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Salone Nautico 
 

La 62a edizione del Salone Nautico In-
ternazionale di Genova, organizzato 
da Confindustria Nautica, è in pro-
gramma dal 22 al 27 settembre e ac-
coglierà nel capoluogo ligure operatori 
del settore e appassionati del mare.  
Si tratta dell’evento più rappresentativo 
a livello mondiale dell'eccellenza del 
comparto della nautica da diporto ita-
liana ed è punto di riferimento e piatta-
forma globale di confronto istituzionale, 
tecnico e di mercato per tutto il settore 
365 giorni l’anno.  
Per rispondere alle esigenze del mer-
cato, consentendo l’incontro reale tra 
domanda e offerta e lo sviluppo del 
business, il Salone si sviluppa anche 
quest’anno come format multi-spe-
cialistico, con servizi dedicati per i cin-
que segmenti di mercato che lo rap-
presentano, per oltre 200.000 mq di 
esposizione: Yacht e Superyacht, Sai-
ling World, Boating Discovery, Tech 
Trade e Living the Sea. 
L’agenda degli eventi è ricca e artico-
lata, e comprende il tradizionale pro-
gramma FORUM, con convegni istitu-
zionali, seminari tecnici e conferenze 
sui temi del settore e sulle ultime inno-
vazioni tecnologiche.  
Tra gli appuntamenti di primo piano, 
torna il “Design Innovation Award”, 
promosso da Confindustria Nautica e I 
Saloni Nautici, che giunge quest’anno 
alla sua la terza edizione: il Premio, de-
dicato alle novità esposte al Salone, 
promuove l’eccellenza della produ-
zione nell’ambito della nautica da di-
porto che si distingua, ogni anno, per 
ricerca, innovazione, qualità formale 
e tecnica, sostenibilità. La premia-
zione dei vincitori delle 9 categorie in 
concorso, votate da una giuria inter-
nazionale composta da esperti di de-
sign, rappresentanti del mondo acca-
demico e produttivo e giornalisti spe-
cializzati del settore, avrà luogo nel 
corso del Salone.  
Prosegue inoltre il percorso iniziato nel 
2020, “Road to 2023”, che porterà alla 
realizzazione del nuovo Salone Nau-
tico grazie ai lavori del Waterfront di 
Levante di Genova, che dal 2023 of-
frirà all’evento un layout spettacolare, 
funzionale e scenografico, impri-
mendo ulteriore impulso e forza alla 
manifestazione e alla città nel conte-
sto europeo e nel Mediterraneo. 
Informazioni, aggiornamenti e ticke-
ting online sul sito dell’iniziativa. 
 
www.salonenautico.com  

 
Transizione Ecologica  
del Porto 
 

È stato presentato alla stampa il posi-
tion paper di Confindustria Genova 
sulla Transizione Ecologica del Porto, a 
cura della vicepresidente Sonia San-
dei e con gli interventi del presidente 
Umberto Risso e del vicepresidente 
Beniamino Maltese.  
A questo link sono disponibili le slide il-
lustrate nel corso della conferenza 
stampa; qui di seguito le interviste di 
Telenord ai vicepresidenti Sandei e 
Maltese. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

 
 
 

PNRR 
 

Sul sito di Confindustria Genova è stata 
sviluppata un’area dedicata al Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza, acces-
sibile direttamente dalla home page. 
Oltre a una panoramica su struttura e 
finalità del PNRR, sono indicati lo stato 
di avanzamento nell’assegnazione 
degli investimenti (cliccando su “Stato 
di attuazione”) e i progetti con relativi 
bandi aperti di possibile interesse delle 
imprese (cliccando su “Opportunità 
per le imprese”), suddivisi per missione 
e per relativa componente. I dati e le 

notizie sono in costante aggiorna-
mento. 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Rapporto Regionale PMI 
 

Confindustria, con il supporto di Cer-
ved e in collaborazione con Unicredit 
e Gruppo 24 Ore, ha realizzato il Rap-
porto Regionale PMI 2022, in cui si ana-
lizzano le performance economico-fi-
nanziarie delle PMI su base territoriale 
e regionale e le misure adottate a so-
stegno delle imprese nel corso dell’ul-
timo anno. 
A questo link sono scaricabili una sin-
tesi del Rapporto, un focus sui dati 
della Liguria e i commenti di Renato 
Goretta (Presidente Piccola Industria 
Confindustria Liguria), Vito Grassi (Pre-
sidente del Consiglio delle Rappresen-
tanze Regionali e Vicepresidente di 
Confindustria) e Remo Taricani (De-
puty Head UniCredit Italia). 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Axìa Formazione  
& Consulenza 
 

Axìa Formazione & Consulenza orga-
nizza due corsi di qualifica abilitanti 
per esercitare rispettivamente la pro-
fessione di “Guida ambientale-escur-
sionistica” e di “Direttore tecnico di 
agenzia di viaggio e turismo”. 
Il primo corso, della durata di 300 ore 
di cui 50 di escursioni sul territorio li-
gure, è riconosciuto da Alfa Liguria e 
Regione Liguria con Decreto Prot. 
1815 del 1/8/22 e permette di conse-
guire l’abilitazione professionale di 
Guida Ambientale Escursionistica - 

in Associazione 

Position Paper 
Telenord ha intervistato la 

vicepresidente vicaria Sandei e il 

vicepresidente Maltese in merito al 

position paper sulla Transizione 

Ecologica del Porto. 

 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.sangiorgioservizigenova.it/
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/d7a0b767d84f7f8021d3cb1d337c979e2ecf2426/PosPaperPortoConf_13-09-2022_Sandei_Final_.pdf
https://telenord.it/porto-di-genova-il-position-paper-di-confindustria-sulla-transizione-ecologica-possiamo-essere-un-modello-49362
https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/38-studi-e-ricerche/515-rapporto-regionale-pmi-2022-e-focus-liguria-confindustria.html
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GAE, valida per ottenere l’idoneità 
professionale e l’iscrizione al Registro 
Regionale. Al termine del corso gli al-
lievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento della qualifica per la 
figura professionale “Guide ed ac-
compagnatori naturalistici e sportivi” 
cod. ISTAT 3.4.1.5.1 (info e iscrizione a 
questo link); il secondo corso, della 
durata di 600 ore di cui 120 di stage in 
azienda, anch’esso riconosciuto da 
Alfa Liguria e Regione Liguria con De-
creto Prot. 1815 del 1/8/22, permette 
di conseguire la qualifica per la figura 
professionale di Direttore tecnico di 
agenzia di viaggio e turismo cod. 
ISTAT1.3.1.8.0. La Qualifica è titolo abi-
litante all’attività di Direttore tecnico 
di agenzia di viaggio e turismo su tutto 
il territorio nazionale (info e iscrizione a 
questo link). 
Entrambi i corsi sono rivolti a persone 
maggiorenni, in possesso di diploma di 
scuola media superiore (o laurea). 
Per informazioni rivolgersi ad Axìa For-
mazione & Consulenza (Via Bartolo-
meo Bosco 31/8 – 16121 Genova; tel. 
010 0994100). 
 
social@axiaformazione.it 
 
 
 

 
Zimbabwe 
 

Il nuovo Ambasciatore d’Italia in Zim-
babwe è Umberto Malnati. 
 
www.assafrica.it  
 
 

Francia 
 

Confindustria e ITA – Italian Trade 
Agency organizzano il ciclo di webinar 
“Nuovi obblighi sugli imballaggi e loro 
smaltimento per le aziende esporta-
trici”. Martedì 27 settembre, dalle 
10.00 alle 11.30, in collaborazione con 
l’organismo francese CITEO si terrà l’in-
contro dedicato alla Francia. Aprono i 
lavori Marco Ravazzolo (Responsabile 
Ambiente ed Energia di Confindustria) 
e Luigi Ferrelli (Direttore di ICE Agenzia 
Parigi). Seguono gli interventi di Fran-
cesca Taddei (Trade Analyst di ICE 
Agenzia di Parigi) su inquadramento 
della normativa, adempimenti e am-
biti di applicazione; e di Pauline Ba-
laire (Regulatory Analyst di CITEO) e 
Romane Colleu (European Affairs Ad-
visor di CITEO) che, in inglese, tratte-
ranno degli obblighi generali per gli 
imballaggi e di marcatura e di 

conformità alla regolamentazione 
francese della ERP. A moderare l’in-
contro sarà Cristiana Pace (Area Ma-
nager Europa, Americhe e Oceania di 
Confindustria). 
Il webinar si svolgerà sulla piattaforma 
GO! di Confindustria, previa registra-
zione a questo link. 
Una nota sulla normativa francese 
circa l’etichettatura ambientale è 
scaricabile a questo link. 
Le aziende interessate possono antici-
pare eventuali quesiti, in inglese, al 
Servizio Affari internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) o al Servizio 
Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216), entro il 21 settembre. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Domicilio digitale 
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha rilevato che diverse aziende non 
hanno provveduto a comunicare al 
Registro delle Imprese il proprio indi-
rizzo di posta elettronica. 
Al riguardo, si ricorda che l’art. 37 del 
Dl n.76/2020 dispone che per le im-
prese che hanno omesso la comuni-
cazione del domicilio digitale, il Regi-
stro delle Imprese assegni un domicilio 
digitale d'ufficio, valido solo in rice-
zione presso il cassetto digitale dell'im-
prenditore, e contestualmente irroghi 
una sanzione amministrativa pecunia-
ria di importo maggiorato. 
La CCIAA precisa infine che per la co-
municazione dell'indirizzo PEC è in uso 
una procedura gratuita accessibile 
con la sola sottoscrizione digitale del 
titolare o del Legale rappresentante.  
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
L’Europa a un bivio 
 

Save the Date: dal 10 al 12 ottobre, in 
occasione del centenario della Con-
ferenza Internazionale di Genova del 
1922, si terrà a Palazzo San Giorgio il 
convegno “L’Europa a un bivio. La 
Conferenza internazionale di Genova 
del 1922”, con cui si intende approfon-
dire dal punto di vista storico il quadro 
europeo e internazionale che rese 

necessaria la Conferenza del 1922, 
analizzando in particolare l’influenza 
del governo italiano e della delega-
zione italiana nonché la storia di Ge-
nova nel periodo postbellico.  
Parteciperanno Autorità locali, Acca-
demici e Studiosi italiani e stranieri. 
L’evento è organizzato da ILSREC, DI-
SPI, Regione Liguria, Comune di Ge-
nova, Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale e Ufficio Sco-
lastico Regionale per La Liguria.  
Maggiori dettagli saranno comunicati 
in seguito. 
 
www.portsofgenoa.com 
 
 
 

Riparazioni navali 
 

Nella mattinata di venerdì 23 settem-
bre, a Palazzo San Giorgio, si terrà il 
convegno “Riparazioni navali in cre-
scita: investimenti per il futuro di Ge-
nova”, a cura di Ente Bacini. Registra-
zione partecipanti a partire dalle 9.30; 
seguono i saluti istituzionali del sindaco 
Marco Bucci e del governatore Gio-
vanni Toti. Alle ore 10.00, Luca Ubalde-
schi, Direttore Il Secolo XIX, intervista 
Paolo Emilio Signorini, Presidente ADSP 
Mar Ligure Occidentale, e a seguire 
prende avvio la tavola rotonda dal ti-
tolo “Riparazioni navali: crescita, svi-
luppo e lavoro per la città” con Enrico 
Poggi, Segretario FILT CGIL Genova; 
Mauro Scognamillo, Segretario FIT CISL 
Genova; Roberto Gulli, Segretario UIL 
Trasporti Genova; Paolo Capobianco, 
Presidente Sez. Industria Cantieristica 
Navale Confindustria Genova; Ales-
sandro Terrile, Amministratore dele-
gato Ente Bacini. 
Successivamente Simone Gallotti, Il 
Secolo XIX, intervista Mauro Vianello, 
Presidente Ente Bacini. In programma 
poi una seconda tavola rotonda, dal 
tiolo “Le sfide del futuro: sostenibilità, 
spazi e investimenti” con Edoardo Rixi, 
candidato Lega Camera dei Depu-
tati; Lorenzo Basso, candidato PD Se-
nato della Repubblica; Raffaella Paita, 
candidata Azione-Italia Viva Senato 
della Repubblica; Luca Pirondini, can-
didato M5S Senato della Repubblica. 
Alle 12.30 chiusura lavori e light lunch. 
Per partecipare è strettamente neces-
sario confermare la propria presenza 
entro il 20 settembre, al numero di te-
lefono 339 3316363 o alla email in 
calce. 
 
studio@triskelll.it 
 
 
 

internazionalizzazione 

diritto societario 

porto 

https://www.axiaformazione.it/corsi/corsi-riconosciuti/guida-ambientale-escursionistica
https://www.axiaformazione.it/corsi/corsi-riconosciuti/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggio-e-turistico
https://go.confindustria.it/webinar-francia-nuovi-obblighi-imballaggi-e-smaltimento
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/47027c07608e3123f77d0ac69475eeaa5d95084b/Etichettatura%20ambientale%20%20informazioni%20sulla%20normativa%20francese.pdf
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Transizione energetica 
 

Venerdì 23 settembre Daniela Gentile, 
CEO di Ansaldo GreenTech, interverrà 
al Coffeetech in Confindustria Genova 
presentando l’ultima società nata 
della famiglia Ansaldo Energia, costi-
tuita per dedicarsi allo sviluppo di tec-
nologie e prodotti per affrontare la 
sfida della transizione energetica. 
L’incontro si svolgerà dalle 8.00 alle 
9.00 in Sala Consiglio (6° piano), spazi 
accessibili dalle 7.30 per un caffè con 
gli altri partecipanti. 
Per motivi organizzativi, per parteci-
pare in presenza occorre prendere 
contatto con Chiara Crocco (tel. 010 
8338221).  
Sarà possibile seguire il Coffeetech an-
che in diretta facebook (sulla pagina 
di Confindustria Genova) e su piatta-
forma Cisco Webex a questo link. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
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 
 
 
 

 
Primo Soccorso 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza i seguenti corsi per Addetti 
primo soccorso e Aggiornamenti: “Ad-
detti al primo soccorso - Gruppo B e 
C”, della durata di 12 ore nelle date 19 
e 22 settembre; “Addetti al primo soc-
corso - Gruppo A” della durata di 16 
ore nelle date 19 e 22 settembre; “Ag-
giornamento formazione addetti al 
primo soccorso - Gruppo A” della du-
rata di 6 ore il 22 settembre; “Aggior-
namento formazione addetti al primo 
soccorso - Gruppo B e C”  della durata 
di 4 ore il 22 settembre. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni, 
visitare la categoria “Catalogo Sicu-
rezza”, area “Sicurezza sul lavoro 
base” sul sito www.ausind.it. 
 
gaia.grimaldi@ausind.it 
 
 

Classificazione rifiuti 
 

Il 27 settembre dalle 10.00 alle 13.00 
sulla piattaforma zoom meeting. Si 
terrà il corso “Linee guida SNPA per la 
classificazione dei rifiuti. Formulari, Re-
gistri e Mud. L’evoluzione nella trac-
ciabilità dei rifiuti”, organizzato da 
Confindustria Genova attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl. 
Il corso, tenuto dall’avv. Roberta Rec-
chi, approfondirà le difficoltà di appli-
cazione caratteristici della Linea 
Guida SNPA di cui alla Delibera 
105/2021 e fornirà indicazioni sul cor-
retto adempimento degli obblighi e 
delle modalità operative di registra-
zione dei rifiuti, di compilazione del for-
mulario e del MUD. 
È rivolto a tutti coloro che producono 
rifiuti e coloro che si occupano di ge-
stirli, tanto nella Pubblica Amministra-
zione quanto nelle aziende private. 
Sul sito www.ausind.it, nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è possibile cono-
scere il programma dettagliato e pro-
cedere alla pre-iscrizione. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226; Gaia Grimaldi, 
tel. 010 8338232). 
 
gaia.grimaldi@ausind.it 
 
 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presenta i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 
tematiche: “Il Buyer che vorrei (tecni-
che di negoziazione per responsabili 
acquisti evoluti)” il 22 e 23 settembre 
con orario 09.00-13.00; “La dichiara-
zione dei sostituti d'imposta mod. 
770/2022” il 21 settembre dalle 09:00 
alle 13:00; “Adobe Photoshop per il 
marketing” nelle date 9, 20, 26, 27 set-
tembre e 3 e 4 ottobre dalle 9.00 alle 
13.00; “Diversity & Inclusion Manage-
ment - La gestione della diversità e 
dell’inclusione negli ambienti di lavoro 
e di istruzione” nei giorni 19, 26 settem-
bre e 3, 10 ottobre con orario 9.00 alle 
11.00. 
 
www.serviziconfindustria.it 
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https://bit.ly/3QGvXe3
https://it.research.net/r/ConfGe_fotovoltaico
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 
 

Culligan 
Nell'ambito delle Convenzioni Nazio-
nali di Confindustria, RetIndustria an-
nuncia l'ingresso di Culligan, leader 
nei sistemi di trattamento dell’acqua 
che progetta, produce e distribuisce 
soluzioni su misura di affinaggio e qua-
lificazione dell’acqua per tutti i settori. 
Alle aziende associate a Confindu-
stria, Culligan offre una convenzione 
per diventare Plastic Free (eliminando 
le bottiglie di plastica dai propri locali) 
con uno sconto sui canoni di noleggio 
degli erogatori d’acqua (sia collegati 
alla rete idrica, sia a boccioni) e sulla 
vendita degli impianti.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Culligan categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
 
 

F2 
Nuova convenzione con F2, azienda 
che a Genova dal 1996 opera nel set-
tore della pulizia industriale offrendo 
qualità del servizio, serietà e professio-
nalità del personale addetto. F2 pro-
pone servizi di pulizie uffici e posti di la-
voro; condomini e abitazioni; enti pub-
blci; istituti scolastici; complessi turistici; 
centri sportivi e palestre; cinema e 
centri commerciali oltre a servizi di 
giardinaggio e sanificazioni ambien-
tali. Alle aziende associate a Confin-
dustria Genova è riservata la sconti-
stica sul 6° e sul 12° mese del primo 
anno di pulizie professionali.  
La proposta è visibile nel box vetrina F2 
categoria Offerte per le aziende – Ser-
vizi. 
 
 
 

PricePedia 
Aggiornata la convenzione PricePe-
dia: registrandosi sul sito www.pricepe-
dia.it le aziende associate possono ri-
chiedere un free-trial di 7 giorni e una 
demo dedicata per l'illustrazione di 
contenuti e funzionalità del portale. Il 
servizio consente il monitoraggio men-
sile dei prezzi di oltre 500 commodity e 
semilavorati, fornendo informazioni 
oggettive e aggiornate sulle materie 
prime, utilizzando le transazioni doga-
nali per la misurazione dei prezzi inter-
nazionali. Rispetto alla versione di inizio 
2022, il portale PricePedia si è arric-
chito, oltre che nel numero di 

commodity censite, anche dei se-
guenti contenuti: Daily Data (prezzi 
giornalieri); Last Price (prezzi dei con-
tratti dell'ultimo mese); Should Cost 
(per costruire indici compositi di co-
sto); Numero di Commodity nello Sce-
nario previsione PricePedia. Allo 
sconto in convenzione sui prezzi di ab-
bonamento riservati alle aziende asso-
ciate, si aggiunge un ulteriore sconto 
legato alla dimensione aziendale.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
PricePedia categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
 

* * * 
 
 
Per accedere alle proposte in con-
venzione è necessario che gli Associati 
dimostrino ai Partner di convenzione 
l’appartenenza al sistema Confindu-
stria, attraverso la dichiarazione di ap-
partenenza a Confindustria Genova e, 
ove previsto, che indichino il codice 
promo visibile all'interno del box ve-
trina del singolo Partner.  
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 
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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 form per registrarsi. 
 
gcarosi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 al Servizio Am-
biente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216).  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Assemblea  
 

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 sa-
nitario regionale. Analisi delle attività 
svolte durante lo stato di emergenza e 
prospettive alla luce della normativa 
nazionale e regionale”, promosso 
dalla Sezione Sanità di Confindustria 
Genova. 
L’articolato programma del conve-
gno, con link per le registrazioni, è on-
line a questo link. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://bit.ly/3L8HsK7
https://go.confindustria.it/webinar-germania-imballaggi-e-smaltimento
https://www.confindustria.ge.it/societa/sanita/27734-il-ruolo-e-l-impegno-degli-erogatori-privati-nel-sistema-sanitario-regionale-21-settembre-ore-14-30.html
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