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Club Lavoro 
 

Lo scorso 8 settembre, il Club Lavoro di 
Confindustria Genova ha organizzato un 
incontro per approfondire l’applicazione 
del cosiddetto Decreto Trasparenza, che 
introduce alcune novità nella regola-
mentazione dei rapporti di lavoro e, in 
particolare, interviene sugli obblighi a 
carico del datore di lavoro riguardo a 
una serie di informazioni da comunicare 
per iscritto ai lavoratori (conservandone 
la prova e rendendole accessibili).  
Tra queste vi sono l’identità delle parti del 
rapporto di lavoro (inclusi, ove esistenti, 
co-datori); il luogo di lavoro; la sede del 
datore di lavoro; l'inquadramento, il li-
vello e la qualifica attribuiti al lavoratore; 
la data di inizio del rapporto; la tipologia 
di rapporto di lavoro; l’identità dell’im-
presa utilizzatrice, nel caso di lavoratori 
somministrati; la durata del periodo di 
prova, se previsto; il diritto a ricevere la 
formazione erogata dal datore, se previ-
sta; la durata delle ferie e degli altri con-
gedi retribuiti; i termini del preavviso; l'im-
porto iniziale della retribuzione con i rela-
tivi elementi, nonché il periodo e le mo-
dalità di pagamento; la programma-
zione dell'orario di lavoro, nonché even-
tuali condizioni relative a cambiamenti 
di turno, lavoro straordinario e caratteri-
stiche di flessibilità; il contratto collettivo, 
anche aziendale, applicato con l’indi-
cazione delle parti che lo hanno sotto-
scritto; gli enti e gli istituti che ricevono i 
contributi previdenziali e assicurativi do-
vuti dal datore di lavoro e qualunque 
forma di protezione in materia di sicu-
rezza sociale fornita dal datore di lavoro. 
Il decreto interviene anche rafforzando 
alcuni diritti minimi dei lavoratori, ossia: 
periodo di prova e conseguenze nel 
caso in cui durante la prova intervenga 
un evento interruttivo del rapporto di la-
voro; condizioni per lo svolgimento di più 
attività lavorative in contemporanea; 
prevedibilità minima del lavoro e tutela 
del lavoratore nel caso in cui l’orario non 
sia stato predeterminato; diritto del lavo-
ratore con 6 mesi di anzianità a richie-
dere forme di lavoro più prevedibili, si-
cure e stabili; diritto del lavoratore a svol-
gere la formazione obbligatoria durante 
l'orario di lavoro. 
Il decreto, tra l’altro, allarga il campo di 
applicazione ai contratti di collabora-
zione continuative organizzate dal com-
mittente, anche tramite piattaforme, ai 
contratti di prestazione occasionale, ai 
contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
Le slide di sintesi che sono state presen-
tate all’incontro del Club Lavoro sono 
scaricabili questo link. 
 
mbava@confindustria.ge.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha appro-
vato l'adesione a Confindustria Ge-
nova di diciannove nuove aziende: 
Distretto Ardesia Ligure (Associazioni 
aggregate); Aizoon Consulting Srl, An-
saldo Green Tech Spa, Resilia Service 
Srl, Seestar Srl, Talos Srl, Trewin Srl, Xe-
romer Srls (Sezione EL.I.T. – Elettronica, 
Information Technology); Mr. Pot Still 
Srl (Sezione Industrie Alimentari); Enel X 
Srl, Snam Rete Gas Spa (Sezione Ri-
sorse Energetiche); Grange Antonella 
Sicurezza & Ambiente, Ligurbonifiche 
Srls, Puppo Metalli Srl, Scarpe & Scarpe 
Spa a socio unico, Servadio & Partners 
Srl (Sezione Terziario); E-motion Srl, Ro-
meo e Giulietta Srl, Sailo Srl (Sezione 
Turismo, Cultura e Comunicazione). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Cultura della formazione 
 

Giovedì 15 settembre alle ore 8.30, 
presso la sede dell’Associazione (Sala 
Auditorium, 3° piano), si terrà l'incontro 
del Gruppo Cultura della Formazione, 
promosso dalla Sezione Terziario e al 
quale sono invitate a partecipare a 
tutte le imprese associate interessate 
a confrontarsi sui temi della compe-
tenza quale fattore essenziale per la 
competitività di un territorio, della 
qualità nell’offerta formativa, della 
coerenza con le identità del territorio 
(in particolare: portualità, innovazione 
tecnologica, turismo).  
Nell’incontro – rivolto in particolare ai 
responsabili del personale delle 
aziende associate - sarà illustrato lo 
stato di avanzamento dei progetti se-
guiti dai quattro microteam del 
Gruppo (Evento, comunicazione e ca-
pillarità; Rapporti con le istituzioni; 

Decalogo - White paper; Polizza Assi-
curativa).  
La conferma di partecipazione deve 
essere inviata all’email in calce. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Club Sicurezza 
 

Al Club Sicurezza di martedì 20 set-
tembre alle ore 10.00 (su piattaforma 
Zoom) si parlerà di “Incentivi agli inve-
stimenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro”. A presentare il Bando della 
Regione Liguria – gestito da FILSE – e la 
relativa modulistica saranno Walter 
Bertini, Dirigente Settore Erogazioni ed 
Economia Sociale e Settore Comuni-
cazione, Coordinamento Bandi, Ani-
mazione Economica e Rapporti istitu-
zionali – FILSE, e Simona Scrocca, Set-
tore Comunicazione, Coordinamento 
Bandi, Animazione Economica e Rap-
porti istituzionali – FILSE. 
Per Confindustria Genova, apriranno i 
lavori Andrea Delucchi, Responsabile 
Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro, e Roberto Risso, Responsabile 
Servizio Economia d’Impresa, credito 
e finanza agevolata.  
Nel corso dell’incontro sarà anche illu-
strato il nuovo modulo di domanda 
OT23 con il quale le imprese che effet-
tuano interventi di miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza 
sul lavoro possono richiedere uno 
sconto sui premi Inail 2023. 
A questo link il format per registrarsi. 
 
gcarosi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

in Associazione 

https://www.madiventura.it/pages/
https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/126-risorse-umane/club/513-club-lavoro-decreto-trasparenza-e-nuovi-obblighi-di-informazione-nei-contratti-di-lavoro-materiali-illustrativo.html
https://bit.ly/3L8HsK7
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Save the date 
 

Il Centro Studi Confindustria (CSC) in-
vita al convegno di presentazione del 
Rapporto di previsione “Economia ita-
liana ancora resiliente a incertezza e 
shock?”, che si svolgerà sabato 8 otto-
bre alle ore 10.30, sia in Confindustria 
(viale dell’Astronomia 30, Roma) sia 
online su www.confindustria.it.  
Per seguire l’evento occorre iscriversi a 
questo link. 
Seguiranno maggiori dettagli e il pro-
gramma completo dei lavori. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
RINA 
 

RINA e Asprofos (società greca di con-
sulenza ingegneristica esperta in infra-
strutture energetiche) si sono aggiudi-
cate il contratto per il Project Mana-
gement Consulting del terminal GNL di 
Alexandroupolis (Independent Natu-
ral Gas System - INGS) in Grecia.  
Il terminal sarà costituito da un'unità di 
rigassificazione e di stoccaggio gal-
leggiante (FSRU) ormeggiata in modo 
permanente e da un sistema di tuba-
zioni di 28 km che collegherà l'unità 
galleggiante al sistema nazionale 
greco di trasporto del gas naturale 
(NNGTS). Si prevede che la nave sia 
operativa entro la fine del 2023.  
 
www.rina.org 
 
 
 

 
Germania 
 

Sui nuovi adempimenti previsti dalla 
normativa tedesca in tema di gestione 
degli imballaggi e smaltimento, che 
coinvolgono l’intera filiera dell’espor-
tazione in Germania, Confindustria or-
ganizza il webinar “Approfondimenti 
sulla normativa tedesca in tema di im-
ballaggi”, che si terrà martedì 20 set-
tembre alle ore 10.00, in collabora-
zione con ICE Agenzia Berlino e DEin-
ternational Italia, società di servizi 

della Camera di Commercio Italo-
Germanica. 
Interventi di Marco Ravazzolo, Re-
sponsabile Ambiente ed Energia, 
Confindustria; Francesco Alfonsi, Diret-
tore, ICE Agenzia Berlino; Simona Bel-
lotti, Team Leader - Servizi Ambientali 
DEinternational Italia; Francesca Loia-
cono, Project Manager Servizi Am-
bientali DEinternational Italia.  
Il webinar si svolgerà sulla piattaforma 
GO! di Confindustria, previa registra-
zione a questo link.  
Le imprese che volessero porre quesiti 
possono anticiparli all’Area Sostenibi-
lità e Innovazione Tecnologica (Va-
lentina Canepa, tel. 010 8338216).  
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Turchia 
 

L’Agenzia Invest in Türkiye organizza il 
webinar “La Turchia al centro”, che si 
terrà su piattaforma Zoom il 16 settem-
bre alle ore 12.00.  
Porteranno la loro testimonianza sul 
Paese Marco Ansaldo, consigliere 
scientifico Limes, Giorgio Rosati, CEO 
Total Healthcare Innovation, Pietro 
Alba, CEO Sandalyeci; i lavori saranno 
introdotti da Gino Costa, Country ad-
visor Invest in Türkyie, e condotti da Al-
fredo Nocera. 
La partecipazione al webinar è gra-
tuita, previa registrazione a questo 
link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
AI, IoT, Blockchain 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha stabilito termini e modalità per la 
presentazione delle domande di age-
volazione, nonché i criteri per la con-
cessione e per l’erogazione dei contri-
buti a valere sul Fondo per lo sviluppo 
delle tecnologie e delle applicazioni 
di intelligenza artificiale, blockchain e 
internet of things (dotazione 45 milioni 
di euro). 
La domanda di agevolazione deve 
essere presentata in forma esclusiva-
mente telematica utilizzando la proce-
dura disponibile nel sito internet di In-
fratel Italia (www.infratelitalia.it), me-
diante la piattaforma dedicata all’ini-
ziativa. 

Il termine di apertura dell’intervento 
agevolativo è il 21 settembre 2022 (ore 
10.00). 
Maggiori dettagli nel comunicato a 
questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Bonus fiere 
 

Con il cosiddetto Bonus Fiere, il Mini-
stero dello Sviluppo Economico pre-
vede un contributo a fondo perduto (in 
regime de minimis), nella misura mas-
sima di 10.000 euro, pari al 50% delle 
spese sostenute dalle imprese (di 
qualsiasi dimensione) che parteci-
pano a fiere internazionali organizzate 
sul territorio italiano nel periodo che 
va dal 16 luglio (data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del 
decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 
2022. Gli eventi rispetto ai quali è pos-
sibile beneficiare del contributo sono 
quelli inseriti nel calendario fieristico 
approvato dalla Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome. 
Il Buono Fiere, che può riguardare la 
partecipazione a una o più manifesta-
zioni fieristiche, può essere richiesto 
una sola volta da ciascun soggetto 
beneficiario ed è valido fino al 30 no-
vembre 2022, termine entro cui i bene-
ficiari dovranno richiedere il rimborso 
delle spese sostenute per la parteci-
pazione. 
La presentazione delle richieste di rim-
borso dovrà avvenire seguendo la 
procedura messa a disposizione dal 
Ministero sul sito www.mise.gov.it a 
partire dalle ore 10.00 del 9 settembre; 
mentre già dalle ore 10.00 del 7 set-
tembre le imprese potranno effettuare 
le verifiche sul possesso dei requisiti 
tecnici e delle autorizzazioni necessa-
rie in vista dell’invio della domanda di 
prenotazione del contributo. 
Il Buono Fiere verrà riconosciuto in 
considerazione dell’ordine temporale 
di presentazione delle domande, te-
nuto conto che le risorse stanziate per 
la misura ammontano a 34 milioni di 
euro. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Salute e Sicurezza 
La Regione Liguria ha emanato un 
bando sperimentale che prevede la 
concessione di un contributo a fondo 
perduto (in regime de minimis) pari al 
50% dell'investimento ammissibile e 
nella misura massima di 100.000 euro 
a domanda, per le imprese che inve-
stono in salute e sicurezza sul lavoro, 

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

https://www.confindustria.it/Aree/opp261.nsf/iscrizione?openform
https://go.confindustria.it/webinar-germania-imballaggi-e-smaltimento
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eZYUcjaXTwiJUlpRl05Ptw-
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/27586
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oltre il livello minimo previsto dalle nor-
mative in materia. 
Beneficiari sono le PMI che esercitano 
un'attività economica nei comparti 
delle costruzioni, della logistica e del 
manifatturiero. 
I dettagli del bando sono sintetizzati 
nella notizia a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Mobility as a service 
 

L’ospite del Coffeetech di venerdì 16 
settembre, dalle 8.00 alle 9.00 nella 
Sala Consiglio dell’Associazione (6° 
piano), è Domenico Lanciotto, Gene-
ral Manager of Italy, Central, Eastern & 
Southern Europe LoB Rail Control di Hi-
tachi Rail. 
Il suo intervento, dal titolo “La trasfor-
mazione digitale della mobilità soste-
nibile: il MaaS” (Mobility as a Service), 
toccherà i temi della Sostenibilità, del 
Climate-Change e della Trasforma-
zione Digitale dal punto di vista tra-
sportistico. 
Per partecipare in presenza occorre 
prendere contatto con Chiara 
Crocco (tel. 010 8338221, email 
ccrocco@confindustria.ge.it); il Cof-
feetech sarà trasmesso anche in di-
retta facebook sulla pagina di Confin-
dustria Genova, oltre che su piatta-
forma Cisco Webex a questo link. 
Qui di seguito, la registrazione del Cof-
feetech di venerdì 9 settembre, con 
l’intervento del Rettore dell’Università 
di Genova, Federico Delfino. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 

 
 
 
 

 
Survey fotovoltaico 
 

In considerazione del forte interesse 
manifestato dalle imprese per l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici presso i 
propri siti, rilevato con la survey con-
dotta lo scorso mese di giugno, non-
ché dell'ulteriore aumento dei costi 
energetici registrato a luglio e ad ago-
sto, sono stati riaperti i termini per la 
compilazione dello specifico questio-
nario. 
I risultati dell'indagine saranno riportati 
all’interno di un position paper di Con-
findustria Genova sulla transizione 
energetica e saranno utili per fornire 
alla Regione un quadro del possibile 
sviluppo della produzione di energia 
fotovoltaica sul nostro territorio oltre 
che per indirizzare finanziamenti re-
gionali a supporto di tali investimenti.  
Le imprese interessate, che non vi ab-
biano già provveduto in precedenza, 
potranno quindi compilare il breve 
questionario a questo link entro il 30 
settembre. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Save the date 
 

Il 21 settembre, con inizio alle ore 
14.30, presso Torre San Vincenzo (via 
San Vincenzo 2 – piani 23 e 24), si terrà 
il convegno “Il ruolo e l’impegno degli 
erogatori privati nel sistema sanitario 
regionale. Analisi delle attività svolte 
durante lo stato di emergenza e pro-
spettive alla luce della normativa na-
zionale e regionale”, promosso dalla 
Sezione Sanità di Confindustria Ge-
nova. 
Il programma dettagliato dell’incontro 
con le modalità di partecipazione 
sarà disponibile nei prossimi giorni. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riforme 
 

Lunedì 12 settembre, ore 17.00, in Ca-
mera di Commercio di Genova (via 
Garibaldi 4 Genova- salone del Berga-
masco) si terrà la presentazione del li-
bro di Carlo Stagnaro e Alberto Sara-
valle dal titolo “Molte riforme per nulla 
– una controstoria economica della 
seconda repubblica”. Dialogheranno 
con gli autori Luigi Attanasio, Presi-
dente della Camera di Commercio di 
Genova; Enrico Castanini, Commissa-
rio per l’Innovazione Digitale di Re-
gione Liguria; Geronima Pesce, Diret-
tore Sviluppo Economico e Progetti 
d’innovazione del Comune di Ge-
nova.  
Conferme di partecipazione all’e-mail 
in calce. 
 
relazioni.esterne@ge.camcom.it 
 
 

Crêuze 
 

Crêuze - Mostra vivente dell'alimenta-
zione mediterranea è l’esposizione 
che dal 12 settembre al 28 ottobre 
avrà luogo presso la Biblioteca Pietro 
Costa a Celle Ligure (Lungomare 
Carlo Russo 1).  
La mostra, promossa dal Comune di 
Celle Ligure e curata dal prof. Maurizio 
Sentieri, si propone di avvicinare e di 
educare all’antica alimentazione me-
diterranea, soprattutto nella sua decli-
nazione ligure.  
 
infoturismocelle@comune.celle.sv.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coffeetech 

Coffeetech  
Venerdì 9 settembre 2022 

 

“La sfida dell’innovazione agli Erzelli” 

Federico Delfino 
Rettore Università di Genova 

energia 

sanità 

cultura e tempo libero 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/27668-por-fesr-2014-20-asse-3-competitivita-delle-imprese-apertura-bando-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.html
https://it.research.net/r/ConfGe_fotovoltaico
https://liguriadigitale.webex.com/liguriadigitale/onstage/g.php?MTID=e803d8eb63ee02b67027e9784fcdd6c5a
https://www.youtube.com/watch?v=r6dw_aYfQcw


  

 

 

 

n. 32 • 9 / 15 settembre 2022 • 5

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Audi 
Dal 2019, la partnership tra Audi e 
Confindustria offre soluzioni di mobilità 
con condizioni esclusive per il noleg-
gio a lungo termine e per il leasing fi-
nanziario. A disposizione tutta l’inno-
vazione tecnologica Audi, con una 
gamma di modelli tradizionali, ibridi e 
full electric, servizi after sales dedicati, 
servizi finanziari con contenuti perso-
nalizzabili.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Audi categoria Offerte per le aziende 
– Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Enjoy 
Sino al 31 agosto si può noleggiare 
una Fiat 500 Enjoy con la tariffa prepa-
gata giornaliera scontata e, incluso 
nel prezzo, il carburante e 150 km. Il 
costo della tariffa giornaliera viene 
addebitato al momento della preno-
tazione. Superata la soglia di chilome-
tri previsti, si può proseguire il noleggio 
ad un prezzo in convenzione per ogni 
minuto. Il noleggio deve concludersi 
nella città in cui è iniziato.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Enjoy categoria Offerte per le aziende 
– Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

RINA 
Partner certificativo internazionale, of-
fre servizi altamente qualificati nel set-
tore delle verifiche di conformità, in 
particolare nel campo della Certifica-
zione di sistemi di Gestione Qualità, 
Ambiente, Sicurezza, Responsabilità 
Sociale e Prodotto. RINA propone inol-
tre servizi mirati al raggiungimento dei 
17 obiettivi dell’Agenda 2030.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
RINA categoria Offerte per le aziende 
– Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 

Italiana Petroli  
Il più grande gruppo privato italiano 
operante nel settore del downstream 
dei carburanti e della mobilità, oggi al 
centro dell’innovazione con il lancio 
del carburante OPTIMO, offre agli as-
sociati Confindustria le sue carte car-
burante IP Plus e IP Plus Fast a condi-
zioni vantaggiose. Le carte carbu-
rante IP permettono di usufruire di 
sconti sull’acquisto di carburante, lu-
brificante e Ad Blue e di pagare 

pedaggi, parcheggi Telepass e Car-
Wash.  
La proposta è visibile nel box vetrina IP 
categoria Offerte per le aziende – 
Carburante. 
 
 

Xerox 
Nota per le tecnologie di stampa e 
per i servizi in ambito gestione docu-
mentale, negli ultimi anni Xeros è en-
trata anche nel settore delle tecnolo-
gie di Realtà Aumentata e stampa 3D 
a metallo liquido offrendo un’ampia 
gamma di sistemi documentali, soft-
ware, soluzioni integrate e relativi ser-
vizi che rappresentano l’intero portfo-
lio dell’offerta.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Xerox categoria Offerte per le aziende 
– Informatica. 
 
 

Ourvision 

La convenzione con Ourvision nasce 
con lo scopo di aiutare Aziende e Pub-
blica Amministrazione nella transizione 
digitale. Grazie alla partnership con 
GoTo (ex LogMeIn), leader nei pro-
dotti di comunicazione online e ac-
cesso e supporto remoto, Ourvision è 
in grado di fornire soluzioni altamente 
avanzate ed efficienti.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Ourvision categoria Offerte per le 
aziende – Informatica. 
 
 

UnipolRental 
Nuova convenzione con UnipolRental, 
il più grande player a capitale intera-
mente italiano del mercato del noleg-
gio a lungo termine. L’offerta prevede 
tutti i servizi inclusi in un canone men-
sile fisso e predeterminato: auto o vei-
colo commerciale, manutenzione, as-
sicurazione 360°, soccorso 24/7, ripara-
zione conseguente a sinistro, assi-
stenza capillare su tutto il territorio na-
zionale.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
UnipolRental categoria Offerte per le 
aziende – Acquisto e noleggio auto-
veicoli. 
 

 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gamma delle convenzioni è in con-
tinuo aggiornamento: le imprese asso-
ciate che desiderano presentare una 
proposta mirata dei propri pro-
dotti/servizi al network di Confindustria 
Genova e Confindustria Liguria in B2B 
e/o B2C possono richiedere in qual-
siasi momento dell’anno l'avvio della 
Convenzione, contattando il Servizio 
Marketing e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 



  

 

 

 

n. 32 • 9 / 15 settembre 2022 • 6

 
Silver Economy Forum  
 

Il 14, 15 e 16 settembre, a Palazzo del 
Principe, in presenza e on-line, si 
svolge torna il Silver Economy Forum, 
organizzato da Ameri Communica-
tions, Socio Fondatore e partner del 
Silver Economy Network, con la parte-
cipazione di Regione Liguria, Comune 
di Genova, Associazione Genova 
Smart City, Camera di Commercio, 
Università di Genova, Confindustria 
Genova, e il supporto di Confcommer-
cio, Confcommercio Salute, Liguria In-
ternational - Gruppo Filse e di impor-
tanti Aziende, Associazioni e Ordini 
Professionali. 
Focus dell’edizione di quest’anno è 
“Longevity Revolution”.  
Il Forum propone un ricco programma 
di incontri, convegni e workshop con i 
protagonisti del settore, per compren-
dere i cambiamenti e tracciare una 
roadmap sull’effetto delle trasforma-
zioni demografiche in atto, con 
l’obiettivo di intercettare le future ne-
cessità del target. 
Il programma dettagliato dei lavori e le 
modalità di partecipazione sono di-
sponibili al sito indicato in calce. 
 
www.silvereconomyforum.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SACE  
Rapporto export 2022 
 

Il prossimo 14 settembre alle ore 11.00 
si terrà l’evento virtuale di presenta-
zione del Rapporto Export 2022 di 
SACE dal titolo “Caro Export. Sfide glo-
bali e il valore di esserci”. 
Vecchie e nuove ombre per l’econo-
mia globale: l’onda lunga del Covid e 
le criticità di approvvigionamento, cui 
si aggiungono le tensioni geopolitiche, 
fanno impennare i prezzi. Se il “caro 
export” spingerà il valore del Made in 
Italy nel 2022, nel 2023, con le cautele 
del caso e in un contesto ancora 
complesso, sarà la resilienza delle no-
stre imprese esportatrici a dare im-
pulso alle vendite italiane all’estero. 
Il Rapporto Export 2022 di SACE guida 
le imprese, alla prova delle sfide glo-
bali, nella ricerca di nuove geografie 
per un posizionamento più solido e di-
versificato sui mercati internazionali.  
Per registrarsi o avere maggiori infor-
mazioni contattare l’indirizzo mail in 
calce. 
 
ufficiostampa@sace.it 
 
 
 

US GDO 
 

La Italy–America Chamber of Com-
merce of New York, in collaborazione 
con ExportUSA, organizza “America 
buys Italian”, l’iniziativa dedicata 
all’incontro dell’enogastronomia ita-
liana con la GDO americana, in pro-
gramma il 5 e 6 ottobre prossimi all’An-
tico Borgo di Tabiano Castello (Salso-
maggiore). 
I rappresentanti di Roche Bros, Hei-
nen’s e Good Food Holding interver-
ranno per selezionare, acquistare e 
commercializzare i prodotti agroali-
mentari e vitivinicoli del nostro territorio 
in California, Massachusetts, Oregon, 
Ohio e Illinois. 
Per tutte le catene è prevista la parte-
cipazione dei loro category buyers e 
dei CEO/COO/CFO nelle seguenti ca-
tegorie merceologiche: Dairy (for-
maggi, latticini e derivati del latte); 
Deli Meats (salumi e insaccati); Baked 
Goods e Stable Shelf Life products 
(condimenti, conserve, prodotti da 
forno, pasta e derivati) e Frozen Pro-
ducts (prodotti surgelati); Beverage 
and Wine (vino, birra, bevande in ge-
nere ad eccezione di liquori e superal-
colici). 
 

 
 
 
 
 
 
A questo link, tutti i dettagli dell’inizia-
tiva e le modalità di iscrizione (entro il 
15 settembre); per informazioni è a di-
sposizione Michela Parmeggiani, vice 
amministratore delegato di Expor-
tUSA, all’indirizzo mail: m.parmeg-
giani@exportusa.us. 
 
www.italchamber.org 

prossimi appuntamenti 

https://americabuysitalian.as.me/
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