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Ardesia 
 

I l 24 gennaio, nella suggestiva Cava Ar-
dè a Isolona di Orero, in Val Fonta-
nabuona, si è tenuto il secondo Open 
day organizzato dal Distretto Industriale 
- Dipartimento Cave Ardesia ligure per 
presentare ai Sindaci dei comuni liguri e 
ai loro Uffici tecnici "Le meraviglie 
dell'ardesia ligure e l'arte dello spacco". 
Scopo dell'iniziativa è far conoscere le 
qualità tecniche (flessione, resistenza 
all’acqua piovana, bassa conducibilità 
e dilatazione termica…) di un materiale 
che, più di tutti, caratterizza il paesag-
gio della nostra regione, e quindi sensi-
bilizzare le Amministrazioni locali sull'uti-
lizzo di ardesia ligure per le coperture 
degli edifici, al fine di preservare la cul-

tura, le tradizioni e, non ultimo, le attività 
produttive del nostro territorio. Oggi, ol-
tre a dover far fronte a una feroce con-
correnza estera che, negli ultimi anni, 
sta trovando terreno facile proprio in Li-
guria, con l’introduzione di materiali che 
alterano l’armonia del paesaggio, 
l’industria dell’ardesia deve anche di-
fendersi da alcune fake news che met-
tono in dubbio disponibilità e qualità 
del prodotto: “non c’è più ardesia ligu-
re, non è più quella di una volta”. A 
smentirle ci pensa Franca Garbarino, 
imprenditrice del settore e past presi-
dent della Sezione Ardesiaci e Materiali 
da costruzione di Confindustria Genova, 
portavoce del Dipartimento Cave Arde-
sia ligure: la capacità di produzione del-
le 13 aziende attive nei 18 siti estrattivi in 
Liguria equivale a 77 milioni di metri 
quadrati di copertura di tetti; l’ardesia 
“è quella di una volta”, perché viene 
estratta dalle stesse cave in cui lavora-
vano i genitori e i nonni degli imprendi-
tori di oggi. La differenza, rispetto ad al-
lora, sta nelle migliorate condizioni di 
lavoro, grazie, per esempio, all’impiego 
di tecniche che riducono al minimo se 
non del tutto il ricorso all’esplosivo. 
L’ardesia ligure ha rappresentato, fino a 
una decina di anni fa, una delle eccel-
lenze del made in Italy. La crisi econo-
mica mondiale cominciata nel 2008 
con lo scandalo dei subprime negli Stati 
Uniti, primo mercato per l’esportazione 
delle grandi lastre di ardesia ligure de-
stinate ai tavoli da biliardo, ha inferto un 
colpo durissimo alle aziende del settore. 
Dalla Cava Ardè Franca Garbarino ha 
lanciato un appello alle Istituzioni locali: 
far sì che l’ardesia diventi, come il pe-
sto, un “di cui” del nostro essere liguri, 
da far conoscere, esibire con orgoglio, 
valorizzare e, oggi più che mai, difen-
dere. A questo link, il v ideo sulla nostra 
preziosa pietra nera. 
 
ppontaa@confindustria.ge.it 

 
Assemblea pubblica 
 

A questo link si possono scaricare le 
slide presentate dal prof. Oliviero 
Baccelli, Economista dei Trasporti 
all’Università Bocconi, in occasione 
dell’Assemblea pubblica dell’Asso-
ciazione, “Genova internazionale. 
Last call”, del 21 gennaio scorso. A 
questo link è disponibile il video “Why 
Genova”, con le testimonianze di 
ABB, Esaote, Hi-Lex, Hitachi Rail, 
Moog, Paul Wurth, Philips. Siemens. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Presidenza 
 

Il 23 gennaio, il Consiglio generale di 
Confindustria ha nominato, per estra-
zione, i componenti del Comitato di 
designazione che ha il compito di 
sondare la base associativa per arri-
vare, a marzo, con il nome del presi-
dente designato alla successione di 
Vincenzo Boccia. Il Comitato è com-
posto da Andrea Bolla (presidente e 
Ceo di V ivienergia), Maria Carmela 
Colaiacovo (AD Tourist e vicepresi-
dente Federalberghi) e Andrea Tomat 
(presidente e AD Lotto Sport Italia e 
vicepresidente Assosport).  
Nei prossimi giorni si avrà la conferma 
dei candidati alla presidenza che, in 
base alle notizie stampa, risultano es-
sere Carlo Bonomi (Presidente Asso-
lombarda), Licia Mattioli (Vice Presi-
dente Confindustria con delega 
all’Internazionalizzazione), Emanuele 
Orsini (Presidente FederlegnoArredo) 
e Giuseppe Pasini (Presidente Asso-
ciazione Industriale Bresciana). An-

drea Illy (Past President Altagamma) 
avrebbe invece deciso di non auto-
candidarsi. 
 
in rassegna stampa il 24 gennaio 
 
 

110 anni 

Per i 110 anni dalla sua fondazione, 
Confindustria invita all’incontro “Vi-
sioni di modernità. Confindustria, oltre 
i 110 anni”, che si svolgerà il 1° feb-
braio a Torino, presso le Officine 
Grandi Riparazioni – OGR (Corso Ca-
stelfidardo 22). 
A questo link è pubblicato il pro-
gramma completo della giornata, 
che avrà inizio alle ore 10.00 e preve-
de, dopo gli indirizzi di saluto del Pre-
sidente dell’Unione Industriale di Tori-
no, Dario Gallina, e del Presidente di 
Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros 
Pietro, gli interventi degli storici Paolo 
Mieli e Valerio Castronovo, del pro-
fessor Romano Prodi e dell’econo-
mista Innocenzo Cipolletta, del polito-
logo Marc Lazar e dell’editorialista 
Antonio Polito. Conclusioni del Presi-
dente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. 
 
cerimoniale@confindustria.it 
 
 
 

 
Banca Passadore 
 

La Banca Passadore presenta, prima 
in Italia, le carte Bancomat e Carta-
CONTO in materiale ecosostenibile. 
La struttura delle carte è costituita in-
fatti da acido polilattico (“PLA”), ri-
cavato da vegetali, principalmente 
mais. Il PLA utilizzato nelle carte Ban-
comat e CartaCONTO Banca Passa-
dore è conforme allo standard euro-
peo EN 13432, che comporta la de-
gradabilità in ambiente compostabi-

in Associazione 
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www.sampdoria.it
https://youtu.be/UEvHGwbhsD8
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/a6b3bb95363a72de71b4aa133498924a97e9c67e/Baccelli_21genn2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9SJnLpl03hY&feature=youtu.be
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/979041e2a826b0a346a12d020a6d67a6b43e0232/Programma_110Confindustria_010220_Confindustria.pdf
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le, l’assenza di metalli pesanti e 
l’assenza di ecotossicità (non incide 
sugli ecosistemi). 
 
francesca.olivieri@bancapassadore.it 
 
 

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, interverranno Andrea Attanà 
(Team leader Linkedin Italia), Ivan Or-
tenzi (Innovation Manager), David 
Beveilacqua (Co-founder and Partner 
Yoroi), Ivan Foina ed Elisa Pietta (Bolli-
no Etico Sociale), Marco Buscema 
(Fondatore Linet – Lawyers Internatio-
nal Team). 
Il programma e la scheda di registra-
zione sono nella newsletter BNI pub-
blicata a questo link.  
 
www.bni-genova.it 
 
 
 

 
InBuyer 2020 
 

Nell’ambito del progetto InBuyer, 
Promos Italia porta a Genova un de-
legazione di 10 imprenditori nel setto-
re subfornitura meccanica provenien-
ti da Emirati Arabi, Turchia, Russia, Eu-
ropa (Polonia, Slovenia, Rep Ceca, 
Francia, Germania), Romania. 
Gli incontri d’affari, dedicati alle pic-
cole e medie imprese del settore, si 
svolgeranno mercoledì 19 febbraio, 
dalle ore 9.00 alle 17.00, presso l’Hotel 
Palazzo Grillo (P.zza delle V igne).  
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a scrivere all’indirizzo: 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it, 
con la dicitura “manifestazione di in-
teresse a partecipare a InBuyer 19/2”, 
cui seguirà l’iscrizione all’evento. 
La partecipazione è gratuita e a nu-
mero chiuso: potranno partecipare le 
prime 25 aziende iscritte. 
A questo link è pubblicata la lista dei 
primi 5 buyer selezionati. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 

INNOPROM 2020 
 

Dal 7 al 10 luglio, a Ekaterinburg (Rus-
sia), si svolgerà INNOPROM 2020, il più 
importante evento nel calendario fie-
ristico russo per il settore dell’in-
novazione tecnologica applicata alla 
produzione industriale, di cui l’Italia 
sarà Paese ospite d’onore. In virtù del 
gemellaggio che lega la nostra città 
con Ekaterinburg, è in corso di orga-
nizzazione una missione istituzionale e 
imprenditoriale guidata dal Comune 
di Genova e dalla nostra Associazio-
ne.  
Nell’attesa di fornire maggiori detta-
gli, a questo link è disponibile la bro-
chure illustrativa pubblicata da ICE-
Agenzia, che curerà l’organizzazione 
della partecipazione italiana 
all’evento. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Convegno 
 

“Porti liguri oggi e domani tra infra-
strutture passate e future” è il conve-
gno organizzato dal magazine online 
Ship2Shore con il patrocinio dell’Au-
torità di Sistema portuale del mar Li-
gure Occidentale per lunedì 27 gen-
naio, con inizio alle ore 10.00, a Palaz-
zo San Giorgio (Sala Capitani).  
Il programma è a disposizione sul sito 
www.ship2shore.it. 
 
segreteria@ship2shore.it 
 
 
 

 
ITER 
 

Sarà Pietro Canepa, Senior expert on 
radwaste treatment, l’ospite del Cof-
feetech di venerdì 31 gennaio, per 
parlare di “ITER: il più ambizioso pro-
getto di produzione di energia al 
mondo oggi”.  
ITER (acronimo di International Ther-
monuclear Experimental Reactor) si 
propone di realizzare un reattore a fu-
sione nucleare di tipo sperimentale; 
la costruzione è in corso a Cadara-
che, nel Sud della Francia.  
Come di consueto, appuntamento in 
Associazione, Sala Consiglio (6° pia-
no), alle 7.30, per caffè e focaccia; 

alle 8.00 si va in diretta - anche 
streaming, sulla pagina Facebook di 
Confindustria Genova.  
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Quota 100 
 

INPS, con il messaggio n. 54/ 2020, in-
forma che sono disponibili i moduli 
che i soggetti in pensione tramite la 
misura Quota 100 possono utilizzare 
per dichiarare gli ulteriori redditi per-
cepiti in ciascun periodo d’imposta. È 
infatti necessario dichiarare nella 
domanda, in via preventiva, l’assen-
za o meno di redditi incumulabili, 
percepiti successivamente alla de-
correnza della pensione. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

APE sociale 
 

Con il messaggio n. 163/2020, INPS 
comunica che il periodo di sperimen-
tazione dell’APE sociale è posticipato 
al 31 dicembre 2020. Pertanto posso-
no presentare domanda di ricono-
scimento delle condizioni di accesso 
al beneficio dell’APE sociale i soggetti 
che, nel corso del 2020, maturano 
tutti i requisiti e le condizioni previste 
dall’articolo 1, commi da 179 a 186, 
della legge n. 232/2016. Possono inol-
tre presentare domanda tutti coloro 
che hanno perfezionato i requisiti ne-
gli anni precedenti, stante il perma-
nere degli stessi, e che non hanno 
provveduto ad avanzare la relativa 
domanda. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

Servizi online 
 

Gli utenti possono accedere ai servizi 
online dell'INPS non solo con il PIN, lo 
SPID o la CNS, ma anche con la nuo-
va Carta di Identità Elettronica 3.0 
(CIE). 
Nel messaggio INPS n. 227/2020 si 
precisa che l’accesso è consentito 
attraverso l’Identity Provider del Mini-
stero dell’Interno cliccando sul link 
“CIE” nella maschera di accesso ai 
servizi online, previa installazione di un 
software dedicato. 
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https://bni-genova.mailrouter.it/user/jjb1tq/show/qfdj5m?_t=f1758328
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https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0d22785a1eb6aec101d9b4b52c403983126f3ff9/Innoprom2020_ICE_22genn2020e.pdf
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Per informazioni sulla configurazione e 
l’utilizzo della CIE consultare il sito: 
www.cartaidentita.interno.gov.it. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Salute e sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di aggiornamento 
RSPP, ASPP, Preposti e Dirigenti “Ge-
stione Capo - Collaboratore in ambito 
salute e sicurezza”, in calendario il 10 
febbraio prossimo, presso la nostra 
sede. 
Gli obiettivi del corso (che avrà dura-
ta di 8 ore) sono chiarire il ruolo del 
preposto - Dirigente come agente di 
sviluppo dei propri collaboratori e de-
finire le principali leve da utilizzare nel-
la gestione dei collaboratori. 
Per informazioni su programma, costi 
e preadesioni, consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Sicurezza sul lavoro). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Metasalute 
 

“Migliorare la conoscenza sull’utilizzo 
del fondo integrativo Metasalute” è il 
corso di formazione organizzato da 
Confindustria Genova per il 13 feb-
braio (ore 9.00-13.00) per fornire tutte 
le informazioni utili al corretto e com-
pleto utilizzo da parte del lavoratore 
del Fondo Metasalute e in particolare 
della piattaforma on-line.  
Il corso prevede una parte teorica e 
una pratica, con simulazioni 
sull’utilizzo della piattaforma.  
Per i dettagli, i costi e le preadesioni, 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione corsi - Risorse Umane e 
Previdenza). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 
 

Adempimenti fiscali 
 

Il 19 febbraio è in calendario il corso 
“Dalla busta paga alla Certificazione 
Unica – Comunicazione dei dati fisca-
li all’Agenzia delle Entrate – CU 2020 – 
Adempimenti del datore di lavoro 
anche in tema di welfare aziendale”, 
della durata di 4 ore, organizzato da 
Confindustria Genova attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl. 
Il corso è rivolto a imprenditori, re-
sponsabili e addetti all’amministrazi-
one del personale. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni, 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione corsi – Legale e Tribiuta-
rio). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.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 
 
 
 
 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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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.  
La partecipazione è riservata alle 
Aziende associate a Confindustria 
Genova. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Fiscale, Legale, Doga-
ne (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.itAlcune 
 
 

Acquisti verdi  
 

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.  
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria tecnica all’indirizzo: gppin-
fonet@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. 
Interventi di Arturo Maresca (Professo-
re Ordinario di Diritto del Lavoro 
all’Università La Sapienza di Roma) e 
di Giuseppe Venier (Amministratore 
Delegato di UMANA). 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
 
 

 

Strategos  
 

Il 29 gennaio, presso l'Aula DIME MIG 
(via Opera Pia 15), si terranno due 
Workshop STRATEGOS aperti alle 
aziende: “Innovative Technological 
Solutions: Cyber Security, Security 
and Safety” (ore 9.30-12.30) e “Safety 
& Security for Working within Industry 
4.0” (ore 14.00-17.30). 
Per informazioni: agosti-
no@itim.unige.it. 
 
www.itim.unige.it 
 
 

Osservatorio  
 

L’Osservatorio Socioeconomico sulla 
Liguria organizza l’incontro “La situa-
zione economico-sociale della Ligu-
ria e di Genova. Reddito, consumi, 
imprese e occupazione e territorio”, 
che si svolgerà il 30 gennaio, a partire 
dalle ore 17.30, a Palazzo Ducale (sa-
la Letture Scientifiche, 1° piano). 
In particolare verranno trattati i se-
guenti temi: 1) quadro macroecono-
mico: reddito, consumi, investimenti, 
Pil, con la finalità di offrire un quadro 
d’insieme dell’economia regionale; 
2) approfondimento sugli aspetti pro-
duttivi, innovazione, occupazione ed  
export; 3) Liguria e Genova: confronti 
tra Regione e Città. 
Intervengono Alessandro Fabbrini (Uf-
ficio Studi Banca d’Italia, sede di Ge-
nova), Guido Conforti (Centro Studi 
Confindustria Genova), Giovanni 
Facco (Consulente Direzionale); ne 
discutono Giuseppe Pericu (Professo-
re Emerito Università di Genova) e 
Giancarlo Ferrero (Professore Emerito 
Università di Urbino). 
 
letturescientifiche@gmail.com 
 
 

Catalogo Apprendistato  
 

I Dirigenti e i Funzionari di ALFA sono 
stati invitati a illustrare l’Avviso Avviso 
pubblico per la costituzione del Cata-
logo Regionale dell’offerta formativa 
pubblica relativa alle competenze di 
base e trasversali per l’apprendistato 
professionalizzante, venerdì 31 gen-
naio, alle ore 10.30, presso la sede 
dell’Associazione. 
È richiesta conferma di partecipazio-
ne al Servizio Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 

 
 
 

 

Sicurezza in porto 
 

INAIL organizza il seminario “La ge-
stione della sicurezza nelle attività 
portuali: percorsi formativi, criticità e 
casi studio”, in programma venerdì 31 
gennaio, con inizio alle ore 9.00, pres-
so il Palazzo della Borsa. 
Il seminario è valido ai fini 
dell’aggiornamento professionale 
con il riconoscimento dei seguenti 
crediti: 4 crediti CFP per ingegneri 
iscritti agli ordini professionali; 4 ore di 
aggiornamento per RSPP e Coordina-
tori per la progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori.  
A questo link si può dare confermare 
della propria adesione. 
 
l.sbrana@inail.it 
 
 

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 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://genova.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Genova/inail-cni-la-gestione-della-sicurezza-nelle-attivita-portuali-percorsi-formativi-criticita-e-casi-st-corso-372.xhtml
http://www.start4-0.it/bandi-attivi/
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www.tlcws.com

