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Assemblea Pubblica 
 

All’Assemblea pubblica “Genova inter-
nazionale. Last call” di martedì 21 gen-
naio, nello stabilimento di Esaote (pro-
gramma a questo link), ascolteremo le 
testimonianze di importanti aziende 
estere presenti sul nostro territorio: una 
presenza che per la nostra città deve 
essere motivo d’orgoglio e alla quale 
occorre garantire le migliori condizioni 
possibili per lavorare. Genova, così co-
me Milano e Torino, dagli anni 80 in 
avanti ha vissuto il declino della mani-
fattura e l’ascesa dei servizi: un feno-
meno connesso alla smaterializzazione 
dei prodotti, alla diversa strutturazione 
delle catene del valore, al crescente 
ruolo della ricerca, dell’innovazione 
tecnologica, della digitalizzazione in tut-
ti i settori produttivi. Processi che devo-
no essere conosciuti, interpretati e gesti-
ti, non subìti. A Milano, alle fabbriche 
multinazionali, banche, società finanzia-
rie e società di consulenza; non altret-
tanto possiamo dire per Genova. Come 
invertire la rotta? Chi investe cerca un 
ecosistema sviluppato, dinamico e fa-
vorevole alla vita di impresa e fra i vari 
requisiti un ruolo importante lo rivestono 
i collegamenti infrastrutturali moderni 
per un’apertura al mondo. I collega-
menti da e per Genova devono trovare 
complementarietà con chi oggi “trai-
na”, per attrarre investimenti in settori 
innovativi di cui la stessa Milano, per 
esempio, è ancora carente. Penso a 
quanto Genova esprime nella filiera 
dell’alta tecnologia, che unisce forma-
zione delle risorse umane, ricerca e svi-
luppo, trasferimento tecnologico, provi-
der di tecnologie e comparti industriali 
ad alta specializzazione. Un settore che 
a Genova ha la più alta concentrazione 
di addetti in rapporto agli occupati tota-
li nell’industria rispetto a ogni altra città 
d’Italia. Esaote, che ci ospiterà, con il 
suo centro di ricerca al Great Campus 
degli Erzelli ne è un ottimo esempio.  
Ma un imprenditore valuta se investire o 
meno su un territorio a seconda che in 
quel territorio prevalga la demagogia o 
il buongoverno, il “comitatismo” dei mil-
le no o la responsabilità democratica 
della maggioranza dei cittadini per il 
bene comune. I l “modello Genova”, 
tanto citato in questo ultimo anno, ha 
come caposaldi la convergenza di inte-
ressi, di obiettivi e di azioni tra tutte le 
parti coinvolte, selezione delle respon-
sabilità in base alle competenze, perso-
ne giuste al posto giusto, verifica dei ri-
sultati, rispetto dei tempi. Regole ad hoc 
per realizzare quanto è necessario e in-
dispensabile, quando si deve risponde-
re a una “last call”. 
 
presidenza@confindustria.ge.it 

 
Milleproroghe 
 

Favorire gli investimenti delle aziende 
esistenti, agevolare l’insediamento di 
nuove imprese, far crescere 
l’occupazione: con questi obiettivi 
Cgil, Cisl, Uil della Liguria, insieme a 
Confindustria Liguria, hanno condiviso 
con il Presidente della Regione Liguria 
Giovanni Toti un emendamento al 
Decreto Milleproroghe, attualmente 
in fase di conversione in Legge. 
L’emendamento prevede agevola-
zioni a fronte di investimenti produttivi 
da parte delle imprese già ubicate o 
che si insedieranno entro il 31 dicem-
bre 2020 nell’ambito della “Zona 
Franca Urbana”. Si tratta di un aiuto 
concreto, pari a 10 milioni di euro, 
destinato alle imprese e al lavoro in 
un territorio che ha subìto un grave 
depauperamento economico del 
proprio tessuto produttivo a seguito 
del crollo del ponte Morandi. 
Cgil, Cisl, Uil della Liguria e Confindu-
stria Liguria, hanno chiesto a tutti i 
Gruppi Consiliari della Regione di 
adoperarsi presso le sedi competenti 
per sostenerne l’approvazione in Par-
lamento. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
110 anni 
 

Il 1° febbraio, a Torino, presso le Offi-
cine Grandi Riparazioni – OGR (Corso 
Castelfidardo 22), Confindustria fe-
steggerà i 110 anni dalla fondazione 
in un incontro con Paolo Mieli.  
Il programma dei lavori (che avranno 
inizio alle ore 13.00) sarà disponibile 
nei prossimi giorni, ma sono già aper-

te le registrazioni a questo link. 
 
cerimoniale@confindustria.it 
 
 
 

 
Fincantieri 
 

Naviris, la joint venture 50/50 tra Fin-
cantieri e Naval Group, è ora piena-
mente operativa, con sede principale 
a Genova e una controllata a Olliou-
les. La società, presieduta dall’Am-
ministratore Delegato di Fincantieri, 
Giuseppe Bono, sarà guidata dal 
CEO Claude Centofanti e dal COO 
Enrico Bonetti.  
Il team di Naviris si concentrerà nelle 
seguenti aree chiave: progetti comu-
ni di ricerca e sviluppo; capacità di 
offerta in tutto il mondo; Prime Con-
tractorship e Design Authority; ottimiz-
zazione del Procurement. 
 
www.fincantieri.it 
 
 

Italmatch 
 

Italmatch Chemicals ha acquisito 
RecoPhos Project Technology da 
Israel Chemicals (ICL), incluse tutte le 
licenze, IP, know-how e gli asset a es-
sa correlati. Si tratta di un progetto 
che contribuirà alle attività del Grup-
po per lo sviluppo di un processo 
completamente nuovo per la produ-
zione di fosforo elementare (P4) da 
materie prime secondarie “di scarto”, 
che contribuirà a ridurre il consumo 
di fosforo naturale, dichiarato come 
materia prima critica e strategica 
dall'UE a causa della sua limitata di-
sponibilità nel lungo periodo. 
 
c.michelotti@italmatch.com 
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Stara Glass 
Si è svolto il 16 gennaio scorso, nella 
prestigiosa Sala Koch di Palazzo Ma-
dama, la cerimonia per la consegna 
del Premio 100 Ambasciatori Nazio-
nali, dedicato a Comuni, Aziende ed 
enti virtuosi, impegnati in ambiti rap-
presentativi per ogni regione italiana 
a difendere le proprie radici e valoriz-
zare l’eccellenza. 
Per la Regione Liguria il Premio è stato 
conferito a Stara Glass sulla base 
dell’investimento in etica, formazione 
dei dipendenti, forte legame con il 
territorio di origine, competitività e so-
stenibilità.  

www.staraglass.com 

Teatro Nazionale 
di Genova 
Davide Livermore, figura artistica e 
manageriale di fama internazionale, 
è il nuovo Direttore del Teatro Nazio-
nale di Genova.  
Unico regista insieme a Luca Ronconi 
ad aprire per due anni di fila la sta-
gione della Scala (poche settimane 
fa con Tosca e nel 2018 con Attila), 
forte di un record di 70.000 biglietti 
venduti per Elena di Euripide all’ultimo 
festival di Siracusa, Livermore ha as-
sunto l’incarico a partire dal 1° gen-
naio di quest’anno, prendendo il po-
sto di Angelo Pastore, che con il 31 
dicembre 2019 era giunto alla fine del 
suo mandato. 

m.martinez@teatronazionalegenova.it 

UniCredit 
Fino al 20 aprile prossimo, startup ad 
alto contenuto tecnologico e PMI in-
novative possono iscriversi a UniCredit 
Start Lab, la piattaforma di servizi di 
accelerazione, coaching, training 
manageriale e sostegno finanziario 
messa a punto da UniCredit per sup-
portare le startup, l’innovazione e lo 
sviluppo di nuove tecnologie. 
Maggiori informazioni possono essere 
richieste scrivendo a: unicreditstart-
lab@unicredit.eu. 

www.unicreditstartlab.eu 

BNI 
Il 3 febbraio 2020, al Tower Genova 
Airport Hotel, si terrà la tredicesima 
edizione della Networking Week Ligu-
ria, l’evento in cui BNI (Business Net-
work International) si mette in contat-

to con altri Network e promuove a 
ogni livello lo sviluppo del business. 
All’appuntamento di quest'anno, or-
ganizzato insieme con le sedi territo-
riali di Confindustria, CDO, Confcom-
mercio, CNA, Rotary e Retealfemmini-
le, sarà possibile apprendere come le 
innovazioni tecnologiche stiano in-
fluenzando le relazioni di business e 
come l'etica sia lo strumento per ren-
derle proficue e durature. 
Il programma e la scheda di registra-
zione sono nella newsletter BNI pub-
blicata a questo link.  

www.bni-genova.it 

A.L.C.E. 
È disponibile a questo link il quattordi-
cesimo Quaderno sull’Internazionaliz-
zazione, elaborato dal Centro Studi di 
A.L.C.E., dal titolo: “L’origine dogana-
le della merce e gli accordi di libero 
scambio”. 

www.alce-liguria.it 

Iran 
In un comunicato congiunto, pubbli-
cato il 14 gennaio scorso, i ministri 
degli Esteri di Francia, Germania e 
Regno Unito hanno formalmente con-
testato l'inadempienza da parte 
dell'Iran riguardo gli impegni assunti 
nel quadro del Piano d’azione sotto-
scritto nel 2015 (JCPOA) e hanno atti-
vato il meccanismo di risoluzione del-
le controversie ivi previsto. 

pponta@confindustria.ge.it 

Riforma fallimentare 
Confindustria e Confindustria Genova, 
in collaborazione con Sistemi Forma-
tivi Confindustria e 4.Manager, orga-
nizza un incontro dal titolo “Crisi 
d’impresa. Luci e ombre della Riforma 
fallimentare”, che si terrà il 28 gen-
naio, con inizio alle ore 15.00, presso 
la sede della nostra Associazione.  
Dopo i saluti del Presidente di Confin-
dustria Genova Giovanni Mondini, in-

terverranno Annarita Sofia (Area Affa-
ri Legislativi, Confindustria), Alberto 
Quagli (Dipartimento Economia, Uni-
versità degli Studi di Genova), Enrico 
Lenzi (Head of Mediterranean Private 
Client Services, Ernst & Young), Rober-
to Braccialini (Presidente Sezione Fal-
limentare Tribunale di Genova) e Ser-
gio Mercati (Camera di Commercio 
di Genova). 
Il programma è pubblicato tra le noti-
zie in evidenza nella home page del 
sito www.confindustria.ge.it; la parte-
cipazione è riservata alle Aziende as-
sociate a Confindustria Genova. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Fiscale, Legale, Doga-
ne (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214). 

gcaruso@confindustria.ge.it 

VEC 
In collaborazione con Mediamax Te-
lecomunicazioni Srl e Digital Innova-
tion Hub Liguria è in corso di organiz-
zazione, per mercoledì 12 febbraio, 
l’incontro al VEC - Vodafone Expe-
rience Center di Milano, che consen-
tirà a un numero massimo di 20 im-
prenditori associati di partecipare al 
laboratorio esperienziale esclusivo e 
conoscere le soluzioni innovative 5G. 
Per maggiori informazioni sul pro-
gramma della giornata e sulle moda-
lità di partecipazione, si può contat-
tare il Servizio Sviluppo associativo e 
Convenzioni (Deborah Gargiulo, tel. 
010 8338444) o il Servizio Organizza-
zione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475). 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Innovation Manager 
Con provvedimento del 15 gennaio, il 
Ministero dello Sviluppo Economico 
ha aumentato la dotazione finanzia-
ria degli incentivi al fine di accogliere 
tutte le domande per accedere al 
Voucher per Innovation Manager 
presentate dalle imprese nel 2019. 
Delle 3.615 domande agevolabili, in-
fatti, 1.831 sono state accolte con il 
decreto del 20 dicembre, pubblicato 
in GURI n. 6 del 9 gennaio 2020, as-
sorbendo i 50 milioni di euro stanziati 
dalla Legge di Bilancio 2019 per gli 
anni 2019 e 2020. 
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Con questa ultima integrazione viene 
così garantita la copertura anche per 
le restanti 1.784 domande.  
 
www.mise.gov 
 
 

Bando START 4.0 
 

Il Centro di Competenza START 4.0 at-
tua un programma di supporto a pro-
getti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in tecnologie abilitanti 
4.0 per la sicurezza e ottimizzazione 
delle infrastrutture strategiche, che 
parte dallo sviluppo di tecnologie 
abilitanti negli ambiti tematici di inte-
resse per il Centro e mira al loro con-
solidamento attraverso la realizzazio-
ne di applicazioni nei domini di inte-
resse di START4.0. 
Il primo bando è pubblicato a questo 
link. Beneficiari sono micro, piccole e 
medie imprese, singolarmente o in 
partenariato (ATI). Le grandi imprese 
possono essere soggetti beneficiari 
solo se aggregate in partenariato a 
MPMI e, comunque, non possono as-
sumere il ruolo di capofila. 
La deadline di presentazione delle 
domande è il 31 gennaio 2020. 
 
comunicazione@start4-0.it 
 
 
 

 
LIDAR 
 

Al Coffeetech di venerdì 24 gennaio, 
Jacopo Callà, Presidente JP Droni, e 
Tiziano Cosso, CEO Gter, presente-
ranno “LIDAR ITALIA. Alleanza Geno-
va-Berkeley per la nuova frontiera del 
rilievo 3D”.  
Callà e Cosso sono co-founder di LI-
DAR ITALIA, la nuova società nata 
dall’unione delle due aziende attive 
da anni nel settore del rilievo 3D con 
l’utilizzo di droni. La tecnologia LIDAR 
si basa sull’emissione di raggi laser 
che consentono di rilevare centinaia 
di migliaia di punti al secondo, per-
mettendo di discernere tra diverse 
caratteristiche del suolo; l’elemento 
di novità, di cui parleranno i giovani 
imprenditori, è la possibilità di impie-
gare sensori LIDAR a bordo di droni. 
Appuntamento in Associazione, Sala 
Consiglio (6° piano); dalle 7.30, caffè 
e focaccia; e alle 8.00 si va in diretta 
- anche streaming, sulla pagina Fa-
cebook di Confindustria Genova.  
 
ccrocco@confindustria.ge.it 

 
Acquisti green 
 

Il 28 gennaio, presso la sede della Re-
gione Liguria (Sala Colombo, Via Fie-
schi 15), si terrà il seminario gratuito 
“Acquisti verdi della pubblica ammi-
nistrazione: opportunità di business 
per le imprese liguri”, organizzato da 
Regione Liguria in collaborazione con 
Confindustria Liguria e i Poli liguri di ri-
cerca e innovazione.  
Scopo dell'incontro è far conoscere 
alla imprese il mercato pubblico ver-
de, le modalità per accedervi, gli 
strumenti operativi esistenti e le pos-
sibilità di aggregazione per parteci-
pare ai bandi. 
Per ragioni organizzative è necessario 
confermare la propria partecipazione 
registrandosi a questo link entro il 24 
gennaio.  
Per maggiori informazioni, scrivere a: 
gppinfonet@regione.liguria.it. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Decreto Dignità 
 

Confindustria Genova, in collabora-
zione con UMANA, organizza il con-
vegno dal titolo “Contrattazione col-
lettiva e accordi di prossimità. Come 
possono intervenire in materia di con-
tratti a termine e somministrazione?”, 
che si terrà in Associazione (sala Au-
ditorium, 3° piano), mercoledì 29 
gennaio, a partire dalle 14.30. 
I lavori saranno introdotti da Marco 
Romussi, Responsabile Area Relazioni 
industriali di Confindustria Genova; 
seguiranno gli interventi “Contratta-
zione collettiva e contratto di prossi-
mità” di Arturo Maresca (Professore 
Ordinario di Diritto del Lavoro 
all’Università La Sapienza di Roma) e 
“La somministrazione di lavoro e la 
contrattazione di prossimità” di Giu-
seppe Venier (Amministratore Dele-
gato di UMANA). 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Autoliquidazione 
 

L'Inail, con nota del 13 gennaio scor-
so, ha fornito le istruzioni operative re-
lative all’autoliquidazione dei premi 
2019/2020. 
Entro il 17 febbraio i datori di lavoro 
devono provvedere al pagamento 
del premio di autoliquidazione e 
all’eventuale invio della comunica-
zione motivata di riduzione delle re-
tribuzioni presunte per il 2020. 
Entro il 2 marzo, sarà invece necessa-
rio inviare la dichiarazione delle retri-
buzioni 2019 e comunicare l’even-
tuale volontà di pagare il premio in 
quattro rate. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) resta a disposizione per 
eventuali chiarimenti e per fornire alle 
Aziende associate attività di consu-
lenza e di assistenza in merito a tali 
adempimenti. 
Per approfondimenti si rinvia alla 
news pubblicata sul nostro sito il 17 
gennaio scorso nell’area Temi alla 
voce impresa/ risorse umane/ Assicu-
razioni infortuni sul lavoro e malattie 
professionali/ premi.  
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Tirocini extracurriculari 
 

Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola si occupa 
dell’attivazione e gestione di tirocini 
extracurriculari formativi, di orienta-
mento e di inserimento/reinserimento 
lavorativo, attivati per le aziende 
nell’ambito del territorio regionale, 
tramite la propria società di servizi 
Ausind Srl. 
I destinatari, secondo la Disciplina 
Regionale in materia di Tirocini extra-
curriculari, possono essere tutti i sog-
getti 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 pro-
roghe e rinnovi presso lo stesso sog-
getto ospitante, è differenziata per ti-
pologia di tirocinio e destinatario. 
Per tutte le informazioni necessarie 
all’attivazione del tirocinio è a dispo-
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sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221). 
Per il servizio di attivazione e gestione 
del tirocinio Ausind Srl riserva uno 
sconto alle aziende associate a Con-
findustria Genova; ulteriore sconto sa-
rà applicato alle aziende che usufrui-
scono anche del Servizio Paghe della 
nostra società di servizi. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Anche nel 4° trimestre 2019 si confer-
ma per l’Italia il persistere di una so-
stanziale stagnazione. L’industria è 
ancora in difficoltà: a dicembre gli 
ordini sono in parziale recupero, ma il 
Centro Studi Confindustria stima una 
produzione in calo nel trimestre.  
In ottobre l’export è cresciuto, soste-
nuto dalle vendite extra-UE. Giappo-
ne e Svizzera i mercati più dinamici, 
male in Medio Oriente, Sud America, 
Cina. Deboli le prospettive: gli ordini 
esteri sono in lieve risalita a dicem-
bre, dai minimi. Pesano i dazi USA 
sull’agro-alimentare e le incertezze 
globali, specie per l’automobilistico.  
La spesa delle famiglie resta frenata 
da un risparmio elevato; gli ordini in-
terni dei produttori di beni di consumo 
sono lievemente peggiorati negli ul-
timi mesi.  
È ripartita in autunno l’espansione 
dell’occupazione, trainata dalla 
componente dipendente, specie a 
tempo indeterminato. Gli occupati in 
aumento a ritmi più alti del PIL impli-
cano un calo della produttività del 
lavoro. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Riberti Antinfortunistica 
Nuova convenzione siglata con Ri-
berti Antinfortunistica per offrire le mi-
gliori condizioni nell’ambito 
dell’antinfortunistica e dispositivi di 
protezione individuale. Riberti opera 
sul territorio italiano fornendo una 
gamma completa e costantemente 
aggiornata di abbigliamento da la-
voro e promozionale, dispositivi di 
protezione individuale, calzature 
ecc., e abbigliamento tecnico certi-
ficato in rispetto alle normative tecni-
che CE e in materia di sicurezza 
(D.Lgs. n. 81/08). Dettagli dell'offerta 
visibili nella categoria Sicurezza sul 
lavoro. 
 
 

Cathay Pacific 
Acquistando un biglietto con Cathay 
Pacific per le destinazioni indicate in 
allegato entro il 31 gennaio 2020 per 
viaggi entro il 31 marzo 2020, si potrà 
usufruire di una ulteriore riduzione, ma 
con le stesse agevolazioni e flessibilità 
della convenzione. Dettagli dell'offer-
ta visibili nella categoria Viaggi e tra-
sporti. 
 

 
* * * 

 
Sono in corso gli aggiornamenti di tut-
te le convenzioni per l’anno 2020 (ta-
bella completa a questo link).  
Gli Associati che desiderano avviare 
una convenzione, rinnovare quella in 
essere e/o presentare un'offerta spot 
per il primo trimestre a favore delle 
aziende iscritte a Confindustria Ge-
nova, possono contattare il Servizio 
Convenzioni (Deborah Gargiulo, 010 
83338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Clean Energy Package  
 

“Il Pacchetto Energia Pulita: l'evolu-
zione del mercato elettrico italiano” è 
il seminario organizzato da Confindu-
stria nazionale in collaborazione con 
Confindustria Genova per approfon-
dire le direttive e i regolamenti con-
tenute nel Clean Energy Package 
approvato dalla Commissione euro-
pea nel mese di maggio. 
L’incontro si terrà lunedì 20 gennaio 
2020, presso la sede dell’Associazio-
ne, con inizio alle ore 10.00. A questo 
link è disponibile il programma det-
tagliato. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

ISPI  
 

Giovedì 23 gennaio alle ore 10.00, a 
Milano, presso l’Auditorium di Asso-
lombarda (via Pantano 9), si terrà la 
conferenza “Il Mondo nel 2020: op-
portunità e rischi per le imprese italia-
ne”, promossa da ISPI e Assolombar-
da (il programma è a questo link).  
Interverranno i vertici di aziende, isti-
tuzioni e autorevoli esperti tra cui 
Manlio di Stefano, Sottosegretario di 
Stato, Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale; Silvia 
Candiani, Amministratore Delegato 
Microsoft Italia; Fabrizio Di Amato, 
Presidente Maire Tecnimont; Roberto 
Gavazzi, Amministratore Delegato 
Boffi; Paolo Magri, Vicepresidente 
Esecutivo e Direttore ISPI; Giampiero 
Massolo, Presidente ISPI e Fincantieri; 
Alessandro Scarabelli, Direttore Ge-
nerale Assolombarda; Marco Sesana, 
Amministratore Delegato Generali 
Italia; Alessandro Terzulli, Chief Eco-
nomist Sace.  
Per l’occasione, ISPI distribuirà ai pre-
senti una pubblicazione speciale de-
dicata ai Top risks 2020 per le impre-
se. 
 
www.ispionline.it 
 
 
  

centro studi 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
https://www.confindustria.ge.it/images/20200120-ml-energia_pulita-programma_Genova_20_gennaio.pdf
https://www.ispionline.it/sites/default/files/media/Eventi/programmi/ispi_annual_programma_a4_gen_2020_2.pdf
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