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City Airport 
 

A partire dal 16 marzo prossimo, l’Ae-
roporto di Genova aggiunge al pro-
prio ventaglio di destinazioni i voli per 
Kiev e Tirana, operati dalla compa-
gnia italiana Ernest Airlines. Con que-
ste due nuove tratte salgono a 39 gli 
aeroporti, italiani e stranieri, collegati 
con voli di linea diretti con il Cristoforo 
Colombo, che gioca un ruolo di pri-
maria importanza nel supportare il 
programma di iniziative di marketing 
territoriale messo a punto insieme a 
Regione Liguria e Comune di Geno-
va, finalizzato tanto all’incoming turi-
stico quanto all’attrazione di investi-
menti dall’estero.  
Del resto, l’anno che si è appena 
concluso ha segnato il record assolu-
to di passeggeri, tra arrivi e partenze, 
nella storia dello scalo genovese: i 
dati pubblicati dal Assaeroporti asse-
gnano infatti la prima posizione in Ita-
lia allo scalo genovese per tasso di 
crescita del traffico di passeggeri, 
con ben 1.455.626 passeggeri 
(+16,5% rispetto al 2017), seguito da 
Napoli (+15,8%) e Palermo (+14,8%). 
Un risultato frutto degli investimenti 
delle compagnie aeree, che hanno 
creduto nelle potenzialità del territo-
rio, e dell’impegno della società Ae-
roporto sia sul fronte delle trattative 
commerciali sia sul mantenimento di 
standard operativi elevati.  
Con l’obiettivo di far percepire sem-
pre più il Colombo come il “City Air-
port della Liguria”, il 13 febbraio è in 
programma un Open Day per agen-
zie di viaggio e tour operator, al qua-
le parteciperanno anche compagnie 
aeree ed Enti del turismo delle desti-
nazioni collegate.  
Per migliorare i collegamenti sul terri-
torio nazionale, Regione Liguria, Alita-
lia e Camera di Commercio di Geno-
va hanno siglato un’intesa che per-
mette alle imprese e ai professionisti 
genovesi che volano sulla tratta Ge-
nova-Roma e sugli altri collegamenti 
in Italia di usufruire di nuovi carnet a 
tariffe speciali, fortemente scontate 
(maggiori dettagli a questo link). 
Da quest’anno, infine, i passeggeri 
del Colombo che sosteranno nella 
nuova Genova Lounge troveranno in 
distribuzione il nostro house organ 
Genova Impresa: uno strumento in 
più per far conoscere e valorizzare le 
attività imprenditoriali del nostro terri-
torio. 
 
morlando@confindustria.ge.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di dieci imprese: 
Open-Eyes (Sezione Automazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni); MZ 
Security Genova, Iuscapto, Robionica 
(Sezione Informatica); Consorzio Ligu-
ria Formazione, D3 AI – Digital Tree, 
IGN Consorzio Stabile, Paredes Italia, 
Welfare Company (Sezione Terziario); 
Hintown Liguria (Sezione Turismo e 
Cultura). 
A questo link sono elencate le Sezioni 
merceologiche con i relativi Consigli 
Direttivi e i riferimenti dei Segretari di 
Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

“Finanza internazionale e investimenti 
per lo sviluppo dell’attività imprendi-
toriale” è il titolo del primo incontro 
dell’anno del Club Finanza d’Impresa, 
in programma il 14 febbraio, in Asso-
ciazione, con apertura dei lavori alle 
ore 16.30.  
Interverranno Andrea Margelletti, Pre-
sidente Ce.S.I. - Centro Studi Interna-
zionali; Francesco Parola, Professore 
nel Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova; Gilberto 
Danesi, Presidente della Sezione Ter-
minal Operators di Confindustria Ge-
nova e Amministratore Delegato PSA 
Italy; Andrea Guazzi, Responsabile Di-
visione Private Relationship Manager 
di Banca Mediolanum. Saluti e intro-
duzione di Giovanni Mondini, Presi-
dente di Confindustria Genova, e di 
Caterina Chiesa, Presidente della Se-
zione Finanza e Assicurazioni. 
 
 
 

Il programma dettagliato dell’incon-
tro è riportato nell’ultima pagina di 
questo settimanale. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Ambiente 
 

Il 15 febbraio, a partire dalle ore 
14.30, il Club Ambiente promuove un 
“Focus sulle autorizzazioni ambientali 
con la Città Metropolitana di Geno-
va”. Con Mauro Bruzzone, Responsa-
bile del Servizio Acqua e Rifiuti e del 
Servizio Energia, Aria e Rumore della 
Città Metropolitana di Genova, sa-
ranno trattati i temi del passaggio 
delle competenze dal Comune alla 
Città Metropolitana relativamente al-
le autorizzazioni generali e del rilascio 
delle AUA (Autorizzazione Unica Am-
bientale). 
Per Confindustria Genova interver-
ranno la responsabile del Servizio 
Ambiente, Valentina Canepa, e la 
consulente Roberta Recchi. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

Assemblea GI 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova terrà la propria 
Assemblea Ordinaria martedì 19 feb-
braio, alle18.30, in Associazione. Tutti i 
soci sono invitati a dare conferma 
della propria partecipazione alla Se-
greteria del Gruppo (Giacomo Fran-
ceschini, tel. 010 8338572). 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

in Associazione 

https://www.tlcws.com/
http://www.confindustria.ge.it/territorio/infrastrutture/logistica-e-trasporti/trasporti-e-mobilita/23524-carnet-alitalia-genova-roma.html
http://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/sezioni.html
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Connext 
 

Le principali informazioni logistiche 
utili per la partecipazione a Connext, 
tra cui indicazioni per l’ingresso al 
MiCo (accredito, pass auto e par-
cheggio), convenzione Mytaxi, spe-
dizioni e movimentazione materiali 
(ExpoTrans) e informazioni su come 
scaricare l'App di Connext, sono di-
sponibili nel documento a questo link. 
Si ricorda che tutti i partecipanti do-
vranno essersi registrati sul sito 
dell’iniziativa, e dovranno portare 
con sé il titolo di accesso. 
 
connext.confindustria.it 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia, in accordo con la 
RSU, ha devoluto a favore dei familiari 
di Eros Cinti le 8 ore di sciopero pro-
clamato subito dopo l’incidente mor-
tale di cui il lavoratore è stato vittima 
il 21 gennaio scorso.  
Inoltre, l’azienda ha avviato una rac-
colta fondi per i figli minorenni Mattia 
e Paolo sul conto corrente bancario 
dedicato, intestato ad Ansaldo Ener-
gia Spa, n. 961910, aperto presso la 
Banca Passadore (IBAN: IT97 L 03332 
01400 000000961910; Codice 
SWIFT/BIC: PASBITGG).  
Anche ai fini di assicurare la massima 
trasparenza dell’iniziativa, saranno 
forniti gli estratti conto sull’andamento 
dei bonifici registrati con cadenza bi-
settimanale. 
 
lucianoma-
ria.gandini@ansaldoenergia.com 
 
 
 

SmartMicroOptics 
 

SmartMicroOptics, spin-off dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia, che dal 2016 
progetta e realizza lenti in grado di 
trasformare qualsiasi smartphone o 
tablet in microscopio o in fotocamera 
macro, ha avviato una campagna di 
crowdfunding sulla piattaforma Ma-
macrowd.  
Gli investitori riceveranno in cambio 
quote dell’azienda.  
 

I dettagli sono spiegati a questo link. 
 
www.smartmicrooptics.com 
 
 
 

 
Marocco 
 

Nell'ambito di Connext (Milano, 7-8 
febbraio – c/o MiCo) l'area Affari In-
ternazionali di Confindustria organiz-
za, in collaborazione con Confindu-
stria Assafrica & Mediterraneo e con 
la CGEM – Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc, un work-
shop sulle opportunità di investimento 
in Marocco e sul ruolo strategico del 
Paese nel continente africano, che si 
terrà il 7 febbraio prossimo, dalle 
15.00 alle 16.30.  
I lavori saranno aperti dal Presidente 
di Confindustria Vincenzo Boccia e 
dal Presidente della CGEM Salahed-
dine Mezouar.  
Il Presidente della CGEM sarà ac-
compagnato da una delegazione di 
imprese marocchine, iscritte a Con-
next, con le quali è possibile richiede-
re incontri B2B, accedendo alla se-
zione marketplace del sito web 
dell'evento.  
A questo link è disponibile il pro-
gramma aggiornato dei lavori. 
 
www.assafrica.it 
 
 
 

Brexit 
 

L’esito negativo del voto del Parla-
mento britannico sull’Accordo di ritiro 
del Regno Unito dalla UE, dello scorso 
15 gennaio, ha contribuito ad accre-
scere l’incertezza sulle modalità e i 
tempi dell’uscita.  
Per far fronte ai numerosi quesiti delle 
imprese e alla necessità di approfon-
dimento sulle conseguenze operative 
della Brexit, l’Agenzia Dogane e Mo-
nopoli ha attivato un servizio di in-
formazione focalizzato sulle ricadute 
della Brexit sulle attività doganali, 
consultabile a questo link. 
A questo link è pubblicata la nota del 
Centro Studi Confindustria dal titolo 
“Brexit, tempi e modalità di uscita più 
incerti. Quali le conseguenze per le 
imprese italiane (ed europee)?”. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Oltre l’odontoiatria 
 

Al Coffeetech di venerdì 8 febbraio, 
incontro con Luca Viganò (Direttore 
Sanitario, Centro Diagnostico Ligure): 
parlerà di medicina orale, l’inno-
vazione che va oltre l’odontoiatria. 
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 
 
 
 

 
Aliquote contributive 
 

L’INPS, con il messaggio n. 356 del 25 
gennaio, comunica il rilascio della 
nuova funzionalità “Calcolo aliquote 
contributive”, che consente di otte-
nere il calcolo dell’aliquota contribu-
tiva associata a un lavoratore sulla 
base del periodo di competenza, del-
la tipologia di azienda e delle carat-
teristiche dello stesso dipendente e di 
visualizzare il dettaglio delle voci con-
tributive che concorrono alla forma-
zione dell'aliquota contributiva com-
plessiva, con la relativa quota a cari-
co del lavoratore.  
L’applicativo è accessibile, attraverso 
le proprie credenziali (Codice Fiscale 
e PIN), dal sito www.inps.it, alla sezio-
ne Servizi per le aziende ed i consu-
lenti, UNIEMENS. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Integrazione salariale 
 

L’INPS ha emanato la circolare n. 5 
del 25 gennaio con la quale riporta, 
fra l'altro, la misura, in vigore dal 1° 
gennaio 2019, degli importi massimi 
dei trattamenti di integrazione sala-
riale, dell’indennità di disoccupazio-
ne NASpI e dell’indennità di disoccu-
pazione DIS-COLL. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
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http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/5fc7b6c65161e958cfc71600e2f84dea4ae31a92/Vademecum_Logistica.pdf
www.mamacrowd.com/smartmicrooptics
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/23c45e9e6d86a2f27e6a15ce199738629be90d8d/Workshop_Marocco_Connext_7febb2019.pdf
https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit
https://www.confindustria.it/wcm/myconnect/be09423c-e562-4afa-9398-521464279d49/Nota+dal+CSC+n.1-2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-be09423c-e562-4afa-9398-521464279d49-mxmw.ZL
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Mètasalute 
 

Il Fondo Mètalute ricorda che tutte le 
aziende – indipendentemente dal 
fatto che versino la contribuzione con 
F24 o con MAV - devono indicare 
mensilmente nell'anagrafica del Fon-
do (Area Riservata, Sedi/Dipendenti) 
le eventuali cessazioni dei rapporti di 
lavoro dei dipendenti iscritti secondo 
le tempistiche di cui all'art. 8.1 del 
Regolamento. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Ape sociale 
 

L’INPS, con il messaggio n. 402 del 29 
gennaio, comunica che, in ottempe-
ranza a quanto previsto dal decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono ria-
perti i termini per la presentazione 
delle domande di riconoscimento 
delle condizioni per l’accesso all’APE 
sociale da parte dei soggetti che ver-
ranno a trovarsi nelle condizioni indi-
cate nel corso dell’anno 2019. Il pe-
riodo di sperimentazione dell’APE so-
ciale, infatti, è stato posticipato fino 
al 31/12/2019. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Lavoratori all’estero 
 

Nella circolare n. 13 del 30 gennaio, 
l’INPS fissa, per l’anno 2019, le retribu-
zioni convenzionali per i lavoratori 
operanti all’estero in Paesi non legati 
all’Italia da accordi in materia di si-
curezza sociale. Inoltre, la circolare 
fornisce le istruzioni per la regolarizza-
zione del mese di gennaio 2019. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Bonus nido 
 

L’INPS, con circolare n. 14 del 31 
gennaio, fornisce le istruzioni operati-
ve relative alla presentazione delle 
domande di accesso ai benefici per il 
Bonus nido.  
Al riguardo, la legge di Bilancio 2019 
ha incrementato l’importo del buono 
a 1.500 euro su base annua per cia-
scuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
La domanda può essere presentata 
tra il 28 gennaio e il 31 dicembre 
2019, con modalità telematica o tra-
mite i patronati.  
 
ptorazza@confindustria.ge.it 

 
Imprese e 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 
 
 
 

 
Nuove tecnologie  

e privacy 
 

I trattamenti dei dati effettuati con 
l’utilizzo di “nuove” tecnologie sono 
sempre stati considerati “rischiosi” dal 
Garante della Privacy. Alla luce 
dell’accountability del GDPR diventa 
essenziale, per i soggetti che operano 
nelle funzioni IT e HR e che effettuano 
la progettazione e l’implementazione 
di nuove attività con questi strumenti, 
fare un' analisi e una valutazione del 
rischio.  
A questo proposito, Confindustria 
Genova, con Ausind Srl, organizza il 
corso “Nuove tecnologie e tratta-
menti che presentano rischi per i diritti 
e libertà”, per il 12 e 14 febbraio, dalle 
14.30 alle 17.30. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 

www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Privacy). 
Per ulteriori chiarimenti le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Certificazione unica 
 

Confindustria Genova, con Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Dalla 
busta paga alla Certificazione Unica 
– Comunicazione dei dati fiscali 
all’Agenzia delle Entrate – CU 2019 – 
Adempimenti del datore di lavoro 
anche in tema di welfare aziendale”. 
L'approssimarsi della scadenza per 
l'invio all'Agenzia delle Entrate e la 
consegna ai lavoratori della Certifi-
cazione Unica 2019 rappresenta l'oc-
casione per fare il punto sul regime fi-
scale delle diverse componenti retri-
butive della busta paga. Gli adem-
pimenti del datore di lavoro in qualità 
di sostituto d'imposta verranno analiz-
zati sotto il profilo delle recenti modi-
fiche normative e delle interpretazioni 
rese dall'Agenzia delle Entrate. Il cor-
so si terrà venerdì 15 febbraio, dalle 
14.00 alle 18.00. 
Per i costi e le preadesioni al corso 
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 
 
 
 

Amianto 
 

Il 26 e il 28 febbraio, dalle 9.00 alle 
18.00, in Confindustria Genova si terrà 
un corso di formazione per il conse-
guimento dell'attestato di idoneità al 
ruolo di “Responsabile per la gestione 
della presenza di amianto”.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Privacy). 
Per ulteriori chiarimenti 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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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
Prosegue l’aggiornamento delle of-
ferte dei partner nazionali di Confin-
dustria Servizi e le convenzioni RetIn-
dustria 2019.  
Sul sito di Confindustria Genova e su 
quello di Confindustria si possono 
consultare le proposte di Alitalia, Ca-
thay Pacific Airways, Coface, Eden-
red, Eni, Europ Assistance, Hertz, Inno-
lva, Italiana Petroli, Luciano Ponzi In-
vestigazioni, Nexi, Q8, Tecno, Trenita-
lia, Umana, UnipolSai, Unisalute. 
Tra i nuovi partner c’è Maxfone, 
azienda leader nella big data analy-
sis che ha sviluppato “Active Brand 
24”, una soluzione che monitora il 
web in tempo reale (contenuti e fon-
ti) ai fini della brand reputation. 
Gli aggiornamenti 2019 dei Partner di 
convenzione di Confindustria Genova 
e/o Confindustria Servizi sono dispo-
nibili nella tabella a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

 
* * * 

 
Edenred 
La convenzione di Confindustria Servi-
zi con Edenred permette di accedere 
ai servizi buoni pasto Ticket Restau-
rant e buoni acquisto Ticket Compli-
ments a condizioni vantaggiose per 
gli Associati. È anche attiva la con-
venzione per l'acquisto di Carte UTA, 
carte carburante multigestore, per la 
gestione del parco auto aziendale.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 

 
Europ Assistance 
La convenzione di Confindustria Servi-
zi con Europ Assistance riconosce uno 
sconto sulle polizze online V iaggi No-
stop Vacanza e V iaggi Nostop Lavo-
ro. Per le imprese che vogliono assi-
curare i propri dipendenti che si spo-
stano per lavoro, Europ Assistance ri-
conosce uno sconto riservato sulle 
polizze Business Pass (versioni Identity 
e Forfait) e polizze Eura Tutela azien-
da, dedicata alle imprese che vo-
gliono tutelare il rischio dell’inno-
vazione legislativa.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

 
 

Innolva 
Innolva, società di Tinexta Group che 
opera nel campo dei servizi di Credit 
Information & Management, mette a 
disposizione degli Associati Confindu-
stria un’ampia gamma di servizi. La 
società rappresenta la sintesi evoluti-
va di Assicom, per i servizi di preven-
zione e recupero crediti per il merca-
to delle imprese, e di Ribes, per la for-
nitura di dati ufficiali e immobiliari in 
ambito bancario e finanziario.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

 
L’Eco della Stampa 
Attivando un abbonamento al moni-
toraggio stampa + web sul nome del-
la propria azienda (o su quello dei 
competitor), L’Eco della Stampa offre 
agli Associati la personalizzazione e 
l’upgrade gratuito di una serie di ser-
vizi ulteriori. Convenzione visibile nella 
categoria Comunicazione.  
 
UMANA 
Confermata la convenzione con 
UMANA, Agenzia per il Lavoro presen-
te con 133 filiali in Italia che offre i ser-
vizi di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato, 
apprendistato (mediante staff lea-
sing), ricerca e selezione del persona-
le, servizi per l’innovazione professio-
nale (outplacement individuale e col-
lettivo). 
Convenzione visibile nella categoria 
Somministrazione di Lavoro. 

 
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni, la Compagnia 
assicurativa multiramo del Gruppo 
Unipol, opera nei rami danni, in parti-
colare nell'RCAuto, e nei rami V ita. La 
convenzione prevede, dal 1° feb-
braio 2019, sconti per diversi prodotti 
assicurativi. 
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

 
Unisalute 
Riproposte a condizioni vantaggiose 
per gli Associati le polizze sanitarie Re-
tIndustria 1 e RetIndustria 2, gestite da 
UniSalute (Compagnia del Gruppo 
Unipol) per rispondere in modo effi-
cace ai differenti bisogni: dalle pre-
stazioni di routine, come visite o ac-
certamenti, a quelle più impegnative, 
come ricoveri o interventi chirurgici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 

  

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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