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Sold out… 
 

… per la 61ma edizione del Salone 
nautico di Genova, in programma dal 
16 al 21 settembre: una notizia niente 
affatto scontata, in considerazione 
del perdurante stato di emergenza sa-
nitaria, ma che conferma un trend di 
crescita del mercato molto sostenuto, 
anticipato dai dati di previsione 
dell’anno in corso, recentemente dif-
fusi dall’Ufficio Studi di Confindustria 
Nautica. Lo hanno comunicato nella 
conferenza stampa di presentazione 
dell’evento, lo scorso 26 luglio, il presi-
dente di Confindustria Nautica e de I 
Saloni Nautici Saverio Cecchi, con 
l’amministratore delegato de I Saloni 
Nautici Carla Demaria, con il direttore 
generale di Confindustria Nautica Ma-
rina Stella e il direttore commerciale 
de I Saloni Nautici Alessandro Campa-
gna. Il tutto esaurito in termini di ade-
sione da parte degli espositori nazio-
nali e internazionali, già dal mese di 
giugno, è anche il risultato dell’autore-
volezza e della credibilità acquisite 
con il successo della 60ª edizione lo 
scorso anno, unica manifestazione di 
settore organizzata in presenza e in si-
curezza in Europa nel 2020, nel pe-
riodo della pandemia. 
Il layout del 61° Salone Nautico (tra-
sformato dai lavori per la realizzazione 
del nuovo waterfront che sarà com-
pletato nel 2023 e che assicurerà 200 
posti barca in più e un Palasport com-
pletamente rinnovato) ripropone il for-
mat multi-specialistico che si svilup-
perà su una superficie di oltre 200.000 
mq, con l’85% delle aree completa-
mente all’aperto, ospitando più di 
1.000 imbarcazioni. Sfiorano il numero 
di 1.000 anche i brand presenti.  
Questa edizione del Salone benefi-
cerà dell’esperienza maturata nel 
2020 con l’approvazione del proto-
collo sanitario da parte del Comitato 
Tecnico Scientifico Nazionale, inte-
grato dalle recenti disposizioni di 
legge che prevedono il Green Pass 
per aver accesso agli eventi fieristici.  
La vendita dei biglietti d’ingresso è co-
minciata nei giorni scorsi online sul sito 
salonenautico.com, dove sarà possi-
bile prenotare una serie di servizi ag-
giuntivi, compreso il parcheggio.  
Partner istituzionali del 61° Salone Nau-
tico sono il Ministero dello Sviluppo 
Economico, ICE-AGENZIA, Regione Li-
guria, Comune di Genova, Camera di 
Commercio di Genova.  
 
www.confindustrianautica.net 

 
Direttore generale 
 

Nella riunione del 29 luglio, il Consiglio 
di Presidenza di Confindustria Genova 
ha approvato la delibera di nomina di 
Guido Conforti a Direttore generale 
dell’Associazione. 
 
presidenza@confindustria.ge.it 
 
 

Tigullio 
 

Confindustria Genova, rappresentata 
dai vice presidenti Caterina Chiesa 
(delega alla Finanza e all’Internazio-
nalizzazione) e Nicoletta Viziano (de-
lega a Cultura, Turismo e Comunica-
zione) e dal presidente del Gruppo 
territoriale del Tigullio, Giancarlo Du-
rante, ha incontrato il Sindaco di Chia-
vari Marco Di Capua, gli assessori 
Gianluca Ratto, Fiammetta Maggio, 
Silvia Stanig e il presidente del Consi-
glio comunale Antonio Segalerba per 
confrontarsi sull’opportunità di candi-
dare il Tigullio a Capitale italiana della 
Cultura 2024.  
Da parte di Confindustria Genova è 
stata espressa piena condivisione 
sull’iniziativa, confermando il supporto 
alla costruzione di una proposta arti-
colata e attrattiva.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
#Connext2021 Startup 
 

È stata lanciata la nuova edizione 
della Call “Percorso Startup verso 
#Connext2021”, organizzata da Con-
findustria con il supporto di RetImpresa 

e Luiss, attraverso la partnership con 
LVenture Group e il suo acceleratore 
di startup Luiss EnLabs, e Digital Ma-
gics, incubatore certificato di startup 
innovative. 
Confindustria seleziona 20 startup 
operanti in Italia, costituite in forma so-
cietaria da non più di quattro anni, 
mediante l’iscrizione sulla piattaforma 
di open innovation RetImpresa Regi-
stry e caricando la propria business 
idea entro il 20 settembre 2021, da 
presentare a Connext 2021, che si 
terrà i prossimi 2 e 3 dicembre al Mi.Co. 
di Milano. 
Il Percorso Startup è articolato nelle 
quattro call tematiche corrispondenti 
ai driver di Connext: Fabbrica Intelli-
gente; Città del futuro; Pianeta soste-
nibile; Persone, Scienze della vita e 
Progresso. 
Le 20 startup vincitrici otterranno l’iscri-
zione al Marketplace digitale di Con-
next fino a dicembre 2021, uno stand 
nell’Expo 3D, la possibilità di organiz-
zare incontri B2B e di partecipare agli 
eventi digitali durante la manifesta-
zione. Potranno, inoltre, effettuare uno 
speedpitch per presentare il progetto 
a operatori economici, investitori istitu-
zionali e potenziali investitori esteri. 
Il regolamento del concorso è disponi-
bile a questo link. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Capitalimpresa 
 

Capitalimpresa offre servizi specialistici 
quali: ricerca di capitali di investi-
mento, di collaborazioni commerciali 
o combinazioni societarie per il soste-
gno e lo sviluppo delle attività, in par-
ticolare per quanto riguarda aggre-
gazioni per crescite dimensionali; ri-
cerca acquirenti/venditori di parteci-
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www.gmgnet.com
https://connext.confindustria.it/2021/startup


  
 
 

n. 29 • 30 luglio / 5 agosto 2021 • 3

pazioni societarie o aziende; assi-
stenza nella ricerca e selezione di fi-
nanza di debito. 
La Società (che opera con una strut-
tura propria presso la sede di Confin-
dustria Genova) offre agli Associati, 
senza alcun onere, il servizio di scou-
ting finalizzato all’individuazione di 
aziende target e il servizio di profila-
zione economico-finanziaria con attri-
buzione del rating del Fondo Centrale 
di Garanzia. 
Le aziende interessate possono scri-
vere a info@capitalimpresa.it. 
 
www.capitalimpresa.it 
 
 

GGallery 
 

GGallery ha stretto un accordo di col-
laborazione con Unione Industriale To-
rino grazie al quale arricchisce il suo 
catalogo con i corsi Skillab – Centro 
Valorizzazione Risorse Umane, la so-
cietà di formazione dell’Unione Indu-
striale di Torino e dell’AMMA (Aziende 
Meccaniche e Meccatroniche Asso-
ciate).  
 
www.gallerygroup.it 
 
 

Slam.com 
 

Slam Spa (Sezione Chimica Plastica 
Tessili), a seguito di trasferimento di 
ramo d'azienda, ha variato denomi-
nazione in Slam.com Spa. 
 
pzappa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Confindustria Liguria  
Virtual Events 
 

Sarà disponibile nei prossimi giorni la 
registrazione del webinar di presenta-
zione della piattaforma Confindustria 
Liguria Virtual Events, uno spazio espo-
sitivo virtuale dove le aziende liguri po-
tranno allestire il proprio stand, orga-
nizzare meeting, webinar e incontri 
B2B. 
La piattaforma è uno degli interventi a 
sostegno dell’internazionalizzazione 
delle imprese promossi da Confindu-
stria Liguria finanziati da Regione Ligu-
ria nell’ambito del dell’azione 3.4.1 
“Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme ag-
gregate individuate su base territoriale 

o settoriale” Asse 3 - Competitività 
delle imprese, del Por Fesr 2014-2020. 
Il primo evento virtuale sarà dedicato 
all’alta tecnologia con l’exhibit “Indu-
stry 4.0 Ligurian virtual Tour - Focus Rus-
sia”, in calendario dal 23 settembre al 
21 ottobre 2021. 
Per informazioni sulla partecipazione 
all’“Industry 4.0 Ligurian virtual Tour - 
Focus Russia” e, più in generale, sulle 
modalità di utilizzo della piattaforma, 
è a disposizione il Servizio Affari inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Academy 
 

Prende il via l’Academy Capitalim-
presa con due iniziative formative con 
focus su rischi su cambi, tassi, merci, 
coperti attraverso i “derivati” e sulla  
corporate finance. 
Nei corsi, che si svolgeranno a partire 
dal prossimo mese di ottobre, si alter-
neranno lezioni teoriche all’esame e 
approfondimento di casi pratici. 
Per maggiori informazioni, richieste di 
temi specifici da trattare e per manife-
stazioni di interesse è possibile contat-
tare Capitalimepresa al seguente indi-
rizzo email: info@capitalimpresa.it. 
 
www.capitalimpresa.it 
 
 

Proprietà industriale 
 

Il Direttore Generale per la tutela della 
proprietà industriale, con decreto 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
175 del 23 luglio scorso, ha preannun-
ciato la riapertura dei bandi relativi 
alle misure agevolative Brevetti+, Mar-
chi+ e Disegni+.  
I bandi saranno pubblicati sulla Gaz-
zetta Ufficiale e sul sito 
www.uibm.mise.gov.it entro trenta 
giorni dalla data pubblicazione del 
decreto direttoriale (23 luglio).  
Gli importi delle risorse finanziarie di-
sponibili per l’annualità 2021 ammon-
tano a 23 milioni di euro per la misura 
Brevetti+, a 12 milioni per la misura Di-
segni+ e a 3 milioni per la misura Mar-
chi+. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

 
Genova Airlink 
 

Da lunedì 2 agosto sarà operativo Ge-
nova Airlink, il nuovo collegamento di-
retto con autobus tra la stazione ferro-
viaria di Genova Sestri Ponente e l’Ae-
roporto Cristoforo Colombo.  
Il servizio Airlink è un progetto svilup-
pato da Trenitalia Regionale e attivato 
ora anche a Genova (tutti i giorni 
dalle ore 6.00 alle ore 22.00, con una 
frequenza di 15 minuti) grazie alla si-
nergia tra AMT, Trenitalia e Aeroporto 
di Genova. 
Il Genova Airlink si acquista in combi-
nazione con i biglietti di Trenitalia. in 
servizio  
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 

 
Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza i corsi di aggiornamento RLS 
“Come valutare un piano di forma-
zione della sicurezza aziendale” e “Il 
ruolo attivo del RLS nel protocollo anti-
contagio” per il giorno 15 settembre 
(ore 9.00 -13.00 / 14.00 - 18.00). 
Il corso si svolgerà in modalità aula vir-
tuale.  
Per informazioni e iscrizioni, consultare 
il sito www.ausind.it nella categoria 
“Catalogo Sicurezza - Sicurezza sul la-
voro Base” o contattare Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria 
Morandi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Amianto 
 

“Responsabile per la gestione della 
presenza di amianto” è il corso orga-
nizzato da Confindustria Genova - at-
traverso Ausind Srl – per i responsabili 
della gestione del rischio amianto non 
ancora iscritti all’elenco nominativi dei 
tecnici abilitati allo svolgimento del 
ruolo di Responsabile per la gestione 
della presenza di amianto. 
Il corso si svolgerà in presenza, nelle 
giornate del 21 e 24 settembre (ore 
9.00 - 18.00), presso la sede dell’Asso-
ciazione. 
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Per i dettagli, i costi e le pre-iscrizioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione - Corsi aziendali e in-
teraziendali – Ambiente). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma: “Una 
freccia per il vostro arco”, 10 e 11 ago-
sto; “Sicurezza informatica per utenti”, 
5 agosto; “Tempi e metodi”, 4 e 6 ago-
sto; “Comunicare efficacemente in 
azienda: clienti interni ed esterni”, 4 
agosto; “I colleghi sono i primi clienti 
da soddisfare: dalle riunioni all’uso 
delle mail”, 4 agosto; “Lingua inglese 
- Livello Base A1”, 31 agosto. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Servizi Confindustria Bergamo. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Industria in Liguria 
 

Gli indicatori sul clima di fiducia del 
comparto manifatturiero ligure relativi 
al terzo trimestre dell’anno conti-
nuano a segnalare un miglioramento 
del contesto economico.  
La fiducia degli imprenditori manifat-
turieri liguri è salita ai massimi dal 2005, 
anno di inizio delle rilevazioni, soste-
nuta da una ripresa della domanda 
che continua ad accelerare, met-
tendo tuttavia sotto pressione la ca-
pacità produttiva delle imprese. I saldi 
dei giudizi e delle attese su produ-
zione, ordini e fatturato hanno rag-
giunto livelli elevati, indicazione di un 
miglioramento delle valutazioni degli 
imprenditori sull’andamento dell’eco-
nomia e dell’occupazione nel breve 
periodo. Tuttavia sono emerse alcune 
preoccupazioni dovute a un incre-
mento dei prezzi di acquisto e, in al-
cuni casi, alla carenza di materiali, fat-
tori che stanno generando un au-
mento dei tempi medi di consegna e 

una riduzione dei margini delle im-
prese. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Congiuntura flash CSC 
 

Nel mese di luglio, l’Italia è ripartita in 
modo robusto: i servizi sono in forte re-
cupero, i consumi finalmente in rim-
balzo, l’industria prosegue su un sen-
tiero di crescita stabile, anche se si è 
indebolito il traino dell’export. La ripar-
tenza si legge anche nei dati sul la-
voro.  
Gli USA sono in assestamento su ritmi 
meno elevati e nell’Eurozona è tor-
nata l’incertezza legata ai possibili ef-
fetti della variante delta del Covid. I 
prezzi alti e la scarsità delle materie 
prime possono costituire un vincolo 
alla ripresa. 
A questo link la relazione completa 
del Centro Studi Confindustria. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Smart working 
 

Prosegue il progetto di ricerca Fondiri-
genti sul tema smart working avviato 
nelle settimane scorse.  
Dopo aver costruito il modello di as-
sessment e individuato le aziende per 
la sperimentazione sta per iniziare la 
fase di test del modello, che vede 
coinvolti i manager di Federmanager 
Liguria. 
Prossimo obiettivo: somministrazione 
dell’assessment alle 25 aziende del 
panel. 
 
lcosta@dihliguria.it 
 
 
 

 
ANCE 
 

Il 29 luglio, l’Assemblea di ANCE Ge-
nova, l’Associazione dei Costruttori 
Edili della Provincia di Genova, ha 
eletto all’unanimità Giulio Musso pre-
sidente dell’associazione per il pros-
simo quadriennio, 2021-2025. 
Giulio Musso succede nella carica a 
Filippo Delle Piane, che ha guidato 
l’organizzazione genovese negli ultimi 
sei anni e resta vicepresidente dell’as-
sociazione nazionale.  
 
info@isabellarhode.com 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
Audi 
Per il trimestre luglio-settembre confer-
mati i valori garantiti fino a oggi nell’of-
ferta in convenzione dedicata al si-
stema confederale e mirata alla forni-
tura di vetture in leasing o a noleggio 
a condizioni vantaggiose rispetto al 
mercato. Dettagli nel box vetrina 
Audi, categoria Offerte per le aziende 
– Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 
Innolva 
“Innolva per Genova” è la nuova con-
venzione che offre agli associati il ser-
vizio di Analisi Portafoglio, plus della 
convenzione territoriale rispetto alla 
nazionale. L’offerta è mirata alla forni-
tura di soluzioni che consentono di tu-
telare le esposizioni, monitorare il ri-
schio, rafforzare il posizionamento e le 
performance sul mercato e gestire 
con massima efficacia il recupero del 
credito. Dettagli nel box vetrina Inno-
lva, categoria Offerte per le aziende - 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 
Alitalia 
Le PMI associate potranno usufruire di 
un welcome bonus iscrivendosi gratui-
tamente ad Alitalia BusinessConnect, 
l’iniziativa Alitalia che consente di 
guadagnare miglia per ogni viaggio 
aziendale, con vantaggi sia per il di-
pendente che per l’azienda. 
Dettagli nel box vetrina Alitalia, cate-
goria Offerte per le aziende – Viaggi e 
Trasporti.  
 

* * * 
 
Le aziende interessate a proporsi 
come partner di convenzioni o per ul-
teriori informazioni sulle offerte in es-
sere possono contattare il servizio Svi-
luppo Associativo e Convenzioni (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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http://www.sie-srl.net/it/

