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Unico 
 

La stagione 2018/2019 del Teatro Na-
zionale di Genova (frutto della fusio-
ne del Teatro Stabile con il Teatro 
dell’Archivolto) è stata presentata il 
14 giugno, nel corso di una parteci-
pata conferenza stampa, dal Presi-
dente dell’Ente, Gian Enzo Duci, dal 
direttore Angelo Pastore e dai diretto-
ri artistici Giorgio Gallione e Marco 
Sciaccaluga; a loro si sono uniti, nella 
soddisfazione per il traguardo rag-
giunto con il riconoscimento di Teatro 
Nazionale da parte del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, il sindaco 
Marco Bucci, l’assessore alla Cultura 
del Comune di Genova Elisa Serafini, 
l’assessore alla Cultura della Regione 
Liguria Ilaria Cavo, e poi Roberto Ti-
mossi per Compagnia di San Paolo e 
Paola Verri per Iren. 
Il calendario 2018/2019 esprime la 
vocazione di un teatro che ha il pro-
prio cuore nella prosa, tra grandi 
classici e nuova drammaturgia, un 
teatro civile e comico d’autore, aper-
to alle contaminazioni, dalla danza 
alla musica al “nouveau cirque”.  
Questa prima stagione, che si artico-
lerà su 4 sale distribuite in punti ne-
vralgici della città – Teatro della Cor-
te, Teatro Duse, Teatro Gustavo Mo-
dena, Sala Mercato -, si preannuncia 
ricca e interessante, con 20 produ-
zioni sul totale dei 67 spettacoli pro-
posti in serale, a cui si aggiungono le 
rassegne di teatro ragazzi rivolte alle 
famiglie e alle scuole e un fitto pro-
gramma di attività culturali.  
Se nell’ultimo biennio, con la stagione 
congiunta Insieme 17/18, si è già re-
gistrata la crescita del 50% del pub-
blico, arrivando a toccare quota 
10.500 abbonati e circa 140.000 pre-
senze agli spettacoli, ora l’obiettivo è 
ampliare ulteriormente il bacino di 
pubblico, non solo con un’offerta di 
abbonamenti rinnovata – e in promo-
zione sino al 14 luglio – ma soprattut-
to grazie a una programmazione va-
ria e di qualità, che mantiene e fon-
de insieme le anime dei due teatri, 
quella più sperimentale e quella più 
tradizionale, e in cui convivono ar-
moniosamente spettacoli dallo spirito 
diverso, di modo che ogni spettatore 
possa, da un lato, ritrovare il proprio 
genere e, dall’altro, aprirsi a nuovi stili. 
In bocca al lupo al Teatro Nazionale 
di Genova, “un teatro unico”. 
 

(www.teatronazionalegenova.it) 

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di cinque imprese: 
Algo Spa (Sezione Impiantistica-
Metalmeccanica); Futuredata Srl (Se-
zione Informatica); ASTW, Capta Srl e 
Greataly (Sezione Terziario). 
Registrandosi nell’area My Conf del si-
to, ciascun utente potrà profilarsi e 
scegliere, in base alle proprie esigen-
ze, le tematiche sulle quali desidera 
ricevere informazioni e aggiornamen-
ti; nella stessa area, è possibile com-
pilare, personalizzare e gestire in pie-
na autonomia la pagina del Reperto-
rio Imprese.  
Il Servizio Sistemi informativi (Marco 
Parodi, tel. 010 8338219; Laura Puppo, 
tel. 010 8338217) è a disposizione per 
fornire l’assistenza necessaria. 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Assemblea privata 
Confindustria Genova 
 

L’Assemblea privata di Confindustria 
Genova si svolgerà lunedì 9 luglio, alle 
16.30, in Associazione.  
Si prega di dare conferma della pro-
pria partecipazione alla Segreteria 
Organi Sociali (Laura Galli, tel. 010 
8338331). 
 
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Piccola Industria 
 

L’Assemblea elettiva per il rinnovo 
delle cariche sociali all’interno del 
Comitato Piccola Industria, inizialmen-
te prevista per lunedì 18 giugno, è 

stata rinviata a martedì 10 luglio, alle 
ore 17.30, presso Villa Lo Zerbino, pri-
ma del PMI networking evening (v. 
notizia successiva). 
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione a Laura Galli, all’indirizzo 
email pi@confindustria.ge.it o al nu-
mero 010 8338331. 
Per ogni ulteriore informazione (com-
presi il testo della convocazione e il 
tagliando di presenza), è a disposi-
zione la Segreteria del Comitato Pic-
cola Industria (Generoso Addesso, 
tel. 010 8338254). 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Pmi networking evening 
 

La Piccola Industria di Confindustria 
Genova invita le aziende associate a 
partecipare al Pmi networking eve-
ning, serata conviviale che si terrà il 
prossimo 10 luglio a Villa Lo Zerbino.  
I rappresentanti delle aziende po-
tranno comunicare la propria parte-
cipazione a eventi@confindustria.ge.it 
entro il 29 giugno.  
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Club tra-in 
 

Durante l’incontro del Club tra-in del-
lo scorso 14 giugno, alcuni partner in 
convenzione hanno illustrato ulteriori 
servizi e offerte dedicate agli associati 
di Confindustria Genova.  
Tra questi, Antonella Valvo, Area Ma-
nager di Regus, ha presentato la "set-
timana del lavoro agile" che preve-
de, dal 25 al 29 giugno, l’utilizzo gra-
tuito di un ufficio (da un’ora a un 
giorno intero) presso la sede di V ia 
Demarini; Maria Caringola, Senior 
Account Manager di Cerved Group, 
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ha promosso l'analisi gratuita del por-
tafoglio clienti; Stefano De Martini, 
Responsabile Relazioni esterne di Alta 
Broker, ha illustrato "99secondi", la 
piattaforma informatica per calcola-
re e comparare i prezzi RCA auto e 
moto delle varie compagnie assicura-
tive; Luca Barillà, di Rst Event, ha pre-
sentato in anteprima il progetto Mon-
ster, il festival che si terrà in città dal 
31 ottobre al 4 novembre. 
La presentazione dell'incontro del 
Club tra-in è visibile a questo link; 
maggiori dettagli sulle nuove offerte 
sono disponibili nell’Area Convenzioni 
del sito e saranno approfondite nei 
prossimi numeri di questo settimanale. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Sezione Impiantistica – 
Metalmeccanica e  
Gruppo Territoriale del  
Tigullio 
 

Il Presidente di Federmeccanica, Al-
berto Dal Poz, insieme al Direttore 
Generale, Stefano Franchi, ha incon-
trato il Consiglio Direttivo della Sezio-
ne Impiantistica-Metalmeccanica di 
Confindustria Genova e il Consiglio 
Direttivo del Gruppo Territoriale del Ti-
gullio, per affrontare diversi argomen-
ti di interesse comune: dalle politiche 
di welfare e assistenza sanitaria inte-
grativa alle problematiche connesse 
all’utilizzo improprio della Legge 104, 
dalla formazione continua dei lavora-
tori al nuovo Contratto Nazionale dei 
Metalmeccanici. 
All’incontro, conclusosi con la visita 
alle linee produttive di Arinox, hanno 
partecipato più di 30 aziende di Ge-
nova e del Tigullio. 
 
(info: mromussi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Sezione Comunicazione e 
Sezione Turismo e Cultura 
 

Lunedì 2 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, 
l’esperta di marketing territoriale Ro-
berta Milano terrà in Associazione un 
workshop sul tema della comunica-
zione e della promozione turistica at-
traverso l’uso dei social media. 
Il seminario, organizzato dalla Sezione 
Comunicazione in collaborazione 
con la Sezione Turismo e Cultura, è 
stato inserito tra le iniziative valide per 
l’acquisizione di crediti formativi per 
l’Ordine dei Giornalisti. 
 

Il programma dell’incontro sarà di-
sponibile nei prossimi giorni. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Alberto Cappato 
 

Alberto Cappato, Direttore di Porto 
Antico Spa e Presidente della Sezione 
Turismo e Cultura di Confindustria 
Genova, nel corso dell’Assemblea 
Generale AIVP 2018 a Quebec City 
(Canada), è stato confermato 
all’unanimità Segretario del Consiglio 
di Amministrazione dell’Associazione 
Internazionale Città e Porti (AIVP) per 
la durata di un anno, ricevendo ap-
prezzamenti per la dinamicità di Porto 
Antico di Genova e il contributo offer-
to in termini di idee e proposte 
nell’ambito dell’Associazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Consorzio Servizi Qualificati 
 

L'Organismo di Ispezione di Consorzio 
Servizi Qualificati ha ottenuto, il 4 
giugno scorso, da ACCREDIA (Ente 
Italiano di Accreditamento), con ap-
posita delibera del Comitato Settoria-
le di Accreditamento Organismi Noti-
ficati, la conferma dell'autorizzazione 
di Unioncamere e l'estensione 
dell'accreditamento per la verifica 
periodica dei contatori di acqua, di 
gas e calore. 
Si tratta della prima autorizzazione e 
accreditamento multiplo secondo 
norma ISO/IEC 17020 ottenuta in Ita-
lia. Il laboratorio di Assago (Milano) 
del Consorzio diventa, così, uno dei 
migliori e più qualificati a livello na-
zionale ed in grado di servire clienti 
sull'intero territorio nazionale. 
 

(www.dabove.com) 
 
 
 

 
Export now! 
 

Tra i partecipanti al workshop “Export 
now!”, organizzato da ICE – Agenzia 
lo scorso 12 giugno presso la nostra 
Associazione, sono state selezionate 
le imprese che potranno usufruire di 

un’assistenza consulenziale indivi-
duale, finalizzata a impostare l’avvio 
di attività sui mercati esteri. 
Il servizio di affiancamento persona-
lizzato da parte di esperti di interna-
zionalizzazione individuati da ICE – 
Agenzia avrà una durata complessi-
va di 15 ore ed è completamente 
gratuito. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Confindustria  
Assafrica & Mediterraneo 
 

Il 10 luglio, a Roma, presso la sede di 
Confindustria, a partire dalle ore 
10.00, Confindustria Assafrica & Medi-
terraneo organizza il IX Networking 
Day dei Soci, con l’intervento di Raf-
faella Bossi Fornarini, esperta di Brand 
Marketing, che spiegherà come una 
più approfondita conoscenza delle 
relatività culturali locali può essere 
uno strumento fondamentale per un 
marketing internazionale strategico e 
una trattativa di business più efficace. 
A breve seguirà il programma dell'in-
contro. 
I Soci interessati sono invitati a darne 
comunicazione all’indirizzo email 
membership@assafrica.it, entro il 28 
giugno. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

PMI in Borsa 
 

Il 26 giugno, presso la nostra Associa-
zione, si svolgerà il convegno dal tito-
lo “PMI: in Borsa per crescere. Tra-
sformare in realtà un’opportunità: la 
quotazione all’AIM Italia”.  
Il programma, che prevede interventi 
tecnici e testimonianze di imprese, è 
disponibile a questo link. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Summer 
 

Lo scorso 8 giugno, AMT, Aeroporto e 
Comune di Genova hanno presenta-
to la campagna “Summer”, per lo svi-
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luppo di una serie di iniziative volte a 
rilanciare lo scalo aeroportuale e a 
migliorarne il collegamento con il 
centro città.  
Dal 18 giugno sarà infatti incrementa-
to il numero di corse e di linee del Vo-
labus e partirà la campagna promo-
zionale “Summer Volabus AMT” con 
prezzi vantaggiosi per famiglie e 
gruppi e acquisti online sul sito 
www.amt.genova.it.  
Sui mezzi, inoltre, saranno evidenziate 
le nuove offerte di voli e le relative 
promozioni. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
SMAU Berlino 
 

Per il secondo anno, dal 13 al 15 giu-
gno, la Liguria ha partecipato a 
SMAU Berlino, piattaforma di incontro 
e matching dedicata all’innovazione, 
attraverso la presenza di cinque star-
tup selezionate tra le oltre 40 candi-
date. Si tratta di Alpha Cyber (che ha 
presentato un’applicazione per met-
tere in contatto i vari sistemi di pa-
gamento posteggi delle varie città), 
Biki Technologies (spin-off di IIT, ha 
creato un software per le industrie 
farmaceutiche in grado di monitorare 
e testare nuovi farmaci), Ellotech (ha 
prodotto e commercializzato Ello-
boat, un innovativo sistema per vara-
re e alare le barche in autonomia), 
Himarc Srl (con prodotti e servizi inno-
vativi per migliorare la sicurezza delle 
persone e la protezione delle infra-
strutture critiche) e Kuma Energy (ha 
brevettato un impianto cimoelettrico, 
ECOMar, sistema modulare di con-
versione energetica del moto ondoso 
“controllato”).  
La partecipazione a SMAU - coordi-
nata da Liguria International - ha 
permesso alle startup liguri di confron-
tarsi con oltre 50.000 imprese prove-
nienti da tutti i settori merceologici, di 
portare avanti incontri di affari e di 
presentarsi a un pubblico selezionato, 
oltre che di visitare i principali incuba-
tori di Berlino. 
 

(www.liguriainternational.it) 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologie additive 
 

L’Associazione Italiana Tecnologie 
Additive – AITA, insieme all’Istituto Ita-
liano di Saldatura – IIS e ad Ansaldo 
Energia, organizza il convegno “Tec-
nologie additive, un’opportunità da 
cogliere”, che si terrà il 5 luglio, dalle 
9.30 alle 13.30, presso la sede dell’IIS 
(V ia Lungobisagno Istria 15/A, Geno-
va). 
Obiettivo dell’incontro è quello di for-
nire tutte le indicazioni necessarie al-
le realtà che utilizzano (o intendono 
utilizzare) le tecnologie additive, oggi 
in grado di portare un grande contri-
buto a grandi aziende e a Pmi nell'a-
dozione dei paradigmi di Industria 
4.0, a patto di essere correttamente 
scelte e inserite nel contesto. 
Informazioni dettagliate sul program-
ma e scheda di registrazione sono di-
sponibili a questo link.  
 

(www.aita3d.it) 
 
 
 

WyLab 
 

WyLab, in collaborazione con i do-
centi dell'Istituto Ied di Milano, orga-
nizza un corso di Digital Marketing, 
suddiviso in Base (19-21-26-28 giugno, 
dalle 19.00 alle 21.30) e Avanzato (4-
5-11-12 luglio, dalle 19.00 alle 21.30). 
Tutte le informazioni sono disponibili a 
questo link. 
 
(www.wylab.net) 

 
 
 

 
On-Iris 
 

Al Coffeetech di venerdì 22 giugno, 
Fabio Benfenati, Direttore del Center 
for Synaptic Neuroscience and Tech-
nology dell’IIT, parlerà di On-Iris, una 
protesi retinica organica di nuova 
concezione. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), o in diretta 
online sulla pagina facebook di Con-
findustria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 

 
Economia circolare 
 

Save the Date: il prossimo 5 luglio, 
dalle 9.30 alle 16.30, in Confindustria 
Genova farà tappa il Roadshow 
sull’economia circolare organizzato 
da Confindustria, con interventi da 
parte di aziende ed enti sul tema, 
sempre più sentito, della sostenibilità. 
Per maggiori informazioni e per la re-
gistrazione all’incontro, consultare la 
pagina a questo link.  
Il programma completo sarà disponi-
bile nei prossimi giorni. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Partnership sociali 
 

Per il quattordicesimo anno consecu-
tivo, Confindustria Genova e Celivo 
bandiscono il Premio per esperienze 
innovative di partnership sociali tra 
imprese e organizzazioni di volonta-
riato e/o Enti del Terzo Settore (ETS) - 
per dare un riconoscimento alle ini-
ziative di collaborazione sul territorio 
della Città metropolitana di Genova 
tra il mondo profit dell’impresa e il 
mondo non profit del Volontariato e 
del Terzo Settore, realizzate o comun-
que già avviate nel corso del 2018, 
entro la data di scadenza del Premio. 
La scheda di partecipazione e il testo 
del Premio sono reperibili sul sito del 
Celivo (www.celivo.it) o a questo link. 
Il termine per l’invio della scheda di 
partecipazione è venerdì 20 luglio 
2018, entro le ore 12.00. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Fatturazione elettronica 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “L’obbligo della fat-
tura elettronica tra privati: novità ed 
opportunità”, che si terrà il 13 giugno, 
dalle 14.00 alle 18.00. 
La legge di Bilancio 2018 ha introdot-
to l’obbligo della fatturazione elettro-
nica, che sarà in vigore dal 1º gen-
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naio 2019 per tutti i soggetti IVA resi-
denti, stabiliti e identificati nel territo-
rio dello Stato. 
L’obbligo è però anticipato al 1º lu-
glio 2018 per alcuni settori: cessioni di 
benzina o gasolio destinati a essere 
utilizzati come carburante per motori; 
prestazioni rese da subappaltato-
ri/subcontraenti negli appalti stipulati 
con la PA.  
Tale obbligo avrà degli impatti non 
solo lato “tax” ma anche, e soprattut-
to, sui processi di fatturazione attiva e 
passiva e sulla conservazione dei do-
cumenti stessi. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le iscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

HR e privacy 
 

Dal 25 maggio ha avuto piena appli-
cazione il Regolamento UE n. 
679/2016, cosiddetto GDPR. Una delle 
aree che merita particolare attenzio-
ne è quella delle risorse umane per 
l'entità e il tipo di dati trattati.  
Al riguardo Confindustria Genova, at-
traverso Ausind Srl, organizza il corso 
“HR e la privacy: GDPR e non solo…”, 
il 26 e 29 giugno (con orario 14.30 - 
17.30), anche alla luce dell'emanan-
do Dlgs di coordinamento della nuo-
va normativa con quella vigente. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le iscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Eccellenze della Liguria 
 

Il 27 giugno, ANSA organizza un in-
contro dedicato alla promozione del-
le eccellenze della Liguria, che si ter-
rà alle ore 11.00 presso la Sala Blu 
dell’Acquario di Genova. 

Interverranno Luigi Contu (Direttore 
ANSA), Giuseppe Costa (Presidente 
Costa Edutainment), Giovanni Toti 
(Presidente Regione Liguria), Simone 
Ungaro (AD Movendo Technology) e 
Giancarlo Vinacci (Assessore Sviluppo 
Economico Comune di Genova). 
All’incontro, moderato da Paolo Mori 
(Responsabile ANSA Liguria), parteci-
perà anche Roberto Guzzardi (car-
pentiere navale e Direttore Associa-
zione Storia di Barche). 
Si prega di confermare la propria pre-
senza inviando una e-mail all’indirizzo: 
comunicazione@ansa.it. 
 

(info: comunicazione@ansa.it) 

 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 

Regus Business Center 
La convenzione prevede diverse so-
luzioni per la gestione di spazi di lavo-
ro in Via De Marini - uffici, uffici virtua-
li, uffici in co-working e sale riunioni - 
per ogni esigenza delle imprese: dalla 
costituzione, alla necessità di un ridi-
mensionamento o di una sede tem-
poranea, allo sviluppo mirato. Con-
venzione visibile nella categoria Servi-
zi.  
 
 

OMEGA 
La convenzione consente alle azien-
de associate di utilizzare, a condizioni 
economiche di favore, i servizi di ser-
vice e assistenza tecnica su appa-
recchiature scientifiche di diversi set-
tori, tra cui sanitario, alimentare, chi-
mico, farmaceutico. L’accordo risulta 
di particolare interesse per le aziende 
che hanno necessità di effettuare 
manutenzioni programmate preventi-
ve e/o correttive, sia di carattere vo-
lontario che obbligatorio in quanto ri-
chiesto dalle normative vigenti. Con-
venzione visibile nella categoria Servi-
zi.  
 

Alta Broker 
A favore delle imprese associate, Alta 
Broker offre uno studio assicurativo di 
Risk Management gratuito sulla vasta 
gamma di coperture valide per 
l’Azienda, dalla Responsabilità Civile 
dei dipendenti alle coperture per 
fabbricati e per le merci. Inoltre, per 
ogni nuova polizza emessa, Alta Bro-
ker offre in omaggio la Welfare Card 

che prevede l’accesso al network 
sanitario specializzato a prezzi van-
taggiosi, oltre ad altri servizi di assi-
stenza gratuiti. Convenzione visibile 
nella categoria Servizi.  
 
 

Eni 
In vista della nuova regolamentazio-
ne sulla fatturazione elettronica per 
l'acquisto di carburanti da parte delle 
aziende, che entrerà in vigore dal 
prossimo 1° luglio, Eni ha predisposto 
alcune soluzioni ponte nel caso in cui, 
vista l'enorme richiesta di nuovi con-
tratti, le richieste non fossero evase 
entro quella data, e che consenti-
ranno alle imprese associate di rispet-
tare la normativa di riferimento. I refe-
renti di Eni sul territorio sono a disposi-
zione per qualsiasi chiarimento o sup-
porto. Convenzione visibile sul sito ca-
tegoria Carburante. 
 
 
 
Le aziende interessate a diventare 
partner di tra-in sono invitate a pre-
sentare la propria proposta di con-
venzione. 
Se accolta, oltre a essere pubblicata 
sul sito di Confindustria Genova e in 
questa rubrica, la convenzione potrà 
essere presentata durante uno degli 
incontri di tra-in. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Piccola Industria 
 

Il 18 giugno, dalle ore 10.30, presso il 
Centro Congressi dell’Unione Indu-
striale di Torino, si terrà l’incontro del 
Presidente di Piccola Industria di Con-
findustria, Carlo Robiglio, con i Comi-
tati Regionali della P.I. di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, per un con-
fronto su idee, progetti e obiettivi 
comuni alla Piccola Industria. 
Dalle ore 14.30, inoltre, si terrà il semi-
nario “Imprese e Territori Resilienti”, 
programma a questo link. 
 
(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it) 

 

 
 

Storia di Genova 
 

Lunedì 18 giugno, alle ore 17.30, nella 
Sala del Minor Consiglio di Palazzo 
Ducale, Tiziana Lazzari (Vice Presiden-
te Palazzo Ducale) e Giulio Anselmi 
(Presidente Agenzia ANSA) presente-
ranno il volume “Genova 1938. L’anno 
della svolta”, di Franco Cardini e Pao-
lo Lingua, pubblicato da Deferrari 
Editore. 
Saranno presenti gli autori. 
 
(www.deferrarieditore.it) 
 
 

 

Iran 
 

Martedì 19 giugno, con inizio alle ore 
15.00, presso la sede di Confindustria 
(Roma, V iale dell'Astronomia 30 - Sala 
Pininfarina), si terrà l’incontro dal titolo 
“JCPOA – Scenari e sviluppi attesi”.  
Con il Memorandum Presidenziale 
dell’8 maggio scorso il Presidente 
Trump ha dato disposizione alle am-
ministrazioni competenti di predispor-
re l’uscita dal JCPOA e reintrodurre le 
sanzioni precedentemente sospese, 
che riprenderanno efficacia, anche 
extraterritoriale, per i rispettivi gruppi 
di misure, dopo 90 e 180 giorni. 
L’incontro si prefigge di analizzare le 
azioni previste dalla Ue per prosegui-
re nell’attuazione del JCPOA e pre-
servare gli interessi delle imprese, 
con attenzione particolare alle mo-
dalità di attuazione del cosiddetto 
Blocking Regulation e le soluzioni a di-
sposizione per l’erogazione dei finan-
ziamenti e lo svolgimento delle tran-
sazioni finanziarie. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aprirà i lavori Camilla Cionini Visani, 
Direttore Affari Internazionali Confin-
dustria; seguiranno gli interventi Al-
berto Negri (Consigliere ISPI), di Stefa-
no Stefanile (V ice Direttore Generale 
DG Mondializzazione, Direttore Cen-
trale Questioni Globali, Ministero Affari 
Esteri e Cooperazione Internazionale), 
di Amedeo Teti (Direttore Generale 
Politica Commerciale Internazionale, 
Ministero Sviluppo Economico), di 
Marco Felisati (V ice Direttore Affari In-
ternazionali e Politica Commerciale 
Confindustria), di Pierfrancesco Gag-
gi (Direttore Relazioni Internazionali 
ABI - Associazione Bancaria Italiana) 
e di Giuseppina Daria Pellicanò (Mini-
stero Economia e Finanze, Diparti-
mento del Tesoro, Comitato di Sicu-
rezza Finanziaria). 
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a darne comunicazione 
alll'Area Affari Internazionali di Con-
findustria (f.antonaci@confindustria.it) 
e, per conoscenza, al nostro Servizio 
Affari internazionali (Piera Ponta, tel. 
010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Bulgaria 
 

Il 20 giugno si terrà a Milano, presso la 
sede di Assolombarda, una Country 
Presentation Bulgaria organizzata da 
Assolombarda e Confindustria in col-
laborazione con Confindustria Bulga-
ria e con il Ministero dell’Economia 
della Repubblica di Bulgaria per pre-
sentare le opportunità offerte dal 
Paese in termini di investimenti e di 
collaborazione industriale. 
Il programma dei lavori prevede la 
partecipazione del Ministro 
dell’Economia bulgaro, Emil Karani-
kolov, del Presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, del Presidente di 
Assolombarda, Carlo Bonomi, e del 
Presidente di Confindustria Bulgaria, 
Maria Luisa Meroni. 
A questo link sono pubblicati il pro-
gramma preliminare dell’incontro e la 
scheda di registrazione. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Carlo Cottarelli 
 

Mercoledì 20 giugno, alle 18.00, pres-
so la Sala del Maggior Consiglio di 
Palazzo Ducale, Carlo Cottarelli pre-
senterà il suo libro “I sette peccati 
capitali dell’economia italiana” e ne 
parlerà insieme a Paolo Fiorentino 
(Amministratore Delegato Banca Ca-
rige) e Ugo Loser (Amministratore De-
legato Arca Fondi SGR). L’incontro 
sarà moderato da Andrea Cabrini 
(Direttore di Class CNBC). Una copia 
del libro sarà offerta in omaggio a 
tutti i partecipanti. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti. 
 

(www.palazzoducale.genova.it)  
 

 
 

Croazia 
 

Il Rotary Club Portofino organizza 
l’incontro “Think business, invest 
Croatia”, che si svolgerà giovedì 21 
giugno, alle ore 20.00, presso l’Hotel 
Cenobio dei Dogi di Camogli.  
Interverranno Zdenko Lucic, Direttore 
dell’Agenzia degli Investimenti e della 
Concorrenza della Repubblica di 
Croazia, Iva Pavic, Console della Re-
pubblica di Croazia a Milano, e Al-
berto Massucco, Console Onorario 
della Repubblica di Croazia a Geno-
va.  
La quota di partecipazione è di euro 
50. Per adesioni: prefettoportofi-
no@gmail.com.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Fabbrica di fabbriche 
 

Venerdì 22 giugno, alle ore 16.00, in 
Associazione, verrà presentato il libro 
“Fabbrica di fabbriche. l’impianti-
sitica italiana. Il caso Italimpianti”, di 
Giovanni Facco, Gianfranco Tripodo 
e Marco Vezzani.  
L’incontro sarà moderato da Luigi 
Leone. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/79-sistema-associativo/gruppi/161-incontro-con-il-presidente-nazionale-della-piccola-industria-a-torino-18-giugno-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23011-country-presentation-bulgaria-20-giugno-2018-milano-c-o-assolombarda.html

