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Ocean Race Summit 
 

I l 20 settembre prossimo, al Porto Antico, 
rappresentanti delle istituzioni, del mon-
do dell’industria e della ricerca, dello 
sport e di organizzazioni non governati-
ve si ritroveranno al The Ocean Race 
Summits #1 Genova per confrontarsi sui 
problemi che affliggono i nostri mari e le 
possibili soluzioni, sulle buone pratiche 
che possono essere adottate nella lotta 
all’inquinamento da plastica in mare, sul 
ruolo centrale che imprese e società ci-
vile possono giocare nel passaggio 
all’economia circolare.  
Molti gli speaker di fama internazionale 
al primo del nuovo ciclo di convegni 
che è parte integrante di The Ocean 
Race, il famoso giro del mondo a vela 
da molti considerato la più dura regata 
in equipaggio. 
Ad aprire i lavori sarà Alex Bellini, esplo-
ratore, speaker e mental coach, che 
racconterà il suo ultimo progetto “10 Ri-
vers 1 Ocean”, viaggio lungo i dieci 
fiumi più inquinati del mondo. Il proble-
ma dell’inquinamento da plastica del 
Mare Nostrum sarà oggetto dell’inter-
vento di Stefania Campogianni, respon-
sabile comunicazione WWF Mediterra-
nean Marine Initiative, affiancata dalla 
velista olimpica e oceanica italiana 
Francesca Clapcich e dallo statunitense 
Mark Towill, mentre lo scrittore ed esper-
to di sostenibilità ambientale Wayne 
Visser esaminerà le tendenze future del-
la lotta per la salvaguardia dell’ambien-
te marino; Brian Matuszewski, direttore 
delle Brand Partnership della società 
londinese Loop Global, Anders Jacob-
son della svedese Blue, Angela Wiebek 
di UBS, insieme al sindaco di Genova 
Marco Bucci animeranno la sessione 
dedicata all’approccio multi settoriale 
alla sostenibilità; si rivolgono, infine, di-
rettamente ai consumatori le testimo-
nianze (tra le altre) di Giulia Gregori, re-
sponsabile della pianificazione strategi-
ca e della comunicazione istituzionale 
di Novamont, l’azienda leader nel setto-
re delle bioplastiche, e di Giulio Bonazzi, 
Presidente e Amministratore delegato di 
Aquafil, la società italiana che produce 
filati dal riciclo di materiali di scarto. La 
giornata si conclude con due Innova-
tion Workshop, uno dedicato alla “mo-
da sostenibile” e l’altro con focus sulla 
“cantieristica sostenibile”. 
Gli Ocean Race Summit rappresentano 
un elemento chiave dell’iniziativa Ra-
cing with Purpose, che mette la sosteni-
bilità al centro della regata. Le barche 
partecipanti saranno presenti anche al 
prossimo Salone Nautico di Genova. 
Tutte le info a questo link. 
 
www.theoceanrace.com

 
Consulta dei Presidenti 
 

La Consulta dei Presidenti di Sezione 
è convocata per giovedì 12 settem-
bre alle ore 17.30, presso la sede 
dell’Associazione (sala Consiglio, 6° 
piano).  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
è a disposizione la Segreteria Organi 
Sociali (Laura Galli, tel. 010 8338331). 
 
segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it 
 
 

Connext Genova 
 

È stata inviata la Call for Speakers per 
Connext Genova, in programma il 14 
ottobre prossimo con focus sulla 
“Fabbrica intelligente”. 
Gli Associati che abbiano sviluppato 
tecnologie abilitanti 4.0 (manifattura 
avanzata, manifattura additiva, real-
tà aumentata, simulazione, integra-
zione orizzontale/verticale, internet 
industriale, cloud, sicurezza informati-
ca, big data e analitics) nell’ambito 
di una specifica area aziendale (pro-
gettazione, produzione, qualità, ma-
nutenzione, logistica, supply chain, ri-
sorse umane, marketing e vendite…) 
potranno candidarsi a intervenire 
come speaker per presentare la pro-
pria soluzione tecnologica.  
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono rivolgersi al Servizio 
Organizzazione eventi (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8338475; Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza l’incontro 
“Profili giuslavoristici del trasferimento 
di azienda”, che si terrà giovedì 26 
settembre, alle ore 14.30, nella sala 
Auditorium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465 
). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Confindustria Servizi 
 

ANIP-Confindustria (Associazione Na-
zionale Imprese di Pulizia e Servizi In-
tegrati), A.N.I.D. (Associazione Nazio-
nale Disinfestazione), ASSOSISTEMA 
(Associazione Sistema Industriale In-
tegrato di beni e Servizi Tessili e Medi-
ci Affini) e UNIFerr (Unione Nazionale 
Imprese esercenti attività di Pulizia e 
Servizi Integrati Ferroviari) hanno costi-
tuito Confindustria Servizi - Hygiene, 
Cleaning & Facility Services, Labour 
Safety Solutions. 
La nuova Federazione, presieduta da 
Lorenzo Mattioli (ANIP-Confindustria), 
rappresenta oltre 41mila aziende per 
un totale di circa 566mila addetti e 
un fatturato reale di 2,7 miliardi di eu-
ro. 
 
uff.stampa@associazione-anip.it 
 
 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

https://www.basko.it/p/
https://summit.theoceanrace.com/Events/41261/the-ocean-race-summit-1-genoa
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Appetais 
 

Italian Frozen Food Holding, che con-
trolla Appetais (specializzata nella 
produzione di piatti pronti surgelati), e 
AR, joint venture nata nel 2016 tra la 
stessa Appetais e Roncandin, punta 
al mercato americano con la costitu-
zione, a Chicago, della società IFF - 
Italian Frozen Food Inc, cui farà segui-
to l’apertura di uno stabilimento e la 
predisposizione dell’hub per le vendi-
te negli USA dei prodotti del Gruppo. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Iso Sistemi 
 

Iso Sistemi organizza il corso EC-
Council Certified Ethical Hacker 
CEHv10, che si svolgerà presso gli uffi-
ci di Genova (Piazza della V ittoria 
11A/8) dal 30 settembre al 4 ottobre 
2019.  
Il corso si rivolge a tutte le persone 
coinvolte nelle problematiche di sta-
bilità dei sistemi informativi per fornire 
loro gli strumenti e le tecniche al fine 
di rendere la propria struttura più sicu-
ra.  
La formazione si svilupperà attraverso 
un percorso atto ad approfondire le 
tecniche utilizzate da hackers e pro-
fessionisti della sicurezza per entrare 
in qualsiasi sistema informatico; in 
questo modo i partecipanti avranno 
la possibilità di immedesimarsi nella 
“mentalità” di chi cerca di violare i si-
stemi con un importante obiettivo: 
imparare a pensare come un hacker 
allo scopo di predisporre una migliore 
difesa. 
La frequenza al corso consentirà 
l’accesso all’esame di certificazione 
Ec-Council Certified Ethical Hacker 
che, nella sua ultima e rinnovata ver-
sione (v10), è riconosciuta e accredi-
tata in conformità ANSI 17024.  
L’esame potrà essere svolto presso la 
sede di Iso Sistemi. 
Maggiori informazioni a questo link.  
 
www.isosistemi.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Russia 
 

La città di Kaliningrad ospiterà la 
28esima edizione della “Task Force 
italo-russa sui distretti e le PMI”, in 
programma il 29 e 30 ottobre prossimi. 
La Task Force è un Forum economico-
istituzionale presieduto dai Ministeri 
dello Sviluppo Economico italiano e 
russo, del quale sono parte attiva le 
rispettive realtà territoriali, Regioni, 
Università e Centri di ricerca, Asso-
ciazioni di settore, Camere di Com-
mercio e le imprese.  
I settori focus dell’incontro a Kalinin-
grad sono: Meccanica strumentale e 
Robotica; Agroindustria/Meccanica 
per il Food; Mobili (design, compo-
nenti, macchinari); i partecipanti po-
tranno presentare i propri progetti nel 
corso del Tavolo Tematico di proprio 
interesse, per poi approfondirli in B2B 
nell’ambito di un “Meeting Point” de-
stinato a incontri istituzionali e di busi-
ness. 
La partecipazione all'iniziativa è gra-
tuita. Sono a carico dei partecipanti i 
costi di viaggio, vitto e alloggio. 
A questo link sono pubblicati il pro-
gramma preliminare dell’evento e i 
form per la registrazione e la presen-
tazione dei progetti aziendali; 
l’adesione deve essere comunicata 
entro e non oltre il 14 ottobre. 
 
taskforceitalorussa@mise.gov.it 
 
 

Nomine 
 

Sono stati nominati i nuovi Ambascia-
tori d’Italia in Sudan, in Somalia e in 
Kuwait. Si tratta, rispettivamente, del 
Cons. Amb. Gianluigi Vassallo, del 
Cons. Amb. Alberto Vecchi e del 
Cons. Amb. Carlo Baldocci. 
Per segnalare eventuali iniziative im-
prenditoriali in atto nei paesi di desti-
nazione, progetti futuri o problemati-
che, le aziende possono rivolgersi al 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426).  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incentivi 
 

Il 9 agosto scorso, è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale il DM 4 luglio 
2019 (cosiddetto Fer1), che prevede 
nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, 
per un totale di 8.000 MW. 
Il Decreto (entrato in vigore il 10 ago-
sto) prevede l'accesso agli incentivi, 
previa procedure di gara, per quattro 
gruppi differenti di impianti in cui sono 
ricompresi quelli eolici-on shore, foto-
voltaici, idroelettrici e a gas residuati 
dei processi di depurazione.  
A seconda della potenza dell'impian-
to, sono previste due differenti moda-
lità di assegnazione degli 8.000 MW 
disponibili: iscrizione ai Registri per im-
pianti di potenza inferiore a 1 MW (e 
superiore a 20 kW per i fotovoltaici) e 
partecipazione a Procedure d'Asta al 
ribasso sulla tariffa incentivante, per 
impianti di potenza superiore o ugua-
le a 1 MW. 
Il Decreto prevede sette bandi per la 
partecipazione ai Registri e alle Aste, 
con il primo calendarizzato per il 30 
settembre e per il quale il GSE ha già 
pubblicato sul proprio sito il Regola-
mento operativo. 
Sullo stesso sito è stata aperta una 
specifica sezione dedicata ai nuovi 
incentivi, con tutte le informazioni al 
riguardo.  
Per ulteriori approfondimenti si rinvia 
alla news pubblicata il 5 settembre sul 
nostro sito alla voce temi/impresa 
/energia/fontirinnovabili. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
RSPP e ASPP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “RSPP 
e ASPP modulo A”, da martedì 1 otto-
bre, ore 9.00-18.00, per complessive 
28 ore. 
Il corso consente di conoscere la 
normativa generale e specifica in 
tema di salute e sicurezza, i soggetti 
del sistema di prevenzione aziendale 
e i loro relativi compiti e responsabilità 
ed è rivolto a chiunque intenda ac-
quisire la formazione prevista 
dall’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 per assumere il ruolo di Re-

dalle Imprese internazionalizzazione energia 

education e formazione 

https://www.isosistemi.it/certificazione-cehv10-2019/
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/285-task-force-italo-russa-sui-distretti-e-le-pmi-kaliningrad-29-30-ottobre-2019.html
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sponsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) o di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP).  
Ogni partecipante che abbia com-
pletato almeno il 90% delle ore di 
formazione previste e avrà superato 
la verifica finale di apprendimento ri-
ceverà un attestato di frequenza ed 
esito finale. 
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le preadesioni ai corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Sicurezza sul lavoro). 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Sicurezza 
 

Nei giorni 24 settembre e 1° ottobre, 
con orario 9.00-18.00 (totale 16 ore), 
si terrà il corso “Operatori in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati 
del DPR 177/2011”, organizzato da 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
presso il Campo Prove di OA Service 
a Genova Bolzaneto. 
L’obiettivo del corso è acquisire le 
conoscenze teorico-pratiche per 
eseguire, in sicurezza, i lavori 
all’interno di ambienti confinati e/o 
sospetti di inquinamento. 
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le preadesioni ai corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Sicurezza sul lavoro). 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Concerto aperitivo 
 

Sabato 14 settembre, a partire dalle 
19.30, al Caffè Pascucci Sky Terrace, 
presso l’Aeroporto di Genova, si terrà 
il concerto aperitivo “Volo su Geno-
va”, con Max Manfredi e Federico Si-
rianni. 
L’evento, gratuito, rientra nella cam-
pagna di promozione della nuova 
terrazza a marchio Pascucci, e ri-
sponde alla volontà di riaprire ai ge-

novesi tutti, non solo ai passeggeri, un 
luogo tra i più suggestivi della città. 
Il repertorio dei due musicisti, conside-
rati “eredi” ideali della tradizione dei 
cantautori genovesi e vincitori di pre-
stigiosi premi internazionali, spazia da 
composizioni originali a brani di artisti 
amati. Manfredi e Sirianni sono ac-
compagnati dalla violinista Alice 
Nappi.  
Parcheggio gratuito al P1 (non utilizza-
re la corsia Telepass).  
 
@caffepascucciskyterrace 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Banca Mediolanum 
In veste di Main Sponsor del World Bu-
siness Forum che si terrà il 29-30 otto-
bre prossimo a Milano, Banca Medio-
lanum riserva agli associati speciali 
condizioni di partecipazione alle due 
giornate di lavoro, che si prospettano 
come un'esperienza unica di ap-
prendimento e networking. Dettagli 
dell’offerta visibili nella categoria 
Credito e Finanza. 
 
 

Diners Club International  
Con Diners Club Company, oltre al 
canone gratuito per il primo anno, 
eccezionalmente per il mese di set-
tembre, i punti VIP raddoppiano: 
20.000 punti VIP al raggiungimento di 
almeno € 10.000 di spesa nei primi 3 
mesi dall’attivazione della Carta. En-
tro il 30 settembre si può richiedere 
Diners Club Black Enterprise: 40.000 
punti VIP al raggiungimento di alme-
no € 10.000 di spesa nei primi 3 mesi 
dall’attivazione della Carta. Conven-
zione visibile nella categoria Carte di 
credito. 
 
 

Jaguar Land Rover 
Nuove offerte di noleggio a lungo 
termine valide solo per il mese di set-
tembre per Range Rover Evoque 2.0d 
150cv AWD Automatica: 36 mesi, 
45000 km; Jaguar E-Pace 2.0d 150cv 
AWD Automatica: 48 mesi, 60000 km, 
1 treno gomme invernali. Le condizio-
ni dell'offerta sono visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveico-
li. 
 
 

Octagona  
Dal 2002 opera direttamente sui mer-
cati esteri aiutando le aziende a 
vendere all’estero, aprendo nuovi 
canali di vendita e trovando nuovi 
clienti con una forte attenzione alla 
marginalità. 
Solo per il mese di settembre in pro-
mozione i servizi “Digital Proof” (analisi 
dell’azienda e rilascio di un report 
dettagliato) e “Export Assessment” 
per trovare nuovi clienti. Convenzione 
visibile nella categoria Internaziona-
lizzazione. 
 
 

* * * 
 
 
Nel corso di Connext Genova del 14 
ottobre prossimo (v. notizia nella ru-
brica “in Associazione”) sarà possibile, 
tra l’altro, organizzare incontri B2B 
con una o più aziende partner di 
convenzione Retindustria. 
Da questo link è possibile scaricare la 
scheda nella quale indicare le azien-
de di interesse e che dovrà essere in-
viata a dgargiulo@confindustria.ge.it. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

* * * 
 
 
Sul numero di Genova Impresa 
6/2019, uscirà gratuitamente la pagi-
na pubblicitaria dei Partner di con-
venzione di Confindustria Genova 
che nell'anno si sono resi disponibili a 
rinnovare la propria proposta con 
l’avvio di nuovi contenuti o la promo-
zione di iniziative spot a favore del 
network associativo.  
Per usufruire del supporto alla visibilità 
si può attivare la posizione di partner 
di Confindustria Genova (riservata al-
le sole imprese associate). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it  
 
 
 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/5df1705a8dd9c7a5ee4a285b8a8a9ba9aec8ce8e/Interesse%20B2B%20partner%20Reindustria.pdf
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Ingegnere 
biomedico-clinico  
 

L’Ordine degli Ingegneri di Genova 
organizza il convegno “L’ingegnere 
biomedico-clinico, ruoli e opportunità 
nella Sanità e nella libera professio-
ne”, che si terrà lunedì 9 settembre, a 
partire dalle ore 14.00, a Palazzo Du-
cale (Sala del Minor Consiglio).  
Per Confindustria Genova interverrà 
Francesco Berti Riboli, Presidente del-
la Sezione Sanità e membro del Con-
siglio Direttivo con delega a Salute, 
Scienza e Vita. 
Il programma preliminare è disponibi-
le a questo link. 
 
presidente@ordineingegneri.genova.it 
 
 

Destinazione Genova  
 

Mercoledì 11 settembre, alle ore 
11.00, presso l’Acquario di Genova 
(sala Nautilus), saranno presentati i 
dati dell’Osservatorio Italiano dei 
Congressi e degli Eventi (OICE) con 
focus sulla “destinazione Genova”.  
 
info@cbgenova.it 
 
 

Mercosur 
 

“Per un commercio equo e aperto: il 
nuovo accordo Ue-Mercosur” è il tito-
lo del convegno organizzato da Cen-
tro in Europa e Fondazione Casa 
America in programma mercoledì 11 
settembre (ore 9.30-13.00), presso la 
sede della Camera di Commercio di 
Genova. 
L’introduzione dei lavori sarà a cura di 
Alessandra Repetto, Responsabile in-
ternazionalizzazione dell’Ente came-
rale, seguita dagli interventi di Andrea 
Nicolaj e Ricardo Varanda Ribeiro (Di-
rezione Generale del Commercio del-
la Commissione europea), che illustre-
ranno i contenuti e l’iter per l’entrata 
in vigore dell’accordo, e di France-
sco Munari (ordinario di Diritto 
dell’Unione europea all’Università di 
Genova). Modera Carlotta Gualco, 
direttrice Centro in Europa e Fonda-
zione Casa America. All’incontro so-
no stati invitati i Consoli dei Paesi lati-
noamericani. 
 
ineuropa@centroineuropa.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Guida sicura 
 

Il 12 settembre è il termine ultimo per 
iscriversi alla giornata dimostrativa dei 
corsi di guida sicura, organizzata da 
ACI Genova e dal suo Centro di Gui-
da Sicura Drivincentive, in collabora-
zione con Confindustria Canavese e 
Confindustria Genova, per venerdì 27 
settembre presso l’autodromo Tazio 
Nuvolari di Cervesina (Pavia).  
Chi fosse interessato può registrarsi a 
questo link. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; 
Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Club Ambiente e 
Club sicurezza 
 

Venerdì 13 settembre, dalle ore 14.30, 
incontro su “Regolamenti REACH e 
CLP: focus con gli enti competenti per 
le ispezioni regionali”, organizzato dal 
Club Ambiente e dal Club Sicurezza.  
Il programma è sull’ultima pagina di 
questo settimanale. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
  

prossimi appuntamenti 

https://drive.google.com/file/d/14HGmcA-RF6q4CnKDjYJlugCA-G3s6CSN/view
https://guidasicura-2019.eventbrite.it
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