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CONVEGNO GI 
 

“Ci interessa. Visioni, strategie, politi-
che”. I l 45° convegno dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria a Santa 
Margherita (venerdì 5 e sabato 6 giu-
gno) si caratterizza per un programma 
ricco, come non si vedeva da qualche 
edizione, di confronti con alti esponen-
ti della politica nazionale.  

In ordine di apparizione: il Segretario 

Federale della Lega Nord Matteo Sal-
vini, la Presidente di Fratelli d’Italia – 

AN Giorgia Meloni, il Ministro della Giu-

stizia Andrea Orlando, il Ministro per le 
Riforme Costituzionali e i Rapporti con il 

Parlamento Maria Elena Boschi, cui si 

aggiungono il Presidente della Regio-

ne Piemonte Sergio Chiamparino e il 

neo Governatore della Regione Liguria 

Giovanni Toti.  
La ragione di questa scelta la spiega a 

chiare lettere e con passione il Presi-
dente degli under 40, Marco Gay, nel-

la sua relazione di apertura: «Abbiamo 

deciso di invitare qui la politica a di-

scutere su temi precisi con obiettivi 
precisi. Perché siamo consapevoli che 
è solo con il confronto, con il coinvol-
gimento reciproco sulle questioni più 
urgenti e su quelle più strategiche, che 

possiamo cambiare il Paese. Perché 

politica e impresa hanno a che fare 

l’una con l’altra ogni giorno. Alcune 
volte si scontrano, altre volte si capi-
scono e generano crescita per il terri-

torio, altre ancora fingono di evitarsi. 
Ma non possono fare l’una a meno 
dell’altra».  

I Giovani Imprenditori sono pronti a 
scendere in campo: «Il nostro Paese – 

osserva Gay, - è ancora debole, riesce 

a cogliere la ripresa meno di altri, per-

ché non ha voluto, saputo, potuto 

prendere decisioni. Ma è finito il tem-

po del “piove, governo ladro”, perché 

la politica è di tutti e ha bisogno del 
contributo di tutti. Dobbiamo avere il 

coraggio di sporcarci le mani con il la-

voro per cambiare il sistema, sporcar-

cele di sporco buono: quello delle 

fabbriche e quello della cosa pubbli-
ca, dell’impegno, della passione e del-
la giustizia». 

Il convegno è trasmesso in streaming 

sul sito www.confindustria.it. 
 

(info: ggi@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 

all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di nove imprese: Consor-
zio SIIT PMI (Sezione Automazione, Elet-

tronica, Telecomunicazioni); Riga 
Group Srl (Sezione Comunicazione); 

A.S.TER. Spa (Sezione Impianti e Manu-

tenzione); ING Interni Navali Genovesi 
Srl (Sezione Industria Cantieristica Na-

vale); Smmartpost Genova Srl (Sezione 

Logistica e Trasporti); EAL Srl e ENI Ser-
vizi Spa (Sezione Risorse Energetiche); 

Iprams Srl (Sezione Terziario); RST Events 
Srl (Sezione Turismo). 
 

(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Ausind Srl 
 

I l 4 giugno è stato nominato il nuovo 

Consiglio di Amministrazione di Ausind 
Srl, la società di servizi di Confindustria 

Genova: Umberto Risso, v ice presiden-

te dell'Associazione con delega 

all’Organizzazione, ha assunto la cari-
ca di Amministratore Delegato e Presi-
dente, mentre Guido Torrielli, respon-

sabile dell’Area Servizi tecnici, Forma-

zione e Sviluppo, è stato confermato 

Direttore della società.  
 
(info: dorengo@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Genova Impresa 
 

Genova Impresa 3/2015 è online, in 

versione sfogliabile e come file PDF, 

nell’area Editoria del sito www. confin-
dustria.ge.it.  
La riv ista è consultabile anche dal sito 

del Sole 24 Ore e viene distribuita co-

me inserto del quotidiano economico 

nazionale nelle edicole di Genova e 
provincia.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Customer Satisfaction 
 

I l Centro Studi di Confindustria Genova 

ha lanciato la “customer satisfaction” 

sui servizi associativi, sui temi di politica 
associativa e sulle società partecipate. 
Per conoscere il livello di gradimento 

per i servizi associativi, sono stati coin-

volti i referenti delle imprese che 

dall'anagrafe associativa risultano es-

sere interessati per le materia di com-

petenza.   

Per quanto riguarda i temi di politica 
associativa e le società partecipate, è 

invece stato predisposto un questiona-
rio on-line, di immediata compilazione, 

che sarà inviato ai responsabili di tutte 

le aziende iscritte. L'elaborazione sarà 

svolta in maniera automatica, garan-

tendo l'anonimato del campione.  
Il Centro Studi (Giacomo Franceschini, 
tel. 010 8338572) sarà a disposizione 

per ogni eventuale chiarimento. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Premio “Parola d’Impresa” 
 

Piccola Industria Confindustria e UPA – 

Utenti Pubblicità Associati promuovono 

la seconda edizione del premio “Paro-
la d’impresa”, iniziativa finalizzata a 
sensibilizzare le Pmi sull’importanza 

della comunicazione pubblicitaria 

come strumento di crescita e di con-
solidamento nel mercato di riferimen-
to.  

I l premio consiste in un budget di 
500mila euro che le imprese vincitrici 
potranno utilizzare su carta stampata e 

web del Sole 24 Ore per pianificare la 

propria campagna pubblicitaria.  

Iscrizioni aperte fino al 4 settembre; la 

premiazione è prevista per il 6 ottobre 

all’Expo di Milano. 
 

(www.paroladimpresa.confindustria.it) 
 
 

 

 
 

Nuova Cusina 
 

Nuova Cusina Srl invita all’inau-
gurazione del ristorante “La Cusina”, 

nei locali completamente rinnovati a 

Torre WTC (Genova, Via de Marini 1, 1° 

piano), mercoledì 10 giugno, alle ore 
18.00.  

Ricette della tradizione e nuove ten-
denze realizzate dallo chef stellato 
Ivano Ricchebono.  

Gli Associati interessati a partecipare 

possono chiedere ulteriori informazioni 

e dare conferma della loro presenza a 
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Tiziana Magani (tel. 02 6694579, tizia-

na.magani@ticketgemeaz.it). 
 
(www.nuovacusina.it) 
 

 
 

 
 

Club Lavoro 
Jobs Act 
 

Martedì 16 giugno, alle ore 14.00, pres-

so la sede dell’Associazione (sala Au-
ditorium), nuova riunione del Club La-
voro, in collaborazione con AIDP Ligu-
ria, in vista dell’imminente approvazio-
ne degli ulteriori decreti attuativi del 
Jobs Act. Interventi di Arturo Maresca, 

Ordinario di Diritto del Lavoro all’Uni-

versità La Sapienza di Roma, e di Enzo 
Morrico, Docente di Diritto del Lavoro 

presso la Scuola di Alta Formazione in 

Diritto del Lavoro organizzata da AGI – 
Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

Per informazioni è a disposizione la se-

greteria dell’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Aeroporto e  
Teatro Carlo Felice 
 

Azione di co-marketing tra l’Aeroporto 
Cristoforo Colombo e il Teatro Carlo 
Felice: i viaggiatori che al momento 

dell’acquisto presenteranno una carta 
d’imbarco con destinazione Genova 

potranno godere di uno sconto del 
20% sul prezzo del biglietto del teatro; 

sconto di pari valore per chi presente-

rà un voucher emesso dal Teatro Carlo 
Felice attestante l’acquisto di 5 biglietti 
o di abbonamento equivalente su par-
cheggio e accesso alla Sala Vip 

dell’aeroporto. 
 

(info: comunicazione@carlofelice.it) 
 

 
 

 

 

 
 

Festival internazionale della 
Poesia 
 

Dal 10 al 20 giugno, al Palazzo Ducale 
di Genova, si svolgerà il 21° Festival In-

ternazionale di Poesia di Genova “Pa-
role Spalancate 2015”. 

Parola-chiave della manifestazione di 
poesia più grande e longeva d’Italia è 

Bellezza. 

I l programma completo degli incontri 

e delle letture poetiche è sul sito della 

Fondazione Palazzo Ducale.  
 

(www.palazzoducale.it) 

 

 

Club Internazionalizzazione 
 

I l 15 giugno prossimo, alle ore 16.00, 

presso la Delegazione di Chiavari 
dell’Associazione (v.le Arata, 3), terzo 

appuntamento del Club Internaziona-
lizzazione su “Business English. L'ingle-
se nelle trattative commerciali”. 

I docenti Shenker e l’export manager 

Co.Mark proporranno alcune situa-
zioni concrete: come presentare se 

stessi, la propria organizzazione e il 

proprio lavoro; simulazione di trattati-
va e vendita.  

I l programma è pubblicato nell’area 

Notizie in evidenza del sito 

www.confindustria.ge.it. Per eventuali 
chiarimenti sui contenuti è a disposi-

zione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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