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Cari Colleghi 
 

Il 29 luglio prossimo si terrà, a Villa Lo 
Zerbino, l’assemblea generale di 
Confindustria Genova. In vista di que-
sto importante appuntamento, il pre-
sidente Giovanni Mondini si è rivolto 
alle aziende associate con questa 
lettera:  
Cari Colleghi,  
la gravissima emergenza sanitaria 
che ha colpito l’Italia e il mondo ha 
impegnato le energie di tutti noi nella 
difesa delle nostre aziende, dei loro 
mercat i e delle condizioni indispen-
sabili per poter continuare a lavorare. 
In questa situazione Confindustria 
Genova ha svolto un ruolo che dai 
continui riscontri che ricevo è risultato 
importante. Abbiamo infatti ritenuto 
necessario che l’Associazione rima-
nesse sempre aperta a supporto dei 
bisogni più disparati, talvolta inediti, 
delle imprese e per essere luogo di 
sintesi verso gli interlocutori istituzio-
nali con i quali ci siamo raffrontati 
quot idianamente. Oggi siamo di fron-
te a un futuro pieno di incognite, reso 
ancora più incerto da altre emergen-
ze che affliggono il nostro territorio, a 
cominciare dalla funzionalità della re-
te infrastrutturale. Tuttavia, sono con-
vinto che con la determinazione che 
ci contraddistingue potremo uscire 
anche da questa situazione, tanto 
più se continueremo a operare con 
una visione associativa delle nostre 
aspettative e dei nostri interessi. 
In questo contesto, vi invito calda-
mente a mantenere, anzi ad aumen-
tare la vostra partecipazione associa-
tiva, che avrà nell’assemblea del 
prossimo 29 luglio un momento im-
portante, a cui tutti siete invitati. 
Pur nella consapevolezza delle diffi-
coltà che ogni impresa sta vivendo, vi 
invito anche a prestare particolare 
attenzione al versamento dei contri-
buti associativi, necessari affinché 
Confindustria Genova possa conti-
nuare a svolgere i propri servizi nel 
pieno delle proprie capacità. Non si 
tratta soltanto di un rapporto interno 
alla dinamica associativa; mantene-
re gli impegni presi nei pagamenti, 
salvo gravi e comprovate difficoltà, 
corrisponde a un principio base di 
funzionalità delle filiere e dell’intero 
sistema economico. Comunque, an-
che di questi temi potremo parlare 
nel corso della prossima assemblea.  
Giovanni Mondini 
 

presidenza@confindustria.ge.it 

 
Direzione 
 

Massimo Sola lascia l’Associazione 
dopo 42 anni di attività professionale 
in Confindustria Liguria e, negli ultimi 
10 anni, anche alla direzione di Con-
findustria Genova. 
Dal 1° luglio, su mandato del presi-
dente Giovanni Mondini e del Consi-
glio di Presidenza dell’Associazione, il 
vice direttore Guido Conforti, respon-
sabile Centro Studi, Innovazione, Ri-
cerca e Territorio, ha assunto le dele-
ghe e i poteri di ordinaria e straordi-
naria amministrazione fino ad allora 
in capo a Massimo Sola.  
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Assemblea generale 
 

L’assemblea generale di Confindu-
stria Genova è stata convocata per 
mercoledì 29 luglio, alle ore 17.30, 
presso Villa Lo Zerbino (Passo dello 
Zerbino 1). 
L’ordine del giorno, prevede 
l’elezione di un vice presidente (già 
nominato nella seduta del Consiglio 
generale del 1° luglio scorso), dei 20 
componenti del Consiglio generale, 
dei 6 probiviri e dei 3 Revisori conta-
bili, nonché l’esame e l’approvazione 
della proposta di bilancio 2019 e del-
la delibera contributiva 2021. 
Quest’anno, per motivi di sicurezza 
legata alla pandemia da Covid-19, e 
al numero contingentato di 150 per-
sone con posti a sedere che potran-
no accedere a V illa lo Zerbino, la 
procedura di voto avverrà esclusiva-
mente on line (anche per coloro che 
parteciperanno in presenza), attra-
verso la piattaforma “ELIGO”.  
Per tutte le informazioni sulle modalità 

di registrazione è a disposizione la 
Segreteria Organi Sociali (Laura Galli, 
tel. 010 8338331). 
 
lgalli@confindustria.ge.it 
 
 

Assemblee di Sezione 
 

Hanno provveduto al rinnovo delle 
cariche associative le seguenti Sezio-
ni: Terminal Operators, con la nomina 
a presidente di Giuseppe Costa 
(SAAR Depositi Portuali Spa) e a vice 
presidente di Alberto Casali (PSA Ge-
nova Pra’ Spa); Sanità, con la con-
ferma di Francesco Berti Riboli (Villa 
Montallegro Spa) alla presidenza e di 
Federico Patrone (Fides Medica Srl) 
come vice presidente; Finanza e As-
sicurazioni ha eletto Edoardo Fantino 
(Banca Passadore & C. Spa) alla pre-
sidenza e Filippo Gaslini Alberti (Dott. 
Filippo Gaslini Alberti) come vice pre-
sidente; Risorse Energetiche, con 
Marco Roggerone (Autogas Nord 
Spa) presidente e Irene Bonetti (Attilio 
Carmagnani "AC" Spa) vice presiden-
te; Turismo, Cultura e Comunicazione 
(nata dalla fusione della Sezione Turi-
smo e Cultura con la Sezione Comu-
nicazione) ha espresso Laura Gazzolo 
(AC Hotel Genova) come presidente 
e i vice presidenti Claudio Burlando 
(Curiositas Sas) e Davide Livermore 
(Teatro Nazionale Genova). 
Nell’area “come siamo organizzati” 
del sito dell’Associazione, l’elenco 
delle Sezioni con i componenti dei 
Consigli Direttivi. 
 

mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Welfare Liguria 
 

Il 7 luglio si è tenuto il webinar orga-
nizzato da Confindustria Liguria, in-
sieme alle Confindustrie territoriali di 
Genova, Imperia, La Spezia e Savo-
na, per presentare la nuova partner-
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ship con Edenred Italia nell’ambito 
del Servizio “Welfare Liguria”.  
A questo link è pubblicata la propo-
sta di Edenred, mentre nel sito 
www.welfareliguria.it è possibile valu-
tare l’intera offerta di soluzioni welfa-
re “chiavi in mano” per istruzione e 
cura dei figli; cura e assistenza dei 
familiari anziani o non autosufficienti; 
trasporto pubblico; salute; cultura, 
sport e tempo libero; acquisti; previ-
denza integrativa; i mutui. 
Per ulteriori informazioni si può con-
tattare Confindustria Liguria (Claudio 
Banci, tel. 010 8338200). 
 

claudio.banci@confindustrialiguria.it 
 
 
 

 
Indagine impatto Covid-19 
 

Il Centro Studi Confindustria sta conti-
nuando la raccolta di informazioni re-
lativa agli effetti legati all’impatto del 
Covid-19 per le imprese italiane. La 
quarta indagine è attualmente in cor-
so. La compilazione del questionario, 
disponibile a questo link, non do-
vrebbe richiedere più di 5 minuti. In 
considerazione dell’importanza di po-
ter disporre di un’ampia base dati, in-
vitiamo le aziende a partecipare 
all’indagine rispondendo al questio-
nario entro martedì 14 luglio. 
 

g.gallo@confindustria.it 
 
 
 

 
ERG 
 

Vigeo Eiris, una delle principali agen-
zie internazionali di rating ESG (Envi-
ronmental, Social, Governance), ha 
confermato per ERGg Spa il rating 
Advanced, il più elevato nella propria 
scala di valutazione, riconoscendo il 
forte impegno della società in ambito 
ESG e il valore della sua politica di re-
sponsabilità sociale. Tra i fattori positi-
vi di valutazione, la lotta al climate 
change al centro della strategia 
aziendale e del percorso di energy 
transition di cui la società è stata pro-
tagonista, la governance, il sistema di 
analisi dei rischi e diversi aspetti ri-
guardanti l’area Human Capital. 
 

acavallarin@erg.eu 

Gruppo FOS 
 

Gruppo FOS e Pure Storage invitano 
alla V irtual Round Table “La strada 
verso un IT ibrido e multicloud è tor-
tuosa: C’è una mappa?”, in pro-
gramma martedì 14 luglio, dalle ore 
10.30 alle ore 12.00. 
Insieme con Enrico Botte (AD Gruppo 
FOS) e Umberto Galtarossa (Channel 
Technical Manager Pure Storage), in-
terverranno Alessandro Metti (A&P 
Ticketing Solutions), Marco Novelli 
(AWS), Andrea Pellegrino (Leonardo 
Divisione Cyber Security & ICT Solu-
tions), Andrea Frosini (Liguria Digitale) 
e Claudio Di Martino (Università di 
Genova – CEDIA). Modera Nicoletta 
Boldrini. 
Per registrarsi, a questo link. 
 

www.fos.it 
 
 

Leonardo 
 

Dal 1° settembre, Tommaso Profeta, 
attuale capo della Sicurezza di Leo-
nardo, assumerà l’incarico di capo 
della Divisione Cyber Security al po-
sto di Barbara Poggiali.  
Con l’ingresso di Profeta, alla Divisio-
ne con sede a Genova viene attribui-
ta anche la responsabilità del Securi-
ty Operations Center di Chieti e del 
Cyber Emergency Readiness Team. 
 
in rassegna stampa il 7 luglio 
 
 
 

 
Export 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, in col-
laborazione con le Camere di com-
mercio, le Regioni, ICEAgenzia, SACE 
e SIMEST, ha realizzato l’e-book “Ex-
port: una guida per partire”, un utile 
strumento digitale per le imprese ita-
liane interessate ad avviare o a raf-
forzare la propria presenza sui mercati 
internazionali. Si tratta di una guida, 
agevole e di taglio pratico, conte-
nente le principali informazioni sui 
servizi offerti dal sistema pubblico, sia 
a livello nazionale che a livello territo-
riale in termini di formazione, informa-
zione, orientamento e supporto finan-
ziario.  
L’e-book, continuamente aggiornato, 
è scaricabile dal sito del Ministero a 
questo link. 
 

pponta@confindustria.ge.it 

 
Addendum moratoria 
 

La European Banking Authority (EBA) 
ha prorogato al 30 settembre 2020 il 
termine entro cui è possibile effettua-
re la richiesta a banche e intermedia-
ri finanziari di moratorie pattizie (quali 
quelle ai sensi dell’Accordo per il 
Credito 2019, dell’Addendum del 6 
marzo e dell’Addendum del 22 mag-
gio 2020), affinché la concessione di 
queste moratorie, al pari di quanto 
avviene per le moratorie di legge, 
possa non essere considerata una 
misura di tolleranza (forbearance 
measure) e quindi non comportare 
un’automatica riclassificazione del ri-
schio di credito dell’impresa. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Economia d'impresa, 
credito, finanza agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Digital transformation 
 

A questo link si riporta una sintesi del-
la misura Digital Transformation delle 
PMI prevista dal cosiddetto Decreto 
Crescita (decreto-legge 30 aprile 
2019 n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58) 
e finalizzata a sostenere la trasforma-
zione tecnologica e digitale dei pro-
cessi produttivi delle micro, piccole e 
medie imprese attraverso la realizza-
zione di progetti diretti all’implemen-
tazione delle tecnologie abilitanti in-
dividuate nel Piano Nazionale Impre-
sa 4.0 e di altre tecnologie relative a 
soluzioni tecnologiche digitali di filie-
ra. 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Salute pubblica 
 

Nate dall’esperienza Aitek nello stu-
dio e realizzazione di applicazioni 
avanzate di video analisi per la sicu-
rezza fisica e di infrastrutture critiche, 
le soluzioni basate su tecniche di 
machine learning e deep learning 
per il rilevamento della distanza fra le 
persone o per il controllo della tem-
peratura rappresentano un esempio 
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di impiego delle tecnologie di intelli-
genza artificiale nella vita di tutti i 
giorni. Le presenta Bernardo Pilarz, 
Responsabile AI Lab Aitek, al Virtual 
Coffeetech del 17 luglio, con 
l’intervento dal titolo “Tecnologie vi-
deo per la tutela della salute pubbli-
ca”. 
Il webinar sarà trasmesso su piatta-
forma Cisco Webex con il supporto di 
Liguria Digitale.  
Per partecipare, ci si può registrare a 
questo link.  
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Webinar Conai 
 

Nell'ambito del Roadshow Conai 
2020, le aziende associate a Confin-
dustria Genova potranno partecipare 
a un ciclo di mini webinar, della dura-
ta di circa 1 ora e mezza, sul tema 
“Le regole generali di gestione dei ri-
fiuti e degli imballaggi”, erogati at-
traverso la piattaforma Webex Cisco. 
Prossimi appuntamenti: 15 luglio, ore 
10.30, “Codifica EER e classificazione 
(Le nuove linee guida SNPA); 22 lu-
glio, ore 10,30, “La corretta detenzio-
ne (Il deposito temporaneo) dei rifiu-
ti”; 29 luglio, ore 10.30, “Abilitazioni e 
regimi autorizzativi dei rifiuti”; 5 ago-
sto, ore 10.30, “La gestione documen-
tale degli adempimenti in tema di ri-
fiuti”.  
Il link per la registrazione ai singoli 
webinar deve essere richiesto al Ser-
vizio Ambiente (Valentina Canepa, 
tel. 010 8338216; Roberta Recchi, tel. 
010 8338570), che si farà carico an-
che delle eventuali richieste di ap-
profondimento. 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Premio Partnership sociali 
 

Per il sedicesimo anno consecutivo, 
Confindustria Genova e Celivo bandi-
scono il Premio per esperienze inno-
vative di partnership sociali tra impre-
se e organizzazioni di volontariato e/o 
Enti del Terzo Settore (ETS) – per dare 
un riconoscimento alle iniziative di 
collaborazione sul territorio della città 

metropolitana di Genova tra il mondo 
profit dell’impresa e il mondo non 
profit del Volontariato e del Terzo Set-
tore, realizzate o comunque già av-
viate nel corso del 2020, entro la data 
di scadenza del Premio. 
La scheda di partecipazione e il testo 
del Premio sono reperibili sul sito del 
Celivo (www.celivo.it). 
La scheda di partecipazione dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappre-
sentanti degli enti proponenti e dovrà 
pervenire esclusivamente in formato 
elettronico entro e non oltre le ore 12 
di venerdì 23 ottobre 2020 all’indirizzo 
e-mail: celivo@celivo.it oppure ppon-
ta@confindustria.ge.it. 
 

borgogno@celivo.it 
 
 
 

 
Bando AXA 
 

Sui dieci progetti finanziati in tutto il 
mondo dall’AXA Research Fund, 
nell’ambito della call straordinaria 
“Mitigating risk in the wake of the Co-
vid-19 Pandemic” per la ricerca su 
Covid-19, l’unico italiano è quello 
presentato dal Dipartimento di Neu-
roscienze, Riabilitazione, Oftalmolo-
gia, Genetica e Scienze Materno-
Infantili dell’Università di Genova. 
Nei prossimi 18 mesi, con una dota-
zione finanziaria di 250 mila euro, 
obiettivo del progetto sarà quello di 
analizzare l’impatto che le misure di 
contenimento adottate durante 
l’emergenza Covid-19 hanno avuto 
sul benessere psichico e sociale della 
popolazione italiana, con particolare 
riferimento agli anziani e ai soggetti 
vulnerabili. 
Il consorzio del progetto, coordinato 
dall'Università di Genova, vede la 
partecipazione del Sistema Sanitario 
Nazionale, delle Università milanesi 
Bocconi e Vita-Salute San Raffaele, 
dell’Università degli studi dell’Insubria 
e dell’Istituto di Ricerche Farmacolo-
giche Mario Negri. 
 

claudia.ferretti@unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teatro Nazionale 
 

Il Teatro Nazionale di Genova riparte 
con i tre nuovi spettacoli della 
25esima Rassegna di drammaturgia 
contemporanea curata da Andrea 
Porcheddu e Giorgio Gallione. 
Fino a sabato 11 luglio al Teatro Gu-
stavo Modena con “FlyMe to the 
Moon”, una folgorante commedia 
dell’irlandese Marie Jones diretta da 
Carlo Sciaccaluga; da mercoledì 8 
luglio alla Sala Mercato, Barbara 
Alesse dirige “Io amo la morte, come 
voi amate la vita” del franco algerino 
Mohamed Kacimi; infine, al Teatro 
della Corte Ivo Chiesa da mercoledì 
15 luglio, va in scena “Per le parti di 
lei che sono mie” con la regia di 
Mercedes Martini.  
I biglietti per gli spettacoli della Ras-
segna (posto unico 10 euro) sono 
acquistabili online a questo link. 
 

e.adami@teatronazionalegenova.it 
 
 

Nervi 
 

Da venerdì 17 luglio a domenica 2 
agosto torna al Teatro ai Parchi di 
Genova Nervi il Festival Internazionale 
del Balletto e della Musica, che si 
comporrà di 11 manifestazioni di ge-
neri diversi, dalla danza ai concerti di 
musica leggera, ai melologhi recitati-
vi. Gli ultimi due appuntamenti pre-
vedono la presenza dell'Orchestra 
della Fondazione Teatro Carlo Felice. 
I biglietti saranno acquistabili a partire 
da giovedì 25 giugno (alle ore 11.00) 
alla Biglietteria del Teatro Carlo Felice 
e sulle piattaforme di Vivaticket, 
Happyticket e Ticketone, e la sera 
degli spettacoli (a partire dalle 20.15) 
direttamente al Teatro ai Parchi di 
Nervi. 
 

www.festivalnervi.it 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Agenzie Benucci 
Aggiornata la convenzione con 
Agenzie Benucci. Alle aziende asso-
ciate e ai loro dipendenti offre un 
vantaggioso sconto sul disbrigo delle 
pratiche assicurative. Info: Giulio Cel-
la (cella@agenziabenucci.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 

 
 

Alliance Medical 
La convenzione con Alliance Medical 
- Istituto Salus e Laboratorio Albaro ha 
per oggetto test sierologici per la ri-
cerca anticorpi al Covid-19, tramite 
un nuovo metodo basato sulla pre-
senza/assenza degli anticorpi IgG e 
IgM. Per informazioni Elisabetta Grillo 
(elisabetta.grillo@alliancemedical.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro.  

 
 

Clindent 
Siglata la nuova convenzione con le 
cliniche odontoiatriche Clindent. Gli 
Associati potranno usufruire delle più 
avanzate tecnologie nelle singole 
branche dell’odontoiatria moderna a 
tariffe riservate. Inoltre, per i dipen-
denti delle imprese associate e i loro 
familiari è prevista una seduta di igie-
ne orale con sbiancamento.  
Per informazioni: Massimiliano Gallo 
(massimilianogallo@clindent.it). Det-
tagli dell'offerta visibili nella categoria 
Sanità. 

 
 

Creative Words 
La convenzione siglata con Creative 
Words riserva alle imprese associate 
una consulenza gratuita su traduzione 
e localizzazione, oltre a uno sconto ri-
servato su tutti i servizi offerti: tradu-
zione tecnica, marketing, legale, fi-
nanziaria in 50+ lingue; localizzazione 
di siti Web e e-commerce; traduzione 
giurata e interpretariato, anche da 
remoto; creazione di contenuti SEO 
multilingua; social media marketing 
multilingua.  
Per informazioni: Diego Cresceri 
(diego.cresceri@creative-words.com). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Internazionalizzazione.  
 

GGallery 
La convenzione con GGallery, rivolta 
a tutte le aziende che hanno necessi-
tà di organizzare o trasformare gli 
eventi residenziali, sia di promozione 
che di formazione, in eventi online, 
offre uno sconto sul prezzo di listino 
delle piattaforme per webinar ed 
eventi a distanza. L'offerta prevede la 
customizzazione della piattaforma e il 
supporto tecnico.  
Per informazioni contattare Paolo 
Macrì (info@ggallery.it). Proposta per 
le aziende visibile nella categoria 
Comunicazione.  

 
 

Regina Broker 
La società di brokeraggio assicurativo 
Regina Broker offre condizioni prefe-
renziali per gli Associati di Confindu-
stria Genova su una polizza all risks + 
kasko completa per autovetture elet-
triche. Per informazioni: Laura Pugliese 
(ufficio@reginabroker.it). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 

 
 

Uni-Ente Italiano di  
Formazione 
Aggiornata anche per il 2020 la con-
venzione con UNI - Ente Italiano di 
Formazione per l’abbonamento alla 
consultazione della raccolta comple-
ta delle norme UNI citate nel D.Lgs. 
50/2016 “Codice Appalti” e delle 
norme UNI NTC “Norme Tecniche per 
le costruzioni”. Info: Deborah Gargiulo 
(dgargiulo@confindustria.ge.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Accordi.  
 

 
* * * 

 
Per informazioni sulle convenzioni:  
Deborah Gargiulo  
Servizio Sviluppo associativo e  
Convenzioni  
tel. 010 8338444 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

La leggenda del Rex  
 

Sabato 11 luglio, presso la Cava Ardè di 
Isolona di Orero, in Val Fontanabuona, 

Massimo Minella, accompagnato da 
Franco Piccolo alla fisarmonica, rac-
conterà la leggenda del Rex. Al termine 

della rappresentazione, sarà servita una 
cena che riproporrà lo stesso menù ser-
vito a bordo del più famoso transat-
lantico del mondo. 

 

www.cava-arde.it 
 

Energia sostenibile e clima 
 

Martedì 14 luglio alle ore 11.00, si terrà 
un webinar sul “Piano d’azione per 

l’energia sostenibile ed il clima a Geno-
va. Sfide e opportunità”, organizzato da 
Confindustria Genova con il Comune di 
Genova e I.R.E. Spa (Infrastrutture Re-
cupero Energia – Agenzia Regionale Li-

gure). A questo link il programma com-
pleto del webinar, che sarà introdotto 

da Sonia Sandei, Vice Presidente di 
Confindustria Genova con delega alle 
Infrastrutture, Energia, Rigenerazione ur-

bana. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
 

Coffeetech Plus 
 

Mercoledì 15 luglio alle ore 9.30, Cof-
feetech Plus per approfondire gli argo-
menti trattati nell’incontro del 10 luglio 
da Paola Girdinio, Presidente START 4.0, 
nell’ intervento dal titolo “Italia in telela-

voro: importanza e consapevolezza del-
la sicurezza informatica”. 
Per ricevere il link al Coffeetech Plus, 

confermare la propria partecipazione a 
Mariella Ferraro, Digital Innovation Hub 

LIguria (mferraro@dihliguria.it). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 

Sezione Terziario  
 

Mercoledì 15 luglio alle ore 17.30 Zoom 

meeting per l’incontro promosso dalla 
Sezione Terziario con Andrea Benveduti, 
Assessore alla Sviluppo economico della 

Regione Liguria, su “Strumenti di svilup-
po a sostegno delle imprese”.  

Per informazioni sulle modalità di acces-
so alla piattaforma, le aziende possono 

contattare la Segreteria della Sezione 
Terziario (Deborah Gargiulo, tel. 010 

8338444). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/energia/25038-iniziative-per-l-energia-sostenibile-ed-il-clima-a-genova-sfide-ed-opportunita.html
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