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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 19 Febbraio

Hotel Bristol, ore 12.45
- il Past Presidente Francesco Calcagno terrà la commemorazione del
Consocio Corrado Toscano
- relazione di Marco Sciaccaluga, Consulente Artistico del Teatro Nazionale
di Genova: "Il mestiere dell'attore oggi".

Martedì 26 Febbraio

Ore 17.00 - visita guidata alla Mostra Maragliano, Palazzo Reale
I posti messi a disposizione per la visita sono attualmente esauriti, eventuali
prenotazioni aggiuntive saranno inserite in lista di attesa.
Al termine della visita, alle ore 18.30, cocktail presso il Grand Hotel Savoia, al
quale possono partecipare Soci ed ospiti indipendentemente dalla visita alla
mostra. Prenotazioni in segreteria.

Martedì 5 Marzo

Hotel Bristol, ore 19.30
Serata conviviale, con consorti ed ospiti:
"Prospettive per le infrastrutture e i trasporti di Genova e Liguria"
Incontro con le Istituzioni cittadine:
·
Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria
·
Marco Bucci, Sindaco di Genova
·
Paolo Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale.
- ore 19.30: cocktail, servito nelle Sale Giotto, Michelangelo e Leonardo
- ore 20.30: il giornalista Franco Manzitti condurrà l'intervista a Toti, Bucci e
Signorini, in Sala Paganini, con posti a sedere a platea.
Le prenotazioni saranno accettate fino al raggiungimento della capienza
massima della Sala Paganini.

-1-

Prossimi eventi distrettuali:
Sabato 16 Febbraio - Museo dei Campionissimi, Novi Ligure (AL)
Convegno “Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo”
- secondo incontro: Superare le divisioni tra produzione e ambiente
Venerdì 22 febbraio, dalle ore 09.15, presso la sede della Scuola Politecnica di Ingegneria di
Genova
(Villa Cambiaso, Via Montallegro 1 - Genova)
si svolgerà il "Virgilio Day - Il Rotary per le Startup": un’intensa mattinata dove si cercherà di
passare in rassegna molti strumenti a disposizione delle nuove idee che vogliono diventare impresa.
L’evento gode del patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Genova e dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova.

RIUNIONE CONVIVIALE - MARTEDI' 12 FEBBRAIO 2019

RELATORE: GIORGIO CUTTICA
Presidente e co-fondatore della start up tecnologica 'sedApta srl'
“Ba-Silicon Valley: si può fare?”
Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini
Soci presenti:
Alvigini, Anselmi, Bagnara, Bertolini, Birga, Bobbio, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Cambiaso,
Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Carcassi E, Carcassi G, Corti, Da Passano, De Gregori, Di
Gregorio, Domenicucci, Dufour, Elia, Flick A, Flick C, Franco, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A,
Lavatelli, Loewy, Lorenzelli, Lupi, Mangiarotti, Maura, Melchionna, Montaldo, Negrini, Orlando,
Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno,
Romagnoli, Savino, Semino, Serra, Siri, Torrente, Vassallo, Vernazza, Viale, Zaccheo.
Ospiti del Club:
il relatore, Ing. Giorgio Cuttica
Ospiti di Soci:
di Luisa Dufour, la figlia Sofia Mosci
di Gianni Vernazza, la prof.ssa Carla Pampaloni
Compensazioni:
Sukkar 07/02/19 RC Golfo Paradiso
Hanno preso parte alla riunioni della Commissione Formazione, il 07/02/19:
Alvigini, Bagnasco, Birga, Camera Guglielmo, Dufour, Ferrando, Flick C, Franco, Guglielmi, Mangiarotti,
Melchionna, Michelini, Repetti, Talamazzi, Vernazza, Viale
Soci effettivi del Club : 145 (di cui 38 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: Soci 57 Effettivi (di cui 17 dispensati), 17 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 59,20 %
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La conviviale inizia con il tocco di campana ed i saluti della Presidente Giorgetta Alvigini a tutti i
presenti.

La Presidente porge un sentito ringraziamento al Consocio Giorgio Bagnasco che si sta occupando
di Formazione per i Soci entrati da poco nel Club: la riunione di giovedì 7 u.s., con un'ampia
partecipazione, è stata di sicuro un aiuto per ampliare la conoscenza del Rotary, e questo grazie
anche alla breve 'lezione' tenuta dal PDG Gianni Vernazza, e all'intervento del PRID Giuseppe
Viale.

Prima di proseguire con la lettura dei programmi, la Presidente invita caldamente i Soci a
partecipare sabato 16 p.v., a Novi Ligure, al secondo incontro del Convegno dedicato a etica,
tecnica, dal titolo "Superare le divisioni tra produzione e ambiente".
Al termine del pranzo, la Presidente introduce il relatore, l'ingegnere Giorgio Cuttica, Presidente e
co-fondatore della start up tecnologica "sedApta":
- da gennaio 2014, Presidente, co-fondatore ed azionista di sedApta s.r.l.
- Aprile 2012 - Dicembre 2013, Manager presso Siemens
- Gennaio 2001 - Marzo 2012, Direttore Generale presso Siemens
- Novembre 1982 - Dicembre 2000, co-fondatore e Amministratore Delegato di "Orsi Automazione"
- Maggio 1977 - Novembre 1982, Sviluppatore di Software presso Gruppo Marconi
- Ottobre 1978 – Febbraio 1980, Ingegnere di Sistema in “Marconi Space and Defence”, Inghilterra.
- Febbraio 1980 - Novembre 1982: Direttore della divisione Sistemi di Controllo Antincendio in
“Marconi Italiana”, Genova.
"Ba-Silicon Valley a Genova: si può fare?" : è uno studio sulla fattibilità di un polo tecnologico a
Genova, progetto portato avanti con la collaborazione di IIT, ed a seguito di una precisa domanda
posta dal Sindaco Marco Bucci.
L'Ing. Cuttica presenta i risultati dello studio, con l'aiuto di alcuna slides che alleghiamo al
Notiziario, ed illustra anche l'attività di sedApta, di seguito brevemente riassunta .
"sedApta, da start up tecnologica, nata ad inizio 2014, si sta trasformando in uno dei protagonisti
dell’Industria 4.0 in Italia.
Attraverso l’integrazione di varie aziende già operanti nel settore, nonchè attraverso ingenti
investimenti in Ricerca e Sviluppo, oggi il gruppo sedApta conta su circa trecento tecnici
specializzati e fattura circa trenta milioni di Euro: una delle start up tecnologiche di maggior
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successo in Italia. Con sedi principali in Liguria, tra Genova, Savona e Sestri Levante, uffici a Torino,
Milano, Verona e Napoli, sedApta può contare su presenze significative in Germania, Francia e
Brasile nonchè una rete di partner nei principali paesi manifatturieri.
Con oltre sessanta persone in ricerca e sviluppo sedApta ha sviluppato software per la gestione
delle aziende manifatturiere, sia per indirizzare la gestione della Supply Chain, sia per la gestione
della produzione. Tra i principali clienti in Italia Pirelli, FCA, Brembo, Marcegaglia, Candy, Ariston,
Bauli, Rana Prada, etc. A livello internazionale Thyssen, Monsanto, Ardagh, Veralia, etc.
I brevetti del gruppo sedApta offrono soluzioni tecnologicamente avanzate e made in Italy
all’Industria 4.0, consentendo alle aziende italiane di affrontare le sfide del mercato globale.
Il piano di sedApta, coordinata dal suo Presidente e da una squadra di manager internazionali, è
l’approdo in borsa con importanti crescite nei prossimi anni, sia in Italia, sia a livello internazionale.
Al fine di aumentare la formazione dei suoi dipendenti e di quelli dei suoi clienti, sedApta ha
inaugurato una Training Academy per Industry 4.0, a Sestri Levante, nell’incantevole scenario della
baia del Silenzio."
Al termine della relazione, molto apprezzata, intervengono i Soci Orlando, Vernazza, Garzilli,
Pestarino, Melchionna e Bagnara .
La conviviale termina con l'omaggio al relatore e il consueto "tocco" di campana.
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:
Mario BAGNARA (13/02), Fernanda PERDELLI (15/02).

Posta....
Il Rotary Club di Locri invita al 13° Raduno Rotariano: 29/05 - 02/06
Per informazioni: www.rotarylocri.org
-.-.-.Il Rotary Club Genova Centro Storico comunica il quinto appuntamento della Seconda Edizione del
Circuito “Rotary D2032 Golf Cup” (informazioni nel sito del Distretto 2032 (Liguria e Basso Piemonte)
all’indirizzo: http://www.rotary2032.it/rotary-2032-golf-cup.html).
La competizione si terrà secondo la formula Louisiana a coppie 18 buche in data SABATO 16 MARZO
2019 al Golf Club Villa Carolina.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Segreteria: Tel: +39 0143 467355 - Mail:
info@golfclubvillacarolina.com
-.-.-.Il C.A.T. Circolo Artistico Tunnel informa che nella data di martedì 26 febbraio alle ore 18.45 presso le
sale del Circolo si terrà una conferenza dell’ Ing. Giuseppe Zampini.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 010 2770008 - (mail) info@circoloartisticotunnel.it

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2019 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (2° Semestre 2018), e di eventuali altri sospesi in
arretrato, a provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530

Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it
Sito web: www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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