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Dal 1976 formuliamo e produciamo  
a Genova cosmetici naturali  

 

realizzati in armonia con la Fisiologia cutanea,  
la Natura, l’Ambiente e il mondo Animale.  

 

Ricerca scientifica abbinata a passione per ottenere  
prodotti di eccellenza nella cosmesi naturale italiana. 

 
www.helan.it 

 

NAUTICO 2016 
 

Dal 20 al 25 settembre, Genova ospi-
terà la 56° edizione del Salone Nauti-
co Internazionale.  
Il settore della nautica si presenta a 
questo importante appuntamento 
con un +17,1% di crescita del fattura-
to 2015 rispetto al 2014: un dato deci-
samente migliore di quello stimato la 
scorsa primavera dall’Ufficio Studi 
UCINA Confindustria Nautica (+12% 
circa), che si trova insieme con altre 
interessanti e confortanti notizie 
nell’edizione 2016 de La Nautica in 
Cifre, realizzata da Fondazione Edi-
son. Lo studio (che sarà presentato 
ufficialmente al Salone il 22 settembre 
alle ore 12.00) evidenzia, per esem-
pio, un indicatore relativo al com-
mercio con l’estero che conferma 
l’Italia protagonista indiscussa a livel-
lo mondiale nell’export delle unità da 
diporto entrobordo per l’anno 2015 
con una quota del 23,7%, prima di 
Paesi Bassi  e Germania, mantenen-
do la leadership mondiale anche nel-
la somma dei segmenti della filiera 
della cantieristica con il 16,3% di quo-
ta export.  
A Genova, il Salone registra un au-
mento degli espositori (+21%), con 
segnali positivi dal mercato interno e 
il ritorno degli espositori stranieri. 
Con una superficie di 180.000 mq, di 
cui 100.000 in acqua, il Nautico riven-
dica un ruolo da protagonista nel pa-
norama internazionale per innovazio-
ne e varietà delle tipologie merceo-
logiche rappresentate: grazie a ICE 
Agenzia, lo potranno verificare di 
persona giornalisti, operatori profes-
sionali e broker provenienti da 32 
Paesi del mondo.  
Il programma di iniziative nella setti-
mana del Nautico (tutto sul sito 
www.genovainblu.it) è ricco di eventi 
culturali, aperture straordinarie di ne-
gozi, momenti dedicati alla moda e 
allo shopping, spettacoli, ma un’at-
tenzione particolare la merita la sera-
ta inaugurale, con una cena a scopo 
benefico a favore dell’Istituto Gianni-
na Gaslini, alle 20.30 del 20 settem-
bre, sulla Terrazza del Padiglione Blu.  
Sarà possibile acquistare i biglietti (in-
dividuale, 60 euro; a coppia, 100 eu-
ro) sul sito www.studiobc.it o presso 
Via Garibaldi 12 LifestyleStore.  
La partecipazione è aperta fino a 
esaurimento posti. 
 
(www.salonenautico.com) 

 
 

Dixet 
 

A seguito di un accordo di collabora-
zione sottoscritto nel maggio scorso, 
Dixet ha modificato il proprio Statuto 
trasformandosi in un Gruppo d’Im-
prese ad Alta Tecnologia, al quale 
possono accedere esclusivamente le 
imprese iscritte a Confindustria Geno-
va interessate ai temi connessi all’uso 
delle tecnologie in quanto sviluppate, 
prodotte, commercializzate o utilizza-
te nei diversi processi produttivi, senza 
costi aggiuntivi. 
Giovedì 29 settembre, alle ore 16.00, 
presso la sede dell’Associazione (sala 
Auditorium, 3° piano), si terrà un in-
contro al fine di illustrare nel dettaglio 
le opportunità e il programma di atti-
vità di Dixet. 
Successivamente, dalle ore 17.00, 
nella stessa sede si terrà il convegno 
“Action Plan #Liguria 2021”, di cui tro-
vate la notizia nella rubrica Innova-
zione. 
È gradita una conferma di partecipa-
zione al Servizio Ricerca & Innovazio-
ne (Chiara Crocco, tel. 010 8338221). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Pietro Romanengo 
 

La storica confetteria Pietro Roma-
nengo parteciperà al Salone Nautico 
di Genova: un'azione a sostegno del-
le iniziative genovesi e una vetrina 
per presentare i propri prodotti oltre i 
confini nazionali, dove sono già molto 
amati e presenti, in particolare sul 

mercato giapponese. 
Oltre alle scatole di legno raffiguranti 
Genova, sarà proposta la confezione 
in edizione limitata dedicata al 56° 
Salone Nautico: un'anticipazione del-
la possibilità di personalizzare le tradi-
zionali confezioni Romanengo con se-
rigrafie studiate appositamente per i 
clienti aziendali. Per ulteriori informa-
zioni è a disposizione Ilaria Torchio 
(tel. 339 6921612, ilariator-
chio@multievents.it). 
 
(www.romanengo.com) 
 
 
 

Ospedale Galliera 
 

L'Ospedale Galliera ha presentato 
l'aggiornamento sullo stato di avan-
zamento del progetto europeo INDI-
CATE (Indicator-based Interactive 
Decision Support and Information Ex-
change platform for Smart Cities) nel 
corso di un workshop dedicato alle 
energie rinnovabili organizzato in col-
laborazione con D’Appolonia – Grup-
po RINA. 
Il progetto INDICATE, di cui l'Ospedale 
Galliera è sito pilota con il Green Ho-
spital, ha lo scopo di creare un soft-
ware interattivo basato su cloud che 
permetta di effettuare valutazioni 
energetiche dinamiche di entità mul-
tiple in ambiente urbano.  
Per il nuovo edificio ospedaliero, 
l’ottimizzazione della produzione di 
energia elettrica e termofrigorifera 
secondo lo schema di INDICATE 
comporterà un risparmio di -1.000 
Tonnellate Equivalenti Petrolio e di -
5.390 t di CO2 emesse in atmosfera. 
 
(www.galliera.it) 
 
 
 

Porto Antico 
 

Per conoscere tutte le attività del Por-
to Antico di Genova si può scaricare 
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la App gratuita WAM (World Around 
Me), che consente di ricevere tutte le 
informazioni sulle strutture (Acquario, 
Città dei bambini e dei ragazzi, risto-
ranti, bar… ) e i servizi presenti 
nell’area. 
 
(www.portoantico.it) 
 
 
 

Randstad  
 

Il 28 settembre, alle 12.30, “Aperitivo a 
scuola… con Randstad”: all’Istituto Ei-
naudi – Casaregis – Galilei (P.zza So-
pranis 5, Genova), le imprese potran-
no incontrare giovani, simulare collo-
qui e far conoscere la propria realtà 
aziendale. 
 
(www.randstat.it) 
 
 
 

 
 

Iran - missione 
 

Come anticipato in precedenti di 
Genova Impresa settegiorninews, è in 
corso di definizione il programma del-
la missione imprenditoriale a Teheran, 
nei giorni 17-20 ottobre, organizzata 
dall’Associazione in collaborazione 
con Confindustria Liguria e con il sup-
porto di Liguria International.  
I settori maggiormente coinvolti sono: 
ambiente; energia convenzionale e 
rinnovabili; oil & gas (a tal fine è pre-
vista la possibilità di partecipare alla 
conferenza generale nell’ambito del-
la Renewable Energy Trade Mission, 
organizzata da Solarplaza dal 16 al 20 
ottobre 
(www.retrademissioniran.com), e visi-
tare l’exhibit di IPEC 2016 – the 2nd 
Iranian Petroleum & Energy Club 
Congress & Exhibition, dal 17 al 19 ot-
tobre (www.ipeccongress.com); ma-
rittimo-portuale; impianti. Saranno 
pianificati anche incontri B2B in base 
ai profili e alle richieste presentate 
dalle aziende partecipanti tramite il 
format allegato nella comunicazione 
sul sito www.confindustria.ge.it.  
Le modalità di richiesta del visto di 
ingresso, il programma preliminare 
della Missione e le informazioni su 
viaggio e soggiorno sono già in parte 
disponibili nella comunicazione pub-
blicata alla voce Temi, area Impresa, 
nel sito www.confindustria.ge.it, a 
questo link. 

Della missione faranno parte anche 
rappresentanti del Ministero dello Svi-
luppo Economico, del Ministero e de-
gli Affari Esteri e di Sace. 
Le imprese interessate possono rivol-
gersi al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) per ri-
chiedere ulteriori dettagli e aggior-
namenti.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

WTC Genoa 
 

Liguria: Taste of Italy è un programma 
pluriennale di promozione delle 
aziende liguri del made in Italy 
agroalimentare promosso da WTC 
Genoa. 
Il programma, che comprende la 
partecipazione alle più importanti fie-
re internazionali, ha l’obiettivo di rap-
presentare in Italia e nel mondo la 
ricchezza della Liguria nei settori pri-
mari dell'enogastronomia regionale 
attraverso l’impegno comune di 
aziende e istituzioni, e allo stesso 
tempo assistere le imprese nel pro-
cesso di internazionalizzazione delle 
loro attività. 
Il progetto sarà presentato durante gli 
Open House che verranno organizzati 
presso le Camere di Commercio nelle 
date che saranno comunicate sul sito 
www.wtc.genova.it, dove sono di-
sponibili tutti i dettagli sulla pre-
adesione all’iniziativa. 
Per eventuali chiarimenti, le aziende 
interessate possono rivolgersi a Mar-
cella Roggero, WTC Genoa (tel. 010 
2359357, 340 3537566). 
 
(info: marcella.roggero@wtc.genova.it)  
 
 
 

 
 

#Liguria2021 
 

Secondo appuntamento con il pro-
getto #Liguria2021: il 29 settembre, al-
le ore 17.00, presso la sede della no-
stra Associazione, si terrà il workshop 
“Action plan #Liguria2021”, organizza-
to da Regione Liguria, Liguria Digitale 
e Confindustria Genova.  
Nei prossimi giorni il Servizio Organiz-
zazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475) provvederà a diffonde-
re il programma dettagliato dell’ini-
ziativa. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

SMARTcup Liguria 
 

Fino al 24 ottobre, ricercatori interes-
sati a sviluppare una propria idea di 
impresa e neo imprenditori che ab-
biano da poco avviato una nuova 
realtà nei settori Life Sciences, Ict So-
cial Innovation, Green-tech&Energy o 
Industrial potranno presentare la pro-
pria candidatura a SMARTcup Liguria, 
il concorso di idee imprenditoriali in-
novative promosso dalla Regione Li-
guria.  
Il bando è pubblicato sul sito 
www.smartcupliguria.it; la domanda 
deve essere inviata all’indirizzo pro-
getti@smartcupliguria.it. I progetti ver-
ranno sottoposti a una giuria di 
esperti del mondo accademico, im-
prenditoriale e finanziario e a rappre-
sentanti dei Partner aderenti all’ini-
ziativa che selezioneranno i vincitori 
a fine ottobre.  
I primi classificati parteciperanno al 
PNI, il Premio Nazionale dell’inno-
vazione, che si terrà l’1 e il 2 dicem-
bre a Modena. I 4 vincitori di 
SMARTcup Liguria avranno l’oppor-
unità di insediarsi gratuitamente per 
sei mesi nella rete regionale degli in-
cubatori di impresa di Filse, benefice-
ranno di iniziative di accompagna-
mento e supporto alla nascita di im-
prese e premi speciali ad hoc.  
 
(www.smartcupliguria.it) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Al Club Ambiente del 21 settembre, 
alle ore 14.30, il Commissario Straordi-
nario di Arpal, Carlo Emanuele Pepe, 
e il Direttore scientifico di Arpal, Ros-
sella D'Acqui, approfondiranno i con-
tenuti della nuova legge sul Sistema 
Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente e sulla riforma delle 
Agenzie ambientali.  
Il provvedimento risponde alla neces-
sità di assicurare omogeneità ed effi-
cacia dell’azione del controllo pub-
blico sulla qualità dell’ambiente e, tra 
le novità, istituisce i livelli essenziali di 
prestazioni tecniche ambientali (Lep-
ta). 
Per motivi organizzativi è necessario 
confermare la propria presenza al 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

internazionalizzazione 

innovazione 
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Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un ciclo di tre corsi di for-
mazione sul tema Ambiente e Legge 
231/01.  
Il Primo modulo, in programma il 27 
settembre, tratta il “Quadro giuridico 
sui delitti ambientali e sul potere di 
prescrizione: le ultime modifiche al 
codice penale, al codice ambientale 
e ripercussioni sulla L. 231/01”; il Se-
condo modulo, fissato per il 26 otto-
bre, esamina il “Quadro tecnico pro-
cedurale sui delitti ambientali: le nuo-
ve fattispecie dei delitti contro 
l’ambiente”; il Terzo modulo, il 24 no-
vembre, riguarda “I sistemi di gestio-
ne per l’ambiente e i modelli di orga-
nizzazione, gestione e controllo previ-
sti dalla L. 231/01”.  
L’iscrizione al percorso formativo 
completo è di 300,00 euro + IVA; i tre 
moduli possono essere acquistati an-
che singolarmente.  
L'iscrizione è aziendale e non neces-
sariamente nominativa e dovrà esse-
re effettuata attraverso il sito 
www.ausind.it. 
Per maggiori dettagli sui contenuti del 
corso è a disposizione il Servizio Am-
biente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Outplacement (6) 
 

La sesta “pillola” dell’iniziativa di co-
municazione delle Agenzie per il La-
voro della Sezione Terziario (v. Geno-
va Impresa settegiorninews dal n. 28 
al n. 33) riguarda l’outplacement, ov-
vero l’attività di ricollocazione di per-
sone in un nuovo contesto professio-
nale. Lo scopo è facilitare il rientro nel 
mondo del lavoro attraverso azioni 
specifiche volte a valorizzare le com-
petenze e le esperienze.  
Il ricorso all’outplacement consente 
all’azienda di ridurre i rischi di conten-
ziosi legali connessi alle procedure di 
licenziamento; gestire positivamente 
l’impatto degli eventi sia con i lavora-
tori che con il sindacato (soprattutto 
nei casi di ristrutturazioni che coinvol-
gono numeri significativi di lavoratori); 
rafforzare la propria immagine attra-
verso un comportamento socialmen-

te responsabile presso gli stakeholder 
interni ed esterni. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Scenari di previsione 
 

Il Centro Studi di Confindustria ha pre-
sentato gli scenari di previsione per 
l'economia italiana, improntati a un 
peggioramento del contesto ma-
croeconomico. 
Tensioni geopolitiche, clima di incer-
tezza, rallentamento del commercio 
mondiale, restrizione del credito, inef-
ficienze strutturali del sistema fanno sì 
che il potenziale di crescita dell'eco-
nomia italiana sia ridotto e consenta 
un aumento del PIL per il 2016 inferio-
re alle attese, che il CSC quantifica 
nello 0,7%, grazie agli effetti di trasci-
namento della crescita maturata fino 
al 1° trimestre. 
A oggi lo scenario di previsione per il 
2017 non si discosta da una sostan-
ziale stagnazione: 0,5% del PIL, 0,7% 
dei consumi delle famiglie, 1,3% degli 
investimenti, 2,5% delle esportazioni, 
che continuano a rappresentare la 
componente più dinamica del qua-
dro. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Teatro Stabile 
 

In occasione del sessantacinquesimo 
compleanno dello Stabile di Genova, 
la settimana dal 17 al 22 ottobre sarà 
dedicata alla storia passata, recente 
e futura del Teatro, con appuntamen-
ti, mostre, incontri in diversi luoghi del-
la città, una grande festa di piazza in-
torno alla sede dello Stabile e un 
compleanno in diretta televisiva.  
Il programma completo degli eventi 
compresi in “1951. Quando lo Stabile 
era ‘piccolo’…” è sul sito 
www.teatrostabile.it. 
 
(info: m.scarsi@teatrostabilegenova.it) 
 
 
 
 

Iran  
 

Martedì 20 settembre, a Milano, pres-
so il Centro Svizzero (piazza Cavour, 
2), si terrà il seminario “Iran, the place 
to be”, organizzato da Milano Finan-
za.  
Dalle 9.00 alle 13.30, interventi di 
Marco Airoldi (Ceo Benetton), Duc-
cio Astaldi (Presidente Condotte), 
Gianpietro Benedetti (Presidente e 
Ceo Danieli), Nino Cingolani (Re-
sponsabile Progetti internazionali FS), 
Alessandro Decio (Ceo Sace), Pier-
roberto Folgiero (Ceo Maire Tecni-
mont), Massimo Malvagna (Ceo Iti-
nera), Paolo Martini (Chief Strategy 
Officer Building Energy), Pirouzan 
Parvine (Iran Team Leader, Paris, 
Dentons), Marco Piscitelli (Direttore 
generale Molteni), Navid Rahbar-
Sato (Iran Team Member, Teheran, 
Dentons), Riccardo Redaelli (profes-
sore di Geopolitica all’Università Cat-
tolica di Milano), Giuseppe Zampini 
(Ceo Ansaldo Energia).  

 
(info: mfconference@class.it) 
 
 
 

Palazzo Ducale  
 

Giovedì 22 settembre, alle ore 18.00, 
presso la Sala Liguria al piano nobile 
di Palazzo Ducale, il Presidente di Pa-
lazzo Ducale Fondazione per la Cul-
tura, Luca Borzani, illustrerà alle im-
prese associate a Confindustria Ge-
nova il Programma della Fondazione 
per la prossima Stagione, oltre alle 
opportunità di visibilità riservate alle 
aziende partner e sponsor. 
Al termine dell’incontro, i parteci-
panti saranno invitati a una visita pri-
vata alla mostra “Helmut Newton. Fo-
tografie. White Women / Sleepless 
Nights / Big Nudes”, allestita negli 
spazi del Sottoporticato, con oltre 
200 immagini del grande fotografo. 
Gli Associati possono confermare la 
loro presenza a Franco Melis (fme-
lis@palazzoducale.genova.it, tel. 010 
8171621). 
La segreteria della Sezione Turismo e 
Cultura (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475) è a disposizione per ulteriori 
informazioni. 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
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