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100Luzzati 
 

Emanuele Luzzati è nato a Genova il 3 
giugno 1921 ed è morto, nella stessa 
casa, il 26 gennaio 2007. Per il centena-
rio della sua nascita, ha preso il v ia un 
ricco palinsesto di iniziative che, sotto il 
cappello “100Luzzati”, porta la sua arte 
per le strade, nei parchi e nei palazzi, 
organizzato dalla Fondazione Luzzati 
Teatro della Tosse, in collaborazione 
con ETT e con il sostegno del Comune di 
Genova e di Regione Liguria.  
Tra gli eventi in programma, la prima 
grande mostra immersiva dedicata a 
Emanuele Luzzati, “Luzzati Experience”, 
curata da Daniele Sulewic e Paolo Bon-
figlio, collaboratori del maestro. Nella 
splendida cornice liberty di Palazzo del-
la Borsa si può assistere alla grande 
proiezione a 360° che popolerà la Sala 
delle Grida con le opere luzzatiane, e 
non mancano occasioni di interazione 
e approfondimento. Le musiche origi-
nali del collettivo Nogravity4monks 
completano il coinvolgimento sensoria-
le del pubblico; nella colonna sonora 
anche una citazione del Flauto Magico 
di Mozart per viola, due chitarre e Fen-
der Rhodes. Un tuffo nella vita e 
nell’arte di Luzzati, a partire dalla rela-
zione con la sua città. 
Considerando questa iniziativa come 
una celebrazione pubblica della figura 
artistica e umana di Emanuele Luzzati e 
un omaggio alla sua generosità, la Fon-
dazione Luzzati Teatro della Tosse ha ri-
tenuto opportuno non prevedere un bi-
glietto di ingresso a pagamento. 
L’accesso alla mostra, con prenotazio-
ne obbligatoria nel rispetto delle norma-
tive anti–Covid, avviene quindi a offerta 

libera. 
Fino al 3 agosto, anche via Garibaldi si 
accende e si colora: ogni sera, dalle 
21.30 alle 22.30, le opere di Emanuele 
Luzzati vengono proiettate sulle faccia-
te dei palazzi storici e immerse in musi-
che diffuse, daranno vita ad un percor-
so spettacolare per cittadini e turisti. 
I l 3 luglio, in occasione del Nervi Music 
Ballet Festival 2021, il “Gran Teatro del 
Mondo” invaderà i Parchi di Nervi con 
l’energia dei colori e dei costumi ideati 
dall’artista, scenografo e costumista per 
il Teatro della Tosse. Un festoso corteo, 
formato da 50 attori, danzatori, saltim-
banchi, musicisti e cantanti d’opera, ri-
salirà la passeggiata di Nervi prose-
guendo la sua marcia all’interno del 
parco. Ulteriori iniziative, adatte a tutti, 
completano il viaggio incantevole 
nell’arte luzzatiana.  
Per informazioni e prenotazioni, consul-
tare il sito della Fondazione. 
 
www.teatrodellatosse.it 

 
Club Ambiente 
 

Sul sito di Confindustria Genova, 
nell'area dedicata al Club Ambiente, 
si trova la documentazione discussa 
durante la riunione dello scorso 25 
maggio sul tema TARI e sulla gestione 
dei rifiuti da parte di attività non do-
mestiche. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Piccola Industria e  
DIH Liguria 
 

Piccola Industria Confindustria Geno-
va e Digital Innovation Hub – DIH Li-
guria organizzano il ciclo di workshop 
“Digitale facile – l’alta tecnologia che 
vola bassa”.  
Il primo incontro, dedicato a “Digita-
lizzazione imprese. Idee pratiche e 
agevolazioni”, si terrà online il 14 giu-
gno, dalle 17.00 alle 18.30. L’incontro 
si svolgerà su piattaforma Zoom ed è 
necessario registrarsi a questo link. 
A seguire, il 1° luglio sarà la volta di 
“Sicurezza informatica. Buone prati-
che e comportamenti sicuri”, mentre 
il 15 luglio si parlerà di “Smart working. 
Scenari del ‘lavoro agile’”. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Il 16 giugno, alle ore 11.00, appunta-
mento con il Club Finanza d’Impresa 
per il webinar “L’industria italiana nel 
mondo che cambia”. Interverrà Ma-
rio Veronesi, Presidente del Gruppo 
Veronesi, azienda italiana proprieta-
ria di marchi legati al settore 
dell’alimentare, in particolare della 
carne (AIA, Negroni) e dei mangimi 

(Veronesi). 
Parteciperanno al confronto Luca 
Beltrametti, Professore ordinario di Po-
litica Economica Università degli Studi 
di Genova, e Francesco Palau, Presi-
dente Sezione Industrie Alimentari di 
Confindustria Genova. 
A introdurre e moderare l’incontro sa-
rà Edoardo Fantino, Presidente Sezio-
ne Finanza e Assicurazioni di Confin-
dustria Genova. Nei prossimi giorni sa-
rà comunicato il link per la registra-
zione. 
Le Aziende interessate potranno anti-
cipare via email eventuali quesiti per i 
relatori tramite il Servizio Fiscale, Le-
gale e Dogane (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Vaccini in azienda 
 

A questo link è pubblicato il comuni-
cato con l’aggiornamento sull’attua-
zione del Protocollo d’intesa firmato il 
6 maggio scorso da Confindustria Li-
guria, CGIL, CISL e UIL Liguria e ANMA 
– Associazione Nazionale Medici 
d’Azienda e Medici competenti – Li-
guria con Regione Liguria. In partico-
lare, si prevede la possibilità che Con-
findustria Genova (come altre Asso-
ciazioni datoriali) possa agire da 
“aggregatore” nei confronti di Alisa-
Regione Liguria, raccogliendo le ma-
nifestazioni di interesse delle imprese 
associate e presentando poi, per 
conto delle imprese stesse, domanda 
di somministrazione dei vaccini per i 
dipendenti presso uno dei Punti Terri-
toriali Vaccinali privati autorizzati, se-
condo quanto verrà stabilito da un 
bando regionale di imminente pub-
blicazione (lunedì 7 giugno, presumi-
bilmente). 
Al riguardo informiamo gli Associati 
che le aziende della nostra Sezione 
Sanità, già impegnate nella gestione 
del Punto Territoriale Vaccinale pres-

in Associazione 
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so la Fiera di Genova – Padiglione B 
“Jean Nouvel”, attiveranno, presso lo 
stesso hub, ulteriori linee vaccinali, al 
fine di rispondere alle richieste delle 
imprese di Confindustria Genova. Le 
condizioni economiche e le modalità 
di adesione all’iniziativa saranno rese 
note a breve. 
Tutti gli oneri, salvi la fornitura dei 
vaccini e i dispositivi per la sommini-
strazione, rimarranno a carico delle 
imprese. 
A questo link Alisa ha pubblicato la 
graduatoria delle aziende con oltre 
250 addetti che, a partire dal 10 giu-
gno, potranno disporre di una quota 
parte delle 5000 dosi di vaccino de-
stinate ai lavoratori. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti 
possono essere richiesti al Servizio 
Rapporti con I’INAIL e Sicurezza sul 
lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) e al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Un aperitivo con… 
 

Martedì 15 giugno si terrà il dodicesi-
mo appuntamento della rassegna 
“Un aperitivo con… Beppe Costa”, 
organizzato da A.L.C.E. Giovani in col-
laborazione con i Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Genova. 
L’incontro, moderato dal giornalista 
del Sole 24 Ore Raoul De Forcade, si 
svolgerà all’Acquario di Genova alle 
ore 19.00. 
Sarà possibile partecipare in presenza 
(prenotandosi presso la segreteria di 
A.L.C.E.) oppure online, tramite la 
pagina Facebook di A.L.C.E. e dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova.  
 
segreteria@alce-liguria.it 
 
 
 

 
Amico & Co 
 

Il 4 giugno, Amico & Co ha presenta-
to alle Autorità cittadine e alla stam-
pa la conclusione dei lavori del nuo-
vo Waterfront Marina, il polo dedicato 
all’accoglienza dei grandi yacht, ai 
loro equipaggi, agli armatori, yacht e 

charter manager, nel cuore di Geno-
va.  
A soli due anni dall’avvio della prima 
fase dei lavori, il Waterfront Marina – 
che si sviluppa su uno specchio ac-
queo di 43.000 metri quadrati, due 
banchine complessivamente lunghe 
oltre 460 mt, un pontile strutturale co-
struito ex novo lungo 70 mt e può ac-
cogliere 26 unità fino a 110 metri di 
lunghezza – ha completato anche 
l’allestimento delle aree a terra dedi-
cate ai servizi ed è quindi pronto per 
accogliere, in un ambiente tecnolo-
gico, innovativo, moderno e di quali-
tà, la grande nautica da diporto, ri-
qualificando parte della nuova Dar-
sena Nautica all’imboccatura di Le-
vante del porto di Genova. 
Con la piena operatività del Water-
front Marina, prende il via il progetto 
di promozione internazionale, “Ge-
noa Superyacht Hub”, promosso da 
Amico & Co insieme a Pesto Sea 
Group per sostenere e far conoscere 
a livello internazionale l’eccellenza 
dei servizi di accoglienza, assistenza, 
tecnici e di intrattenimento che l’hub 
può offrire alla comunità internazio-
nale dei superyacht, anche attraver-
so la valorizzazione dell’offerta cultu-
rale, ambientale, di vivibilità del terri-
torio genovese, ligure e del Nord Ita-
lia.  
 
www.amicoshipyard.com 
 
 

Ekaf 
 

Ekaf/Cellini Caffè, torrefazione ligure 
che produce e distribuisce il marchio 
Cellini, ha completato il nuovo asset-
to dirigenziale: Giorgio Boggero è sta-
to nominato Amministratore Delega-
to, in carica dallo scorso 19 aprile, 
mentre Giuseppe Bodrero è entrato 
nel gruppo in qualità di CFO dal 24 
maggio  e Umberto Durante è con-
fermato nel ruolo di Direttore Genera-
le. Boggero, coadiuvato dal nuovo 
CFO, avrà il compito di guidare 
l’azienda nel progetto di sviluppo e di 
espansione del marchio Cellini in Ita-
lia e all’estero, definendone obiettivi 
e strategie. 
 
www.cellinicaffe.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club  
Internazionalizzazione 
 

A questo link sono disponibili le slide 
presentate da Marco Rosati (Respon-
sabile Equity Origination, SIMEST) e da 
Luca Labanca (Account Manager Di-
visione PMI Nord Ovest, SACE) in oc-
casione del Club Internazionalizza-
zione “Si riparte. Con SACE, SIMEST e 
Invitalia” del 27 maggio scorso.  
Nei prossimi giorni sarà pubblicata sul 
nostro canale Youtube anche la regi-
strazione del webinar.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Cantieristica navale 
 

Con il completamento del riassetto 
concessorio, i capannoni situati nella 
parte industriale del Porto di Genova, 
formalmente consegnati ad Amico & 
CO. Srl, Ferfrigor Porto Srl, Gennaro Srl, 
Lagomarsino Anielli Srl e Naval Diesel 
Srl, entrano nella piena operatività. 
Il riassetto dell’area – presentato alla 
stampa giovedì 3 giugno, alla pre-
senza del presidente dell’Autorità di 
Sistema portuale di Genova e Savo-
na, Paolo Emilio Signorini, e del presi-
dente della Sezione Industria Cantieri-
stica navale di Confindustria Genova, 
Paolo Capobianco - permette di raf-
forzare il settore della cantieristica 
navale che, attualmente, conta 1700 
addetti diretti e 1000 indiretti impiega-
ti nelle oltre 80 aziende che svolgono 
attività di costruzione, riparazione, al-
lestimento e demolizione di navi non-
ché refitting di mega yacht.  
 
ufficiostampa@portsofgenoa.com 
 
 
 

 
Genova-Trapani 
 

Prenderà il via il prossimo 14 giugno il 
nuovo volo diretto Genova – Trapani 
della compagnia aerea Tayaranjet. Il 
collegamento sarà attivo per tutta 
l’estate nei giorni di lunedì e venerdì. 
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L’orario dei voli prevede la partenza 
dal “Cristoforo Colombo” alle 15.05 e 
l’arrivo al “Vincenzo Florio” di Trapani 
alle 16.45. In direzione opposta, par-
tenza da Trapani alle 12.55 e arrivo a 
Genova alle 14.25. I voli saranno ope-
rati da aerei Boeing 737/300 da 148 
posti. 
I biglietti sono in vendita sul sito 
www.tayaranjet.com e presso le 
agenzie di viaggio tradizionali e onli-
ne.  
Per informazioni e prenotazioni, il call 
center risponde al numero +39 06 
92915120, mail customareca-
re@tayaranjet.com.  
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 

 
SMARTcup Liguria 
 

Regione Liguria, nell’ambito delle 
azioni poste in essere a sostegno del-
la creazione di start-up di imprese e 
spin-off accademici ad alto potenzia-
le tecnologico, anche quest’anno, 
promuove l’iniziativa SMARTcup Ligu-
ria, la “business plan competition” 
della nostra regione. 
FI.L.S.E. è il soggetto incaricato 
dell’attuazione dell’iniziativa che, in 
questa edizione, è parte del Piano At-
tuativo annuale 2021 di internaziona-
lizzazione, affidato a Liguria Interna-
tional.  
Il “Kick off meeting” di SMARTcup Li-
guria 2021 si online terrà mercoledì 9 
giugno alle ore 10,00.  
Per partecipare all’incontro e ricevere 
le credenziali di accesso occorre re-
gistrarsi a questo link. 
 
rainisio@filse.it 
 
 
 

 
Salone della CSR 
 

Il Salone della CSR e dell'innovazione 
sociale fa tappa a Genova: martedì 8 
giugno, nella “Giornata mondiale 
degli oceani”, in collaborazione con 
Acquario di Genova e con ETIClab 
(network di aziende liguri improntate 
alla responsabilità sociale di impresa), 
si terrà l'incontro “Oceani e sviluppo 
sostenibile: sull’onda del cambia-
mento”, organizzato per favorire il 

confronto tra istituzioni, imprese e or-
ganizzazioni proprio sul tema della 
salvaguardia dell’oro blu e della sua 
biodiversità. 
L’evento si svolgerà presso l’Ac-
quario, dalle ore 10.00 alle 12.30: per 
partecipare in presenza occorre iscri-
versi a questo link, altrimenti si può 
seguire il dibattito in streaming a que-
sto link. 
 
www.csreinnovazionesociale.it 
 
 
 

 
Equipaggiamento elettrico 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso: “La Nuova Norma 
EN 60204-1:2018 sull'equipaggiamen-
to elettrico delle macchine”, che si 
svolgerà nelle date 14 e 21 giugno, 
dalle ore 9.00 alle 13.00 per un totale 
di 8 ore. 
Obiettivo del corso è fornire, anche 
attraverso un approccio pratico ed 
esempi applicativi, le conoscenze 
necessarie per la progettazione e 
realizzazione degli equipaggiamenti 
elettrici delle macchine e illustrare le 
novità introdotte dall’edizione 2018 
della norma EN 60204-1. La formazio-
ne si svolgerà in modalità aula virtua-
le ed è rivolta a progettisti e persona-
le tecnico di fabbricanti di macchine 
e di automazione industriale, manu-
tentori, consulenti tecnici. 
Per maggiori dettagli su contenuti, 
costi e iscrizioni, consultare il sito di 
Ausind Srl. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

Technostress 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di "Come gestire il 
Technostress in azienda" valido come 
aggiornamento RSPP, ASPP e Datori di 
Lavoro. Il corso si svolgerà il 18 giugno 
dalle 9.00 alle 13.00 in modalità aula 
virtuale e consentirà ai partecipanti 
di analizzare la propria attività lavora-
tiva evidenziandone la componente 
multitasking e i rischi legati alla possi-
bile insorgenza di technostress; sa-
ranno poi suggeriti strumenti e tecni-

che per affrontarne le criticità con ef-
ficacia. 
Per maggiori dettagli su contenuti, 
costi e iscrizioni, consultare il sito di 
Ausind Srl. 
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: “Comu-
nicazione efficace”, il 14 e 15 giugno; 
“Power BI”, dal 14 giugno; “Il proces-
so di selezione del personale”, dal 15 
giugno; “La registrazione degli acqui-
sti Italia” il 16 e 18 giugno; “Come ot-
tenere di più dal tuo CRM”, il 18 e 25 
giugno; “Organizzazione e gestione 
dell'assistenza tecnica italia e estero”, 
il 10 giugno. 
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 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

L’Italia sta iniziando il lungo sentiero 
stretto di risalita dopo la crisi. 
L’industria e la produzione continua-
no a dare segnali positivi e qualcosa 
si muove anche nei servizi, a seguito 
delle riaperture. 
I consumi sono ancora deboli ma vi-
cini alla ripresa, l’inflazione resta an-
cora bassa, così come i tassi di inte-
resse. I dati sono positivi per occupa-
zione, investimenti ed export. 
Gli scambi mondiali sono robusti, ma 
continuano a rincarare le commodity 
non energetiche.  
A questo link è possibile consultare 
l'ultima Congiuntura flash del Centro 
Studi di Confindustria. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
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Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana è 
attesa in ulteriore incremento nei mesi 
primaverili, dopo il recupero già regi-
strato nel primo trimestre (+0,9%). Do-
po la battuta d’arresto rilevata 
dall’ISTAT in marzo (-0,1%), in aprile e 
maggio l’attività è avanzata a un rit-
mo moderato (+0,3% e +0,4% rispetti-
vamente), sostenuta da entrambe le 
componenti della domanda.  
Gli imprenditori mostrano un maggio-
re ottimismo: l’indice di fiducia è sali-
to in maggio sui livelli massimi 
dall’autunno del 2017, in linea con il 
miglioramento della crisi sanitaria e 
l’allentamento delle restrizioni. Scorte 
basse e domanda in accelerazione 
preannunciano ulteriori recuperi di at-
tività anche nei mesi estivi. 
Il commento completo è disponibile 
a questo link.  
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nervi Music Ballet Festival 
 

Da martedì 29 giugno a lunedì 2 ago-
sto torna ai Parchi di Nervi il Nervi Mu-
sic Ballet Festival 2021, dedicato, a 67 
anni dalla prima edizione, alla me-
moria di Carla Fracci, che al Festival 
Internazionale del Balletto debuttò 
nel 1957.  
Promosso dal Comune di Genova 
con il patrocinio della Regione Liguria 
e in collaborazione con il Ministero 
Italiano della Cultura, il Nervi Music 
Ballet Festival 2021 è organizzato dal-
la Fondazione Teatro Carlo Felice, in 
collaborazione, tra gli altri, con il Tea-
tro Nazionale di Genova, la Fonda-
zione Luzzati-Teatro della Tosse, il Poli-
teama Genovese. 
L’ambizioso progetto comprende sei 
nuove produzioni del Teatro Carlo Fe-
lice in prima esecuzione assoluta e 
una prima italiana. 
La manifestazione è realizzata grazie 
al supporto del main partner Iren, 
dell’official sponsor e food partner Es-
selunga, del premium sponsor Banca 
Passadore; sponsor tecnici sono 
AMIU, AMT, Aster. 
 
www.teatrocarlofelicegenova.it 
 
 

Museo dell’Olivo C. Carli 
 

Da sabato 5 giugno riapre in sicurezza 
il Museo dell’Olivo Carlo Carli, attra-

zione culturale che a Imperia conta 
una media di 25.000 visitatori l’anno. 
Il Museo ripercorre 8.000 anni di storia, 
attraverso 18 sale che permettono di 
accedere a tre percorsi tematici e di 
esplorare oltre 650 reperti tra lucerne, 
lumi ad olio, vasi, ampolle e oliere, di 
ogni dimensione e provenienza, tra i 
quali alcuni di valore inestimabile, 
nonché una biblioteca tra le più 
complete sul tema.  
Completa l’offerta il Laboratolio, de-
dicato ai più piccini. 
 
info@museodellolivo.com 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Iren Mercato  
Rinnovato l’accordo che prevede 
l’applicazione condizioni economiche 
vantaggiose per gli Associati relativa-
mente a: forniture gas naturale ed 
energia elettrica e fornitura e installa-
zione di infrastrutture di ricarica per la 
mobilità elettrica. Inoltre, grazie alla col-
laborazione tra Iren & Syntonia (partner 
di Arval) nei servizi di mobilità elettrica, 
gli Associati potranno accedere a con-
dizioni riservate per il noleggio a lungo 
termine di veicoli green.  
Dettagli nel box vetrina Iren Mercato, 
categoria Offerte per le aziende - Ener-
gia e gas, progettazione impianti. 
 
 

Regina Broker 
Rinnovata la convenzione con Regina 
Broker per le copertura assicurativa 
temporanea delle targhe prova, se-
condo normativa, e per lo smobilizzo di 
crediti fiscali legati al Superbonus 110% 
e altri crediti cedibili.  
Dettagli nel box vetrina Regina Broker, 
categoria Offerte per le aziende - In-

formazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 
 

Mediamax 
Continua l’iniziativa #unmeserimborsa-
to, promossa da Mediamax Telecomu-
nicazioni - Xcellent Partner Vodafone, 
rivolta ai nuovi clienti, con l’offerta del 
rimborso totale di una mensilità relativa 
agli abbonamenti dei servizi sottoscritti.  
Dettagli nel box vetrina Medamax, ca-
tegoria Offerte per le Aziende - Telefo-
nia e connettività. 
 
 

Cerved 
Rinnovata la convenzione con il Gruppo 
Cerved, principale operatore nazionale 

nell’ambito della valutazione e gestione 
del credito. L’offerta è articolata, ri-
spondendo alle esigenze delle aziende 
pubbliche e private che cercano dati e 
informazioni strategiche per i loro busi-
ness. Servizi e piattaforme sono conce-
pite per intercettare ogni tipo di dato 
che possa aiutare i clienti a gestire in 
modo più consapevole le dinamiche 
decisionali.  
Dettagli nel box vetrina Cerved, cate-
goria Offerte per le aziende - Informa-

zioni economiche e soluzioni assicurati-
ve. 
 

* * * 
 
Info: Servizio Sviluppo Associativo e 
Convenzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

cultura e tempo libero 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Italia-maggio-2021
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Consiglio generale  
 

È convocata per martedì 8 giugno la 
riunione del Consiglio Generale nel 
corso della quale i candidati alla pre-
sidenza di Confindustria Genova 
(Umberto Risso, Sonia Sandei e San-
dro Scarrone) illustreranno i rispettivi 
programmi di mandato 2021/2025.  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
gli Associati possono rivolgersi a Mar-
cello Bertocchi, Responsabile Affari 
legali, Risorse Umane, Organizzazione 
e Rapporti Associativi (tel. 010 
8338418). 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Moratoria del credito  
 

ABI Liguria e Confindustria Liguria or-
ganizzano un webinar su “Moratoria 
del credito e finanziamenti assistiti 
dallo Stato – Le novità del Dl Sostegni 
bis a supporto della crescita”, in ca-
lendario giovedì 10 giugno, dalle 9.00 
alle 10.30. 
Nella home page del nostro sito, il 
programma dettagliato con il link per 
registrarsi e ricevere le credenziali di 
accesso. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Bando ISI 2020 
 

La Direzione territoriale INAIL della 
Spezia, in collaborazione con le altre 
sedi della Liguria, organizza, su piatta-
forma TEAMS, per martedì 8 giugno 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, un 
webinar sul tema: “Bando ISI 2020 - 
incentivi alle imprese per la sicurez-
za”. 
Dopo i saluti di Angela Razzino (Diret-
tore regionale INAIL Liguria) e di Gui-
do Torrielli (Coordinatore C.R.C. INAIL 
DR Liguria), gli interventi tecnici di Fa-
bio Pietrobono (V icario e responsabile 
Processo prevenzione Direzione terri-
toriale INAIL La Spezia) e di Carlo 
Zecchi (Coordinatore Copn.T.A.R.P. 
INAIL DR Liguria). Conclude i lavori 
Gianni Carassale (Presidente 
Co.Co.Pro INAIL La Spezia), modera 
Giovanni Lorenzini (Direttore DT INAIL 
La Spezia). 
Info al numero 0187 542256/542240. 
 
laspezia@inail.it 
 
 
 

 
 
 

 

Kazakistan 
 

Il prossimo 9 giugno a partire dalle ore 
10.00 si svolgerà, sulla Piattaforma 
GO! di Confindustria, il Business Forum 
Italia-Kazakistan. 
L’evento si pone l’obiettivo di appro-
fondire la reciproca conoscenza del-
le realtà produttive di entrambi i Paesi 
e di incentivare la cooperazione e il 
partenariato economico-
commerciale bilaterale, con focus 
tematici dedicati ai settori 
dell’economia verde e delle energie 
rinnovabili, dell’agribusiness, nonché 
della meccanica e dell’industria ma-
nifatturiera. 
L’agenda del Business Forum prevede 
una Sessione Plenaria e tre Panel Set-
toriali paralleli, a seguire si terrà la 
sessione di incontri B2B tra le aziende 
italiane e kazake in modalità virtuale. 
Maggiori informazioni sul programma 
e il form di iscrizione sono disponibili a 
questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Grandi Chef al Miramare 
 

Sabato 12 giugno, il Grand Hotel Mi-
ramare celebra l'inizio della stagione 
estiva con una speciale e unica sera-
ta dedicata alla grande cucina ita-
liana: l’hotel dà il benvenuto allo chef 
pluri-stellato Massimiliano Mascia, 
per la prima volta in Liguria, 
dell’iconico Ristorante San Domenico 
di Imola, che andrà a condividere il 
menù con Claudio Fortuna, chef 
dell'elegante Ristorante Vistamare, 
all’interno dell’albergo. 
A questo link il menù della serata, 
che il Grand Hotel Miramare offre a 
condizioni di particolare riguardo ai 
soli Associati di Confindustria Genova. 
 
www.grandhotelmiramare.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/26113-business-forum-italia-kazakistan-9-giugno-2021.html
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/be59c178bf88719b82dc7d993242eb9d0909b195/Chef%20Mascia%20%20Chef%20Fortuna%20-%20cena%20a%204%20mani%20-%20Copia.pdf
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