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Fincantieri 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Fin-
cantieri, nella riunione del 22 gennaio 
scorso, ha deliberato la nomina di 
Pier Francesco Ragni, già V ice Diret-
tore Generale, a Direttore Generale 
della Società. 
Il dott. Ragni affiancherà l’ing. Alberto 
Maestrini, Direttore Generale di Fin-
cantieri dal 26 settembre 2016. 
 
media@fincantieri.it 
 
 

Santagata 1907 
 

Il 31 gennaio, alle ore 17.30, presso 
l’Istituto Alberghiero Nino Bergese di 
Genova si terrà la premiazione del 
concorso nazionale “Ricette EVO”, 
prima edizione di una competizione 
riservata al mondo dell’istruzione al-
berghiera e dedicata alla valorizza-
zione dell’olio extra vergine di oliva e 
di una cultura alimentare sana, pro-
mossa dall’Istituto Bergese con 
l’Istituto alberghiero Bonaldo Stringher 
di Udine. 
L’iniziativa ha avuto il contributo e il 
sostegno dell’azienda olearia Santa-
gata 1907, che premierà i vincitori 
con una fornitura di 100 litri di olio ex-
tra vergine di oliva Santagata “Sele-
zione Oro” 100% Italiano e la parteci-
pazione a Olio Officina Festival, mani-
festazione di riferimento del settore 
che si terrà a Milano dal 31 gennaio 
al 2 febbraio prossimo.  
Al concorso ha partecipato, in quali-
tà di giurato, anche il Presidente della 
Sezione Industrie Alimentari di Con-
findustria Genova, Francesco Palau, 
mentre la cerimonia di premiazione 
sarà l’occasione per riunire il Consi-
glio Direttivo nell’Istituto. 
 
www.santagata1907.it 
 
 

 
Fintech 
 

AITI – Associazione Italiana Tesorieri 
d’Impresa e Western Union Internatio-
nal Bank, con la collaborazione di 
DocFinance e October, organizzano il 
seminario “Il Fintech e le nuove solu-
zioni a disposizione della tesoreria 
aziendale, tante opportunità da co-
gliere”, che si svolgerà martedì 26 

febbraio, presso l’hotel NH Collection 
Genova Marina (Molo Ponte Calvi, 5).  
Il programma dell’incontro con le 
modalità di partecipazione a questo 
link. 
 
www.aiti.it 
 
 

 
Carnet Alitalia 
 

Grazie all’intesa siglata tra Regione 
Liguria, Alitalia e Camera di Com-
mercio di Genova, le imprese e i pro-
fessionisti genovesi che volano sulla 
tratta Genova-Roma e sugli altri col-
legamenti in Italia possono usufruire di 
nuovi carnet a tariffe speciali forte-
mente scontate. 
L'acquisto dei carnet può essere ef-
fettuato esclusivamente tramite il Call 
Center Alitalia, al numero 06 
65859561, operativo 7 giorni su 7, dal-
le 7.00 alle 23.00; per poter accedere 
all'offerta, le aziende e i liberi profes-
sionisti dovranno fornire denomina-
zione, ragione sociale e numero par-
tita IVA. 
A questo link, i dettagli dell’accordo 
e le informazioni per l’acquisto dei 
carnet. 
 
vcellario@confindustria.ge.it 
 
 

 
Droni 
 

Jacopo Callà, co-fondatore e presi-
dente di JP Droni, è l’ospite del Cof-
feetech di venerdì 1° febbraio, con un 
intervento su “Ispezioni con droni nei 
campi fotovoltaici”. 
Appuntamento in Associazione a par-
tire dalle 7.30 (Sala Consiglio, 6° pia-
no), per caffè, focaccia e due 
chiacchiere informali; alle 8.00 inizia il 
Coffeetech, che sarà anche in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
Premio Sicurezza 
 

Confindustria e Inail promuovono la 
VI edizione del Premio Imprese per la 
Sicurezza, con la collaborazione tec-
nica dell’Associazione Premio Qualità 
Italia (APQI) e di Accredia, ente ita-
liano di accreditamento. 
L’iniziativa ha lo scopo di diffondere 
la cultura della prevenzione, pre-
miando le aziende che si distinguono 
per l'impegno concreto e per i risultati 
gestionali conseguiti in materia di sa-
lute e sicurezza.  
Il Premio, rivolto a tutte le imprese, 
anche non aderenti al sistema Con-
findustria, è assegnato per tipologia 
di rischio (alto o medio-basso) e per 
dimensione aziendale.  
A questo link il regolamento le moda-
lità di iscrizione; il termine ultimo per 
l'invio dei questionari on line è il 18 
marzo,  alle ore 14.00. 
Le aziende che risulteranno finaliste 
potranno chiedere una riduzione del 
tasso di premio Inail, secondo le mo-
dalità disponibili sul sito dell’istituto; un 
evento dedicato al Premio avrà luo-
go il 7 febbraio, alle ore 11.30, 
nell'ambito di CONNEXT (v. rubrica da 
Confindustria). 
 
www.inail.it 
 
 

 
Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza, nel mese di febbraio, i se-
guenti corsi di formazione in materia 
di sicurezza: “Formazione dei Forma-
tori in materia di sicurezza”, 24 ore, 
nei giorni 12, 13 e14 febbraio; “Rap-
presentanti dei Lavoratori per la sicu-
rezza (RLS)”, 32 ore, nei giorni 18, 20, 
25 e 27 febbraio; “Addetti antincen-
dio rischio basso”, 4 ore, il 20 feb-
braio; “Addetti antincendio rischio 
medio”, 8 ore, il 20 febbraio (replica il 
13 marzo).  
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
al corso, le aziende interessate pos-
sono consultare il sito www.ausind.it.  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
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http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/33-finanza/224-seminario-fintech-26-febbraio-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/territorio/infrastrutture/logistica-e-trasporti/trasporti-e-mobilita/23524-carnet-alitalia-genova-roma.html
https://bit.ly/2Hv6mX4

