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Il cibo del futuro 
 

Nell’Anno nazionale del cibo italiano 
2018, la Camera di Commercio di 
Genova e le Associazioni di catego-
ria hanno organizzato il seminario “Il 
cibo del futuro”: esperti di rilievo na-
zionale faranno il punto su produzio-
ne, distribuzione e comunicazione del 
prodotto alimentare, con l’obiettivo di 
approfondire nuovi trend di mercato 
e comportamenti sociali, individuan-
done rischi e opportunità per l’intera 
filiera di imprese coinvolte.  
L’incontro si terrà mercoledì 3 ottobre, 
al Palazzo della Borsa. Ad aprire i la-
vori, alle 9.30, dopo i saluti delle Istitu-
zioni, sarà Cristina Santagata (Presi-
dente Santagata 1907); seguirà la 
prima tavola rotonda, “Presente e fu-
turo della Grande Distribuzione: come 
cambiano gli scenari alla luce delle 
nuove prospettive di comunicazio-
ne”, con Lucia Bruzzone (Digital Ma-
nager Sogegross), Mario Gasbarrino 
(Presidente e Amministratore Delega-
to Unes), Alessandro Masetti (Respon-
sabile F&B Coop Italia), Mauro Coc-
chieri (Industry Head Retail Facebook 
Italia) ed Eugenio Puddu (Socio De-
loitte, Coordinatore progetto Why Li-
guria) a moderare il confronto. La se-
conda tavola rotonda sarà dedicata 
a “Food e new media: comunicare 
l’innova-zione. Imprese storiche che 
hanno innovato la tradizione”: inter-
verranno Diego Bosoni (Titolare Can-
tine Lunae), Stefano Bruzzone (Titolare 
e Responsabile Acquisti Il pesto di 
Prà), Mattia Noberasco (Amministra-
tore Delegato Noberasco), Savino 
Muraglia (Managing Director Antico 
Frantoio Muraglia); la giornalista Ro-
sanna Piturru coordinerà gli interventi. 
“Il cibo come tradizione, identità, va-
lore culturale ed economico” è il te-
ma della terza tavola rotonda, cui 
prenderanno parte Maurizio Sentieri 
(Docente e Saggista), Carlo Radicci 
(CEO di Casa Radicci), Mauro Ric-
ciardi (Chef Alla locanda dell’ang-
elo, 1 stella Michelin), Ivano Ricche-
bono (Chef The Cook, 1 stella Miche-
lin) e Luigi Caricato (Giornalista, Edito-
re di Olio Officina) nel ruolo di mode-
ratore. Alle 12.00 avrà inizio la Gara 
Eliminatoria di Pesto Genovese al 
Mortaio, valida per l’VIII Campionato 
Mondiale, e, a seguire, light lunch a 
cura di Genova Liguria Gourmet e 
dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it)  

 
Club Finanza 
 

Il Club Finanza d’Impresa torna con 
un approfondimento sull’intelligenza 
artificiale e sulle possibili ricadute sulla 
responsabilità d’impresa. Dopo i saluti 
introduttivi di Maria Caterina Chiesa 
(Presidente Sezione Finanza e Assicu-
razioni, Confindustria Genova) e di 
Giacomo Madia (Sezione Finanza e 
Assicurazioni, Confindustria Genova), 
ne parleranno Vincenzo Roppo (Pro-
fessore Ordinario Dipartimento di Giu-
risprudenza, Università degli Studi di 
Genova), Francesco Siccardi (Studio 
Legale Siccardi Bregante & C.) e 
Giorgio Metta (Vice Scientific Director 
IIT – Fondazione Istituto).  
L’incontro si terrà giovedì 18 ottobre, 
alle ore 16.30, in Associazione (Sala 
Auditorium).  
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214); per registrazioni: rcro-
ce@confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Imprese x Innovazione 
 

Al via la nuova edizione del Premio 
Imprese x Innovazione, realizzato da 
Confindustria in collaborazione con 
La Fondazione Giuseppina Mai, Con-
findustria Bergamo, Bnp Paribas, War-
rant Group e con il supporto tecnico 
dell’Associazione Premio Qualità Ita-
lia (APQI). 
Il Premio, aperto a tutte le imprese 
produttrici di beni e servizi con sede 
operativa in Italia, assegna un ricono-
scimento ufficiale alle aziende che 
agiscono sull'innovazione non solo di 

prodotto e di processo, ma anche 
nell’organizzazione e nella cultura 
d’impresa, con un focus dedicato ai 
temi della Responsabilità sociale di 
impresa e Impresa 4.0. 
Tutte le informazioni sul regolamento 
e le diverse fasi, compresi i questiona-
ri online per partecipare, sono dispo-
nibili a questo link. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

Giovani Imprenditori 
 

Il 33° Convegno nazionale dei Giova-
ni Imprenditori si svolgerà a Capri i 
prossimi 19 e 20 ottobre.  
Attraverso il sito gisud.com, è possibile 
accreditarsi ai lavori del Convegno, 
acquistare gli eventi conviviali e iscri-
versi alla Capri Startup Competition, 
di cui sono disponibili maggiori infor-
mazioni a questo link.  
 
(info: granceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
FOS 
 

Il Gruppo Fos, in collaborazione con 
l’Università KTU della Lituania, ha svi-
luppato il “Biomedical electronic 
equipment for post-stroke monito-
ring”, un apparecchio in grado di 
monitorare la circolazione del sangue 
cerebrale e le funzioni cardiache per 
prevenire possibili complicazioni nei 
pazienti già colpiti da icitus. 
 
(in rassegna stampa il 23 settembre) 
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Italmatch Chemicals 
 

Italmatch Chemicals ha collocato un 
bond senior secured a tasso variabile 
da 410 milioni di euro, i cui proventi 
saranno utilizzati per contribuire 
all’acquisizione del gruppo chimico 
da parte del fondo di private equity 
Bain Capital. 
 
(www.italmatch.com) 
 
 
 

Siat 
 

Il 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, nel-
la Sala Auditorium dell’Acquario di 
Genova, si terrà la seconda edizione 
del convegno tecnico organizzato da 
Siat Assicurazioni, dal titolo “Prospet-
tive e sfide dell’economia del mare: 
quale ruolo per Genova e la Liguria”. 
 
(info: convegnotecnico@siatass.com) 
 
 
 

Softeco 
Softeco organizza l’evento 
BITS&ENERGY, dedicato alle opportu-
nità della Digital Energy per una cre-
scita sostenibile.  
L’incontro si terrà venerdì 9 novem-
bre, dalle 9.00 alle 13.00 presso Sala 
Auditorium dell’Acquario di Genova. 
Registrazioni e approfondimenti a 
questo link. 
 
(www.softeco.it) 
 
 
 

Lituania 
 

A questo link si possono scaricare il 
programma preliminare della missio-
ne imprenditoriale a Vilnius del 23 e 
24 ottobre prossimi, i principali appalti 
banditi dagli enti pubblici lituani che 
riflettono i Piani di Sviluppo del Paese 
(reti energetiche, infrastrutture strada-
li, edifici pubblici) e il rapporto sul bu-
siness environment lituano. 
Ricordiamo che i settori focus della 
missione sono: Costruzioni e Infrastrut-
ture; Energie rinnovabili; Logistica; 
Meccanica (macchine utensili); Me-
dicale, Biomedicale, ICT. 
La partecipazione all'evento è gratui-
ta, mentre le spese di viaggio, vitto e 
alloggio sono a carico dei parteci-
panti. L’Agenzia ICE ha concordato 
una tariffa preferenziale con l’Hotel 
Radisson Blu Vilnius, anche sede dei 

lavori, il cui codice di prenotazione 
verrà comunicato alle aziende iscrit-
te. 
La registrazione al Forum bilaterale 
Italo-Lituano è obbligatoria e potrà 
essere effettuata, entro il 4 ottobre, 
attraverso il modulo online disponibile 
a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Giappone 
 

Il 18 ottobre si terrà a Napoli, presso il 
Centro Congressi dell'Università Fede-
rico II (Aula Magna, V ia Partenope 
36), la XXX Assemblea Generale 
dell'Italy-Japan Business Group 
(IJBG). 
L'Italy-Japan Business Group (i cui soci 
fondatori sono Confindustria, ICE-
Agenzia e la Fondazione Italia Giap-
pone) è stato creato dalle comunità 
imprenditoriali dei due Paesi con il 
patrocinio del Ministero dello Svilup-
po Economico italiano e del Ministero 
dell'Economia, del Commercio e 
dell'Industria giapponese. 
Il programma dei lavori (a questo link 
nel dettaglio) prevede una sessione 
istituzionale e una sessione tecnica 
suddivisa nei seguenti panel: Perspec-
tives of future EU-Japan commercial 
relations after the implementation of 
the Economic Partnership Agreement 
(EPA); Investment & Banking; Solutions 
for a Smart future: New Technologies 
and Innovation in Infrastructures, In-
dustries and Services; Transportation & 
Mobility. I profili delle società giappo-
nesi che hanno già confermato la lo-
ro partecipazione all’evento sono a 
questo link. 
La partecipazione è gratuita. In con-
siderazione della limitata disponibilità, 
le richieste di partecipazione saranno 
registrate in ordine cronologico di ar-
rivo fino a esaurimento dei posti e 
dovranno pervenire entro venerdì 5 
ottobre. 
Le lingue di lavoro saranno l’italiano e 
il giapponese con traduzione simulta-
nea. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ponte Morandi 
 

Regione Liguria e FI.LS.E., in collabo-
razione con la Camera di Commercio 
di Genova e le Associazioni di cate-

goria, hanno organizzato due incontri 
per illustrare il contenuto dell'Avviso 
Fondo di Garanzia “Emergenza Ponte 
Morandi”. 
Gli incontri avranno luogo martedì 2 
ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 
presso il BIC Liguria (Via Greto di Cor-
nigliano, 6 r), e lunedì 8 ottobre, dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00, presso il Pa-
lazzo della Borsa. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Community 4.0 
 

Nell’ambito del progetto Community 
4.0, commissionato da Fondirigenti ad 
Ausind Srl, in collaborazione con il Di-
gital Innovation Hub Liguria, viene 
proposto un ciclo di workshop tema-
tici, volti ad approfondire, per gruppi 
selezionati e omogenei di imprese, le 
implicazioni della trasformazione digi-
tale nel proprio settore/mercato. 
Il primo workshop si terrà venerdì 5 ot-
tobre (ore 14.30-17.00), presso la sede 
di Liguria Digitale al Great Campus di 
Erzelli (via Melen 77, Edificio A, 4° pia-
no, Sala Genova), e avrà come te-
ma: “Organizzazione aziendale e svi-
luppo delle competenze nell’era digi-
tale”. A questo link il programma 
dell’incontro. 
La partecipazione è gratuita, ma ri-
servata a un numero massimo di 30 
partecipanti, ammessi secondo 
l’ordine di iscrizione da inviarsi via e-
mail a: segreteria@dihliguria.it. 
Requisito necessario per la parteci-
pazione è la compilazione del que-
stionario informativo online a questo 
link. 
 
(info: segreteria@dihliguria.it) 
 
 
 

 
Sicurezza stradale 
 

Al Coffeetech di venerdì 5 ottobre sa-
rà ospite Andrea Cappelletti (Presi-
dente iWIM) con un intervento 
sull’impiego della tecnologia nella 
gestione del traffico pesante e nella 
sicurezza stradale. 
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; dalle 7.30 
caffè e focaccia. 

internazionalizzazione 

infrastrutture 

innovazione 
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bitsenergy-le-opportunita-della-digital-energy-per-una-crescita-sostenibile-50164636779?aff=ehomecard
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/185-missione-imprenditoriale-a-vilnius-lituania-23-24-ottobre-2018.html
https://sites.google.com/a/ice.it/forum-bilaterale-italo-lituano/adesioni_2
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/186-xxx-assemblea-generale-italy-japan-business-group-napoli-18-ottobre-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/186-xxx-assemblea-generale-italy-japan-business-group-napoli-18-ottobre-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/3a2d34ad4ddb708308f03dbf5e1d848633dabca4/Community40_DIH_5ott2018.pdf
https://it.research.net/r/Community40-DIH-Liguria
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Chi non riesce a essere presente po-
trà seguire la diretta Facebook sulla 
pagina di Confindustria Genova. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Servizi online 
 

INPS informa che, dal 1° novembre, le 
aziende, prima di presentare la do-
manda di cassa integrazione, po-
tranno verificare sul sito web 
dell’Istituto il consumo di ore di Cigo e 
controllare se il periodo che intendo-
no richiedere rispetta i limiti di legge.  
Una guida allegata al messaggio 
Hermes n. 3566, pubblicato il 28 set-
tembre sul sito dell’INPS, illustra le mo-
dalità di accesso e utilizzo del nuovo 
servizio telematico.  
Il messaggio comunica inoltre che sa-
rà eliminato il “file CSV” (l’elenco dei 
lavoratori dell’unità produttiva inte-
ressata alla Cigo), allegato finora ob-
bligatoriamente alla domanda di au-
torizzazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Privacy 
 

A distanza di circa cinque mesi 
dall’entrata in vigore del GDPR è ne-
cessario fare il punto sull’applicazione 
delle nuove norme in azienda. Le no-
vità estive e, in particolare, il recente 
decreto legislativo di adeguamento 
della normativa nazionale al GDPR 
(d.lgs. n. 101), insieme al decreto legi-
slativo n. 65 del 2018 che recepisce la 
normativa NIS sulla sicurezza delle reti 
e dei sistemi, possono richiedere nuo-
vi assesment o interventi organizzativi, 
procedurali o tecnici. 
Il corso è l’occasione per un primo 
confronto con gli uffici legali, It, com-
pliance, anche su queste ultime novi-
tà, per valutarne le conseguenze ap-
plicative per le aziende. Su questi te-
mi, in Confindustria Genova, nelle 
giornate del 15 e 18 ottobre con ora-
rio 14.30-17.30, si terrà il corso “Il pun-
to sull’applicazione del GDPR e le no-
vità “estive” in materia di privacy e di 
cybersecurity (NIS)”. 

Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulte-
riori richieste rivolgersi al Servizio For-
mazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione è uno strumen-
to fondamentale per la guida azien-
dale, poiché consente l’identifica-
zione di un obiettivo, la misurazione 
del budget e degli indicatori, il moni-
toraggio dei risultati conseguiti e del-
le aree di lavoro coinvolte. Nelle gior-
nate del 16, 19 e 26 ottobre, in Asso-
ciazione, si terrà il corso “Gestire il 
cambiamento organizzativo attraver-
so il controllo di gestione”, per impo-
stare un sistema di controllo di gestio-
ne in grado di verificare l’efficienza 
dell’azienda e di ottimizzarne i costi e 
implementando le capacità di analisi 
dei dati gestionali nelle piccole e 
medie imprese. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulterio-
ri richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
Mus-e 
 

Mus-e Italia Onlus invita alla presen-
tazione del libro “Progetto Mus-e 
L’arte per l’Integrazione a scuola”, 
pubblicato in occasione del 25° anni-
versario della fondazione del Proget-
to.  
L’appuntamento è per il 15 ottobre, 
alle ore 17.00, presso la Fondazione 
Garrone (Genova, via San Luca 2). 
Interverranno il presidente di Mus-e 
Italia Alessandro Garrone, Vinicio 
Ongini (Osservatorio per l’integra-
zione degli alunni stranieri e per 
l’Intercultura), Federica Maltese (Se-
gretario Generale Mus-e Italia), Rita 

Costato Costantini (Coordinatrice Na-
zionale Mus-e Italia), Carlo Pagliacci 
(Curatore del libro), Remo Pertica 
(Presidente Mus-e Genova) e Rossa-
na Antiga (Coordinatrice Artistica 
Mus-e Genova). 
La partecipazione è libera, ma è 
gradita conferma al numero 010 
8681535 o a info@mus-e.it. 
 
(www.mus-e.it) 
 
 
 
 

 
Le t-shirt di Genova nel cuore saran-
no a disposizione al prezzo di 10 euro 
presso gli uffici IAT del Comune di 
Genova in via Garibaldi, al Porto An-
tico, alla Stazione Marittima e in Ae-
roporto. Le magliette saranno acqui-
stabili anche online, a questo link. Il 
ricavato sarà devoluto per le emer-
genze provocate dal crollo del ponte 
Morandi. 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Iscra Servizi Associati 
Dal 1989 Iscra Servizi Associati sup-
porta aziende, enti pubblici, associa-
zioni, studi tecnici e legali, professioni-
sti per qualsiasi esigenza di traduzione 
professionale e interpretariato. 
La convenzione siglata con Confin-
dustria Genova offre servizi di tradu-
zione da italiano a inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo (tra cui: 
manuali, specifiche tecniche, istru-
zioni ecc., disegni in AutoCAD) a 
condizioni riservate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributore per l’Italia dei principali 
produttori internazionali, offre un ser-
vizio completo, che va dall’orga-
nizzazione del corso BLSD fino alla 
manutenzione e ai controlli periodici 
previsti dalle normative. Alle imprese 
associate sono riservati un extra scon-
to e servizi specifici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Peugeot 
A novembre, con l’arrivo negli show-
room, condizioni esclusive agli Asso-
ciati di Confindustria sulla nuova Peu-
geot 508; per coloro che sceglieran-
no la first edition, in omaggio un set di 
borse concepito per integrarsi al de-
sign e allo stile dell’auto.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Unisalute 
Tutte le aziende associate a Confin-
dustria possono scegliere tra due co-
perture sanitarie collettive: il Piano 
Sanitario Reteindustria 1 e il Piano sa-
nitario Reteindustria 2. Entrambe le 
polizze prevedono una vasta gamma 
di prestazioni: da quelle di routine, 
come le visite specialistiche o gli ac-
certamenti, alle prestazioni più impe-
gnative, come un ricovero o un inter-
vento chirurgico. La qualità del servi-
zio e la rapidità di accesso alle cure 
sono garantite dall’esperienza ultra-
ventennale di UniSalute, compagnia 
del Gruppo Unipol specializzata in po-
lizze salute.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 

La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
Ricordiamo che tutte le imprese pos-
sono candidarsi come Partner di Con-
findustria Genova con la proposta di 
un prodotto o di un servizio a condi-
zioni riservate al network associativo. 
È possibile anche richiedere la sele-
zione di un fornitore per l'avvio di una 
nuova convenzione mirata alle pro-
prie esigenze aziendali, contattando 
il Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gin Mä 
 

La Compagnia di San Giorgio, V inci-
trice dello startup contest Tigullio 
Crea Impresa, promosso da Wylab, 
Regione Liguria e Credit Agricole, 
presenterà “Gin Mä”, il gin ligure pro-
dotto con basilico dop, sabato 29 
settembre, a partire dalle 21.00, al 
Beautiful Loser (Piazza Marsala, 5R). 
 
(www.ilginma.com) 
 
 

Indagine APL  
 

Il Gruppo di Lavoro delle APL della 
Sezione Terziario di Confindustria Ge-
nova, in collaborazione con il Centro 
Studi, invita le imprese associate alla 
presentazione dei risultati dell'indagi-
ne sul 1° quadrimestre 2018 in merito 
alle richieste e reperibilità delle figure 
professionali, che si terrà lunedì 1° ot-
tobre, alle ore 17.00, in Associazione 
(Sala Consiglio). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

Chiossone onlus  
 

Per la rassegna “Genovesi generosi”, 
lunedì 1° ottobre, alle 17.30, nella Sala 
del Minor Consiglio, si terrà l’incontro 
“David Chiossone, moderno Fundrai-
ser”. Interverranno Mirella Pasini (pro-
fessore associato di Antropologia filo-
sofica ed Etica della comunicazione 
presso l'Università di Genova) e Simo-
na Biancu (consulente e formatrice 
sui temi del fundraising e della filan-
tropia strategica con la società di cui 
è fondatrice, ENGAGEDin). 
 
(www.chiossone.it) 
 
 

Staff  
 

Venerdì 5 ottobre, dalle 15.00 alle 
18.00, presso il teatro dell'Iren (via Ss. 
Giacomo e Filippo), si terrà il conve-
gno organizzato da Staff e dedicato 
alla L 96/2018 (decreto dignità).  
Per informazioni e adesioni (i posti so-
no limitati) è possibile contattare 
l’agenzia all’indirizzo genova@staff.it.  
 
(www.staff.it) 

prossimi appuntamenti 

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

