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Family Business Festival 
 

Organizzato da Il Corriere della Sera L'e-
conomia con Università Bocconi e Aidaf 
– Associazione italiana delle imprese fa-
miliari, dopo le precedenti edizioni che si 
sono svolte a Bologna, Brescia e Torino, 
quest'anno il Family Business Festival è 
"sbarcato" a Genova nelle giornate del 
21 e 22 ottobre. I cantieri T. Mariotti 
hanno ospitato la due giorni – che ha go-
duto dello sfondo del mega yacht in co-
struzione - in cui imprenditori, istituzioni, 
giornalisti e rappresentanti del mondo 
della formazione sono intervenuti per 
fare il punto su esperienze e criticità delle 
imprese familiari del territorio. Secondo i 
dati forniti da Aidaf la quota delle im-
prese familiari sul totale delle imprese ita-
liane si attesta al 65%. Queste, nell'in-
sieme, danno lavoro a oltre 2,4 milioni di 
persone. Rispetto alle altre città italiane, 
le realtà genovesi sono leggermente più 
piccole e hanno registrato performance 
meno positive; il 26% di queste ha ope-
rato almeno un'acquisizione durante la 
propria storia aziendale: un numero 
quasi doppio rispetto alle imprese fami-
liari del territorio nazionale. Inoltre, le fa-
miglie genovesi hanno impostato sistemi 
di governance tendenzialmente più 
aperti: gli amministratori unici sono pre-
senti solo nel 17% dei casi, contro il 25% 
delle altre città; nell'80% delle imprese 
familiari genovesi il Consiglio di Ammini-
strazione accoglie membri esterni alla 
famiglia, mentre la media nazionale si 
attesta al 60%; nel 35% delle aziende ge-
novesi il leader non appartiene alla fami-
glia, contro il 25% dei casi nelle altre 
città. L'impostazione, nel complesso, ha 
dato i suoi frutti, visto che l'83% delle im-
prese familiari genovesi è già alla se-
conda generazione.  
Ampio spazio, durante il Festival, è stato 
dedicato ai giovani, con l'obiettivo di 
capire i loro valori e dove intendono 
spingere le aziende di cui fanno parte. 
Come ha sottolineato Guido Corbetta, 
docente di Strategia aziendale e titolare 
della cattedra Aidaf-Ey di strategia delle 
aziende familiari in Bocconi, ci sono stati 
periodi nei quali le imprese familiari ita-
liane venivano citate principalmente per 
i loro difetti, accusate di nepotismo, invi-
die, incapacità di crescita... Oggi sono 
numerose le famiglie che presentano 
storie di successo e di sviluppo impren-
ditoriale.  
Anche il presidente dell'Associazione 
Umberto Risso, intervenuto al Festival, ha 
sottolineato che per fare impresa occor-
rono passione, fiducia e ottimismo; sen-
tite le testimonianze del Festival, anche 
tanta collaborazione. 
 
in rassegna stampa il 22 ottobre 

 
Consiglio di Presidenza 
 

L'Assemblea di Confindustria Genova 
ha eletto Fabrizio Ferrari (Presidente di 
Aitek Spa.) vice presidente dell'Asso-
ciazione con delega alla Transizione 
Tecnologica.  
 
lgalli@confindustria.ge.it 
 
 

Genova Impresa 
 

È online numero 5/2021 di Genova Im-
presa, il cui post è dedicato all'Econo-
mia del Mare. La rivista ospita l'intervi-
sta alla Viceministra alle Infrastrutture 
con delega alla portualità, Teresa Bel-
lanova, e l'editoriale del Vice Presi-
dente di Confindustria Genova con 
delega all'Economia del Mare, Benia-
mino Maltese. 
La rivista sarà distribuita con Il Sole 24 
Ore nelle edicole di Genova e provin-
cia il prossimo 25 ottobre, ed è sfoglia-
bile online a questo link.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Val Fontanabuona  
incontro rinviato 
 

L'incontro sul Tunnel della Val Fonta-
nabuona, in programma lunedì 25 ot-
tobre, è stato rinviato a causa dell'im-
pegno imprevisto nei lavori parlamen-
tari della Presidente della IX Commis-
sione Trasporti, Raffaella Paita, e dei 
Onorevoli Edoardo Rixi e Roberto Tra-
versi. Nei prossimi giorni sarà comuni-
cata la nuova data dell'incontro. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

IoT a portata di mano 
 

A questo link è disponibile la registra-
zione dell'incontro "Iot a portata di 
mano – Incontro con Arduino" che si è 
svolto la scorsa settimana su iniziativa 
di Piccola Industria nell'ambito del ci-
clo di incontri Digitale Facile.  
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
ERG 
 

Si è concluso l'hackathon “Beyond Net 
Zero” organizzato da Erg in collabora-
zione con Talent Garden Genova e 
Master Safe in gestione delle Risorse 
Energetiche, volto all'individuazione 
del business model di Erg al 2050. Il 
progetto risultato vincitore è "Rural Re-
newable Energy Communities", di 
Irene Fontana e Lorenzo Gini, che si 
sono aggiudicati uno stage e una 
work station per un anno a Talent Gar-
den Genova e un viaggio in UK per 
presentare il proprio concept all'e-
vento COP26. 
 
www.erg.eu 
 
 

Words 

Giovedì 28 ottobre, dalle 16.30 alle 
18.30, Words promuove l’incontro an-
nuale di Condiviso, dedicato alla 
“doppia sfida” che l'avanzare della 
tecnologia pone alle aziende: da una 
parte la trasformazione digitale e 
dall’altra il cambiamento delle per-
sone e dell’organizzazione del lavoro. 
Per svilupparsi, oggi le aziende de-
vono ripensare il proprio modello di 
crescita e muoversi in entrambe le di-
rezioni. Intervistati da giornalisti spe-
cializzati ed esperti, interverranno 

in Associazione 

dalle Imprese 

www.basko.it
https://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2021-n-5
https://youtu.be/6Hz65xnYCrg
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diversi attori del cambiamento e rap-
presentanti aziendali. A portare i saluti 
di Confindustria Genova sarà la vice 
presidente Sonia Sandei.  
A questo link è possibile procedere 
con la registrazione per partecipare in 
presenza o online. 
 
info@condiviso.coop 
 
 
 

 
Turchia 

L’Ambasciata d’Italia ad Ankara in-
forma che nel prossimo periodo sono 
previsti incontri di alto livello Italia-Tur-
chia ed è intenzione delle nostre rap-
presentanze evidenziare le questioni 
più importanti per le nostre imprese 
che attengono l’accesso al mercato 
turco, con riguardo, in particolare, le 
richieste dei certificati di origine, delle 
certificazioni tecniche e fito-sanitarie, 
in modo da contribuire alla predisposi-
zione di un dossier ad hoc in vista di tali 
incontri. 
Le aziende sono invitate a segnalare – 
possibilmente entro il 5 novembre 
prossimo – le problematiche rilevate 
nel periodo più recente, e tuttora at-
tuali, che potranno essere rappresen-
tate alle Autorità turche, al Servizio Fi-
scale, Legale e Dogane (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214).  
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Donne nello shipping 
 

A questo link la registrazione del webi-
nar “Le donne nello shipping: carriere, 
ambizioni e pregiudizi”, organizzato 
da Autorità di Sistema portuale di Ge-
nova e Savona e da ShipMag. 
L’evento, che si è svolto il 22 ottobre a 
Palazzo San Giorgio, è stato moderato 
dal giornalista Leonardo Parigi e ha vi-
sto la partecipazione di Maria Cate-
rina Chiesa, Vicepresidente di Confin-
dustria Genova con delega alla Fi-
nanza e all’Internalizzazione; Anto-
nella Granero, HR AdSP del Mar Ligure 
Occidentale; Barbara Mantovani, 
gruista PSA Genova Pra’; Lina Maz-
zucco, Change and Strategic Mana-
gement Consultant e ADR Specialist, 
già Direttore Generale Italia Royal Ca-
ribbean; Stefania Morasso, Managing 

Director Intermare; Costanza Musso, 
Amministratore Delegato M.A. GRENDI 
e Vicepresidente Wista (Women's In-
ternational Shipping and Trading Asso-
ciation) Italia. 
 
www.shipmag.it 
 
 
 

 
Baluardo 
 

Il Gruppo Synlab, leader in Europa nel 
settore delle analisi di laboratorio e 
della diagnostica medica, ha inaugu-
rato i nuovi spazi nella storica struttura 
del Porto Antico, il Baluardo. 
Con un investimento di oltre 1 milione 
di euro, la ristrutturazione ha riguar-
dato principalmente l’ampliamento 
dell’area dedicata all’accoglienza e il 
rinnovamento del parco macchine. 
Il taglio del nastro è avvenuto alla pre-
senza di Giovanni Gianolli, Ammini-
stratore Delegato di Synlab Italia, e del 
Sindaco di Genova, Marco Bucci. 
 
lorenzo.dalmonego@synlab.it 
 
 
 

 
Incentivi 

Fino alle ore 17.00 del 29 ottobre, a 
questo link del sito del Ministero del Tu-
rismo è possibile presentare istanze di 
contributo per Agenzie di Viaggio e 
Tour Operator, Imprese turistico-ricet-
tive, Enti gestori a fini turistici di siti spe-
leologici e grotte, Agenzie di anima-
zione per feste e villaggi turistici.  
La misura di incentivazione, promossa 
a sostegno del settore duramente col-
pito dagli effetti della pandemia, è di 
esclusiva competenza del Ministero 
del Turismo.  
 
elena.magni@regione.liguria.it 
 
 
 

 
Addetti antincendio 
 

Nel mese di novembre, Confindustria 
Genova, attraverso la propria società 
di servizi Ausind Srl, organizza diversi 
corsi per Addetti antincendio e relativi 

aggiornamenti. In particolare: “Ad-
detti antincendio rischio basso” il 4 no-
vembre, della durata di 4 ore, in mo-
dalità aula virtuale; “Addetti antincen-
dio rischio medio” 4 e 23 novembre 
della durata complessiva di 8 ore, che 
si svolgerà in modalità aula virtuale 
per la parte teorica e al Campo prove 
per la parte pratica; “Aggiornamento 
addetti antincendio – Rischio medio” il 
23 novembre, per la durata di 5 ore, 
presso il Campo Prove; “Aggiorna-
mento addetti antincendio – Rischio 
basso” il 23 novembre per la durata di 
2 ore, presso il Campo prove. Per mag-
giori informazioni sui corsi disponibili 
nella categoria "catalogo sicurezza", 
consultare la pagina dedicata sul sito 
www.ausind.it. Per ulteriori quesiti le im-
prese possono rivolgersi ad Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Vale-
ria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Valutazione rischi 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso: "Come elaborare un 
Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenziali, anche in ottica 
sostenibilità, in ottemperanza all’Art.26 
D.Lgs. 81/08 e SMI" che si svolgerà 
nelle date 8 e 11 novembre, con ora-
rio 9.00 -13.00 in entrambe le giornate. 
Il corso, tenuto dall'esperto del Servizio 
Prevenzione e Protezione Antonio 
Belve, ha l'obiettivo di trasmettere le 
competenze necessarie per redigere 
correttamente un DUVRI attraverso 
l’integrazione degli aspetti ambientali 
e traguardando la sostenibilità dei 
processi collegati, ed è indirizzato a 
Responsabili e addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale 
(RSPP e ASPP) che devono redigere il 
documento. 
Per informazioni, costi e pre-iscrizioni 
consultare il sito www.ausind.it. Per ul-
teriori informazioni le imprese possono 
rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 
010 8338226) 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presenta i 
prossimi corsi a distanza, dedicato a 
diverse aree tematiche: "La Newslet-
ter: contattare il cliente a costo zero, 
per fidelizzarlo e attivare il 

internazionalizzazione 

porto 

sanità 

turismo 

education e formazione 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-umanesimo-digitale-194335912947
https://www.shipmag.it/le-donne-nello-shipping-carriere-ambizioni-e-pregiudizi-il-webinar-organizzato-da-shipmag-video/
https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it/


  

 

 
n. 38 • 22 / 28 ottobre 2021 • 4

passaparola", 3 e 4 novembre dalle 
14.00 alle 18.00; "Back office e assi-
stenti di direzione: sviluppare la vi-
sione commerciale e organizzativa" il 
10 e 11 novembre dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00; "Operazioni 
con i Paesi extra-Ue: obblighi fiscali e 
doganali" il 3 e 4 novembre dalle 9.00 
alle 13.00; "Excel intermedio" il 5, 12, 19, 
25, 29 novembre e 2 dicembre dalle 
09.00 alle 13.00; "L'approccio per pro-
cessi in un sistema di gestione per la 
qualità : come migliorare lo svolgi-
mento delle attività lavorative" il 4 e 5 
novembre dalle 9.00 alle 13.00.  
Per maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Assicurazioni marittime 
 

Le iscrizioni al Master di I livello Assicu-
razioni marittime e dei trasporti – 
MASMET, giunto alla V edizione, sa-
ranno aperte sino al 15 novembre. Il 
Master intende fornire le conoscenze 
assicurative di base alla luce delle in-
novazioni di processo e di prodotto 
che stanno interessando il settore ma-
rittimo e delle relative assicurazioni. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
www.perform.unige.it 
 
 
 

 
Economia italiana 
 

È stato presentato il Rapporto del Cen-
tro Studi Confindustria "Quale econo-
mia italiana all’uscita dalla crisi?", che 
mostra che la risalita del PIL italiano 
nel 2021 è più forte delle attese: si pre-
vede un +6,1%, 2 punti in più rispetto 
alle stime di aprile, seguito da un ulte-
riore +4,1% nel 2022. L’ampia revisione 
al rialzo è spiegata dall’impatto più 
contenuto della variante Delta del Co-
vid, anche grazie a efficacia e capil-
larità delle vaccinazioni in Italia. Que-
sta robusta ripartenza del PIL, pari a ol-
tre +10% nel biennio, dopo il quasi -9% 
del 2020, riporterebbe la nostra eco-
nomia sopra i livelli pre-crisi nella 
prima metà del 2022, in anticipo ri-
spetto alle attese iniziali. Nonostante le 

prospettive positive, lo scenario pre-
senta alcuni rischi al ribasso, tra cui: 
carenze importanti di materie prime e 
semilavorati, la spinta inflazionistica 
che potrebbe assumere un carattere 
più strutturale, efficiente allocazione 
delle risorse, rispetto dei tempi previsti 
e modalità di attuazione degli investi-
menti del PNRR. 
A questo link è consultabile il report 
completo. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 
 

Audi 
Confermate le formule di leasing e no-
leggio riservate agli Associati Confin-
dustria anche per il trimestre ottobre-
dicembre, grazie all’accordo di con-
venzione.  
Dettagli nel box vetrina Audi, catego-
ria Offerte per le aziende – Acquisto e 
noleggio autoveicoli. 
 
 
 

Agenzia Generali  
di Genova Piazza Dante  
di Carlo Tenderini 
Nuova convenzione a supporto delle 
aziende associate per affrontare i ri-
schi e diffondere la cultura di “risk ma-
nagement” in azienda. Con FRAME 
(“Fast Risk Assessment For Medium En-
terprise”) si effettua il controllo tra il ri-
schio calcolato e la sua copertura as-
sicurativa, cui segue il risultato, ac-
compagnato da report conclusivo in 
digitale che mostra le priorità di inter-
vento e offre suggerimenti per una ge-
stione efficace.  
Dettagli nel box vetrina Agenzia Ge-
nerali di Genova Piazza Dante di Carlo 
Tenderini, categoria Offerte per le 
aziende – Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 
 

American Express 
Continua la collaborazione a favore 
delle imprese associate, che dal 1° ot-
tobre possono richiedere la propria 
carta "Oro Business" e accedere a 
condizioni riservate, con l'obiettivo di 
ottimizzare la gestione del flusso di 
cassa.  
Dettagli nel box vetrina American Ex-
press, categoria Offerte per le aziende 
– Carte di Credito. 
 
 
 

Alta Broker & Partners  
La convenzione aggiornata consente 
di attivare "Go-Assistenza" e acce-
dere ai servizi di assistenza Sanitaria, 
all'Abitazione e Tutela legale integra-
bile dagli infortuni.  
Dettagli nel box vetrina Alta Broker & 
Partners, categorie Offerte per le 
aziende e Offerte per i dipendenti – 

università 

studi e ricerche 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rapporto-previsione-economia-italiana-autunno-2021
https://www.perform.unige.it/master/master-assicurazioni-marittime
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Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 

* * * 
 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è consultabile a questo link.  
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 
 
 
 
 
 

SMARTcup Liguria 2021 
 

L’Evento Finale di Premiazione di 
SMARTcup Liguria 2021, la business 
plan competition regionale volta a far 
crescere i nuovi talenti imprenditoriali 
liguri e a creare startup ad alto poten-
ziale innovativo, si terrà il 26 ottobre 
alle ore 16:00 in forma ibrida, presso 
FILSE BIC Incubatore di Genova e on-
line, in streaming sui canali Facebook 
e YouTube di FILSE BIC. I posti in pre-
senza saranno contingentati e riservati 
ai partecipanti che presenteranno i 
progetti, ai membri della giuria e ai 
partner dell’iniziativa che metteranno 
a disposizione premi. L’evento sarà 
comunque fruibile dalle persone che 
parteciperanno online e che po-
tranno quindi contribuire all’assegna-
zione del premio speciale del pub-
blico “Marco Paganuzzi”. 
 
latorre@filse.it 
 
 

Club Economia del Mare 
 

“Il futuro delle concessioni nei porti e il 
ruolo delle imprese” è il tema trattato 
nell’incontro del Club Economia del 
Mare del 27 ottobre prossimo con inizio 
alle ore 17.00 (in presenza e su piatta-
forma Zoom).   
Saluti e introduzione di Beniamino Mal-
tese, Vice Presidente Confindustria 
Genova con delega all’Economia del 
mare; interventi di Francesco Munari, 
Responsabile delle practice Port, Ship-
ping & Transport e International & EU 
Law, Deloitte Legal; Giuseppe Mele, 
Direttore Area Politiche per la Coe-
sione Territoriale e le Infrastrutture di 
Confindustria. Modera Leopoldo Da 
Passano, Responsabile Area Sviluppo 
Economico e Territoriale, Economia 
del Mare di Confindustria Genova. 
Nella home page del nostro sito è pub-
blicato il programma dettagliato e il 
link per registrarsi. 
 
slarosa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza invita al webinar su 
“Posizione assicurativa e previdenza 
del dirigente”, in programma il 28 otto-
bre alle ore 10.00.  
I lavori saranno introdotti da Maria 
Magri, Dirigente Lavoro e Welfare 
Confindustria, e da Oliva Masini, Diret-
tore Generale Previndai. 
Interverranno: Rita Comandini, Consu-
lente – già Responsabile Fondi Speciali 
Direzione Centrale Pensioni INPS; Va-
lentina Periccioli, Responsabile Fun-
zione Contributi Previndai; Alessandro 
Briganti, Responsabile Ufficio Anagra-
fico Previndai; Paolo Torazza, Respon-
sabile Servizio Previdenza Confindu-
stria Genova; Francesca Scimone, Ser-
vizio Previdenza Confindustria Ge-
nova. 
È necessario registrarsi a questo link 
del per accedere al webinar. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

Space Economy Day 
 

Le applicazioni della Space Economy 
sono molteplici: dal monitoraggio 
delle infrastrutture critiche al monito-
raggio costiero, dalle applicazioni per 
la geolocalizzazione all’agricoltura di 
precisione fino alla tutela di siti ar-
cheologici, solo per fare alcuni 
esempi. Lo Space Economy Day del 28 
ottobre, promosso da Regione Liguria, 
Comune di Genova, Associazione Ge-
nova Smart City, in collaborazione con 
Liguria Digitale, e organizzato da 
Ameri Communications, ha l’obiettivo 
di presentare i programmi nazionali 
collegati alla space economy, le rica-
dute in termini economici, occupazio-
nali e di accesso a finanziamenti.  
Per partecipare all’evento e consul-
tare il programma: www.spaceecono-
myitalia.it.  
 
ufficiostampa@americomunicazione.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2021.html
https://club_previdenza_28ott.eventbrite.it
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