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in Associazione
Acquario

Club Previdenza

Da sabato 29 febbraio, l’Acquario di
Genova riapre al pubblico, così come la Biosfera e l’ascensore panoramico Bigo.
La decisione sulla riapertura, presa da
Costa Edutainment dopo attenta valutazione e monitoraggio della situazione generale non solo della Liguria
ma anche delle altre regioni italiane
colpite dall’emergenza Coronavirus,
nonché delle strutture turistiche e culturali similari del Paese, risponde
all’invito di molti esperti al ritorno alla
normalità, accompagnato, ovviamente, dalle corrette precauzioni.
Vuole inoltre essere un segnale positivo per la cittadinanza da parte del
mondo culturale e imprenditoriale,
che ha un importante impatto economico non solo diretto, sulle famiglie
di dipendenti e collaboratori, ma anche sul territorio in cui opera. Per incentivare la ripresa delle regolari attività, Costa Edutainment ha deciso di
applicare a tutti i cittadini residenti a
Genova e provincia la speciale tariffa
con riduzione del 50% sul biglietto di
ingresso acquistabile in cassa nelle
prime due giornate di riapertura. Riprendono anche le visite guidate
Dietro le quinte, gli Incontri con lo
staff durante alcuni momenti di feeding degli animali e, nella giornata di
sabato 29, gli speciali approfondimenti “In mare mascherarsi è una
cosa seria!”. Per Beppe Costa, Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Costa Edutainment, dopo
aver risposto all’emergenza sanitaria,
mettendo in campo ogni iniziativa
per contenere l’espansione del contagio, ora è il momento di affrontare
un altro tipo di emergenza: non far
collassare il sistema economico italiano e far ripartire tutte le attività.
È quanto ha chiesto in un’intervista al
Corriere della Sera (a questo link) anche il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, rivolgendosi a tutte le
Istituzioni, nazionali e decentrate, e ai
partiti politici: al di là delle competenze di ciascuno, è necessario cercare di avere una linea comune di
tendenza alla normalizzazione, per
evitare che il mondo consideri l’Italia
tutta “zona rossa” ad alto rischio, alimentando una percezione, soprattutto nei confronti dei partner internazionali, che può danneggiare il nostro
Made in Italy e il turismo.

Per ragioni organizzative, il Club Previdenza dal titolo “Manovra 2020:
agevolazioni contributive e novità
pensionistiche”, in programma mercoledì 5 marzo in Associazione, è stato rinviato a data destinarsi.
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza,
tel. 010 8338247) rimane a disposizione delle aziende associate per fornire
dettagli sui temi oggetto dell’incontro, nell’attesa di poter fissare una
nuova data.

pponta@confindustria.ge.it

fpatrone@confindustria.ge.it

da Confindustria
Coronavirus
Nell’ambito delle attività promosse
dalla Task Force di Confindustria
sull’emergenza Coronavirus (a questo
link una nota aggiornata) è emersa la
necessità di comprenderne più approfonditamente gli effetti sulle imprese, anche allo scopo di identificare le misure più appropriate e orientare in maniera più efficace gli interventi del Governo.
A tal fine è stata predisposta un'indagine (sollecitata dallo stesso Governo), alla quale le aziende sono invitate a partecipare rispondendo al questionario pubblicato a questo link entro il 5 marzo.
www.confindustria.it

Connext 2020
Connext 2020, l’evento nazionale di
partenariato industriale organizzato
da Confindustria, è stato riprogrammato per il 4 e 5 giugno, sempre al
MiCo di Milano.
Quanto prima le aziende saranno
aggiornate circa il proseguimento
delle attività organizzative, salvaguardando quanto già realizzato o
acquistato come servizio accessorio.
dgargiulo@confindustria.ge.it

Centro Studi
Il Centro Studi Confindustria - CSC invita alla presentazione del rapporto
“Gli scenari geoeconomici, le dinamiche europee e le previsioni per l'Italia”, che avrà luogo il 31 marzo, alle
ore 10.00, presso la sede di Confindustria (Roma, V.le dell’Astronomia 30 –
sala Pininfarina).
Il programma dei lavori sarà disponibile a breve; la partecipazione è libera previa iscrizione a questo link.
www.confindustria.it

dalle Imprese
Ansaldo Energia e ABB
Il raggruppamento Temporaneo Concorrenti, formato da Ansaldo Energia
e ABB, si è aggiudicato, all’esito di
una gara europea, un ordine da Terna per un valore complessivo di oltre
70 milioni di euro.
Lo scopo di fornitura di Ansaldo Energia, capofila dell’Associazione Temporanea di Impresa, include progettazione, fornitura, messa in servizio e
manutenzione di tre compensatori
sincroni da 250 MVAR ciascuno, da
installare nel Centro Sud, più due

n. 8 • 28 febbraio / 5 marzo 2020 • 3

compensatori sincroni in opzione,
con opzione esercitabile entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data
di emissione dell'ordine.
ABB fornirà, installerà e metterà in servizio il sistema per connettere i compensatori sincroni alla rete, inclusi i sistemi di protezione e controllo e le soluzioni di monitoraggio e diagnostica.
Il contratto prevede anche le attività
di manutenzione e assistenza per una
durata di venti anni per entrambi gli
impianti.

all’attività di produzione, vendita,
manutenzione e assistenza post vendita di WTD (porte stagne di compartimentazione), STD (porte splash),
cardecks, rolling door, oltre a rampe,
sia interne che esterne, e portelloni di
varia tipologia.
Navim Group è oggi una multinazionale con undici sedi in 6 paesi (Italia,
Belgio, Cina, Croazia, Singapore,
Usa).

Alitalia
PSA Genova Pra’

Docks Lanterna è stata riconosciuta
miglior impresa del settore ambiente
della Liguria per performance gestionale e affidabilità finanziaria (su dati
di bilancio 2018) nell’ambito del Premio Industria Felix.
Il premio è stato fondato dal giornalista Michele Montemurro ed è organizzato da Industria Felix magazine,
con la collaborazione dell’Ufficio Studi di Cerved Group.
www.dockslanterna.com

Manpower
Manpower, multinazionale leader
mondiale nelle “innovative workforce
solutions”, ha inaugurato la nuova
sede di Genova, in via San Vincenzo
2 (7° piano) alla presenza del top
management del Gruppo e di rappresentanti delle Istituzioni locali.
Testimonial della cerimonia il centrocampista della Sampdoria Morten
Thorsby, che ha regalato una maglia
blucerchiata con il numero 22, come
gli anni di presenza attiva di Manpower sul territorio.
www.manpowergroup.it

Navim Group
Tecnimpianti Spa, società di Navim
Group e leader mondiale del settore
navalmeccanico nella progettazione
e produzione di gru per la movimentazione delle imbarcazioni di salvataggio, ha acquisito da SeaNet Group
il know-how e le risorse relative alle
porte stagne di compartimentazione
e ad altri impianti destinati a integrare
significativamente l’offerta produttiva
del Gruppo. È stata infatti formalizzata la cessione, da parte di Seanet SA
e di Seanet USA alla neonata Go-Tec,
dei complessi aziendali dedicati

www.airport.genova.it

www.navim.com

relazioniesterne@ansaldoenergia.com

Docks Lanterna

delle problematiche relative alla viabilità autostradale e a supporto della
mobilità da e per la Liguria. Tale situazione di criticità si è ulteriormente
acuita a seguito dell’insorgere dell’emergenza Coronavirus, che sta comportando un significativo calo nel
numero di passeggeri e di prenotazioni.

A partire dal 1° marzo, Roberto Goglio
assumerà il ruolo di General Manager
di PSA Genova Pra’.
Dal 2014, Goglio ha svolto l’incarico
di Head of Terminal di VECON Spa;
precedentemente, aveva ricoperto
numerosi incarichi all’interno di VTE
Spa, tra cui responsabile operativo,
responsabile procurement, responsabile commerciale, consolidando così
un’ampia e variegata esperienza trasversale a tutti i processi aziendali.
Roberto Goglio subentrerà a David
Van Eynde, che assumerà l’incarico
di Chief Operation Officer presso il
Terminal turco MIP (Mersin International Port) del Gruppo PSA.

Alitalia ha proceduto a cancellare i
collegamenti con un grande numero
di posti non occupati per l’effetto che
il Coronavirus ha determinato nei
comportamenti di viaggio dei volatori.
Per quanto riguarda, nello specifico,
la direttrice Genova-Roma, rispetto a
una media del 34% di posti inutilizzati,
attualmente i voli registrano una
mancata occupazione dei posti pari
al 62%.
media@alitalia.com

coffeetech

antonella.campanini@globalpsa.com

Packaging sensibile

aeroporto
Genova-Roma
Aeroporto di Genova, in un comunicato congiunto con l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, ha reso nota la cancellazione da parte di Alitalia di due voli
giornalieri, sui sei operati quotidianamente dal lunedì al venerdì, sulla tratta Genova-Roma a partire dal prossimo 18 marzo: si tratta dei voli
AZ1396 e AZ1388, con partenza da
Genova rispettivamente alle 6.20 e
alle 10.05, e dei voli AZ1397 e AZ1391,
con partenza da Roma rispettivamente alle 8.15 e alle 17.15.
La decisione è stata presa unilateralmente dal vettore mentre erano in
corso interlocuzioni per far fronte alla
situazione di difficoltà che sta attraversando la Compagnia di bandiera
e nonostante i buoni risultati dell’iniziativa promozionale “Vola da
Genova”, lanciata dall’Aeroporto di
Genova lo scorso dicembre a seguito

Al Coffeetech di venerdì 6 marzo,
Paola Lova, ricercatrice presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova, e
Davide Comoretto, professore ordinario di Chimica Industriale all’Università
di Genova, presenteranno la relazione “Il packaging diventa etichetta:
sensori ottici polimerici per inquinanti
ambientali”. Si tratta di un metodo innovativo per la determinazione colorimetrica di inquinanti ambientali o
prodotti di degradazione alimentare
che può essere implementato sia su
comuni pellicole polimeriche utilizzate per il packaging sia su film plastici
nanostrutturati utilizzabili come etichette.
Appuntamento in Associazione, Sala
Consiglio (6° piano), alle 7.30, per
caffè e focaccia; dalle 8.00, in diretta
- anche streaming, sulla pagina Facebook di Confindustria Genova.
ccrocco@confindustria.ge.it
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energia
Ricarica veicoli elettrici
I termini per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, nell'ambito dell’Avviso Pubblico pubblicato da I.R.E. Spa (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia
Regionale Ligure) nel mese di novembre 2019, sono stati ulteriormente
prorogati al 30 aprile 2020.
Le proposte possono essere presentate sia da soggetti pubblici, anche
tramite il coinvolgimento di soggetti
privati, sia da soggetti privati.
adelucchi@confindustria.ge.it

lavoro
Indagine
Confindustria e Federmeccanica
hanno predisposto l’indagine annuale sul Mercato del Lavoro.
Le aziende interessate possono rispondere al questionario, disponibile
sul sito www.confindustria.ge.it (“XLIII
Indagine annuale sulla situazione
dell’industria Metalmeccanica – anno
2019”, per le aziende che applicano il
CCNL Metalmeccanica; “Indagine
Confindustria sul Mercato del lavoro
nel 2019”, per tutte le altre aziende).
Il questionario dovrà essere restituito
(esclusivamente in formato Excel)
all’Area Relazioni Industriali (Francesca Patrone tel. 010 8338465), che rimane a disposizione per ulteriori informazioni.
fpatrone@confindustria.ge.it

centro studi
Osservatorio
socioeconomico
Giovedì 12 marzo, a Palazzo Ducale
(sala Letture scientifiche, 1° piano), si
terrà
il
secondo
seminario
dell’Osservatorio
socioeconomico
sulla Liguria sul tema “Povertà, mi-

granti e popolazione. La situazione in
Liguria e a Genova”.
Interverranno Stefano Gaggero, Stefano Poli, Franco Catani, Luca Beltrametti, Mauro Marsullo; la tavola rotonda sarà moderata da Francesco
Margiocco (Il Secolo XIX)
A questo link il programma dettagliato del seminario.
letturescientifiche@gmail.com

cultura e tempo libero
Costa Edutainment
Con riguardo alla riapertura dell’Acquario di Genova, della Biosfera e
dell’ascensore panoramico Bigo a
partire da sabato 29 febbraio (vedi
Focus), Costa Edutainment ha comunicato che nei giorni di chiusura, osservata in maniera preventiva e cautelativa da lunedì 24 febbraio,
l’azienda ha effettuato una speciale
e approfondita sanificazione del percorso espositivo dell’Acquario di Genova; in occasione della riapertura,
sarà mantenuto il rafforzamento del
presidio delle pulizie e saranno disponibili dispenser con gel disinfettante lungo tutto il percorso espositivo.
Il customer service dell’Acquario di
Genova (tel. 010 2345385), rimane a
disposizione del pubblico per ulteriori
informazioni tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17.
Galata Museo del Mare e Dialogo nel
Buio si uniformano invece al sistema
museale comunale che, alla data di
venerdì 28 febbraio, prevede la chiusura fino a domenica 1 marzo.
eratto@costaedutainment.it

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

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 incrementarlo.
Dettagli dell'offerta visibili nella categoria Energia e gas, progettazione
impianti.

BBBELL
Aggiornata la convenzione BBBELL in
occasione dell'apertura del servizio in
fibra ottica FTTH Kiara anche in Liguria, riservando agli associati condizioni
migliorative qualora scegliessero questo nuovo servizio.
Dettagli dell’offerta visibili nella categoria Telefonia e connettività.

Cristoffanini by Sogetank
Siglata la nuova convenzione con Cristoffanini by Sogetank, che dal 1922 si
occupa di sicurezza antincendio. L'offerta per gli associati prevede una scontistica sui nuovi contratti di manutenzione antincendio - controllo estintori,
idranti, sistemi di rivelazione e tutti i presidi antincendio.
Dettagli dell'offerta visibili nella categoria Sicurezza sul lavoro.

Iren Mercato
Siglato l’accordo con Iren Mercato che
prevede l’applicazione di vantaggiose
condizioni economiche per gli Associati
su forniture gas naturale ed energia
elettrica e fornitura e installazione di infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica (Piano Industriale Iren). Inoltre,
grazie alla collaborazione tra Iren & Syntonia (partner di Arval) nei servizi di mobilità elettrica, gli associati potranno
accedere a condizioni riservate per il
noleggio a lungo termine di veicoli
green.
Dettagli dell'offerta visibili nella categoria Energia e gas, progettazione impianti.

***
La tabella convenzioni è pubblicata
a questo link.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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