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REACT 
 

“REACT”, un invito a non subire gli eventi 
ma a reagire e ripartire con slancio, è an-
che la parola d’ordine dell’edizione 
XXVI del Salone Orientamenti di Ge-
nova, in calendario dal 16 al 18 novem-
bre con una formula mista, in presenza 
ai Magazzini del Cotone al Porto Antico 
e digitale attraverso la piattaforma 
Orientamenti online, (www.orienta-
menti.regione.liguria.it), dalla quale si 
potrà accedere da ogni luogo ai conte-
nuti della manifestazione.  
Il programma dell'appuntamento nazio-
nale annuale su orientamento, forma-
zione e lavoro - organizzato da Regione 
Liguria con il comitato promotore costi-
tuito da Ufficio Scolastico Regionale, Uni-
versità di Genova, Camera di Commer-
cio di Genova e delle Riviere Liguri, Co-
mune di Genova e Città Metropolitana - 
è ricco di iniziative e contenuti: al Salone 
Orientamenti partecipano circa 140 
espositori fra scuole, aziende, Istituzioni, 
e sono previsti 150 eventi in presenza e 
200 webinar, per un totale di circa 460 
ore, con la partecipazione di oltre 800 tra 
testimonial e relatori e più di 300 “bus-
sole”, ossia giovani studenti volontari in 
alternanza scuola lavoro che guide-
ranno i visitatori negli spazi espositivi.  
Uno dei filoni tematici che caratterizzano 
il palinsesto è proprio REACT, a cui si ag-
giungono FUTURE, dedicato alla transi-
zione ecologica e digitale; STEM, dedi-
cato alle discipline scientifiche, econo-
miche e tecnologiche; HUMAN, per sco-
prire gli aspetti più inaspettati delle disci-
pline umanistiche e creative; BLUE, focus 
dedicato al mare, risorsa naturale, pro-
fessionale, culturale, economica.  
Anche quest'anno Confindustria Ge-
nova sarà presente alla manifestazione, 
sia con uno stand virtuale nello spazio 
vetrina dove sarà possibile conoscere le 
attività dell'Associazione, sia in modalità 
webinar con l'evento finale di Ragazzi in 
azienda, iniziativa nata dalla sinergia di 
#progettiamocilfuturo con Confindustria 
Liguria e Ufficio Scolastico Regionale, fi-
nalizzata a far conoscere le realtà pro-
duttive locali attraverso il racconto di di-
verse figure professionali, entrare in con-
tatto con le eccellenze dell’economia li-
gure e comprendere il tessuto delle im-
prese della nostra regione. Sul territorio 
genovese, hanno partecipato ABB, 
Amico & Co, AMT, Ansaldo Energia, 
Esaote, Ett, F.Lli Razeto & Casareto, Ggal-
ley, Helan, Panarello, Saar, Ultraflex e 
Vernazza Autogru. All'evento finale di 
Ragazzi in Azienda, il prossimo 18 no-
vembre, saranno premiate le classi vin-
citrici e finaliste del contest.  
 
saloneorientamenti.it 

 
Ausind 
 

Lo scorso 4 novembre, l'Assemblea di 
Ausind Srl ha nominato Paolo Marsano 
presidente della società, in sostitu-
zione di Umberto Risso. L'incarico del 
Presidente e dei Consiglieri – Marcello 
Bertocchi, Guido Conforti e Guido Tor-
rielli – avrà durata fino alla data di ap-
provazione del bilancio relativo 
all’esercizio sociale 2023. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Caro energia 
 

Piccola Industria, in collaborazione 
con la Sezione Energia di Confindu-
stria Genova, organizza il convegno 
“Caro energia. L'aumento dei prezzi 
può frenare la ripresa post pande-
mia?”. 
L'evento si terrà in presenza giovedì 25 
novembre, con inizio alle ore 14,30, 
presso il Centro di formazione di Co-
sme (via Gualco 58, Genova – par-
cheggio riservato per i partecipanti). 
All'incontro interverranno Carlo Sta-
gnaro, Direttore delle Ricerche dell'Isti-
tuto Bruno Leoni, e Massimo Ricci, Di-
rettore Divisione Energia dell'Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Am-
bienti. 
A seguire si svolgerà una tavola ro-
tonda con i rappresentanti degli ope-
ratori del settore energia e della Se-
zione. 
Le conclusioni del convegno saranno 
del Presidente di Piccola Industria 
Confindustria, Carlo Robiglio. 
Il programma completo e il modulo di 
registrazione sono disponibili a questo 
link.  
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 

 
Connext 
 

Sono aperte le iscrizioni come visita-
tori a Connext 2021, l’incontro di par-
tenariato industriale di Confindustria in 
programma il 2 e 3 dicembre al Mi.Co 
di Milano. La registrazione (a questo 
link) potrà essere finalizzata fino al 
giorno dell’evento e durante l’evento 
stesso. La partecipazione come visita-
tore è gratuita. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

Capitale della Cultura 
d'Impresa 
 

Nell'ambito del Forum Piccola Indu-
stria di Confindustria, che si è svolto lo 
scorso 6 novembre ad Alba, è stata 
proclamata la nuova Capitale della 
Cultura d'Impresa, il progetto pro-
mosso da Confindustria, con il patroci-
nio del Ministero della Cultura, nell'am-
bito delle iniziative per la promozione 
e diffusione della cultura d'impresa. A 
raccogliere il testimone da Alba è l'a-
rea Padova-Rovigo-Treviso-Venezia. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
ETT 
 

ETT e Space Spa - società del Gruppo 
ETT - hanno realizzato l’App del Museo 
del Calcio di Coverciano per raccon-
tare ai visitatori appassionati, attra-
verso le tecnologie digitali, la storia, il 

in Associazione da Confindustria 

dalle Imprese 

www.gmgnet.com
https://www.confindustria.ge.it/images/gruppi/Piccola_Industria/Caro_energia_11nov.pdf
https://connext.confindustria.it/2021/account?v


  

 

 
n. 41 • 12 / 18 novembre 2021 • 3

presente, le vittorie, le maglie e gli og-
getti iconici degli Azzurri. 
La presentazione dell’App si è tenuta 
a Coverciano, il 9 novembre scorso, 
alla presenza di Matteo Marani, presi-
dente della Fondazione Museo del 
Calcio, di Marco Tardelli, di Gabriele 
Oriali e dell’AD di ETT Giovanni Verre-
schi. Sono intervenuti con un video-
messaggio Gabriele Gravina, presi-
dente Figc, Roberto Mancini, Ct della 
Nazionale, e Gianluca Vialli, capo de-
legazione. 
 
www.ettsolutions.com 
 
 

Iren 
 

È stato presentato a Milano il nuovo 
piano industriale di Iren per gli anni 
2021-2030. Decarbonizzazione, elettri-
ficazione dei consumi, economia cir-
colare ed efficienza energetica sono 
alla base del piano industriale che 
prevede la crescita degli investimenti, 
pari a 12,7 miliardi di euro in 10 anni (di 
cui 2,17 destinati a Genova) e della 
marginalità generata con un EBITDA 
atteso pari a 1,8 miliardi di euro (+870 
milioni rispetto al 2020). 
 
www.gruppoiren.it 
 
 

Wylab 
 

Sta per cominciare la "Wylab Sports 
Tech Week 2021" (#WSTW21), il punto 
di incontro tra lo sport e le startup, che 
si svolgerò dal 15 al 19 novembre con 
una serie di pitch session, incontri, se-
minari e conferenze in formato digi-
tale, introdotti da uno o più esperti. 
A questo link il programma dell'inizia-
tiva e il modulo di registrazione. 
 
wylab.net 
 
 
 

 
Expo Dubai 
 

Nell’ambito del Global Manufacturing 
& Industrialization Summit – GMIS, ini-
ziativa congiunta tra il Ministero 
dell’Industria e delle Tecnologie Avan-
zate Emiratino e l’UNIDO - Organizza-
zione delle Nazioni Unite per lo Svi-
luppo Industriale, in programma a 
Expo Dubai dal 22 al 27 novembre, 
Confindustria, in collaborazione con 
l’Italy-United Arab Emirates Council, 
sta organizzando la Manufacturing, In-
novation and Life Sciences 

Conference, evento dedicato all’Ita-
lia, che si svolgerà il 25 novembre 
presso il Dubai Exhibition Center, adia-
cente al sito di Expo Dubai. 
A questo link il comunicato con ulte-
riori informazioni sull’iniziativa e la 
scheda di registrazione.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
M&A 
 

Piccola Industria di Confindustria or-
ganizza l'evento "M&A: un'opportunità 
di crescita per le PMI", che si terrà il 
prossimo 18 novembre dalle ore 15.00. 
Programma e registrazioni a questo 
link. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Chem Day 3.0 
 

Il 23 novembre, alle 15.00, si terrà on-
line l'iniziativa annuale Chem-Day, or-
ganizzata dalla Sezione Chimica Pla-
stica Tessile, che quest'anno sarà de-
dicata a “Il ruolo sempre più green 
della chimica moderna" e a cui tutte 
le aziende sono invitate a parteci-
pare. La chimica moderna, infatti, ha 
un ruolo fondamentale nell’attua-
zione della green transition: oggi 
nuove tecnologie e nuove metodiche 
sostengono la progettazione di pro-
cessi e prodotti con impatti ridotti o 
nulli sull’uomo e sull’ambiente lungo 
tutta la catena del valore, dalla pro-
duzione di energia alle scorie. 
All'incontro saranno presenti esperti in 
economia circolare, plastiche ed 
energia, oltre alla partecipazione di 
Federchimica.  
Programma e modulo di registrazione 
a questo link. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
Salute e sicurezza 
 

Nell’ambito della Campagna 2020-
2022 “Ambienti di lavoro sani e sicuri - 
Alleggeriamo il carico!”, a cura 
dell’Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute nei luoghi di lavoro (EU–
OSHA) con INAIL Focal Point Italia, 
INAIL Direzione Regionale Liguria or-
ganizza, per giovedì 18 novembre alle 
ore 11.00, il webinar “Patologie mu-
scolo scheletriche e strategie di pre-
venzione”. Il programma dell’incontro 
è a questo link. 
Per ottenere le credenziali di accesso 
è necessario comunicare i riferimenti 
del partecipante, compreso l’indirizzo 
email, a: gcarosi@confindustria.ge.it. 
 
liguria-comunicazione@inail.it  
 
 
 

 
Regolamenti REACH e CLP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso “Regolamenti REACH e 
CLP e obblighi di notifica alla banca 
dati SCIP: le novità del 2021” in data 
18 novembre e della durata di 4 ore, 
dalle ore 9.00 alle 13.00. 
Il corso è rivolto a soggetti produttori, 
importatori e utilizzatori di sostanze, 
miscele e articoli che rientrano nel 
campo di applicazione della norma-
tiva Reach; operatori coinvolti nella 
gestione delle schede di sicurezza; re-
sponsabili della Sicurezza Prodotti; re-
sponsabili della Sicurezza Impianti; re-
sponsabili dell’Igiene Industriale; re-
sponsabili dell’Ambiente; responsabili 
della Ricerca & Sviluppo; funzionari 
delle AA.PP. per prevenzione e con-
trollo dei chemicals. 
Sul sito www.ausind.it nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è disponibile il 
programma e le modalità per proce-
dere alla pre-iscrizione. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
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https://wylab.net/sportstech-week/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6MzY4MTMsInRvZ2dsZSI6ZmFsc2V9
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/26675-global-manufacturing-industrialization-summit-gmis-expo-dubai-22-27-novembre-2021.html
https://www.confindustria.it/home/piccola-industria/eventi/dettaglio/M_A_PI
https://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/ChemDay__3_2021_12nov.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/de4ff9e434e5bb9618bc6f90af7835a677ec982e/INAIL-18novembre20201.pdf
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Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presenta i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 
tematiche: “Business & Marketing wri-
ting”, il 29 e 30 novembre; “Novità 
operazioni intracomunitarie beni e 
servizi” il 23 e 24 novembre; “Il rap-
porto di lavoro con profili di transna-
zionalità: aspetti sostanziali e adempi-
menti pratici”, il 19 novembre; “Il con-
tratto di agenzia: aspetti contrattuali e 
aspetti relativi alla gestione del rap-
porto”, il 26 novembre. Tutti i corsi si 
svolgeranno in orario 9.00-13.00. Per 
maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Nel terzo trimestre del 2021, la produ-
zione industriale italiana è cresciuta 
dell’1,0% rispetto al secondo, un ritmo 
più contenuto di quanto osservato nei 
primi due (rispettivamente +1,5% e 
+1,2% trimestrale). Il quarto si apre in 
crescita (+0,2% in ottobre).  
In settembre si era rilevata una ridu-
zione dell’attività dello 0,1% (dopo 
quella dello 0,2% riscontrata dall’ISTAT 
e dal CSC ad agosto).  
Le ragioni del rallentamento tra luglio 
e settembre sono riconducibili a fattori 
limitativi della produzione, quali la 
scarsità di alcune componenti e ma-
terie prime, al maggior ricorso alle 
scorte di magazzino, al rallentamento 
produttivo dei principali partner com-
merciali e al maggior grado di incer-
tezza. 
È possibile consultare il commento 
completo a questo link. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Museo Diocesano 
 

A questo link sono disponibili alcune 
anticipazioni sul progetto di restauro 
del monumento funebre di Luca Fie-
schi, spiegate da Paola Martini, 

Direttrice del Museo Diocesano, con i 
restauratori Iacco Morlotti e Romana 
Albini. I lavori di restauro hanno rice-
vuto il sostegno della Compagnia di 
San Paolo e il contributo, tra gli altri, 
della nostra azienda associata Rael di 
Carioti Giuseppe & C.  
 
www.museodiocesanogenova.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 Ge-
nova 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 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 a Confindu-
stria Genova, che dal 1° ottobre pos-
sono richiedere la propria carta "Oro 
Business" e accedere a condizioni ri-
servate, 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 – In-
formazioni economiche e soluzioni as-
sicurative. 

 
 

* * * 
 
 
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 
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https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Italia-ottobre-2021
https://youtu.be/MCAwjF_ns7k
https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2021.html
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Geografie, economia 
Sostenibile, PNRR 
 

Lunedì 15 novembre alle ore 11.00, in 
Associazione, verrà presentato il libro 
“Turismo comunità territori. Frontiere di 
sostenibilità”, a cura di Simone Boz-
zato, intorno al quale dialogheranno 
Sonia Sandei, Vice Presidente Confin-
dustria Genova con delega all’Execu-
tion del PNRR e alla transizione ecolo-
gica del porto, Nicoletta Varani, Pro-
fessore ordinario al DISFOR-Università 
di Genova, e Paolo Zanenga, Presi-
dente Diotima Society. 
Seguirà la proiezione del docufilm “-
200 metri + 900 metri. Lungo il cam-
mino minerario di Santa Barbara”, di 
Simone Bozzato, Marco Maggioli e 
Giulio Latini, che interverrà insieme a 
Gianpiero Pinna, Presidente Fonda-
zione "Cammino Minerario di Santa 
Barbara". 
Per confermare la propria partecipa-
zione, sia in presenza che online, è ne-
cessario prendere contatto con l'Uffi-
cio Eventi. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

PNRR in Confindustria 
 

“Il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. Dagli aspetti teorici a quelli 
operativi” è il titolo del webinar orga-
nizzato da Confindustria per lunedì 15 
novembre, con inizio alle ore 9.30, allo 
scopo di approfondire, con alcuni tra 
gli esperti direttamente coinvolti nella 
sua definizione, quale possa essere il 
contributo delle imprese all’attua-
zione, completa e puntuale, del PNRR.  
A questo link il programma e le cre-
denziali di accesso al webinar. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Digitale Facile 
 

Il quinto incontro della rassegna "Digi-
tale Facile – L'Alta tecnologia che vola 
bassa", organizzato da Piccola Indu-
stria con Digital Innovation Hub Ligu-
ria, è dedicato alla presenza online 
delle Pmi e di come comunicare effi-
cacemente sul web.  
L'incontro, che si svolgerà sia in pre-
senza che online, si terrà il 16 novem-
bre, dalle ore 17,00. Per dettagli sul 
programma e registrazioni, consultare 
la notizia a questo link. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 

Pmi Day 
 

Il 18 e 19 novembre si svolgerà il Pmi 
Day, la Giornata Nazionale delle Pic-
cole e Medie Imprese organizzata da 
Confindustria in collaborazione con le 
Associazioni territoriali del sistema con 
l’obiettivo di far conoscere ai giovani 
la realtà aziendale delle Pmi.  
In particolare, nella giornata del 18, in-
terverranno i rappresentanti delle 
aziende Due Pi Automation, Arinox, 
Bitness, ETT, Bedimensional, Helan, Ca-
restream e Casa della Salute. Il 19, in-
terverranno Gemi Eventi, Grand Hotel 
Miramare, Tankoa Yachts, SIAT Assicu-
razioni, Rete BAM, SantAgata, Everton 
e La Meccanica Turbo Diesel. 
Maggiori dettagli saranno comunicati 
in seguito. 
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 
 

Social media  
per il business 
 

Il quarto webinar formativo sul tema 
del digital marketing, organizzato da 
Confindustria Liguria con TLC Web So-
lutions, si terrà giovedì 18 novembre, 
dalle 16.00 alle 17.00. 
Giuseppe Loffredo, Co-founder e 
Creative Marketing Strategist di TLC 
Web Solutions, tratterà il tema dei So-
cial media per il business, tra comuni-
cazione, advertising e Customer care. 
Programma e registrazioni a questo 
link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.it/wcm/connect/6a6d1d2a-8f6a-4473-8de3-73460be54322/Programma_PNRR_151121_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a6d1d2a-8f6a-4473-8de3-73460be54322-nP.uhjx
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/sistema-associativo/gruppi/gruppi-3/26623
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/26690-social-media-per-il-business-giovedi-18-novembre-ore-16-00.html
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