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chips&salsa 
 

“Chips&Salsa: Giornalismi digitali, in-
terattivi, mediterranei” è l’evento in-
ternazionale dedicato alle nuove 
forme di informazione digitale che si è 
svolto il 14 giugno all’Auditorium 
dell’Acquario.  
Oltre 250 i partecipanti che hanno 
ascoltato le testimonianze di giornali-
sti italiani e stranieri che da anni spe-
rimentano nuove tecnologie e formati 
digitali per informare in modo più 
approfondito e coinvolgente.  
Tra questi, il keynote speaker Jeremy 
White del New York Times, uno degli 
autori dell’inchiesta che il quotidiano 
americano ha dedicato al crollo del 
Ponte Morandi. L’innovazione investe 
il giornalismo a tutti i livelli, dalle gran-

di inchieste internazionali alla crona-
ca locale, passando per i freelance: 
Alessia Cerantola, giornalista investi-
gativa italiana, ha svelato il dietro le 
quinte dei Panama Papers, una delle 
più importanti inchieste transnazionali 
mai condotte; Pablo Leon Sanchez, 
del quotidiano spagnolo El Pais, ha 
presentato i suoi reportage realizzati 
con video a 360 gradi; Marianna Bru-
schi, che dirige il Visual Lab del Grup-
po Editoriale Gedi, ha raccontato la 
sua esperienza alla guida di un team 
composto da giornalisti, designer, vi-
deomaker e sviluppatori che lavora-
no insieme per sperimentare nuovi 
linguaggi di informazione.  
Di strumenti digitali hanno parlato Ni-
cola Bruno (effecinque), esperto di 
fact-checking, che ha presentato al-
cune soluzioni per verificare le infor-
mazioni e smascherare le fake-news; 
Clara Attene (Google News Lab), che 
ha spiegato il funzionamento di Flou-
rish, strumento gratuito per la visualiz-
zazione dei dati; Carola Frediani, 
giornalista specializzata in cyber-
sicurezza, curatrice della newsletter 
“Guerre di Rete”; e Mattia De Rosa 
(Microsoft) che ha illustrato strumenti 
di analisi dei dati utili in ambito gior-
nalistico. L’iniziativa, sostenuta, tra gli 
altri, da Costa Edutainment, C-way e 
Fondazione Ansaldo, è ispirata dal la-
voro del giornalista genovese Franco 
Carlini (1944-2007), al quale è stata 
dedicata anche la speciale confe-
renza “Dalla biofisica a Internet: Fran-
co Carlini tra ricerca e giornalismo”, 
voluta dai colleghi che con lui condi-
visero il lavoro di ricerca presso il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. 
 
www.chipsandsalsa.it 

 
Indagine congiunturale 
 

Il nostro Centro Studi ha avviato 
l’indagine congiunturale sull'anda-
mento dell'industria e dei servizi nella 
Provincia di Genova relativa al 1° 
semestre 2019 e alle prospettive per il 
secondo semestre.  
Il questionario per la raccolta dei dati 
è stato inviato negli scorsi giorni a tut-
te le aziende associate dai propri Se-
gretari di Sezione, che sono a disposi-
zione per eventuali chiarimenti e sup-
porto alla compilazione.  
La nostra indagine congiunturale, 
proprio in quanto risultato della ela-

borazione di informazioni raccolte 
“sul campo”, da sempre costituisce 
una fonte autorevole per la valuta-
zione, anche da parte di soggetti di 
livello nazionale, dello stato di salute 
dell'economia cittadina. Per questo 
motivo la collaborazione delle azien-
de è particolarmente importante. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Cooperativa Radiotaxi 
 

La Cooperativa Radiotaxi Genova ha 
sostenuto la raccolta fondi promossa 
dal tassista genovese Gianfranco 
Mazzitelli e poi condivisa in 30 città 
italiane dall’associazione Tutti taxi per 
amore, oltre che all’associazione Il 
Cuore di Martina, che ha consentito 
l’allestimento di un presidio veterina-
rio mobile che permetterà al Nucleo 
cinofili dei Vigili del Fuoco della Ligu-
ria di poter soccorrere “sul campo” i 
cani impegnati nelle operazioni di ri-

cerca e soccorso. 
Il mezzo, messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, dispone di 
tutte le attrezzature necessarie al pri-
mo intervento ed è la prima unità 
mobile di medicina veterinaria dei 
Vigili del Fuoco, che hanno oltre 160 
unità cinofile in tutta Italia. 
 
www.5966.it 
 
 

ETT 
 

Si è conclusa l’operazione di acquisi-
zione da parte del Gruppo SCAI di ETT 
Spa, holding del Gruppo omonimo, 
attiva dal 2000 nel settore ICT e spe-
cializzata nello sviluppo di soluzioni 
software multimediali per la cultura, il 
turismo, la comunicazione e il marke-
ting, e di sistemi informativi a suppor-
to della Pubblica Amministrazione.  
Il Gruppo SCAI è un network di impre-
se specializzate in system integration, 
consulenza e progetti ICT, con sede 
principale a Torino, che conta oltre 
1400 dipendenti e un fatturato che 
nel 2019 raggiungerà i circa 100 mi-
lioni. 
Nel frattempo ETT, in collaborazione 
con Centrica e Cose Belle d’Italia 
Media Entertainment ha progettato e 
allestito la mostra multimediale “IM-

MAGICA. Arte italiana. Un viaggio 
nella Bellezza” presso il Georgian Na-
tional Museum di Tbilisi, in Georgia. La 
mostra è un viaggio tra arte e innova-
zione al servizio della cultura, che 
percorre oltre cinque secoli di arte 
italiana, dal Trecento alla prima metà 
dell’Ottocento, narrando e appro-
fondendo alcune delle opere più si-
gnificative di Giotto, Leonardo da 
Vinci, Botticelli, Raffaello, Canova, 
Bellotto e Canaletto. 
 
comunicazione@ettsolutions.com 
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Fincantieri 
 

Fincantieri e Naval Group hanno sot-
toscritto un accordo, l’Alliance Coo-
peration Agreement, che definisce i 
termini operativi per la costituzione di 
una joint venture paritaria (50/50). 
L’accordo, firmato dai CEO delle due 
società Giuseppe Bono e Hervé Guil-
lou, sostanzia i contenuti del progetto 
“Poseidon” e apre la strada al piano 
di rafforzamento della cooperazione 
navale militare dei due gruppi per la 
creazione di un’industria navalmec-
canica europea più efficiente e 
competitiva. 
Attraverso la joint venture (la cui co-
stituzione è attesa nei prossimi mesi e 
comunque entro la fine dell’anno) 
Fincantieri e Naval Group condivide-
ranno best practice; condurranno 
congiuntamente attività mirate di Ri-
cerca e Sviluppo; ottimizzeranno le 
politiche di acquisti; prepareranno 
congiuntamente offerte per pro-
grammi binazionali e per l’export. 
L’accordo stabilisce che la società 
avrà sede a Genova, con una con-
trollata in Francia, a Ollioules. La go-
vernance della JV, disciplinata anche 
da un patto parasociale, prevede un 
Consiglio di Amministrazione di 6 
componenti, 3 su nomina di ciascuna 
società. Per il primo mandato trienna-
le, Fincantieri esprimerà il Presidente e 
il Chief Operational Officer, e Naval 
Group l’Amministratore Delegato e il 
Chief Financial Officer. 
Nel Consiglio siederanno Giuseppe 
Bono, che assume la carica di Presi-
dente della JV, e Hervé Guillou. 
 
www.fincantieri.com 
 
 

Wylab 
 

Fino al 31 luglio, sul sito youdreamwe-
believe.it, sono aperte le candidature 
per partecipare alla seconda edizio-
ne del Contest “You dream, we belie-
ve”, promosso da WyLab e da Illumia 
(azienda indipendente di vendita di 
energia elettrica e gas), dedicato al-
le startup che operano nel settore 
dell’energia. I temi di quest’anno so-
no: materializzazione dell’energia e 
Data Management.  
I progetti finalisti saranno protagonisti 
del Pitch day di presentazione il 12 
settembre presso l’headquarter di Il-
lumia; le startup vincitrici otterranno 
un premio in denaro, 3 mesi di parte-
cipazione attiva nell’incubatore di 
Startup Wylab e la possibilità di un 
contratto di collaborazione con Illu-
mia. 
 
press@wylab.net 

 
Webinar Cina, Russia, USA 
 

ICE-Agenzia e SACE-SIMEST organiz-
zano il Webinar conclusivo del Percor-
so di alta formazione manageriale 
“EXPORT 360°”, che si terrà il 20 giu-
gno con l'approfondimento dei mer-
cati di Cina, Russia e USA. 
A questo link, il programma del Webi-
nar e le modalità di iscrizione (gratui-
ta, entro le ore 13.00 del 18 giugno). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Libano 
 

ICE Agenzia, in collaborazione con il 
Ministero Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale, organizza una Country 
Presentation dedicata al Libano, che 
si terrà mercoledì 3 luglio, presso la 
propria sede di Roma (via Liszt 21).  
In mattinata (il programma dettaglia-
to sarà comunicato nei prossimi gior-
ni) interverranno rappresentanti delle 
istituzioni e del mondo imprenditoriale 
libanese dei seguenti settori: Infra-
strutture; Energie da fonti tradizionali 
e rinnovabili; Trattamento delle ac-
que e trattamento delle acque re-
flue; Agroindustria. 
Nel pomeriggio seguiranno B2B tra 
aziende Italiane e Libanesi.  
Le aziende interessate a partecipare 
potranno iscriversi a questo link entro 
il 17 giugno, dandone comunicazione 
a business@assafrica.it.  
 
www.assafrica.it 
 
 

Camera di Commercio  
Internazionale 
 

In base all’accordo tra Confindustria 

e la Camera di Commercio Interna-
zionale, di cui Confindustria è socio, è 
possibile usufruire di importanti age-
volazioni per la partecipazione ai 
corsi di formazione della Camera.  
In particolare, per ciascuna iniziativa, 
sono previsti tre posti gratuiti per rap-

presentanti di Associazioni/imprese 
del sistema Confindustria e uno scon-
to del 20% per ulteriori adesioni.  
A questo link è disponibile il calenda-
rio delle prossime iniziative (i prossimi 
corsi si terranno il 20 giugno a Milano, 
su “Smobilizzo di crediti commerciali 
sull’estero”, e il 21 giugno a Roma, su 
“FINTECH: industria bancaria e finan-
ziaria tra digitalizzazione e disinter-
mediazione”); le imprese sono invita-

te a comunicare tempestivamente i 
riferimenti della persona interessata a 
partecipare al Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426) 
in modo da poter usufruire delle age-
volazioni riservate al sistema.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Ucraina 
 

A questo link è pubblicato l’elenco 
delle aziende italiane che hanno par-
tecipato alla sessione B2B del Busi-
ness Forum Italia-Ucraina del 13 giu-
gno scorso, presso la sede di Confin-
dustria, in occasione della visita di 
una delegazione imprenditoriale 
coordinata dall’ULIE, l’Ukrainian Lea-

gue of Industrialists and Entrepre-
neurs, principale associazione indu-
striale del paese.  
Al Forum sono intervenuti la vicepre-
sidente per l’Internazionalizzazione di 
Confindustria Licia Mattioli, il Vice Pri-
mo Ministro e Ministro dello Sviluppo 
Economico e del Commercio del-
l’Ucraina Stepan Kubiv, il Presidente 
dell’ULIE Anatoliy Kinah, il Sottosegre-
tario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano 
e il direttore generale di ICE Agenzia 
Roberto Luongo. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

A questo link si può scaricare la pre-
sentazione di Valerio Alessandrini, Re-
sponsabile Piemonte e Liguria SACE 
Spa, dal titolo “Strumenti assicurativo-
finanziari a supporto dell’export e 
dell’internazionalizzazione”, realizzata 
in occasione del Club Internazionaliz-
zazione del 13 giugno scorso a Chia-
vari, dedicato a “Contesti internazio-

nali. Trend economici, prospettive di 
mercato, strumenti finanziari” e orga-
nizzato in collaborazione con UniCre-
dit.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Mozambico 
 

In occasione della visita ufficiale in 
Italia del Presidente della Repubblica 
mozambicano, Felipe Nyusi, Confin-
dustria, in collaborazione con 
l’Ambasciata del Mozambico in Italia, 
la CTA, la CCMI ed ENI, organizza un 
Business Forum Italia-Mozambico, 
che si terrà martedì 9 luglio, a Roma 
(viale dell’Astronomia 30). 

internazionalizzazione 

https://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/322-export-360%C2%B0-web-focus.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn30qeDLtLRnV2Lh4GhU6ZP5zrxj9MVztqOrdZWQtbhGBk3g/viewform
https://iccitalia.org/formazione/
http://www.confindustria.ge.it/images/Forum_Ucraina_Partecipanti_ITA.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/128-internazionalizzazione/club/273-club-internazionalizzazione-contesti-internazionali-trend-economici-prospettive-di-mercato-strumenti-finanziari-chiavari-13-giugno-2019.html
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Il programma dei lavori avrà inizio alle 
ore 9.00 con una sessione istituziona-
le durante la quale interverranno, tra 
l’altro, il Presidente della Repubblica 
Nyusi, il Presidente di Confindustria 
Boccia e il Presidente della CTA Vu-
ma. A seguire si terrà una presenta-
zione delle opportunità di investimen-
to e collaborazione offerte dal Mo-
zambico, in particolare nei seguenti 
settori: oil&gas, agroindustria, costru-
zioni e infrastrutture, anche con ri-
guardo a quelle turistiche.  
Nel pomeriggio, è prevista una ses-
sione di incontri bilaterali tra la dele-
gazione di imprese mozambicane a 
seguito del Presidente della Repub-
blica e le imprese italiane che ne ab-
biano fatto espressa richiesta.  
I lavori si svolgeranno in italiano e por-
toghese, con traduzione simultanea.  
A questo link sono disponibili il pro-
gramma preliminare, un primo elen-
co di aziende mozambicane, il mo-
dulo di adesione al Forum e di richie-
sta di B2B (ai fini dell’organizzazione 
degli incontri bilaterali si terrà conto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle 
richieste. Le agende degli appunta-
menti saranno comunicate ai parte-
cipanti in prossimità dell’evento). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Comitato di Sorveglianza 
 

Alla presenza dei rappresentanti della 
Comunità Europea, dell’Agenzia di 
Coesione, del Ministero dell’Econo-
mia e Finanze e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’11 giugno si è 
svolto il Comitato di Sorveglianza del-
la Regione Liguria, organismo di cui 
fanno parte tutti i soggetti economici 
e sociali del territorio ligure. 
Il Comitato è previsto dai regolamenti 
comunitari per accertare lo stato di 
avanzamento del POR FESR 2014/ 
2020. 
Al 31 dicembre 2018 l'avanzamento 
finanziario del programma si attesta, 
rispetto all'intera dotazione di circa 
392 milioni di euro, all’81,77% in ter-
mini di risorse assegnate, al 47,71% in 
termini di impegni e al 21,33% in ter-
mini di spesa sostenuta dai beneficiari 
finali e certificata. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

 
Tech Impact 
 

Giovedì 27 giugno, alle ore 18.00, 
presso la Feltrinelli Libri e Musica (Ge-
nova, via Ceccardi), Gianmarco 
Montanari, Direttore Generale del-
l’Istituto Italiano di Tecnologia, pre-
senterà il suo libro “Tech Impact. Luci 
e ombre dello sviluppo tecnologico”, 
in una conversazione con il Presiden-
te di Confindustria Genova, Giovanni 
Mondini, e con il caporedattore AN-
SA Genova, Paolo Mori. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Voucher 
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha stanziato 272.000 euro per contri-
buti a fondo perduto (voucher) a fa-
vore delle micro-piccole-medie im-
prese con sede o unità locale nella 
circoscrizione territoriale della mede-
sima CCIAA, per finanziare progetti di 
innovazione relativi sia a servizi di 
consulenza e formazione, sia all'ac-
quisto di beni e servizi strumentali, fi-
nalizzati all'introduzione di tecnologie 
collegate al Piano Impresa 4.0.  
È possibile presentare le richieste del 
voucher fino alle ore 21.00 del 15 lu-
glio, attraverso lo sportello online 
"Contributi alle imprese" all'interno del 
sistema Webtelemaco di Infocamere-
servizi e-gov.  
Le domande saranno valutate con 
procedura a sportello, secondo l'or-
dine cronologico di arrivo. Maggiori 
informazioni a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
IA e trasporto urbano 
 

Giampiero Fabbri (Coordinatore Pro-
gramma IRS), Francesco Volpi (Tech-
nical Development Manager AizoOn 
Group) e Francesca Cipollini (Data 
Analyst di AizoOn) intervengono al 
Coffeetech di venerdì 21 giugno per 
parlare di intelligenza artificiale nel 
trasporto urbano. 
L’appuntamento è alle 7.30, in Sala 
Consiglio (6° piano), con inizio della 
presentazione alle 8.00, anche in di-

retta Facebook sulla pagina di Con-
findustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Innovazione 
 

La Camera di Commercio di Genova 
e la Camera di Commercio Riviere di 
Liguria partecipano, con ISNART e 
Unioncamere Liguria a un progetto 
dedicato alla valorizzazione del pa-
trimonio culturale e del turismo.  
A questo link le informazioni riguar-
danti l’“Avviso per aziende del turi-
smo: iniziative promozionali per le 
avanguardie del settore”, rivolto alle 
imprese del settore turistico, che si 
siano distinte per un'offerta o una ge-
stione di tipo innovativa tali da aver 
apportato benefici al territorio e 
all'impresa.  
Per partecipare è necessario inviare il 
modulo entro il 17 giugno all’indirizzo 
relazioni.esterne@ge.camcom.it.  
 
giorgia.teso@ge.camcom.it 
 
 
 

 
RSPP Modulo C 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso “RSPP Mo-
dulo 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 Preven-
zione e Protezione.  
Il programma delle giornate si propo-
ne di fornire le conoscenze per pro-
gettare e gestire i processi formativi, 
anche per la diffusione della cultura 
della sicurezza, per pianificare e con-
trollare le misure tecniche, organizza-
tive e procedurali di sicurezza azien-
dali attraverso i sistemi di gestione. 
Tutti i dettagli sui costi e le modalità di 
adesione ai corsi sono disponibili sul si-
to www.ausind.it (area Formazione 
corsi – Sicurezza sul lavoro); per ulte-
riori informazioni le imprese possono 
rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/commercio-internazionale/23926-business-forum-italia-mozambico-roma-9-luglio-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/23832
http://www.ge.camcom.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1834
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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 Con-
findustria Genova attraverso Ausind 
Srl. 
Il corso – della durata di 8 ore - si po-
ne l’obiettivo di fornire conoscenze al 
fine di una corretta transizione dallo 
standard OHSAS18001 alla nuova 
norma ISO 45001, anche tramite atti-
vità di simulazione e lavori di gruppo. 
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 
 
 

Formazione continua 
 

I lavoratori che non siano stati coin-
volti, entro la fine del 2018, in iniziative 
di formazione continua programmate 
dall’azienda, potranno attivarsi per 
esercitare il diritto individuale alla 
formazione continua nel corso del 
2019 fino a concorrenza delle 24 ore 
pro-capite.  
In questo caso, le ore previste dal 
corso di formazione scelto dal lavora-
tore sono per 2/3 a carico azienda e 
per 1/3 a carico del lavoratore; qua-
lora le iniziative formative scelte dal 
lavoratore prevedano un costo di 
frequenza, l’azienda dovrà assumersi 
l’onere della spesa fino a un massimo 
di 300 euro. 
Nel caso in cui il lavoratore non si at-
tivi per esercitare il diritto alla forma-
zione continua, le ore eventualmente 
non fruite decadranno e non si darà 
luogo al cumulo con le ore del suc-
cessivo triennio 2020-2022. 
Qualora le ore di formazione richieste 
dal lavoratore non siano state fruite 
per ragioni tecnico-organizzative o 
per il superamento della percentuale 
massima di assenza complessiva, 
queste saranno cumulabili con le ore 
di competenza del triennio successi-
vo. 
Per ulteriori informazioni anche ri-
guardanti la tipologia di iniziative 
formative e i soggetti formatori che 
possono organizzare i corsi, è a dispo-

sizione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Tirocini extracurriculari 
 

Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola si occupa 
dell’attivazione e gestione di tirocini 
extracurriculari formativi, di orienta-
mento e di inserimento/reinserimento 
lavorativo, attivati per le aziende 
nell’ambito del territorio regionale, 
tramite la propria società di servizi 
Ausind Srl. 
Il tirocinio si realizza sulla base di un 
progetto formativo individuale con-
cordato tra soggetto promotore (Au-
sind Srl), soggetto ospitante (Azienda) 
e tirocinante (individuato dal-
l’azienda ospitante), che definisce gli 
obiettivi formativi da conseguire non-
ché le modalità di attuazione.  
I destinatari, secondo la Disciplina 
Regionale in materia di Tirocini extra-
curriculari, possono essere tutti i sog-
getti in età lavorativa, che abbiano 
assolto l’obbligo scolastico.  
La durata minima del tirocinio non 
può essere inferiore a due mesi; la 
durata massima, comprensiva di pro-
roghe e rinnovi presso lo stesso sog-
getto ospitante, è differenziata per ti-
pologia di tirocinio e destinatario. 
Per tutte le informazioni necessarie 
all’attivazione del tirocinio è a dispo-
sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221). 
Per il servizio di attivazione e gestione 
del tirocinio Ausind Srl riserva uno 
sconto alle aziende associate a Con-
findustria Genova; ulteriore sconto sa-
rà applicato alle aziende che usufrui-
scono anche del Servizio Paghe della 
nostra società di servizi. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Cultura in porto 
 

Tutta la Genoa Shipping Week (24-30 
giugno) sarà dedicata alla cultura 
portuale con spettacoli, performance 
e visite guidate per scoprire luoghi af-
fascinanti di Genova di solito inac-
cessibili. I Cantieri Mariotti saranno il 
palcoscenico inedito dello spettaco-
lo teatrale “La leggenda del pianista 

sull’oceano”, tratto dal monologo 
“Novecento” di Alessandro Baricco, 
in cui l’attore Igor Chierici, diretto da 
Luca Cicolella, racconterà la storia 
del pianista Novecento e la sua vita a 
bordo del Virginian. Zones Portuaires, 
il festival che U-Boot Lab organizza 
nella cinta portuale, sarà dedicato al-
la scoperta del Porto di Genova, con 
visite, mostre, concerti e performan-
ce. Sul fronte visite, Marina Militare 
porterà a Genova tre unità navali visi-
tabili dalla cittadinanza e l’asso-
ciazione inGE proporrà una versione 
speciale del suo percorso di archeo-
logia e patrimonio industriale Di molo 
in molo, alla scoperta della storia 
dell’antico porto di Genova. Per i più 
sportivi, il T.C. Genova 1893 organizza 
il primo Torneo di Tennis, mentre per 
gli amanti della corsa sabato 29 giu-
gno ci si allena con l'oro olimpico Ste-
fano Baldini per la Genoa Shipping 
Run, organizzata dall’Associazione In-
ternational Shipping Runners: 10 km 
nel cuore del Porto di Genova per 
raccogliere fondi per il reparto di 
ematologia dell’Ospedale Gaslini.  
Tutti i dettagli per prenotare visite e 
spettacoli sul sito www.gsweek.it.  
 
info@isabellarhode.com 
 
 

* * * 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
 

Covo di Nord Est 
Per festeggiare la rinascita del Covo 
di Nord Est è stata siglata la nuova 
convenzione tra Confindustria Geno-
va e Mito Srl per l'organizzazione di 
eventi “tailor made”, sia aziendali 
che privati, a condizioni particolar-
mente vantaggiose per le imprese as-
sociate. Cucina stella al ristorante 
“TANA 1934”con lo chef Edoardo Fer-
rera e Pinseria Gourmet al “Buongu-
staio Doc”. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi.  

 
Deluxuring  
Grazie all’accordo sottoscritto con 
Confindustria Servizi, “Deluxoring” 
(Destination Management Company) 
offrirà a alle aziende associate a 
Confindustria Genova proposte e so-
luzioni a tariffe scontate per l’orga-

cultura e tempo libero 
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nizzazione di grandi eventi di presti-
gio.  
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 acqui-
sti. L’accordo sottoscritto da Confin-
dustria Servizi e Diners Club Interna-
tional consente a ogni associato di 
Confindustria Genova potrà di richie-
dere la Carta Diners Club Company. 
Convenzione visibile nella categoria 
Carte di Credito. 

Paredes 
Siglata la convenzione tra Confindu-
stria Genova e Paredes, che prevede 
la fornitura di soluzioni personalizzate 
di alta qualità per l’igiene e la prote-
zione in qualsiasi spazio lavorativo, 
compresi interventi post vendita, con-
sulenze tecniche e commerciali e 
formazione del personale.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

* * * 

Al fine di aggiornare l’anagrafica del-
le imprese e quindi comunicare in 
modo puntuale le attività del Club 
tra-in - incontri a supporto al networ-
king “tra” le imprese “in” Confindu-
stria -, 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 se-
lezione del servizio/prodotto di inte-
resse oltre che per accedere alle 
condizioni commerciali riservate agli 
associati. 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Teatro Nazionale Genova 
Lunedì 17, alle ore 18.00, al Teatro 
della Corte, il direttore Angelo Pastore 

e il giornalista Andrea Porcheddu 
presenteranno la stagione 2019/2020 
del Teatro Nazionale di Genova.  
Sarà l’occasione per conoscere più 
nel dettaglio gli spettacoli di produ-
zione e di ospitalità e le varie formule 
di abbonamento. 

e.adami@teatronazionalegenova.it 

A.L.C.E. 
Il 18 giugno, con inizio alle ore 9.30, 
nel Salone del Minor Consiglio di Pa-
lazzo Ducale, si terrà la 74a Assem-

blea Generale Ordinaria dei Soci 
A.L.C.E. 
Dopo i saluti istituzionali e la relazione 
del presidente Riccardo Braggio, è 
prevista una tavola rotonda dal titolo 
“Costruire una visione per il futuro”, 
moderata dal giornalista Alberto 
Quarati, alla quale, oltre allo stesso 
presidente Braggio, interverranno: 
Paolo Comanducci, Rettore del-
l’Università di Genova; Paolo Cuneo, 
Vice Presidente A.L.C.E.; Giovanni 
Mondini, Presidente Confindustria Ge-
nova; Beppe Costa, Vice-Presidente 
Confindustria Genova; Giampaolo 
Botta, Direttore Generale Spediporto. 

segreteria@alce-liguria.it 

Sviluppo sostenibile 
PERGENOVA invita al simposio “Svi-
luppo sostenibile, economia circola-
re, infrastrutture, tutela del territorio”, 
organizzato dalla Fondazione Sorella 
Natura per martedì 18 giugno, presso 
la Sala Quadrivium dell’Arcidiocesi di 
Genova (p.zza Santa Marta, 2). 
I lavori cominceranno alle ore 10.00 
(registrazione dei partecipanti a parti-
re dalle 9.30) con l’introduzione di 
Umberto Laurenti, Segretario Genera-
le della Fondazione, e i saluti istituzio-
nali del sindaco Marco Bucci, del 
presidente Giovanni Toti e del cardi-
nale Angelo Bagnasco.  

Seguirà una tavola rotonda, modera-
ta dal direttore del Secolo XIX Luca 
Ubaldeschi, con la partecipazione di 
Pietro Salini, CEO Salini Impregilo, di 
Giuseppe Bono, CEO Fincantieri, di 
Guido Saracco, Rettore del Politecni-
co di Torino, e di Edoardo Croci, 
Coordinatore dell’Osservatorio Green 
Economy dell’Università Bocconi; 
concluderà i lavori Roberto Leoni, Pre-
sidente della Fondazione Sorella Na-
tura. 

www.sorellanatura.org 

Club tra-in 
Mercoledì 19 giugno, dalle ore 17.00, 
presso la sala Auditorium dell’Asso-
ciazione, si terrà l'incontro del Club 
tra-in, rivolto a tutte le imprese asso-
ciate che desiderano conoscere al-
cuni dei partner di convenzione as-
sociati Confindustria Genova e part-
ner Confindustria Servizi - Retindustria. 
Il Club tra-in (“tra” le imprese, “in” 
Confindustria) offre l’occasione di 
aggiornarsi sulle opportunità offerte 
dal network associativo e, allo stesso 
tempo, di segnalare esigenze speci-
fiche che possano essere spunto per 
nuove proposte di convenzioni, attivi-
tà, progetti. A questo link i parteci-
panti al Club.  
Per informazioni e adesioni è a dispo-
sizione il Servizio Convenzioni (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444).  

dgargiulo@confindustria.ge.it 

prossimi appuntamenti 

https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/club/club-acquisti/23889
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http://bit.ly/2IEX5ZZ

