
 

  

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 

n. 7 
 

21 / 27 febbraio 

2020 
 

 FOCUS della
SETTIMANA

Innoprom 2020

da Confindustria 

dalle Imprese 

infrastrutture 

coffeetech 

energia 

ambiente 

previdenza 

inail 

csr 

università 

centro studi 

in Associazione 

 

https://www.ribertiantinfortunistica.it/it/index.html


 

  

  

 

n. 7 • 21 / 27 febbraio 2020 • 2

 

Innoprom 2020 
 

I l IV Seminario Italo-Russo “Italia-Russia: 
l’arte dell’innovazione”, organizzato da 
Regione Liguria, Consolato Generale 
della Federazione Russa a Genova, As-
sociazione Conoscere Eurasia, Roscon-
gress e SPIEF’20, in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo e Lexis, che si è svolto il 
21 febbraio, a Palazzo San Giorgio, è 
stato l’occasione non solo per fare il 
punto sulla cooperazione italo-russa, 
ma anche per lanciare l’edizione 2020 
di INNOPROM, l’evento di maggior rilie-
vo nel calendario fieristico russo per il 
settore dell'innovazione tecnologica 
applicata alla produzione industriale, di 
cui l’Italia sarà Paese partner. Organiz-
zata dal Ministero federale dell'Industria 
e dal Governo della Regione di Sverdlo-
vsk, la Fiera si svolgerà a Ekaterinburg 
dal 7 al 10 luglio. All’evento sono rego-
larmente presenti tutti i maggiori gruppi 
imprenditoriali russi nei settori metallur-

gico, metalmeccanico, dell'energia e 
nel comparto automotive, aerospaziale 
e dei mezzi di trasporto. Particolare at-
tenzione sarà è dedicata ai temi delle 
tecnologie additive, dell’automazione e 
dell’intelligenza artificiale; focus dell’e-
dizione 2020 sarà la “Manifattura flessibi-
le”. ICE-Agenzia organizza la partecipa-
zione italiana a INNOPROM, in partico-
lare curando l'allestimento di un Padi-
glione nazionale e la realizzazione di un 
forum bilaterale di livello governativo. I l 
Padiglione sarà articolato su sezioni set-
toriali dedicate a: fonderia/metallurgia; 
macchine utensili; automotive; aero-
spazio; energia; innovazione tecnologi-
ca trasversale ai processi industriali. I l 
Padiglione ospiterà inoltre aree dedica-
te alla promozione delle startup/PMI in-
novative. Queste saranno inserite in un 
programma di presentazioni indirizzate 
a investitori istituzionali, grandi gruppi 
industriali e altri potenziali partner locali.  
In considerazione dell’importanza della 
Fiera per molte sue aziende associate, 
Confindustria Genova affiancherà il 
Comune di Genova (gemellato con la 
Municipalità di Ekaterinburg) nell’orga-
nizzazione di una missione istituzionale 
ed economica a INNOPROM.  
Le aziende interessate a partecipare 
dovranno compilare la domanda di 
adesione a questo link e trasmetterla 
per posta elettronica certificata all'indi-
rizzo coord.promozione@cert.ice.it, entro 
i primi dieci giorni di marzo, indicando 
nel testo del messaggio di accompa-
gnamento l’affiliazione a Confindustria 
Genova. I l Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è a dispo-
sizione per le informazioni di dettaglio. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Genova Impresa 
 

Il numero 1/2020 di Genova Impresa 
è online a questo link. Il dossier “Ri-
cerca & Sviluppo” si apre con 
l’intervista a Giorgio Metta, direttore 
scientifico dell’IIT – Istituto Italiano di 
Tecnologia; l’inserto dedicato alle 
“terze generazioni in azienda” rac-
conta la storia di Cosme Spa. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 2020 
 

Profilandosi sul marketplace digitale, 
le aziende (associate e no al Sistema 
Confindustria) possono partecipare 
gratuitamente alla fiera e partecipare 
agli eventi previsti dal programma uf-
ficiale di Connext 2020, l’evento na-
zionale di partenariato industriale or-
ganizzato da Confindustria il 27 e 28 
febbraio prossimo al MiCo di Milano.  
La modalità visitatore gratuito non 
consente l'accesso ai B2B. Se interes-
sati alla presa appuntamenti con al-
cune delle imprese presenti sul mar-
ketplace Connext, l'iscrizione dovrà 
avvenire in modalità a pagamento, 
acquistando il pacchetto visitatore 
con B2B e organizzare fino a 10 in-
contri nelle 2 giornate.  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Nell’ambito dell’incontro bilaterale 
Italia – Azerbaijan del 20 febbraio a 
Palazzo Chigi, alla presenza del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, Giu-
seppe Conte, e del Presidente della 
Repubblica dell’Azerbaijan, Ilham 
Aliyev, Parviz Shahbazov, Ministro 
dell’Energia azero, e Giuseppe Mari-
no, Amministratore Delegato di An-
saldo Energia hanno firmato due si-
gnificativi accordi nel campo 
dell’energia convenzionale e delle 
energie rinnovabili.  
Il primo Memorandum, che coinvolge 
la società elettrica azera JSC Azere-
nerji, prevede da parte di Ansaldo 
Energia la presentazione di una pro-
posta economica per un contratto di 
service di durata decennale per due 
esistenti centrali elettriche a ciclo 
combinato e, da entrambe le parti, 
una stretta collaborazione per rag-
giungere un accordo per la costru-
zione del nuovo impianto di Yashma, 
centrale elettrica a ciclo combinato 
da 1000 MW, con Ansaldo Energia in 
qualità di EPC (Engineering, Procure-
ment and Construction, fornitura 
“chiavi in mano” dell’impianto). 
Il secondo Memorandum, firmato con 
il Ministero dell’Energia azero, preve-
de l’analisi delle potenzialità energe-
tiche e la creazione delle condizioni 
per investimenti in progetti di energia 
rinnovabili e sostenibili nella Repub-
blica dell'Azerbaijan. 
 
relazioniesterne@ansaldoenergia.com 
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da Confindustria 
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https://www.ribertiantinfortunistica.it/it/index.html
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/cd14ac3d11ed90f0ec9578fc2f0fd907bdac83d1/Innoprom2020_ICE_SchedaAdesione.pdf
https://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2020-n-1
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Ekaf - Cellini 
 

Il Cellini Espresso Melodico di Ekaf 
Spa è stato indicato come miglior 
caffè in capsule del test condotto 
dall’associazione di consumatori Al-
troconsumo e pubblicato sulla testata 
“Altroconsumo Inchieste” a inizio 
gennaio 2020, superando il confronto 
con altre 24 capsule di noti brand sul 
mercato. Oggetto del test, la valuta-
zione della qualità complessiva, 
dell’impatto ambientale e della sicu-
rezza alimentare di ciascuna capsula. 
A Cellini, il giudizio positivo unanime 
della giuria di consumatori; alla degu-
stazione ha partecipato anche Sonia 
Peronaci, food blogger esperta di 
cucina e già fondatrice di Giallo Zaf-
ferano. 
 
www.cellinicaffe.com 
 
 

Everton 
 

Everton Spa si è aggiudicata l’“Alta 
Onorificenza di Bilancio” nell’ambito 
del Premio Industria Felix, classifican-
dosi come miglior impresa under 40 
per performance gestionale e tra le 
migliori imprese per crescita ininterrot-
ta dal 2007 al 2018 e affidabile a livel-
lo finanziario della Liguria.  
Il premio è stato fondato dal giornali-
sta Michele Montemurro ed è orga-
nizzato da Industria Felix magazine, 
con la collaborazione dell’Ufficio Stu-
di di Cerved Group. 
 
www.industriafelix.it 
 
 
 

 
E-Bridge 
 

Il 9 marzo, con inizio alle ore 9.30, a 
Palazzo San Giorgio, si terrà l’incontro 
“Decreto Genova e progetto E-
Bridge. Dalla gestione dell'emergenza 
alle opportunità di innovazione per il 
territorio ligure”.  
Il progetto E-Bridge, co-finanziato 
dall’Unione Europea e promosso da 
Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale e UIRNet, con 
il partner tecnologico Circle Group, 
rappresenta il punto di incontro tra le 
diverse componenti infrastrutturali, 
organizzative e tecnologiche del De-
creto Genova. A questo link il pro-
gramma dell’in-contro. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Coffee break 
 

Causa la concomitanza con Connext 
2020 (v. rubrica “da Confindustria”), il 
28 febbraio il Coffeetech fa una pau-
sa; appuntamento per venerdì 6 
marzo con Paola Lova e Davide Co-
moretto, rispettivamente Ricercatrice 
e Professore ordinario presso il Dipar-
timento di Chimica e Chimica Indu-
striale dell’Università di Genova, per 
una relazione su “Il packaging diven-
ta etichetta: sensori ottici polimerici 
per inquinanti ambientali”. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Rete elettrica 
 

E-distribuzione Spa, nel proseguire 
l’attività di rinnovamento dei propri 
impianti, compresa l’abilitazione di 
nuovi servizi impattanti sulla rete elet-
trica (quali ad esempio l’alimen-
tazione di veicoli elettrici tramite co-
lonnine di ricarica), ha la necessità di 
sviluppare la propria rete di distribu-
zione, al fine di aumentarne il numero 
di nodi nel tessuto urbano delle città 
e di poterne calibrare dinamicamen-
te il carico elettrico. Con specifico ri-
ferimento alle imprese che richiedo-
no l’attivazione o la modifica di una 
fornitura in Media Tensione (o in Bassa 
Tensione di potenza rilevante) che 
non può essere soddisfatta dalla rete 
elettrica esistente, Confindustria Ge-
nova, in collaborazione con E-
distribuzione, organizza un incontro 
nel quale il distributore affronterà la 
problematica, illustrando le peculiari-
tà dei vari contesti territoriali e cer-
cando di dare indicazioni alle impre-
se, ai loro progettisti e ai loro installa-
tori sulla maniera ottimale di muoversi 
in via preventiva. 
La riunione si terrà lunedì 9 marzo, 
con inizio alle ore 14.30, presso la se-
de dell’Associazione. 
Per E-distribuzione interverranno Raf-
faella Marchesani (Responsabile 
Commerciale Rete di Area Nord 
Ovest), Luciano Cardin (Responsabile 
di Esercizio Rete Piemonte e Liguria) e 
Andrea Moglia (Responsabile Zona 
Genova – La Spezia Area Nord Ovest 
Infrastrutture e Reti Italia).    

Saranno altresì presenti i referenti di 
Zona che operano sull'Area Metropo-
litana di Genova. 
Per motivi organizzativi è richiesta 
conferma di partecipazione al Servi-
zio Energia (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583).  
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bio-plastiche 
 

Il 18 marzo, dalle ore 14.15, presso la 
Sala Piramide dell’Agenzia delle En-
trate (Via Fiume 2), si terrà un semina-
rio internazionale sulle bio-plastiche, 
dal titolo "Sustainable solutions for 
bio-plastics on land and at sea". 
Questo tema è argomento di un pro-
getto europeo, finanziato dal pro-
gramma Horizon 2020, al quale Ticass 
Scrl ha aderito come partner.  
Il seminario ha l’obiettivo di incontrare 
gli stakeholder interessati per discute-
re sulle strategie e soluzioni innovative 
relative a prodotti in bio-plastiche, al 
riuso efficiente dei materiali e agli im-
ballaggi per alimenti. 
A questo link ulteriori informazioni e il 
programma. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Club Previdenza 
 

Mercoledì 5 marzo, con inizio alle ore 
10.30, si terrà un incontro del Club 
Previdenza dal titolo “Manovra 2020: 
agevolazioni contributive e novità 
pensionistiche”. 
Paolo Torazza (Responsabile Servizio 
Previdenza di Confindustria Genova) 
interverrà sul tema del riscatto di lau-
rea (agevolato e non) e illustrerà le 
misure per maternità e paternità; Ma-
ria Magri (Responsabile Previdenza 
Confindustria) illustrerà gli incentivi as-
sunzioni 2020 e le novità pensionisti-
che.  
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al Servizio Previdenza (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
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Sconto prevenzione 
 

È stato prorogato al 2 marzo il termine 
per la presentazione della domanda 
di riduzione del tasso medio di tariffa 
Inail per interventi di miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e igiene 
del lavoro effettuati nel corso del 
2019, ai sensi dell'articolo 23 del De-
creto interministeriale 27 febbraio 
2019. 
Come per gli altri anni, la domanda 
(denominata OT23/2020) dovrà esse-
re inviata tramite il servizio online pre-
sente sul sito dell'Inail (attraverso la 
funzione Denunce/Riduzione per pre-
venzione), allegando la documenta-
zione probatoria richiesta. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) resta a disposizione per for-
nire assistenza nella compilazione 
della domanda e nella verifica preli-
minare della documentazione proba-
toria, oltre che nella presentazione di 
eventuale ricorso amministrativo in 
caso di mancato accoglimento dell'i-
stanza stessa. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Rendicontazione  
sostenibilità 
 

Il 28 febbraio alle ore 11.00, all’interno 
dell’evento Connext di Confindustria 
al MiCo di Milano, sarà presentato “Il 
valore sostenibile: Linee guida per la 
rendicontazione semplificata sulla so-
stenibilità per le PMI”, il documento, 
messo a punto dal Gruppo Tecnico 
RSI di Confindustria e dai suoi partner, 
per fornire alle PMI italiane, che vor-
ranno volontariamente accostarsi alle 
tematiche della rendicontazione di 
sostenibilità, di comunicare con tra-
sparenza il proprio impegno su questi 
temi. 
Interverranno Rossana Revello, Presi-
dente Gruppo Tecnico Responsabilità 
Sociale d’Impresa di Confindustria; 
Marina Migliorato, Coordinatore del 
gruppo di lavoro Sustainability stake-
holders engagement Enel; Andrea 
Venturelli, Professore associato di 

Economia Aziendale, Facoltà di Eco-
nomia, Università del Salento. 
 
www.connext2020.it 
 
 
 

 
Ponte Morandi 
 

IANUA Scuola Superiore dell’Universi-
tà di Genova organizza la lezione se-
minariale “La demolizione del Ponte 
Morandi: aspetti tecnici, operativi e 
ambientali”, che si svolgerà sabato 29 
febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(la sede sarà comunicata a breve). 
Interverranno Paolo Cremonini 
(Gruppo Fagioli), Alberto Iacomussi 
(IPE Progetti), Raffaele Ippoliti (libero 
professionista) e Paolo Petit-Bon 
(IREOS Laboratori); all'apertura dei la-
vori – introdotti dal presidente della 
Scuola, Silvano Cincotti - partecipe-
ranno il Magnifico Rettore dell’Uni-
versità di Genova Paolo Comanducci 
e il Sindaco Marco Bucci. 
Per esigenze organizzative è necessa-
rio confermare la presenza entro il 22 
febbraio alla Segreteria di Presidenza 
della Scuola Superiore IANUA, scri-
vendo a segreteria@ianua.unige.it o 
telefonando al numero 010 335 2080. 
 
www.ianua.unige.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

A inizio 2020 persiste una sostanziale 
stagnazione dell’economia italiana, 
che segue la flessione di fine 2019 (-
0,3% stimato nel 4° trimestre). Dopo il 
tonfo della produzione a dicembre, 
l’industria inizia l’anno ancora debole, 
ma con segnali di stabilizzazione, in 
base agli ordini manifatturieri in deci-
so recupero. Tengono i servizi, conti-
nuando a manifestare debole au-
mento dell’attività, fin dalla metà del 
2019. L'occupazione è rimasta pres-
soché ferma nella seconda parte del 
2019, dopo l’espansione nei primi sei 
mesi trainata dal tempo indetermina-
to. In lieve aumento solo la compo-
nente temporanea, complice la fre-
nata del PIL e le prospettive incerte. 
L’export ha registrato dati negativi a 
novembre-dicembre, ma resta su un 
trend espansivo. È trainato dai mer-

cati di Svizzera e Giappone; pesa la 
crisi dell’industria in Germania e van-
no male le vendite negli USA, per i 
nuovi dazi. Incerto l’inizio 2020: gli or-
dini esteri migliorano ancora a gen-
naio, ma restano ridotti e non incor-
porano un impatto da coronavirus. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Enel X  
Enel X riserva alle aziende associate 
Confindustria un prezzo esclusivo per 
il servizio di realizzazione del Circular 
Economy Client Report, il report che 
consente all’azienda di conoscere il 
proprio livello di applicazione dei 
principi dell’economia circolare ed 
identificare le migliori soluzioni per in-
crementarlo.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Energia e gas, progettazione 
impianti.  
 
 

BBBELL  
Aggiornata la convenzione BBBELL in 
occasione dell'apertura del servizio in 
fibra ottica FTTH Kiara anche in Ligu-
ria, riservando agli associati condizioni 
migliorative qualora scegliessero que-
sto nuovo servizio.  
Dettagli dell’offerta visibili nella catego-
ria Informazioni economiche e soluzioni 

assicurative. 
 
 

Sogetank  
Siglata la nuova convenzione con So-
getank che dal 1922 si occupa di sicu-
rezza antincendio. L'offerta per gli asso-
ciati prevede una scontistica sui nuovi 
contratti di manutenzione antincendio - 
controllo estintori, idranti, sistemi di rive-
lazione e tutti i presidi antincendio.  
Dettagli dell'offerta visibili nella catego-
ria Sicurezza sul lavoro.  
 
 

Iren Mercato 
Siglato l’accordo con Iren Mercato che 
prevede l’applicazione di particolari e 
vantaggiose condizioni economiche 
agli Associati relativamente a forniture 
gas naturale ed energia elettrica e for-
nitura e installazione di infrastrutture di 

inail 

csrl 

università 

centro studi 
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ricarica per la mobilità elettrica in coe-
renza con una mobilità sostenibile se-
condo il Piano Industriale di Iren. Inoltre 
grazie alla collaborazione tra Iren & Syn-
tonia (partner di Arval) nei servizi di mo-
bilità elettrica, gli associati potranno 
accedere a condizioni riservate per il 
Noleggio a lungo termine di veicoli 
GREEN.  
Dettagli dell'offerta visibili nella catego-
ria Energia e gas, progettazione impian-
ti. 

 
* * * 

 
I Partner nazionali di convenzione sa-
ranno presenti a Connext 2020 
nell’area di Retindustria. 
La nuova tabella convenzioni è pub-
blicata a questo link ed è aggiornata 
con la nuova categoria Formazione e 
Servizi per il Lavoro. 
Il Servizio Convenzioni (Deborah Gar-
giulo, 010 83338444) è a disposizione 
per verificare l’inserimento di nuove 
offerte, anche “spot”. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Processo penale  
 

“Riforma della prescrizione e ragio-
nevole durata del processo penale” 
è il tema della Tavola Rotonda orga-
nizzata dall’Università di Genova in 
programma lunedì 24 febbraio alle 
15.30, nell’Aula Magna dell’Albergo 
dei Poveri (p.le E. Brignole). 
Interventi di Riccardo Ferrante (Diret-
tore del Dipartimento di Giurispruden-
za), Mitja Gialuz (Ordinario di Diritto 
processuale penale), Annamaria 
Peccioli (Associato di Diritto penale), 
Gian Domenico Caiazza (Presidente 
dell’Unione delle Camere Penali Ita-
liane), Andrea Giorgis (Sottosegreta-
rio di Stato al Ministero della Giustizia), 
Luca Poniz (Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Magistrati). 
 
claudia.ferretti@unige.it 
 
 
 

UniCredit Start Lab  
 

Martedì 25 febbraio alle ore 15.30, 
nella sede di Liguria Digitale al Great 
Campus degli Erzelli, UniCredit Start 
Lab, in collaborazione con DIH-Digital 
Innovation Hub Liguria, Liguria digitale 
e IIT-Istituto Italiano di Tecnologia, 
presenta 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.  
A questo link è disponibile il pro-
gramma dell’incontro. 
 
unicreditstartlab@unicredit.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ù 
 
 

 

Appalti europei 
 

“Appalti europei: una strada percor-
ribile per lo sviluppo delle pmi” è il ti-
tolo dell’incontro organizzato da 
Confindustria Liguria per mercoledì 26 
febbraio (ore 11.00-12.00), presso la 
sede dell’Associazione (Sala Consi-
glio, 6° piano).  
Gli esperti Anna Lisa Fuligni (EU Pro-
ject Manager presso ACX Action) e 
Olivier La Rocca (Presidente Cda Eu-
ropartners Srl) illustreranno alle azien-
de le opportunità offerte dalle gare 
d’appalto indette dalle istituzioni eu-
ropee.  
Maggiori informazioni a questo link; 
adesioni: eventi@confindustria.ge.it. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Trasparenza 2020 
 

L’Autorità di Sistema Portuale invita al-
la “Giornata della trasparenza 2020”, 
che si terrà giovedì 27 febbraio, dalle 
9.00 alle 13.00, a Palazzo San Giorgio 
(Sala del Capitano). 
Dopo i saluti del presidente Paolo 
Emilio Signorini, il programma preve-
de gli interventi di Leonardo Falduto 
(Associato di Economia aziendale e 
OIV AdSP), Alfredo Maria Durante 
Mangoni (Ministro plenipotenziario, 
coordinatore attività internazionali 
anticorruzione MAECI), Giovanni Tar-
taglia Polcini (Magistrato e Consiglie-
re giuridico MAECI), Ida Nicotra (Or-
dinario Diritto costituzionale e mem-
bro ANAC), Michele Di Lecce (ex 
Procuratore Capo di Genova, colla-
boratore per l’Anticorruzione Struttura 
Commissariale per la ricostruzione del 
Ponte Morandi). 
Per registrarsi, compilare il modulo a 
questo link. 
 
www.portsofgenoa.com 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/train/convenzioni/24443
https://www.confindustria.ge.it/images/comunicati/Programma_giornata_informativa_Confindustria_Genova_26_Febbraio_2020.pdf
https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/30-tecnologia-ricerca-e-innovazione/335-presentazione-unicredi-start-lab-25-febbraio-2020-ore-15-30.html


  

 

 
n. 7 • 21 / 27 febbraio 2020 • 6

www.tlcws.com

