in Villa Grimaldi
Fassio, la Galleria d’Arte Moderna di
Genova, ospitata nella cinquecentesca Villa Saluzzo Serra, e la Wolfsoniana. Main partner dell’intera manifestazione, promossa dal Comune di
Genova e dalla Regione Liguria, è
Iren, partner anche di Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale di Genova e Fondazione Teatro Carlo Felice; sponsor ufficiale del
Festival è Esselunga.
Trenitalia è il vettore ufficiale: il biglietto dello spettacolo sarà infatti comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per la sede della manifestazione.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria
di Confindustria Genova si terrà per
martedì 16 luglio, alle ore 18.00, presso Villa Lo Zerbino (Genova, Passo
dello Zerbino 1).
A tutte le aziende associate è stata
inviata la lettera di convocazione
dell'Assemblea insieme con il tagliando di presenza, che dovrà essere presentato - debitamente compilato – al
momento della registrazione dell’evento.
Nei prossimi giorni sarà inviata una
comunicazione con il link per accedere alla documentazione oggetto di
esame e approvazione dell’Assemblea.
Per maggiori informazioni e chiarimenti o in caso di mancata ricezione
della convocazione, le aziende possono rivolgersi alla Segreteria Organi
Sociali (Laura Galli, tel. 010 8338331).

www.festivalnervi.it

segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it

Indagine congiunturale
Da questo link si accede al questionario per la raccolta dei dati finalizzato all’indagine congiunturale sull'andamento dell'industria e dei servizi
nella Provincia di Genova relativa al
1° semestre 2019 e alle prospettive
per il secondo semestre, avviata nei
giorni scorsi dal nostro Centro Studi.
La collaborazione delle aziende nella
comunicazione dei dati è particolarmente importante perché ci consente di elaborare informazioni raccolte
“sul campo” e di proporre, quindi,
una sintesi dello stato di salute dell'economia cittadina autorevole e utile
per ulteriori approfondimenti, anche

da parte di soggetti di livello nazionale.
I Segretari di Sezione sono a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto alla compilazione.
gfranceschini@confindustria.ge.it

Club Ambiente
“Nuove tariffe degli scarichi industriali
in pubblica fognatura” è il tema trattata da Paolo Galli del Gruppo IREN
al Club Ambiente di martedì 9 luglio,
ore 14.30, in Confindustria Genova.
Alla relazione di Galli, seguirà un aggiornamento normativo, con particolare riferimento alle conseguenze della sentenza della Corte Europea di
Giustizia del 28 marzo scorso in tema
di “End of Waste”.
vcanepa@confindustria.ge.it

Club Sicurezza
Mercoledì 10 luglio, alle ore 15.00, al
Club Sicurezza in Confindustria Genova si parla di “Cultura della sicurezza in azienda: nuove modalità di approccio”.
Interventi di Antonio Bleve (Ansaldo
Energia), Stefano Mordeglia (SIGE),
Gianfranco Peiretti (Iplom), Massimo
Servadio (psicologo del lavoro) e Saverio Zanoni (Fincantieri).
Il seminario è valido anche come
aggiornamento della formazione di
RSPP, ASPP, dirigenti e preposti.
adelucchi@confindustria.ge.it
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da Confindustria
Connext Sicilia
Numeri record per Connext Sicilia,
svoltosi il 25 giugno a Palermo: organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi, ha registrato la partecipazione di 450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20
grandi aziende nazionali aderenti a
Confindustria Servizi presenti per incontri d’affari.
Si tratta di uno dei molti appuntamenti di business matching in programma nei prossimi mesi, che culmineranno con Connext 2020, il 27 e 28
febbraio a Milano.
Anche Confindustria Genova organizzerà un evento Connext nel mese di
ottobre: maggiori informazioni nelle
prossime settimane.
eventi@confindustria.ge.it

dalle Imprese
Costa Edutainment
Il gruppo Costa Edutainment ha annunciato il nuovo assetto societario
con l’ingresso nel capitale di Oaktree
Capital Management attraverso il suo
fondo di private equity europeo.
L’investitore statunitense, con un investimento complessivo di 40 milioni
di euro, deterrà inizialmente il 40% del
gruppo. L’operazione ha l’obiettivo di
dare continuità alla crescita anche
attraverso l’acquisizione di nuovi parchi e nuove strutture sul territorio nazionale e internazionale. L’accordo
prevede infatti la possibilità di ulteriori
investimenti da parte di Oaktree al fine di creare un player di riferimento
nel panorama europeo.
Alla guida di Costa Edutainment rimane Giuseppe Costa.
stampa@costaedutainment.it

Fincantieri
Su proposta di Fincantieri, nell’ambito
dell’accordo tra Fincantieri, Regione
Liguria e le organizzazioni sindacali
Cgil, Cisl e Uil firmato lo scorso anno
con l’obiettivo di favorire i processi di
collocazione lavorativa, partirà in au-

tunno, presso l’Accademia della Marina mercantile, il corso di specializzazione post diploma per “Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture”.
Si tratta di una figura di raccordo tra
la progettazione e la produzione, che
deve conoscere approfonditamente
il “sistema nave”. Per questo tipo di
profilo, delineato da Fincantieri, hanno manifestato la stessa urgenza altre
aziende del settore, quali San Giorgio
del Porto, Amico & Co, T. Mariotti e
Tecnomarine, che hanno avviato un
partenariato operativo con Fincantieri, prospettando l’assunzione di almeno il 70% degli allievi, senza escludere la possibilità di arrivare alla piena
occupazione.
Il corso è coordinato dall’Assessorato
all’Istruzione e alla Formazione della
Regione Liguria.

zazione e a PMI già parte di aggregazioni con l’obiettivo di costituire
Business Network tra 4 imprese di almeno 3 Paesi europei per azioni condivise di internazionalizzazione; gli European Business Network che presenteranno i migliori progetti di rete riceveranno un finanziamento complessivo di massimo 25.000 euro.
Per partecipare occorre registrarsi
sulla piattaforma a questo link, nella
quale sono disponibili tutte le informazioni e i documenti utili.
Nel corso di tutte le fasi del progetto,
RetImpresa, in qualità di key stakeholder, darà assistenza tecnica ai Business Network Europei emergenti e
contribuirà alle attività di formazione,
informazione e valutazione.
A questo riguardo, lunedì 8 luglio RetImpresa terrà un webinar per le imprese registrate in piattaforma sul tema “Redazione del piano d'azione e
aspetti legali dei contratti di rete”.

media@fincantieri.it
www.retimpresa.it

RINA
RINA e China State Shipbuilding Corporation (CSSC) hanno firmato un
accordo di cooperazione strategica
per alcune attività legate alla costruzione delle navi passeggeri: RINA fornirà supporto tecnico a CSSC per i
nuovi progetti, per quanto riguarda,
ad esempio, il risparmio energetico,
l’alternative design, il comfort dei
passeggeri e la riduzione del rumore.
L'accordo, che nasce nel contesto
della recente visita del Presidente Xi
Jinping in Italia per la Belt and Road
Initiative, è stato firmato da Ugo Salerno, CEO del RINA, e da Lei Fanpei,
Chairman di CSSC, a Pechino.
giulia.faravelli@rina.org

internazionalizzazione
BEE NET
BEE NET (Building European Export
Networks) è l’iniziativa pilota approvata lo scorso anno dalla Commissione Europea con il supporto di RetImpresa e della Delegazione di Confindustria a Bruxelles e gestita dai Partner EEN (Sicindustria-capofila, Camera di Commercio di Barcellona e
Agenzia per l'Innovazione della Lituania), che si rivolge a imprese a conduzione familiare, a PMI europee con
limitata esperienza di internazionaliz-

Mozambico
A
questo
link
è
disponibile
l’aggiornamento del programma e
dell’elenco di aziende mozambicane
relativi al Business Forum ItaliaMozambico, che si terrà martedì 9 luglio, a Roma (viale dell’Astronomia
30), in occasione della visita ufficiale
in Italia del Presidente della Repubblica mozambicano, Felipe Nyusi.
I lavori del Forum, organizzato da
Confindustria, in collaborazione con
l’Ambasciata del Mozambico in Italia,
la CTA, la CCMI ed ENI, cominceranno alle ore 9.00 con una sessione istituzionale, alla quale seguirà una presentazione delle opportunità di investimento e collaborazione offerte dal
Mozambico, in particolare nei settori
oil&gas, agroindustria, costruzioni e infrastrutture, anche con riguardo a
quelle turistiche.
Nel pomeriggio si svolgerà una sessione di incontri bilaterali tra la delegazione di imprese mozambicane a
seguito del Presidente della Repubblica e le imprese italiane che ne abbiano fatto espressa richiesta.
È prevista la traduzione simultanea
italiano e portoghese.
pponta@confindustria.ge.it
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finanza

innovazione

Fondo AlpGIP

Festival dello Spazio

Mercoledì 10 luglio, alle ore 18.00,
presso Terrazza Colombo, si terrà
l’incontro “Opportunity Liguria”, durante il quale saranno presentate le
opportunità offerte dal fondo sovraregionale AlpGIP in sinergia con gli
strumenti finanziari gestiti da FI.L.S.E. e
Ligurcapital.
Seguirà un networking cocktail per
consentire alle aziende presenti di
approfondire eventuali aspetti di interesse con i Fondi di Venture Capital e
Private Equity di AlpGIP.
Per confermare la propria partecipazione le aziende dovranno compilare
il form a questo link entro il 3 luglio.

Dal 26 al 28 luglio, a Busalla, si svolgerà la terza edizione del Festival dello
Spazio.
Il programma del 2019 è ispirato
all’attualità spaziale: protagonisti sono la luna, in occasione del 50º anniversario dal primo allunaggio (il 20 luglio 1969), ispirato da J.F. Kennedy, e
la Stazione Spaziale Internazionale,
per
l’avvio
della
missione
dell’astronauta italiano Luca Parmitano, il 20 luglio; al Festival si parlerà
anche di esplorazione scientifica del
cosmo, di “Space Economy” (uno dei
settori più promettenti di sviluppo
dell’economia mondiale dei prossimi
decenni) e di “Climate Change”.
A questo link il programma in dettaglio.

rrisso@confindustria.ge.it

www.festivaldellospazio.com

infrastrutture
Voucher
Ponte Morandi
Alle 9.37 del 28 giugno, le pile 10 e 11
del Ponte Morandi, “gemelle” di quella crollata il 14 agosto 2018, sono state fatte implodere. A questo link sono
disponibili le immagini dell'implosione,
girate con l'ausilio del drone del RINA.
ufficio.stampa@commissario.ricostruzione.genova.it

porto
Dinner
Venerdì 28 giugno, nel padiglione
Jean Nouvel della Fiera trasformato
dall’architetto Umberto Ottino in un
cantiere, con ponteggi, gru, betoniere e pallet, Assagenti, l’Associazione
dei broker e degli agenti marittimi
genovesi, accoglie i quasi 3 mila
ospiti attesi per la quindicesima edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, manifestazione che
chiude gli eventi business della Genoa Shipping Week. Anche per il 2019
i numeri si confermano interessanti: 66
gli sponsor che hanno sostenuto questa edizione, 44 i Paesi partecipanti e
circa 1100 le aziende rappresentante.
info@isabellarhode.com

La Camera di Commercio di Genova
ha stanziato 272.000 euro per contributi a fondo perduto (voucher) a favore delle micro-piccole-medie imprese con sede o unità locale nella
circoscrizione territoriale della medesima CCIAA, per finanziare progetti di
innovazione relativi sia a servizi di
consulenza e formazione, sia all'acquisto di beni e servizi strumentali, finalizzati all'introduzione di tecnologie
collegate al Piano Impresa 4.0. È possibile presentare le richieste del voucher fino alle ore 21.00 del 15 luglio,
attraverso lo sportello online "Contributi alle imprese" all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamereservizi e-gov. Le domande saranno
valutate con procedura a sportello,
secondo l'ordine cronologico di arrivo. Maggiori informazioni a questo
link.
rrisso@confindustria.ge.it

coffeetech
3D
Progetto Digitale è la società protagonista del Coffeetech di venerdì 5
luglio. Interverranno Marco Bertetta,

Amministratore Delegato, Ivan Casaretto, Responsabile Elaborazione dati,
e Diego Cappelletti, Responsabile
Tecnico, sul tema “Dal reale al digitale – 3D Laser scanning. Tecnologia e
innovazione per la cattura della realtà”.
Appuntamento, come di consueto, a
partire dalle 7.30, in Sala Consiglio (6°
piano); alle 8.00, inizio dei lavori, anche in diretta Facebook, sulla pagina
di Confindustria Genova.
crocco@confindustria.ge.it

education e formazione

RSPP Modulo C
Confindustria Genova, attraverso Ausind Srl, organizza il corso “RSPP Modulo C”, della durata complessiva di
24 ore, che si svolgerà nelle seguenti
giornate del 2, 5, 9 e 12 luglio.
Il corso è rivolto a chiunque intenda
acquisire la formazione necessaria e
prevista dall’Accordo Stato Regioni
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il programma delle giornate si propone di fornire le conoscenze per progettare e gestire i processi formativi,
anche per la diffusione della cultura
della sicurezza, per pianificare e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso i sistemi di gestione.
Tutti i dettagli sui costi e le modalità di
adesione ai corsi sono disponibili sul sito www.ausind.it (area Formazione
corsi – Sicurezza sul lavoro); per ulteriori informazioni le imprese possono
rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer,
tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel.
010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

OHSAS 18001 e ISO 14001
Lunedì 8 luglio, Laura Manfrin terrà il
corso di aggiornamento per RSPP “La
transizione dalla BS OHSAS 18001 alla
UNI ISO 45001”, organizzato da Confindustria Genova attraverso Ausind
Srl.
Il corso – della durata di 8 ore - si pone l’obiettivo di fornire conoscenze al
fine di una corretta transizione dallo
standard OHSAS18001 alla nuova
norma ISO 45001, anche tramite attività di simulazione e lavori di gruppo.
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Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Sicurezza sul
lavoro); per ulteriori informazioni le
imprese possono rivolgersi ad Ausind
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

Proposta formativa
Sul sito www.ausind.it è online la proposta formativa di Ausind Srl, società
di servizi di Confindustria Genova, per
il periodo giugno – settembre 2019.
Il calendario dei corsi è costantemente oggetto di integrazioni in risposta
alle esigenze di formazione delle imprese; eventuali aggiornamenti vengono tempestivamente segnalati.
Per informazioni e chiarimenti e le
aziende possono rivolgersi ad Ausind
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

università
IANUA Summer School
Mercoledì 10 luglio, alle 16.30, ai Magazzini del Cotone (Sala Maestrale), si
svolgerà l’inaugurazione della IANUA
Summer School 2019.
Interventi di Enrico Giunchiglia, Prorettore Vicario Università di Genova,
Ilaria Cavo, Assessore Formazione e
Politiche giovanili Regione Liguria,
Giancarlo Vinacci, Assessore Sviluppo
economico Comune di Genova, Luigi
Attanasio, Presidente Camera di
Commercio di Genova, e Giovanni
Mondini, Presidente Confindustria
Genova.
Al discorso inaugurale del Presidente
di IANUA Scuola Superiore, Silvano
Cincotti, segue la Lectio Magistralis
del Direttore della Scuola Normale
Superiore di Pisa, Luigi Ambrosio;
quindi la consegna dei diplomi IANUA e le testimonianze degli Alumni.
ianua@unige.it

centro studi
CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Produzione industriale
La produzione industriale italiana è
prevista in dimunizione nel trimestre in
corso (-0,7% sul primo), nonostante il
recupero stimato in maggio e giugno
(+0,5% e +0,2% rispettivamente). Tale
andamento dell'attività avviene in un
quadro di domanda debole, attesa in
ulteriore peggioramento nei prossimi
mesi. In giugno, il calo della fiducia,
diffuso a imprese e famiglie, preannuncia inoltre un andamento fiacco
dell’economia italiana anche nei
mesi estivi.
www.confindustria.it

Covo di Nord Est
Per festeggiare la rinascita del Covo
di Nord Est è stata siglata la nuova
convenzione tra Confindustria Genova e Mito Srl per l'organizzazione di
eventi “tailor made”, sia aziendali
che privati, a condizioni particolarmente vantaggiose per le imprese associate. Cucina stella al ristorante
“TANA 1934”con lo chef Edoardo Ferrera e Pinseria Gourmet al “Buongustaio Doc”.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

Deluxuring
Grazie all’accordo sottoscritto con
Confindustria Servizi, “Deluxuring”
(Destination Management Company)
offrirà a alle aziende associate a
Confindustria Genova proposte e soluzioni a tariffe scontate per l’organizzazione di grandi eventi di prestigio.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

Diners Club International
Diners Club, prima Carta di Credito
emessa nel mondo, è oggi presente
in 190 paesi ed è scelta come partner
da 42 milioni di esercizi commerciali e
da 8 milioni di soci per i propri acquisti. L’accordo sottoscritto da Confindustria Servizi e Diners Club International consente a ogni associato di
Confindustria Genova potrà di richiedere la Carta Diners Club Company.
Convenzione visibile nella categoria
Carte di Credito.

Paredes
Siglata la convenzione tra Confindustria Genova e Paredes, che prevede
la fornitura di soluzioni personalizzate
di alta qualità per l’igiene e la protezione in qualsiasi spazio lavorativo,
compresi interventi post vendita, consulenze tecniche e commerciali e
formazione del personale.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

***
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Al fine di aggiornare l’anagrafica delle imprese e quindi comunicare in
modo puntuale le attività del Club
tra-in - incontri a supporto al networking “tra” le imprese “in” Confindustria -, invitiamo le aziende associate
a compilare la scheda a questo link.

***
A questo link è pubblicata la tabella
completa delle convenzioni suddivise
per categoria, con i dati dei referenti
commerciali aggiornati al 7 giugno;
la tabella sarà utile nella ricerca e selezione del servizio/prodotto di interesse oltre che per accedere alle
condizioni commerciali riservate agli
associati.
dgargiulo@confindustria.ge.it

prossimi appuntamenti
MalGa
Lunedì 1° luglio, alle ore 9.00, presso
l’Aula Magna in via Balbi 5,
l’Università di Genova presenta Machine Learning Genoa Center (MaLGa), un nuovo centro interdipartimentale costituito allo scopo di promuovere e sviluppare le attività di ricerca, didattica e collaborazione industriale legate al machine learning,
non solo in ambito ligure ma nel panorama italiano e internazionale, frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria,
Robotica e Ingegneria dei Sistemi
(DIBRIS) e il Dipartimento di Matematica (DIMA).
Dopo una breve presentazione delle
attività del centro, seguiranno i contributi di Lorenzo Rosasco (Università
di Genova), Nicolò Cesa-Bianchi
(Università di Milano), Yair Weiss (The
Hebrew University of Jerusalem), Tomaso Poggio (Massachusetts Institute
of Technology, Boston).
www.unige.it

Hong Kong e Cina
Il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, A.I.C.E.C. (Associazione Internazionale Commercialisti ed Esperti
Contabili) e l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova organizzano il convegno “Hong Kong – Cina 2019. Commercialisti e imprese verso i mercati
esteri”, che si terrà venerdì 5 luglio, a
partire dalle ore 9.30, presso la sede
genovese dell’Ordine, in viale IV Novembre 6.
Tra gli altri interverranno l’assessore allo Sviluppo economico del Comune
di Genova, Giancarlo Vinacci, sui
progetti di collaborazione della città
con la Cina; il direttore generale di
Ruths Spa Agostino Calcagno, con
una
testimonianza
aziendale;
l’esperto in fiscalità italo-cinese Mauro Finiguerra. Modera l’incontro Federico Diomeda, componente della
Commissione di Studio Internazionale.
segreteria@odcecge.it
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