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in Associazione
B7

New entry

Il Business Summit 2019 tra i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali dei Paesi del G7 si è tenuto dal
3 al 5 luglio, in Francia, a Aix-enProvence. Per Confindustria hanno
partecipato il presidente Vincenzo
Boccia, la vicepresidente per gli affari
internazionali Licia Mattioli, la direttrice generale Marcella Panucci, il presidente di Telecom Italia, Fulvio Conti,
e il vicepresidente di Leonardo, Andrea Campora.
I tre giorni di lavoro, che hanno compreso l’incontro, all’Eliseo, con il presidente francese Emmanuel Macron,
si sono concentrati su cyber security,
commercio e investimenti internazionali, clima e bio diversità, crescita inclusiva e prosperità economica.
La vicepresidente Mattioli, intervenuta nel panel sul commercio, ha posto
l’accento sulle distorsioni di mercato
causate delle sovvenzioni statali erogate a taluni attori internazionali, richiamando la necessità di una governance multilaterale più efficace
attraverso una riforma della WTO
(World Trade Organization); il presidente Conti e il vicepresidente Campora hanno invece discusso di sicurezza digitale, fornendo un contributo
prezioso a un dibattito sempre più
partecipato in Europa e nel mondo.
I temi oggetto del confronto tra Confindustria e le omologhe federazioni
industriali di Canada, Francia, Germania, Giappone, Stati Unit e UK si
sono tradotti in altrettanti punti della
dichiarazione congiunta rivolta al G7,
in vista del vertice a Biarritz nel prossimo agosto: un appello (a questo
link) affinché il Gruppo colga
l’opportunità, in questo anno, di impegnarsi in un’iniziativa globale e
ambiziosa per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva per il XXI
secolo, in grado di rispondere alle sfide in atto, sia a livello europeo che internazionale, a cominciare dal superamento delle diseguaglianze - questione che la Presidenza francese ritiene prioritaria per il G7.
Nella settimana del B7, l’elezione del
deputato David Sassoli a presidente
del Parlamento europeo è stata un ulteriore motivo di soddisfazione per
Confindustria, che ha ribadito l’importanza, adesso, di ottenere un commissario Ue di alto livello e in materia
economica.

Il Consiglio di Presidenza ha approvato all'unanimità l'adesione a Confindustria Genova di 8 imprese: Acoesis
Srl, Hiro Robotics Srl e Selesta Fae Srl
(Sezione Automazione, Elettronica e
Telecomunicazioni); Regina Broker Srl
(Sezione Finanza e Assicurazioni); Drafinsub Srl ed Ecoconsegne Srl (Sezione
Logistica e Trasporti); Acigenova Service Srl e Axia Formazione & Consulenza Srl (Sezione Terziario).
A questo link sono elencate le Sezioni
merceologiche con i relativi Consigli
Direttivi e i riferimenti dei Segretari di
Sezione.

www.confindustria.it

dgargiulo@confindustria.ge.it

Assemblea
Martedì 16 luglio, alle ore 18.00, presso Villa Lo Zerbino (Genova, Passo
dello Zerbino 1), si terrà l’Assemblea
ordinaria e straordinaria di Confindustria Genova. In caso di mancata ricezione della convocazione e relativo tagliando per la votazione, le
aziende possono rivolgersi alla Segreteria Organi Sociali (Laura Galli, tel.
010 8338331).
segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it

Piccola Industria
Al termine dell’Assemblea (vedi notizia precedente), sempre a Villa Lo
Zerbino, seguirà il “PMI networking
evening”, evento conviviale organizzato dalla Piccola Industria di Confindustria Genova e riservato ai soli rappresentanti delle aziende associate.
L’appuntamento, per chi non partecipa all’Assemblea, è a partire dalle
ore 19.30.
Per motivi organizzativi, è obbligatorio

confermare la propria partecipazione
entro l’11 luglio a questo link; per informazioni è a disposizione il Servizio
Organizzazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera Ponta,
tel. 010 8338426).
eventi@confindustria.ge.it

da Confindustria
RetImpresa
Il nuovo Consiglio Generale di RetImpresa, l’agenzia di Confindustria per
le aggregazioni e le reti d’impresa, ha
designato all’unanimità Fabrizio Landi
quale presidente per il quadriennio
2019-2023. Landi, attuale vicario della
stessa agenzia, sarà affiancato dai
tre vicepresidenti designati Daniela
Fantozzi, Vincenzo Marinese e Roberto Rezzi.
Landi (ingegnere biomedico, per
lungo tempo nel top management di
Esaote, dove ha ricoperto il ruolo di
Amministratore delegato e Direttore
generale) è
rappresentante
di
F.I.R.M.A. Spa, società del settore
farmaceutico, e ha diversi incarichi
nel mondo associativo, tra cui presidente della sezione farmaceutica e
membro di Giunta di Confindustria Firenze, consigliere di presidenza di
Confindustria Toscana Sud con delega all’innovazione, presidente della
Fondazione Toscana Life Sciences.
La procedura elettiva del presidente
e della squadra dei vicepresidenti
designati si concluderà con il voto
dell’Assemblea di RetImpresa, il prossimo 17 luglio.
www.retimpresa.it
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dalle Imprese

consentirà di evitare fino a 186 kg di
CO2.
@Cosme1964

Ansaldo Energia
Giovedì 4 luglio, in Confindustria Genova, si è tenuto il secondo workshop
di AENet4.0, iniziativa dedicato alla
condivisione della strategia della trasformazione digitale di Ansaldo Energia con la sua filiera, in collaborazione con il network dei Digital Innovation Hub di Confindustria coordinati
da quello ligure. Ad aprire il seminario
è stato Andrea Bianchi, Direttore Politiche Industriali di Confindustria, che
ha sottolineato come il percorso intrapreso dall’azienda genovese sia
una best practice a livello nazionale
e come l’Industria 4.0 debba essere
una scelta di politica industriale del
Paese indipendentemente dalla leadership politica vigente. I professori
dell’Università di Genova Luca Beltrametti e Flavio Tonelli hanno esposto le risultanze dell’indagine compiuta sui fornitori di Ansaldo Energia in
ambito EPC, ai quali poi Luca Manuelli, Chief Digital Officer di Ansaldo
Energia, Antonio Fioretti, Direttore
Acquisti, e Lorenzo Stocchino, Direttore Ingegnera di Impianto, si sono rivolti approfondendo i temi della smart
supply chain e dello Smart EPC. A
chiudere il seminario Guido Conforti,
direttore del DIH Liguria di cui ha
spiegato ruolo e obiettivi, e i professori Tullio Tolio, Presidente del Comitato
Tecnico Scientifico del Cluster Fabbrica Intelligente, presieduto proprio da
Luca Manuelli, e Paola Girdinio, nel
suo ruolo di Presidente del Competence Center Start 4.0.
luciano.gandini@ansaldoenergia.com

Cosme
Martedì 16 luglio, in occasione del
suo 55esimo anniversario, Cosme Spa
inaugura la nuova struttura di via
Gualco 58r, a Genova.
L’evento è stato pianificato allo scopo di minimizzare l’impatto negativo
sull’am-biente, in linea con i principi
di sostenibilità definiti dalla norma Uni
En Iso 20121: dalla predisposizione di
colonnine per la ricarica di mezzi
elettrici al cocktail di benvenuto con
un menù a Km 0, a base di prodotti
del territorio, all’utilizzo di carta ricavata dal riciclo delle alghe in eccesso
in
ambienti
lagunari
inquinati.
L’utilizzo di navette elettriche e a metano per il trasferimento degli ospiti

Mariotti e
San Giorgio del Porto
Si è tenuta il 4 luglio, presso la sede
dei cantieri Cimar di San Giorgio di
Nogaro - parte della holding Genova
Industrie Navali (GIN) - la tradizionale
cerimonia della moneta per la nuova
nave traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) destinata ai
collegamenti nello Stretto di Messina
e commissionata alla Associazione
Temporanea d’Imprese composta da
T. Mariotti e da San Giorgio del Porto,
entrambi soci fondatori di GIN.
In tale occasione è stata celebrata
l’impostazione della chiglia, che segna l’avvio della fase di assemblaggio dello scafo. La cerimonia della
moneta è un momento di grande valore evocativo, in quanto rappresenta un simbolo beneaugurante per la
nave, l’equipaggio e i passeggeri
che vi saliranno a bordo.
La moneta scelta da T. Mariotti e da
San Giorgio del Porto risale al periodo
dei Dogi biennali, a testimonianza
della vocazione marinara della città
di Genova e del legame che
quest’ultima vanta con le due realtà
cantieristiche; RFI ha scelto l’antica
moneta messinese, che contribuì a
rinsaldare i legami politici ed economici all’interno del regno di Anassila
di Reggio, a simboleggiare la funzione di connessione che la nuova nave
traghetto rivestirà.
La nave tipo Ro-Ro monodirezionale,
per il trasporto di carrozze e carri ferroviari, passeggeri, mezzi gommati,
misura 147 metri di lunghezza per 19
metri di larghezza, con una portata
2.500 di tonnellate; viaggerà a una
velocità di 18 nodi e vanterà caratteristiche tecnologiche, funzionali e prestazionali altamente avanzate.
vrubello@apcoworldwide.com

Poseico
Poseico Spa ha realizzato i tre convertitori di frequenza (due da 840 kVA
e uno da 10MVA) installati nell'area
dei bacini di carenaggio e riparazioni
navali del porto di Genova che hanno contribuito, nel 2018, a una sensibile riduzione delle emissioni generate dalle navi attraccate in banchina.
Per il 2019 è previsto un incremento di
oltre il 40% dell’utilizzo delle banchine

elettrificate, con conseguenti impatti
diretti sulla riduzione delle emissioni.
Gli interventi effettuati da ASPMLO e
la complessità della realtà oggetto
delle installazioni dei convertitori forniti da Poseico hanno permesso di rendere Genova il primo sistema portuale italiano e del Mediterraneo a offrire
la possibilità di alimentare da terra
tutte, o quasi, le tipologie di navi ormeggiate.
Se ne è parlato il 2 luglio a Palazzo
San Giorgio nel corso al convegno
“L’elettrificazione delle banchine dei
porti del Mar Ligure Occidentale” organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale.
www.poseico.com

internazionalizzazione
Iran
Martedì 9 luglio, sarà in visita a Genova l’Ambasciatore della Repubblica
Islamica dell’Iran Roma Hamid Bayat,
accompagnato dal Consigliere per
gli Affari economici Mahmoud Radboui.
Dalle 11.30 alle 13.00, l’Ambasciatore
sarà in Associazione (sala Consiglio,
6° piano) per un incontro con il sistema delle imprese liguri.
Le aziende interessate a partecipare
sono invitate a contattare il Servizio
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
pponta@confindustria.ge.it

pubblica amministrazione

Comune e
Fondazione Carige
Il Comune di Genova e Fondazione
Carige hanno definito i termini di una
importante collaborazione che si svilupperà nel corso dell’anno e che
comprenderà, tra l’altro: la partecipazione al progetto Genova Blu District, con la ristrutturazione e la riqualificazione di Palazzo Verde; il bando
“Progetto Genova”, con il sostegno di
progetti destinati prioritariamente a
cittadini che si trovano, direttamente
o indirettamente, nello stato di disoccupazione o che hanno subito una
riduzione delle ore lavorative, a segui-
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to del crollo del Ponte Morandi; il
bando “Portierato Sociale”, finalizzato
a supportare iniziative a sostegno della Domiciliarità; il progetto realizzato
dalla Comunità di Sant’Egidio volto al
censimento e all’inclusione sociale
delle persone anziane in condizione
di isolamento sociale e difficoltà
economiche; l’attuazione del protocollo di intesa siglato lo scorso anno
con CDP, finalizzato alla realizzazione
di progetti di housing sociale e residenze per studenti.
Inoltre sono previste azioni in ambito
culturale: sponsorship di Fondazione
Carige a favore del Teatro Carlo Felice, a sostegno della prossima Stagione d’Opera e Balletto, e di Palazzo
Ducale Fondazione per la Cultura, per
la realizzazione della Mostra su Alfred
Hitchcock in programma dal 13 novembre 2019 all’8 marzo 2020.
ufficiostampa@comune.genova.it

coffeetech
Vodafone Analytics
Al Coffeetech di venerdì 12 luglio saranno ospiti Massimo Serra, Amministratore Delegato Mediamax Telecomunicazioni, Claudio Trucco, District Partner Manager Vodafone, e
Massimo Di Salvatori, Digital Solution
Specialist Mediamax Telecomunicazioni, con un intervento dal titolo
“Vodafone Analytics, le informazioni
di rete a disposizione delle aziende”.
Vodafone Analytics analizza informazioni non personali generate dalla
Giganetwork Vodafone 4G e 4.5G, irreversibilmente anonimizzate e aggregate, nel totale rispetto della privacy, fornendo gli insight per poter
prendere decisioni basate su “dati
reali”.
Dalle 7.30, in Sala Consiglio (6° piano), per un caffè, e poi, alle 8.00, inizio dei lavori, anche in diretta Facebook, sulla pagina di Confindustria
Genova.
crocco@confindustria.ge.it

csr
Partnership sociali
Confindustria Genova e Celivo promuovono la quindicesima edizione
del Premio per esperienze innovative
di partnership sociali tra imprese e
organizzazioni di volontariato e/o Enti
del Terzo Settore (ETS), per dare un riconoscimento alle iniziative di collaborazione tra il mondo profit dell’impresa e il mondo non profit del
Volontariato e del Terzo Settore, realizzate o comunque già avviate nel
corso del 2019, entro la data di scadenza del Premio.
A questo link il regolamento del Premio e la scheda di partecipazione,
da inviare entro le ore 12.00 di venerdì 19 luglio.
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Comunicazione (Piera Ponta,
tel. 010 8338426).
pponta@confindustria.ge.it

education e formazione

Formazione continua
I lavoratori che non siano stati coinvolti, entro la fine del 2018, in iniziative
di formazione continua programmate
dall’azienda, potranno attivarsi per
esercitare il diritto individuale alla
formazione continua nel corso del
2019 fino a concorrenza delle 24 ore
pro-capite.
In questo caso, le ore previste dal
corso di formazione scelto dal lavoratore sono per 2/3 a carico azienda e
per 1/3 a carico del lavoratore; qualora le iniziative formative scelte dal
lavoratore prevedano un costo di
frequenza, l’azienda dovrà assumersi
l’onere della spesa fino a un massimo
di 300 euro.
Nel caso in cui il lavoratore non si attivi per esercitare il diritto alla formazione continua, le ore eventualmente
non fruite decadranno e non si darà
luogo al cumulo con le ore del successivo triennio 2020-2022.
Qualora le ore di formazione richieste
dal lavoratore non siano state fruite
per ragioni tecnico-organizzative o
per il superamento della percentuale
massima di assenza complessiva,
queste saranno cumulabili con le ore
di competenza del triennio successivo.

Per ulteriori informazioni anche riguardanti la tipologia di iniziative
formative e i soggetti formatori che
possono organizzare i corsi, è a disposizione il Servizio Formazione (Tamara
Viganò, tel. 010 8338421).
tvigano@confindustria.ge.it

Tirocini extracurriculari
Il Servizio Formazione, Rapporti con
Università e Scuola si occupa
dell’attivazione e gestione di tirocini
extracurriculari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento
lavorativo, attivati per le aziende
nell’ambito del territorio regionale,
tramite la propria società di servizi
Ausind Srl.
Il tirocinio si realizza sulla base di un
progetto formativo individuale concordato tra soggetto promotore (Ausind Srl), soggetto ospitante (Azienda)
e tirocinante (individuato dall’azienda ospitante), che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le
modalità di attuazione.
I destinatari, secondo la Disciplina
Regionale in materia di Tirocini extracurriculari, possono essere tutti i soggetti in età lavorativa, che abbiano
assolto l’obbligo scolastico.
La durata minima del tirocinio non
può essere inferiore a due mesi; la
durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, è differenziata per tipologia di tirocinio e destinatario.
Per tutte le informazioni necessarie
all’attivazione del tirocinio è a disposizione il Servizio Formazione, Rapporti
con Università e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per il servizio di attivazione e gestione
del tirocinio Ausind Srl riserva uno
sconto alle aziende associate a Confindustria Genova; ulteriore sconto sarà applicato alle aziende che usufruiscono anche del Servizio Paghe della
nostra società di servizi.
tvigano@confindustria.ge.it

centro studi
Congiuntura Flash
L'economia italiana “non decolla”: è
quanto emerge dalla Congiuntura
Flash del Centro Studi Confindustria
del mese di giugno. Le condizioni so-

n. 25 • 5 / 11 luglio 2019 • 5

no rimaste deboli nel secondo trimestre e si profila un andamento negativo per la produzione industriale, attesa in calo di 0,7%, nonostante un
modesto recupero in maggio-giugno.
Nel nostro Paese l'export è moderatamente positivo, gli investimenti in
flessione e i consumi non accelerano
e si addensano nubi sullo scenario internazionale: servono una programmazione e una politica economica
credibile, in grado di dare fiducia a
investitori, lavoratori e imprese.
A questo link l’analisi nel dettaglio.
www.confindustria.it

FCA
CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Banca Mediolanum
In veste di Main Sponsor del World Business Forum che si terrà il 29-30 ottobre prossimo a Milano, Banca Mediolanum riserva agli associati speciali
condizioni di partecipazione alle due
giornate di lavoro, che si prospettano
come un'esperienza unica di apprendimento e networking. Dettagli
dell’offerta visibili nella categoria
Credito e Finanza.

BBBell

cultura e tempo libero

Festival Internazionale
di Nervi
Dopo i primi tre giorni nel segno della
musica pop con Giorgia e Carmen
Consoli e del teatro di narrazione con
Alessandro Preziosi, il Festival Internazionale di Nervi prosegue con The Tokyo Ballet (domenica 7 luglio), Francesco De Gregori (lunedì 8 luglio), Il
Volo (martedì 9 luglio) e tanti altri, fino
al 20 luglio.
Il programma completo e tutte le informazioni per acquistare i biglietti
sono a questo link.
www.teatronazionalegenova.it

Nuova convenzione con BBBell,
azienda specializzata in servizi a banda ultra larga che opera da quindici
anni sul territorio piemontese e ligure.
La rete BBBell è in grado di offrire ad
aziende e a Enti Locali velocità di collegamento altissima fino ad 1 Giga
reali con possibilità di connessione
simmetrica e asimmetrica (anche
con banda garantita) e fino a 30
Mbps per i clienti privati. BBBell propone inoltre servizi avanzati di videosorveglianza, hotspot wifi, centralini
virtuali e conservazione a norma.
Convenzione visibile nella categoria
Telefonia e connettività.

B-Rent
Pubblicato l'aggiornamento dell'offerta a lungo termine di B-Rent. Convenzione visibile nella categoria Acquisto
e noleggio autoveicoli.

Conform
Dal 1995 Conform promuove e sviluppa, a livello nazionale e internazionale, progetti di ricerca e piani di
formazione, fornisce assistenza alla
creazione e gestione di impresa sia
nel settore pubblico che in quello privato. L'offerta riservata agli associati
comprende i servizi di ricerca e selezione, ricollocamento, bilancio di
competenze, counselling & coaching. Convenzione visibile nella categoria Ricerca e Selezione personale.

Deluxuring
Palinsesto aggiornato dell'offerta di
Deluxuring per il mese di luglio. I contenuti della convenzione che prevede l'accesso a tutti i servizi con una
scontistica dedicata sono visibili nella
categoria Organizzazione eventi e
spazi congressuali.

È disponibile il file aggiornato con i referenti territoriali per la convenzione
con FCA, visibile nella categoria Accordi.

Genovarent
Ulteriori vantaggi per i clienti Genovarent nel settore travel, con una scontistica riservata per viaggi a catalogo
(in giornata, in tour, soggiorni), gite
giornaliere per “parchi di divertimento” e “giornate sulla neve”, pacchetti
viaggio e biglietteria. Convenzione visibile nella categoria Acquisto e noleggio Autoveicoli.

***
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.

***
A questo link è pubblicata la tabella
completa e aggiornata delle convenzioni suddivise per categoria, con i
dati dei referenti commerciali aggiornati al 7 giugno; la tabella sarà utile
nella ricerca e selezione del servizio/prodotto di interesse oltre che per
accedere alle condizioni commerciali
riservate agli associati.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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prossimi appuntamenti
Club Ambiente

Fondo AlpGIP

“Nuove tariffe degli scarichi industriali
in pubblica fognatura” è il tema trattata da Paolo Galli del Gruppo IREN
al Club Ambiente di martedì 9 luglio,
ore 14.30, in Confindustria Genova.
Alla relazione di Galli, seguirà un aggiornamento normativo, con particolare riferimento alle conseguenze della sentenza della Corte Europea di
Giustizia del 28 marzo scorso in tema
di “End of Waste”.

Mercoledì 10 luglio, alle ore 18.00,
presso Terrazza Colombo, si terrà
l’incontro “Opportunity Liguria”, durante il quale saranno presentate le
opportunità offerte dal fondo sovraregionale AlpGIP in sinergia con gli
strumenti finanziari gestiti da FI.L.S.E. e
Ligurcapital.
Seguirà un networking cocktail per
consentire alle aziende presenti di
approfondire eventuali aspetti di interesse con i Fondi di Venture Capital e
Private Equity di AlpGIP.
È ancora possibile confermare la
propria partecipazione compilando
la scheda a questo link.

vcanepa@confindustria.ge.it

Club Sicurezza
Mercoledì 10 luglio, alle ore 15.00, al
Club Sicurezza in Confindustria Genova si parla di “Cultura della sicurezza in azienda: nuove modalità di approccio”.
Interventi di Antonio Bleve (Ansaldo
Energia), Stefano Mordeglia (SIGE),
Gianfranco Peiretti (Iplom), Massimo
Servadio (psicologo del lavoro) e Saverio Zanoni (Fincantieri).
Il seminario è valido anche come
aggiornamento della formazione di
RSPP, ASPP, dirigenti e preposti.
adelucchi@confindustria.ge.it

Ianua Summer School
Mercoledì 10 luglio, alle ore 16.30, al
Centro Congressi dei Magazzini del
Cotone (Sala Maestrale), si svolgerà
l’inaugurazione della IANUA Summer
School 2019.
Interventi di Enrico Giunchiglia, Prorettore V icario dell’Università di Genova, Ilaria, Cavo, Assessore alla
Formazione e Politiche giovanili della
Regione Liguria, Giancarlo Vinacci,
Assessore allo Sviluppo economico
del Comune di Genova, Luigi Attanasio, Presidente della Camera di
Commercio di Genova, e Giovanni
Mondini, Presidente di Confindustria
Genova.
Al discorso inaugurale del Presidente
di IANUA Scuola Superiore, Silvano
Cincotti, è prevista la Lectio Magistralis del Direttore della Scuola Normale
Superiore di Pisa, Luigi Ambrosio. Al
termine, la consegna dei diplomi IANUA e le testimonianze degli Alumni.
ianua@unige.it

rrisso@confindustria.ge.it

n. 25 • 5 / 11 luglio 2019 • 7

