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Al voto 
 

In vista delle prossime elezioni regionali del 
20 e 21 settembre, Confindustria Genova 

ha invitato i 10 candidati alla Presidenza 
della Regione Liguria (qui elencati nell'or-
dine di sorteggio della Corte d'Appello), 

Carlo Carpi, Ferruccio Sansa, Marika Cas-
simatis, Giovanni Toti, Davide Visigalli, 
Giacomo Chiappori, Riccardo Benetti, Ari-
stide Fausto Massardo, Alice Salvatore e 
Gaetano Russo, a rispondere (in video) a 
cinque domande che sintet izzano i temi sui 
quali le nostre aziende associate hanno 
manifestato part icolare interesse, preoc-
cupazioni o attese: 1) Quali sono i punti di-
st intivi del suo programma elettorale?; 2) 

Come vede la Liguria nel “new normal” 
post emergenza Covid?; 3) Alla luce di 
quest i cinque anni, segnati dall'importante 
riforma nella governance del Sistema Sani-
tario Regionale con l'ist ituzione di ALISA, 
cosa intende mantenere o modificare 

nell’assetto attuale della sanità in Liguria e 
nel rapporto con le aziende private del 
settore?; 4) Quale parola chiave identifica 
al meglio il suo progetto di turismo?; 5) In 
base al suo programma, quale dovrebbe 
essere, nel 2025, la situazione delle opere 

per il potenziamento della rete infrastruttu-
rale ligure? Nell’attesa di ricevere i video 
con le risposte e quindi renderli disponibili 
sul nostro canale YouTube, la neo cost itui-
ta Sezione Turismo, Cultura e Comunica-
zione di Confindustria Genova, che oggi 
rappresenta una sessantina di aziende per 
circa 1600 addetti, ha colto l’occasione 
elettorale per confrontarsi sullo stato del 
comparto – quello che, senza dubbio, ha 
pagato il prezzo più alto del lockdown, 
con un crollo del fatturato su base seme-
strale di oltre il 50%- e  poi sottoporre ai 

candidati Presidente una nota con alcune 
azioni a supporto della ripartenza. 
L’elenco si apre con la richiesta di un pia-
no strategico del turismo rivisto alla luce 
dei profondi cambiamenti conseguenti al 
contenimento della pandemia, che punti 

sullo sviluppo del segmento MICE (Meeting 
Incentive Conference Exhibit ion) e che fa-
vorisca la creazione di circuiti turistici ri-
proponendo in modo originale gli atout 
regionali (mare, natura e benessere, busi-
ness, cultura, enogastronoma). In paralle-
lo, si sente l’esigenza di iniziative di forma-
zione condivise con Università e scuola 
dell’obbligo, che comprendano anche un 
master in comunicazione e marketing. E 
ancora: identificare reti culturali omoge-
nee in grado di rispondere alla reale do-
manda di servizi e prodotti e dotarle di un 

format di sistema/prodotto riproducibile e 
facilmente commerciabile. Gli effetti del 
Covid stanno riportando tutti i territori al 
nastro di partenza, azzerando rendite di 
posizione e automatismi consolidati. 
Un’opportunità, per la nostra regione, che 

la nostra Sezione non intende perdere, 
mettendo in campo tutte le competenze e 
la creatività che è capace di esprimere. 
 

pponta@confindustria.ge.it 

 
EL.I.T. 
 

La nuova Sezione EL.I.T., nata 
dall’unione delle aziende della Sezio-
ne Automazione, Elettronica e Tele-
comunicazioni con le aziende della 
Sezione Informatica, ha eletto Paolo 
Piccini (Liguria Digitale Spa) presiden-
te e Francesco Valdevies (Leonardo 
Spa) vice presidente. Del Consiglio 
Direttivo fanno parte Pietro Amoretti 
(Esaote Spa), Giorgio Andreacci (En-
gineering Ingegneria Informatica), 
Enrico Botte (T&G Srl), Rosalba Brizzo-
lara (Dreams Lab Srl), Alberto Cabri 
(Vega Research Laboratories Srl), 
Barbara Canesi (Nextage Srl), Alberto 
Clavarino (Netalia Srl), Pierluigi Curlet-
to (Arms Srl), Tiziana Ferrando (Bitness 
Srl), Giorgio Genta (ETT Spa), Angelo 
Lupo (ManyDesigns Srl), Enrico Pede-
monte (Edisoftware Srl), Alberto Rossi 
(Gesco Srl), Giuseppe Russo (Telecom 
Italia Spa), Ivano Sebellin (Network In-
tegration & Solutions Srl). I Delegati al-
la Piccola Industria sono: Alessandra 
Debora Cislaghi (Open Eyes Srl), Enri-
co Pedemonte (Edisoftware Srl), Gil-
berto Pestalozza (Innoval Srl), Andrea 
Porcile (Aitek Spa) e Alberto Rossi 
(Gesco Srl). 
Come previsto dalla norme transitorie 
che regolano l'accorpamento di due 
o più sezioni, il Vice Presidente parte-
ciperà al Consiglio Generale dell'As-
sociazione. 
 

ggastaldi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

 
Curiositas 
 

Claudio Burlando è il testimonial della 
nuova campagna pubblicitaria 
dell’agenzia Curiositas, di cui è Diret-
tore Creativo. “Io non mi candido” è 
un percorso composto da decine di 
immagini (gli scatti sono di Anna Gu-
gliandolo e il set fotografico è l’ex 
Ospedale psichiatrico di Genova 
Quarto), che si inserisce nel contesto 
della comunicazione elettorale non 
come parodia, ma per dimostrare 
quanto sia importante lo studio stra-
tegico di ogni particolare. Alla base 
dell’idea creativa c’è la consapevo-
lezza che da tempo la comunicazio-
ne sta vivendo un momento di ap-
piattimento che non fa emergere i 
veri obiettivi di una strategia di mar-
keting integrata. V isibilità del marchio, 
presentazione del prodotto, contenuti 
che creano curiosità e suggestioni da 
ricordare. Sui manifesti, solo l’indica-
zione di un indirizzo web e un QR co-
de, in modalità teaser, creando 
aspettativa nei confronti del prodot-
to. Il rapporto tra il comunicatore 
creativo e l’impresa committente si 
fonda sulle parole di Claudio Burlan-
do: “Comunicare bene è la nostra 
impresa”. 
 

www.curiositas.it 
 
 

Porto Antico 
 

Il Rotaract Club Genova Nord-Nord 
Ovest ha consegnato al Porto Antico 
di Genova il terzo Seabin (dopo quelli 
donati da KLM e da Grohe), il “cesti-
no” elettrico che permette di racco-
gliere, ogni anno, fino a mezza ton-
nellata di rifiuti plastici, comprese mi-
croplastiche e microfibre. 

in Associazione dalle Imprese 

http://cosmespa.it/
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Con questa nuova installazione, il po-
tenziale di raccolta di rifiuti nello 
specchio acqueo del Porto Antico ar-
riva a una tonnellata e mezza 
all’anno; la prospettiva, grazie all’in-
tervento di ulteriori soggetti partico-
larmente attenti al tema della soste-
nibilità, è di installare nel medio pe-
riodo almeno altri quattro dispositivi 
nelle marine in concessione alla so-
cietà. 
L’iniziativa risponde agli impegni as-
sunti dalla Porto Antico con la sotto-
scrizione, nel febbraio di quest’anno, 
dell’Agenda 2030 dell’AIVP, l’asso-
ciazione internazionale delle città 
portuali, al fine di concorrere alla ri-
duzione dell’inquinamento delle ac-
que e dell’aria e alla riduzione dei 
consumi di materiali plastici. 
 

gfeleppa@portoantico.it 
 
 

Teatro Nazionale  
di Genova 
 

Il Teatro Nazionale di Genova ha pre-
sentato la stagione 2020-21 con il 
programma degli spettacoli dal 29 
settembre al 29 dicembre. Suddivisa 
in tre parti per fronteggiare meglio le 
incognite legate all’emergenza Co-
vid, questa prima stagione con la di-
rezione di Davide Livermore è dedi-
cata a Ivo Chiesa nel centenario del-
la sua nascita.  
Chiuso con successo il progetto TIR – 
Teatro In Rivoluzione, il Teatro Nazio-
nale di Genova si appresta quindi a 
riaprire le quattro sale: Teatro Ivo 
Chiesa, Teatro Eleonora Duse, Teatro 
Gustavo Modena e Sala Mercato.  
A questo link il TNG in 10 punti secon-
do il direttore Livermore. 
 

m.martinez@teatronazionalegenova.it 
 
 
 

 
B2B Italia-Cina 
 

Il 25 settembre prossimo, dalle 9.00 al-
le 14.00 ora italiana, si terrà il Forum 
virtuale delle PMI, previsto nell'ambito 
delle attività del Business Forum Italia 
Cina (BFIC), organismo promosso dal 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale per par-
te italiana e dal Mofcom per parte 
cinese, e co-presieduto da Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) per la parte 
italiana e da Bank of China (BOC) per 
la parte cinese. 

Il Forum sarà aperto da una sessione 
istituzionale, cui farà seguito una ses-
sione dedicata agli incontri tra impre-
se italiane e cinesi, con focus sui set-
tori meccanica/elettronica, in parti-
colare applicate alla filiera del food 
processing, farmaceutica, mobi-
le/arredo e automotive. 
Questa seconda sessione sarà orga-
nizzata dalla filiale di Guangzhou di 
BOC e costituirà di fatto un incontro 
virtuale con il sistema imprenditoriale 
della provincia del Guandong. 
Il comunicato completo di tutti i det-
tagli organizzativi e della scheda di 
registrazione è questo link. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Rapporto Export 2020 
 

A questo link si può scaricare il Rap-
porto Export 2020 e la Risk & Export 
Map presentati da SACE, in collabo-
razione con Sky, in occasione del 
webinar del 10 settembre scorso.  
 
info@sacesimest.it. 
 
 
 

 
SMARTcup Liguria 2020 
 

Il 15 settembre alle ore 12.00 scade il 
bando SMARTcup Liguria 2020, la Bu-
siness Plan competition rivolta a per-
sone fisiche, singole o in gruppo, che 
intendano avviare sul territorio ligure 
imprese innovative, a imprese inno-
vative che abbiano sede operativa 
sul territorio ligure e che siano state 
costituite dopo il 1° gennaio 2020, a 
startup che si sono costituite nel corso 
del 2019 ma che non hanno ancora 
dichiarato l'inizio attività, oppure che 
si sono costituite nel corso del 2019 
ma che hanno fatto la dichiarazione 
di inizio attività in data posteriore al° 1 
gennaio 2020.  
Le categoria tematiche a cui i pro-
getti dovranno afferire sono quelle 
previste dal Premio Nazionale per 
l’Innovazione: Life Sciences, ICT, 
Cleantech&Energy, Industrial. 
Per partecipare è necessario presen-
tare l’idea imprenditoriale compilan-
do il form accessibile a questo link. 
Per Confindustria Genova l’iniziativa è 
seguita dallo Startup Desk (Chiara 
Crocco, tel. 010 8338221; Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572). 
 

www.smartcupliguria.it 

 
Scenari inaspettati 
 

“Approccio digitale e strategie per la 
continuità operativa delle organizza-
zioni” è il titolo dell’intervento che Fe-
derica Celotti (EcoStruxure Technolo-
gy Advisor, Schneider Electric) pre-
senterà al Coffeetech di venerdì 18 
settembre. 
Celotti parlerà dell’importanza di tro-
varsi preparati davanti a scenari ina-
spettati nella gestione dei siti produt-
tivi e delle unità strategiche con un si-
stema basato sulle tecnologie IoT per 
poter rendere le analisi agili e le azio-
ni correttive efficaci. Verrà poi appro-
fondito il tema dei servizi digitali in un 
sistema collaborativo. 
L’appuntamento è in presenza alle 
7.30 in Associazione, in sala Audito-
rium (3° piano); nel rispetto delle di-
sposizioni per contenere la diffusione 
del Covid-19, l’accesso sarà consen-
tito fino a un massimo di 30 persone, 
pertanto è obbligatorio confermare 
la propria partecipazione a ccroc-
co@confindustria.ge.it. In alternativa, 
ci sono la diretta sulla pagina fa-
cebook di Confindustria Genova o il 
collegamento su piattaforma Cisco 
Webex (https://bit.ly/2Ffd178).  
Per ulteriori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; 
Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Club Ambiente 
 

Mercoledì 30 settembre alle ore 
15.00, su piattaforma Zoom, il Club 
Ambiente si incontra per un confronto 
con Marco Ravazzolo (Responsabile 
Ambiente nell’Area Politiche Indu-
striali di Confindustria) su “Il Green 
Deal europeo e l’approvazione dei 
decreti legislativi in materia di eco-
nomia circolare”. Oltre a esaminare i 
quattro decreti di recepimento delle 
Direttive europee su veicoli fuori uso, 
pile e accumulatori e RAEE, discari-
che, imballaggi e rifiuti, approvati in 
via definitiva nell’ambito del pac-
chetto di misure sulla economia cir-
colare, l’incontro sarà anche occa-
sione di aggiornamento sulle modifi-
che relative alle emissioni in atmosfe-

internazionalizzazione 

innovazione 

coffeetech 

ambiente 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/41664007d232744f6ff3b923d398928b6f05e728/Il%20TNG%20in%2010%20punti.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4jKeDx0IQk8pISTC_bohPlZIq0Qpe7v7WBgumFcNzqKq3_A/viewform
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/progetti-di-internazionalizzazione/25224-forum-virtuale-delle-pmi-italia-cina-b2b-imprese-italiane-con-il-sistema-imprenditoriale-della-provincia-del-guandong-25-settembre-2020.html
https://www.sacesimest.it/studi/dettaglio/open-again-rapporto-export-2020
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ra e odorigene, recentemente intro-
dotte a livello nazionale e regionale. 
Le aziende interessate a partecipare 
per ricevere il link di accesso al mee-
ting e per anticipare eventuali quesiti 
possono prendere contatto con il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216). 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Export 
 

Ausind Srl, la società di servizi di Con-
findustria Genova, organizza il corso 
“Origine non preferenziale, il Made In 
e operazioni triangolari in export”, in 
calendario il 18 settembre. 
L'incontro virtuale si terrà dalle 9.00 
alle 11.00 ed è rivolto a tutte le 
aziende che importano o esportano 
da/verso paesi extra-Ue ed effettua-
no operazioni a catena con soggetti 
terzi. 
L'obiettivo principale è approfondire 
la disciplina del Made In e delle ope-
razioni triangolari con l’estero, con-
sentendo alle aziende di gestire le 
esportazioni in sicurezza. 
Per informazioni su costi e preadesio-
ni, le imprese possono rivolgersi ad 
Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 

infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Gli ultimi dati sull’economia italiana 
inducono a confermare che nel 3° 
trimestre si registrerà una risalita del 
PIL di circa il +9,0%, contenuta rispet-
to al crollo nel 1° e 2° (-17,6%); 
l’attività resta quindi compressa mol-
to sotto i livelli pre-Covid. Nel 2020 il 
PIL si attesterà tra -10 e -11%.  
Eurozona in ripresa tra luci e ombre e 
ancora incertezza su Brexit. Deboli gli 
USA mentre sono in risalita gli emer-
genti. Sugli scambi mondiali i segnali 
sono contrastanti. A questo link la no-
ta completa a cura del Centro Studi 
di Confindustria. 
 

gfranceschini@confindustria.ge.it 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Europ Assistance 
La convenzione con Europ Assistance 
riguarda la Polizza Business Pass a 
sconto, una soluzione altamente spe-
cializzata per risolvere qualsiasi im-
previsto o emergenza in modo tem-
pestivo con coperture innovative che 
prevedono anche la gestione del 
contagio da Covid19.  
Info: convenzioniconfindu-
stria@galessopartners.com.  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 

 

Italia Defibrillatori 
Extra sconto riservato per tutto il mese 
di settembre agli associati Confindu-
stria. Italia Defibrillatori, partner nazio-
nale, non propone solo defibrillatori, 
ma un'offerta di dispositivi di prote-
zione individuale di alta qualità di 
produzione italiana.  
Info: Antonella Petit Bon  
(info@lowcostservice.it)  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro. 

 
 

Mylan 
Nuova convenzione nazionale con 
Mylan, azienda farmaceutica globale 
per l'acquisto scontato di prodotti per 
la salute dei propri collaboratori: gel 
detergente mani a concentrazione 
alcolica pari al 65% v/v e Test rapidi 
sierologici per il dosaggio delle IgG e 
IgM anti Sars-Covid 19 (utilizzabili so-
lamente da personale sanitario).  
Info: Andrea Fassio  
(andrea.fassio@mylan.com)  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro. 

 
 

SWHARD 
La convenzione con Swhard propone 
sistemi wearable per il social distan-
cing e il contact tracing aziendale. 
Sheeldy è veloce, preciso e pronto 
all'uso: suona, vibra e si illumina se 
qualcuno si avvicina troppo, facendo 
in modo che il distanziamento sociale 
venga subito ripristinato.  
Info: Alfonso Mantero  
(alfonso.mantero@swhard.it)  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro. 

 
 

UMANA 
Condizioni particolari riservate agli as-
sociati Confindustria per i servizi di Ri-
cerca e Selezione di personale a cu-
ra di Alti Profili, divisione specializzata 
del Gruppo.  
Info: Francesco Egini 
(relazioni.esterne@umana.it)  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Formazione e Servizi per il 
lavoro. 
 
 

* * * 
 
 
I partner associati che hanno attivato 
la convenzione Covid-19 possono 
compilare il format a questo link per 
essere visibili anche sul sito Confindu-
stria nazionale. 
Le tabelle aggiornate dei partner di 
Convenzione di Confindustria Genova 
sono sempre visibili sul sito di Confin-
dustria Genova, area tra-in. 
 

* * * 
 
Per informazioni: Servizio Sviluppo asso-
ciativo e Convenzioni (Deborah Gargiu-
lo, tel. 010 8338444). 

 
 

education e formazione 

studi e ricerche 

https://www.confindustria.it/wcm/myconnect/d88a142e-4963-4bb9-ace6-0e950d3d7dc4/Congiuntura+flash_settembre20_110920_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d88a142e-4963-4bb9-ace6-0e950d3d7dc4-nhYs5V3
https://www.confindustria.it/covid-dpi/
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Smart Mobility Day  
 

Iren e Cosme sono partner nella rea-
lizzazione dello Smart Mobility Day, in 
programma a Genova (Piazza De Fer-
rari) il 12 settembre alle ore 11.00. 
L’evento, che sarà presentato dalla 
tech influencer Fjona Cakalli, è dedi-
cato a sensibilizzare le imprese liguri a 
un approccio green nella gestione 
del business e i cittadini all’utilizzo di 
nuove forme di sharing mobility. 
Per informazioni e adesioni: comuni-
cazione.ge@gruppoiren.it. 
 

www.cosmespa.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Webinar CDP  
 

CDP invita al webinar “Vicini al territo-
rio per affrontare la ripartenza. Le so-
luzioni per le imprese”, che si terrà il 
18 settembre, in diretta streaming dal-
la Sede Territoriale di Genova dalle 
ore 11.15 (accrediti) alle ore 13.00. 
Dopo i saluti di Marco Pessione (Re-
sponsabile Sviluppo Commerciale 
Nord CDP Imprese) interverranno 
Gianluca Grasso (Referente Com-
merciale sede di Genova CDP Impre-
se), con una relazione dal titolo “CDP: 
supporto alle imprese nella ripartenza 
dalla crisi”, e Valerio Alessandrini 
(Global Senior Relationship Manager 
Piemonte e Liguria Mid Corporate 
SACE) per presentare le “Misure 
straordinarie Covid SACE-SIMEST: Ga-
ranzia Italia e finanziamenti agevolati 
per l’internazionalizzazione”. 
Sulle iniziative messe in campo a so-
stegno delle imprese si confronteran-
no poi il presidente di Confindustria 
Genova, Giovanni Mondini, e il presi-
dente e AD di Costa Edutainment, 
Beppe Costa. 
A questo link la scheda di registrazio-
ne al webinar. 
 

imprese.genova@cdp.it 
 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://cdp.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=cdp-it&service=6&rnd=0.4418882099641307&main_url=https%3A%2F%2Fcdp.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004ec20cb93609d0a39c19166cb58410756dc3af3319adcc8c60c10fe500f26b303%26siteurl%3Dcdp-it%26confViewID%3D171798746627049555%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAS8GbSb_h4ZBLBRudS-kygmN5IS-15jmFdF-6mHylaRhw2%26
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www.gallerygroup.it

