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in Associazione
#Rapallo2019

Qualità

“Ogni cosa cambia significato se è
connessa a un’altra. Ogni luogo è vicino o lontano, secondo quanto è accessibile. Da un lato e dall’altro di un ponte, della via della seta, di un cavo sottomarino c’è il desiderio umano di collegare, unire, moltiplicare le occasioni
di crescita”: con queste parole i Giovani
Imprenditori di Confindustria introducono il tema del loro 49° convegno “Globali. Economia delle connessioni”, in
calendario il 7 e 8 giugno all’Excelsior
Palace Hotel di Rapallo.
Nell’intervista che sarà pubblicata sul
prossimo numero di Genova Impresa, il
presidente Alessio Rossi sostiene con
forza l’idea di una società inclusiva e
connessa: da qui l’urgenza di attivare
gli investimenti pubblici in infrastrutture
(straordinaria leva anticiclica per favorire l’occupazione e far ripartire la domanda interna), di sbloccare i cantieri e
i 26 miliardi di risorse già stanziate. Un
mantra che troviamo nel documento di
Confindustria “Infrastrutture e logistica”,
dello scorso settembre, dove il rilancio
degli investimenti infrastrutturali e
l’efficientamento del sistema logisticotrasportistico sono le due priorità che le
imprese ritengono essenziali in una visione strategica di medio termine basata sulla competitività e sulla sostenibilità.
Visione che non può prescindere
dall’adeguamento delle dotazioni ai
fabbisogni reali, dalla riqualificazione
del territorio e delle città e dal completamento delle grandi infrastrutture ferroviarie europee (TAV Torino-Lione, Brennero, Terzo Valico dei Giovi, TAV Brescia-Padova), per essere attrattivi per la
committenza domestica e gli investimenti esteri. Temi al centro anche del
convegno sul futuro del Nordovest, organizzato a inizio maggio dai Comitati
regionali Giovani Imprenditori di Liguria,
Lombardia e Piemonte, al quale è intervenuto lo stesso presidente Rossi.
A Rapallo non si parlerà solo di strade,
ferrovie e porti, ma anche di connessione (digitale e di competenze) tra imprese, università, centri di ricerca per mettere a fattor comune esperienze e
obiettivi.
Quest’anno l’organizzazione del convegno è affidata ai Giovani Imprenditori
della Lombardia, con il presidente Matteo Dell’Acqua nel ruolo di Project Leader, affiancato dai presidenti dei Comitati regionali di Toscana, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta. Il programma dei
lavori sarà completato nei prossimi giorni; intanto è possibile registrarsi e conoscere i relatori a questo link.

Il RINA ha espresso giudizio positivo
sull'audit ai Sistemi di Gestione Qualità di Confindustria Genova e di Ausind Srl, effettuato il 20 maggio scorso.
Grazie a Valentina Canepa e a Giacomo Franceschini, che con il loro
impegno hanno consentito all’Associazione e alla sua società di Servizi di
migliorare i rispettivi processi e ottenere il riconoscimento del RINA.

@GIConfindustria

sociati Confindustria Genova e partner Confindustria Servizi - Retindustria.
Il Club tra-in (“tra” le imprese, “in”
Confindustria) offre l’occasione di
aggiornarsi sulle opportunità offerte
dal network associativo e, allo stesso
tempo, di segnalare esigenze specifiche che possano essere spunto per
nuove proposte di convenzioni, attività, progetti. A questo link i partecipanti al Club.
Per informazioni e adesioni è a disposizione il Servizio Convenzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).
dgargiulo@confindustria.ge.it

direzione@confindustria.ge.it

dalle Imprese
Piccola Industria
Il roadshow di Confindustria Piccola
Industria e Intesa Sanpaolo “Progettare il futuro” fa tappa a Genova, presso l’Istituto Italiano della Saldatura
(via Lungobisagno Istria 15), giovedì
13 giugno, con inizio alle ore 10.30.
All’incontro, dal titolo “Promuovere
una nuova cultura d’impresa per una
crescita sostenibile”, interverranno,
tra gli altri, il Presidente Confindustria
Piccola Industria, Carlo Robiglio, e il
Direttore Regionale Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo,
Cristina Balbo.
Il programma completo è a questo
link.
eventi@confindustria.ge.it

Club tra-in
Mercoledì 19 giugno, dalle ore 17.00,
presso la sala Auditorium dell’Associazione, si terrà l'incontro del Club
tra-in, rivolto a tutte le imprese associate che desiderano conoscere alcuni dei partner di convenzione as-

Banca Passadore
Banca Passadore & C. sostiene “We're
back”, giornata di incontro, formazione, networking che avrà luogo a
Palazzo Ducale, sabato 8 giugno, dalle ore 15.30 alle 18.30.
A questo link il programma dell'iniziativa, che sarà presentata da Nicolò
De Devitiis, giornalista e inviato de “Le
Iene”.
gcaruso@confindustria.ge.it

Edenred
Leader mondiale nel mercato dei
buoni pasto e nelle soluzioni di welfare e mobilità aziendale, Edenred ha
completato l'acquisizione di Easy
Welfare, il principale operatore di
welfare in Italia.
Attraverso questa operazione, Edenred amplia la propria offerta, avvalendosi dell’expertise di un gruppo
consolidato di professionisti, guidati
da Federico Isenburg. Nel 2018, Easy
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Welfare ha generato un fatturato di
11 milioni di euro da oltre 700 clienti
aziendali e 600.000 beneficiari.

rappresentanti dell’Università di Genova e il Teatro Carlo Felice.
pponta@confindustria.ge.it

www.edenred.it

Teatro Nazionale di
Genova
La giuria del premio “Le maschere del
Teatro Italiano 2019” ha candidato
per la vittoria finale nella categoria
miglior attrice protagonista Laura Marinoni, applaudita interprete, insieme
a Gabriele Lavia e Federica Di Martino, del dramma ibseniano “John Gabriel Borkman” diretto da Marco
Sciaccaluga al Teatro Nazionale di
Genova.
Il Teatro Nazionale ha ottenuto altre
quattro nomination grazie allo spettacolo “Salomè” di Oscar Wilde, coprodotto con il Teatro Stabile di Napoli (Teatro Nazionale) e diretto da
Luca De Fusco, per miglior scenografia, migliori costumi, migliori musiche
e migliori luci.
La cerimonia di premiazione si terrà al
Teatro Mercadante di Napoli il prossimo 5 settembre.
m.scarsi@teatronazionalegenova.it

internazionalizzazione
Russia
Dal 5 all’8 giugno la Liguria e Genova
saranno ospiti d’onore allo Spief 2019,
il Forum Economico Internazionale di
San Pietroburgo, il più importante
summit economico dei mercati asiatici, dell’est, extra europei ed emergenti, dedicato quest’anno alla
“Creazione di un’agenda per lo sviluppo sostenibile”.
Obiettivo della missione congiunta,
rafforzare i legami con la Russia e attivare contatti ai massimi livelli
dell’economia internazionale, in un
contesto che vedrà presenti capi di
Stato, ministri e capi di Governo, oltre
a 300 relatori scelti fra i massimi
esperti internazionali, e al presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin.
Insieme a Regione Liguria e Comune
di Genova al Forum saranno presenti i
vertici
di
Liguria
International,
dell’Agenzia In Liguria, della Camera
di Commercio, di Confindustria Genova e Confindustria Liguria insieme
alle aziende Abb e Ansaldo Energia,

Club
Internazionalizzazione
Mercoledì 13 giugno, alle ore 16.30,
presso la sede del Gruppo Territoriale
del Tigullio di Confindustria Genova
(v.le Arata, 3), si terrà il Club Internazionalizzazione dedicato a “Contesti
internazionali. Trend economici, prospettive di mercato, strumenti finanziari”, organizzato in collaborazione
con UniCredit.
Apriranno i lavori Giancarlo Durante,
Vice Presidente Gruppo Territoriale
del Tigullio Confindustria Genova, Fabrizio Simonini, Regional Manager
Nord Ovest UniCredit, e Alberto Bagna, Membro del Consiglio Direttivo
del Gruppo Territoriale del Tigullio
Confindustria Genova con delega
all’Internazionalizzazione.
Seguiranno gli interventi di Marco
Valli, Chief European Economist UniCredit, con un “Outlook sui mercati
finanziari”, di Valerio Alessandrini, Responsabile Piemonte e Liguria SACE
Spa, su “Strumenti assicurativofinanziari a supporto dell’export e
dell’internazionalizzazione”, e la testimonianza aziendale di Roberta
Compagnoni, Deputy Director Comer
Spa.
Per informazioni e adesioni, le aziende possono contattare la Segreteria
della Delegazione di Chiavari (Gianfranco Marsano, tel. 0185 309761) o il
Servizio Affari Internazionali (Piera
Ponta, tel. 010 8338426).

sto ultimo passaggio è frutto della sottoscrizione dell’accordo di pianificazione tra Autorità di Sistema Portuale,
Comune di Genova e Regione Liguria, avvenuto il 23 ottobre 2017, e
consentirà ai concessionari di realizzare il progetto condiviso denominato “Marina Science Park”, volto alla
creazione di un polo tecnologico della meccatronica.
in rassegna stampa il 31 maggio

aeroporto
Scuola-lavoro
Saranno 250 gli studenti impegnati
nel progetto di alternanza scuolalavoro promosso dall’Aeroporto di
Genova dal 1° giugno al 30 settembre. I ragazzi delle scuole superiori
Montale, Mazzini, Vittorio Emanuele e
Rosselli potranno mettersi alla prova
ed estendere le proprie competenze
interagendo con il pubblico e fornendo assistenza ai passeggeri in arrivo e
in partenza dal Colombo. A rendere
riconoscibili i ragazzi ci saranno magliette e gilet con la scritta “Serve
aiuto? Chiedi a me! / Need help? Ask
me”.
Per prepararsi a questa esperienza, e
in particolare per imparare a conoscere al meglio luoghi e servizi offerti
all’interno del terminal, gli studenti
hanno affrontato un corso sulle procedure operative dell’Aeroporto.
ufficiostampa@airport.genova.it

pponta@confindustria.ge.it

coffeetech
porto
Umanoidi
Marina Science Park
Al termine di un complesso procedimento, avviato nel 2017 e oggetto di
deliberazione da parte del Comitato
di gestione portuale il 15 novembre
2018, il 30 maggio è stato stipulato
l’accordo sostitutivo di concessione
demaniale marittima con il gruppo di
imprese composto da Phase Motion
Control Spa, Cosmet Snc, Cosnav Costruzioni Navali Srl, Eurocontrol Spa,
relativo alle aree ex Piaggio Aerospace a Sestri Ponente. La concessione avrà una durata di 25 anni. Que-

Daniele Pucci (Researcher, Head of
Dynamic Interaction Control – IIT) è
l’ospite del Coffeetech di venerdì 7
giugno con una relazione sulle “Intelligenze Umanoidi”.
Appuntamento alle 7.30, in Sala Consiglio (6° piano), per due chiacchiere
con caffè e focaccia; alle 8.00, inizio
dei lavori, anche in diretta Facebook
sulla pagina di Confindustria Genova.
crocco@confindustria.ge.it
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smart city

csr

Silver Economy Forum

Territori

Dal 13 al 15 giugno, presso la Sala
delle Grida al Palazzo della Borsa, seconda edizione del Silver Economy
Forum “Building together the silver future”, l’evento promosso dal Comune
di Genova in collaborazione con
l’Associazione Genova Smart City, e
organizzato da Ameri Communications.
Al Forum si parlerà di salute, turismo,
health care, nutrizione, innovazione e
domotica, economia e finanza, tempo libero e consumi, silver village;
obiettivo del Forum è quello di esplorare, attraverso convegni e workshop,
il mondo dei senior e i servizi a esso
connessi e tracciare una roadmap
con esperti, economisti e aziende
sull’effetto dei cambiamenti demografici in atto.
A questo link è possibile iscriversi al
Silver Economy Forum e scaricare il
programma dei lavori.

A chiusura del Festival dello Sviluppo
Sostenibile, il 6 giugno, alle 15.00,
presso Villa Migone (via San Fruttuoso
68/3), si terrà l’incontro “I territori e la
sostenibilità. Per una declinazione
pratica della CSR”.
Sarà l’occasione per parlare, tra
l’altro, del progetto #bookriders, promosso da Agorà, prima campagna di
crowdfunding a beneficio dei territori
del Ponente (questo link).
Per informazioni e adesioni, scrivere a:
agrasso@consorzioagora.it.

ameri@americomunicazione.it

Confindustria Genova, attraverso Ausind Srl, organizza il corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP “La safety
leadership: come condurre e guidare
i comportamenti altrui in direzione di
una corretta cultura della sicurezza”,
che si terrà il 18 giugno prossimo, con
una durata di 8 ore. La finalità dell'intervento formativo è fornire un approccio innovativo sulla cultura della
sicurezza in azienda, mediante una
metodologia didattica interattiva che
ha come obbiettivo il coinvolgimento
dei partecipanti in modo continuo e
dinamico.
Il corso è valido come aggiornamento Dirigenti e preposti.
Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Sicurezza sul
lavoro); per ulteriori informazioni le
imprese possono rivolgersi ad Ausind
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Valeria Morandi, tel. 010 8338226).

lavoro
Minimi tabellari
Il 30 maggio, Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil,
preso
atto
della
dinamica
dell’inflazione relativa all’anno 2018,
misurata con l’indice IPCA, al netto
dei prezzi dei beni energetici importati, risultata pari allo 0,8%, come comunicato dall’Istat, hanno sottoscritto
le tabelle dei minimi tabellari,
dell’indennità
di
trasferta,
dell’indennità di reperibilità e delle
percentuali dell’utile minimo di cottimo con decorrenza dal 1° giugno
2019 al 31 maggio 2020.
I testi firmati e le tabelle dei minimi
tabellari sono pubblicati nell’area riservata del sito alla voce Temi – Impresa - Lavoro.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1°
giugno, le aziende hanno l'onere di
mettere a disposizione dei dipendenti
strumenti di welfare per un valore pari
a 200 euro, per i quali si possono valutare le proposte di Welfare Liguria
(www.welfareliguria.it).
fpatrone@confindustria.ge.it

www.consorzioagora.it

education e formazione

Sicurezza

valeria.morandi@ausind.it

Ambiente
Nel mese di giugno, in Confindustria
Genova, si terranno i seguenti corsi di
formazione organizzati da Ausind Srl
in materia di ambiente: “Responsabilità in campo ambientale e nella sicurezza sul lavoro” (17 giugno, durata 4
ore) e “Impianti di climatizzazione,

aeraulici e gestione degli Fgas” (18
giugno, durata 4 ore).
Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Sicurezza sul
lavoro); per ulteriori informazioni le
imprese possono rivolgersi ad Ausind
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

Excel
Confindustria Genova, attraverso Ausind Srl, organizza il corso di formazione “Excel Base” nelle giornate del 19
e 21 giugno, con orario 9.00-18.00
(durata 16 ore).
Il corso consentirà di imparare a usare le principali funzioni di Excel, come
caricamento dati, formattazione,
stampa, creazione di report e grafici,
oltre alle formule più importanti del
programma.
Il corso è valido anche ai fini del diritto alla formazione continua del CCNL
industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Informatica);
per ulteriori informazioni le imprese
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

università
Mipet
Il 10 giugno, alle ore 10.00, presso la
sede dell’Associazione, si terrà la cerimonia di apertura del MIPET - International Master in Industrial Plant Engineering & Technologies, il master di
2° livello organizzato dalla Scuola Politecnica dell’Università di Genova e
finanziato integralmente da industrie
multinazionali.
A presentare la Classe della 10° edizione del MIPET sarà il presidente
Agostino Bruzzone insieme con i rappresentanti delle Aziende Sponsor e
degli Enti Associati (tra i quali anche
Confindustria Genova)
www.itim.unige.it
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Cyber Security

Auditorium della Tecnica

L’11 e 12 giugno, al Palazzo della Borsa, quinta edizione del convegno internazionale “CSET – Cyber Security
for Energy & Transport infrasctructure”,
promosso dal Comitato Nazionale
Cyber Security, Resilience and Business Continuity for Electrical Grid e
dal Centro di Competenza START 4.0.
Interventi e tavole rotonde con i massimi esperti nazionali e provenienti da
Russia, Israele, USA e Regno Unito.
A questo link il programma dei lavori.

È entrato a far parte della Rete “convenzioni nazionali” il Centro Congressi
Auditorium della Tecnica di Confindustria Servizi Spa, che dispone di una
grande sala da 800 persone e di altre
15 sale riunioni, che possono ospitare
dalle 5 alle 250 persone. La promozione riservata a tutte le aziende associate prevede condizioni agevolate per l’affitto degli spazi congressuali.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

cristina.carnevali@unige.it

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA

FCA
Aggiornamento dell'offerta dedicata
al sistema Confindustria: l'offerta è valida solo per le aziende con partita
Iva (dipendenti esclusi).
Convenzione visibile nella categoria
Accordi.

***
Eni – Refining & Marketing

centro studi
Banca d’Italia
Banca d'Italia invita alla presentazione del rapporto “L’economia della
Liguria”, che si terrà venerdì 14 giugno, alle ore 16.00, presso la Sede di
Genova.
Le aziende interessate possono comunicare la propria presenza a:
ricercaeconomica.genova
@bancaditalia.it.

La nuova convenzione prevede una
proposta commerciale esclusiva dedicata agli Associati Confindustria relativa alle carte di pagamento multicard, multicard easy e ai Buoni Carburante Elettronici e Voucher Carburante Digitali. La convenzione prevede uno specifico sconto per il nuovo
gasolio “Diesel+”, sia sulla modalità
“servito”, per entrambe le tipologie di
carte (Multicard e Multicard Easy),
che su quella “self service” per la Multicard easy.
Convenzione visibile nella categoria
Carburante.

gcaruso@confindustria.ge.it

QSA
Grazie alla convenzione QSA le
aziende associate sono supportate
nella predisposizione e ottenimento
delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione dei prodotti
verso mercati extra UE, con particolare competenza e ruolo sui mercati
dell'area ex URSS ora Unione Doganale EACU, anche attraverso un Help
Desk remoto. Le imprese potranno
accedere alla scontistica riservata
per i seguenti servizi: formazione in
materia di esportazione; preparazione di linee guida e specifiche tecniche per i fornitori; prove di laboratorio
e di pre-compliance; certificazione di
prodotto; rappresentanza sul territorio.
Convenzione visibile nella categoria
Internazionalizzazione.

Al fine di aggiornare l’anagrafica delle imprese e quindi comunicare in
modo puntuale le attività del Club
tra-in - incontri a supporto al networking “tra” le imprese “in” Confindustria -, invitiamo le aziende associate
a compilare la scheda a questo link.

***
Tutti i contenuti delle convenzioni
2019 sono pubblicati nell'Area Convenzioni della home page del sito di
Confindustria Genova; la tabella riepilogativa delle convenzioni proposte
dai partner di Confindustria Genova e
di Confindustria Servizi è sempre aggiornata a questo link sul sito di Confindustria Genova (temi – impresa –
partnership - download).
Il prossimo incontro del Club tra-in,
per conoscere le offerte riservate di
alcuni dei partner di Confindustria, è
fissato per mercoledì 19 giugno, alle
ore 17.00.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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prossimi appuntamenti
ToghetHER

Career Day

Martedì 4 giugno, al Digital Tree Innovation Habitat (Genova, v.le Cembrano 2), secondo incontro del ciclo
TogetHER: “I nuovi saperi e le donne.
Pensare al femminile nelle professioni
digitali e nelle start up”, organizzato
da Confindustria Genova in collaborazione con Digital Tree, nell’ambito
delle iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019.
Saluti e introduzione di Sonia Sandei,
Vice Presidente Confindustria Genova; Arianna Viscogliosi, Assessore al
Personale, Pari Opportunità e Diritti,
Comune di Genova; Edoardo Carpiceci, General Manager Digital Tree.
Seguiranno gli interventi di Stefania
Mascheroni, Global Communication
Manager ABB; Laura Bizzarri, Amministratore Delegato SOFTECO; Elisabetta Migone, Amministratore Delegato
Talent Garden Genova; Cristiana Pagni, Presidente Blue Hub.
Adesioni a eventi@confindustria.ge.it.

“Career Day - Le aziende incontrano
studenti e laureati dell'Università di
Genova” torna il 4 e 5 giugno, al Palazzo dell’Università di Genova (via
Balbi 5, loggiato).
Le aziende coinvolte negli incontri
con i ragazzi sono: Banca Carige,
Blue Star Software, BNP Paribas, SMID,
Cannon Group, Costa Crociere, Digitmode, Everis, Fos, Ggallery, Gruppo
Messina, Hotel Melia, Kruk Italia, Liguria Digitale, Reply, Rina, Salini Impregilo, SmartMicroOptics, Softjam, Studio
BC, Studio Wiki, Tenova e Wartsila, per
il 4 giugno; AMIU Genova, Arcaplanet, Aristea, ASG Superconductors,
Axpo Italia, Bitron, Bureau Veritas,
Consorzio Proplast, Creative Words,
Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
DGS, ETT, Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia, Grand Hotel Savoia, Hitachi Rail, Il Faggio Coop. Soc., La
Comunità Coop. Soc., OMP Racing,
Paul Wurth, PPG e Spediporto, per il 5
giugno.
Al Career Day Università di Genova,
Confindustria Genova e Alleanza delle Cooperative presenteranno l’iniziativa #SIPUOFARE, dedicata agli studenti che intendono realizzare una
propria idea imprenditoriale.

gdelucchi@confindustria.ge.it

Sezione Terziario
Martedì 4 giugno, alle ore 17.30, in Associazione, si terrà l'Assemblea annuale della Sezione Terziario, durante
la quale verranno presentati i risultati
dell’indagine APL (Agenzie per il Lavoro) relativa al 3° quadrimestre 2018
e il confronto annuale sulla richiesta
dei profili professionali da parte delle
aziende – attività condotta dal Gruppo di Lavoro della Sezione in collaborazione con il Centro Studi di Confindustria Genova.
Nel corso dell’Assemblea sarà dato
ampio spazio alla presentazione delle
nuove imprese associate inquadrate
in Sezione.
dgargiulo@confindustria.ge.it

ccrocco@confindustria.ge.it

Riparazioni navali
“Le arti e i mestieri delle riparazioni
navali” è la mostra allestita presso il
Museo delle Riparazioni navali (Varco
Quadrio) dal 7 giugno al 6 ottobre su
iniziativa dell’Associazione degli ex
lavoratori della Compagnia del Ramo
Industriale, ALCRI.
La mostra presenta strumenti e attrezzature d'epoca utilizzate dalle maestranze adibite allo svolgimento di attività specialistiche nel comparto navalmeccanico, con l’obiettivo di raccontare un pezzo importante della
professionalità, della maestria e della
grandezza del saper fare dei soci della Compagnia dalla fine del XIX secolo al 1992 e, allo stesso tempo, avvicinare i ragazzi al settore delle riparazioni navali.
@MaxFichera74
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