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Imbottigliati 
 

Confindustria Genova, insieme con altre 

24 associazioni di imprese, partecipa al 

Comitato “Salviamo Genova e la Ligu-
ria”, nato per spingere il Governo a tro-
vare soluzioni normative che consenta-
no di superare l’emergenza autostrada-
le che, da settimane, paralizza la nostra 
regione, provocando ingenti danni 
economici alle aziende di ogni compar-
to.  

Non avendo ottenuto l’autorizzazione a 
manifestare a Roma, con una lettera 
aperta (a questo link) alla Presidenza 
del Consiglio, al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e alle 

Commissioni Trasporti di Camera e Se-
nato, il Comitato si è reso disponibile a 
un incontro con la Ministra Paola De Mi-
cheli, che si terrà a Genova, martedì 21 
luglio.  
Nella stessa lettera, si chiedono risposte 
concrete e immediate sui seguenti pun-
ti: provvedimento di risarcimento danni, 
necessario per difendere la continuità 
economica e occupazionale nella re-

gione; provvedimento di legge per di-
sciplinare in maniera uniforme su tutto il 
territorio nazionale le attività di ispezio-
ne ai fini della sicurezza sulla rete stra-
dale e autostradale; definizione di un 

programma dei lavori sulla rete auto-
stradale ligure, articolato nel tempo, 

che consenta di conciliare gli interventi 
di ispezione e manutenzione con la frui-
zione ordinaria del sistema infrastruttura-
le, senza penalizzare oltre l’economia 
ligure; provvedimento che riconosca la 

mancanza di continuità territoriale fina-
lizzata all’ottenimento di aiuti di Stato.  

L’incontro con la ministra De Micheli, al 
quale parteciperà una delegazione 

composta dai rappresentanti delle as-
sociazioni aderenti al Comitato, si terrà 
in Prefettura alle 13.45; sarà preceduto, 

a partire dalle 12.00, da un sit-in in piaz-
za Fontane Marose, mentre un corteo di 
12 tir partirà alle 11.00 dal Varco Ponte 
Etiopia del Porto di Sampierdarena per 

raggiungere piazza De Ferrari intorno al-
le 12.15.  
Resta comunque ferma la richiesta già 

avanzata dal Comitato di un confronto 
con il Presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte e di un’audizione alle Commis-
sioni Trasporti di Camera e Senato. 

Per ulteriori informazioni sul Comitato e 
sulla manifestazione sono a disposizione 
Leopoldo Da Passano (Sviluppo eco-

nomico e Portualità, tel. 010 8338471) e 
Piera Ponta (Relazioni esterne e istituzio-

nali, tel. 010 8338426). 
 

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’ele-
zione di un vice presidente (già no-
minato nella seduta del Consiglio ge-
nerale 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 
 
 

Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

Il 13 luglio, l’assemblea del Gruppo 
territoriale del Tigullio di Confindustria 
Genova ha rinnovato le cariche as-
sociative per il biennio 2020-2022:  
Giancarlo Durante (A-Esse Fabbrica 
Ossidi di Zinco Spa) succede a Mas-
similiano Sacco alla guida del Grup-
po, affiancato dalla vice presidente 
Vittoria Bixio (V illa Ilia Sas). Il Consiglio 
direttivo è composto da Alberto Ba-
gna (Arinox Spa), Rosalba Brizzolara 

(Dreams Lab Srl), Andrea Fustinoni 
(Grand Hotel Miramare Spa), Franca 
Garbarino (LE.A.N.I. Snc), Marco La-
nata (V irtual Srl), Paolo Pajardi (Hi-Lex 
Italy Spa), Fabrizio Parodi (Fincantieri 
Spa), Mario Restano (Centrale del 
Latte d'Italia Spa) e Stefano Tambor-
nini (Tigullio Digital Srl). 
Nell’area “come siamo organizzati” 
del sito dell’Associazione, l’elenco 
delle Sezioni con i componenti dei 
Consigli Direttivi. 
 

mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Dixet 
 

Il 14 luglio, l’assemblea del Dixet ha 
eletto presidente Fabrizio Ferrari (Ai-
tek Spa), vice presidente Haide Marie 
Haupt (Nextage Srl). Compongono il 
Consiglio: Rosalba Brizzolara (Dreams 
Lab Srl), Antonio Casazza (Hitachi Rail 
Spa), Alberto Clavarino (Netalia Srl), 
Sauro Gazzoli (Rina Spa), Giorgio 
Genta (Ett Spa), Bartolomeo Marce-
naro (Ansaldo Energia Spa), Daniela 
Pastorino (Liguria Digitale Spa), Giu-
seppe Russo (Telecom Italia Spa) e 
Stefania Ricco (Cetena Spa); Angelo 
Lupo (Manydesigns Srl) è Invitato 
permanente. 
La Segreteria del Dixet (Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221) è a disposizione 
per ogni eventuale informazione. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 

Indagine congiunturale 
 

L’indagine che il Centro Studi di Con-
findustria Genova ha lanciato nei 
giorni scorsi sull’andamento 
dell’industria e dei servizi nel primo 
semestre 2020, con riferimento alla 
Città Metropolitana di Genova, con-
sentirà di delineare l’impatto dell'e-
mergenza Covid-19 a livello locale e 
settoriale e le previsioni per la secon-
da parte dell’anno.  

in Associazione 

https://www.bbbell.it/
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/91de0af2b451b4bffa3f43f850d0401f65189780/Lettera%20Aperta%20Comitato%20Salviamo%20Genova%20e%20la%20Liguria%20-%2015%20luglio%202020.pdf
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I Segretari di Sezione hanno inviato il 
questionario a tutte le aziende asso-
ciate, alle quali chiediamo la massi-
ma collaborazione nel fornire i dati 
necessari allo svolgimento dell’inda-
gine. 
Il Centro Studi (Giacomo Franceschi-
ni, tel. 010 8338572) è a disposizione 
per ulteriori informazioni e chiarimen-
ti. 
 

gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Direzione generale 
 

Dopo otto anni, Marcella Panucci ha 
lasciato la Direzione generale di Con-
findustria. 
Il presidente Carlo Bonomi, anche a 
nome di tutta l’associazione, ha rin-
graziato Marcella Panucci per l’otti-
mo lavoro svolto nei suoi 25 anni di 
carriera in Confindustria. 
Il ruolo di Direttore generale sarà ri-
coperto ad interim da Francesca Ma-
riotti, già direttore dell’Area Politiche 
fiscali. 
 

www.confindustria.it 
 
 
 

 
Barabino & Partners 
 

Barabino & Partners, società leader 
nel settore della consulenza di comu-
nicazione d’impresa con oltre 110 di-
pendenti e presente sui mercati esteri 
attraverso le controllate B&P UK Plc, 
B&P Deutschland Gmbh e B&P USA, 
conferma il 1° posto in Italia nel ran-
king Mergermarket per numero di 
operazioni assistite, con all’attivo 18 
deal, nel corso del primo semestre 
del 2020. La società si attesta inoltre 
al 7° posto della classifica europea 
per deal count e al 14° nella classifi-
ca Global/World, sempre per numero 
di operazioni.  
Mergermarket è un istituto internazio-
nale indipendente, specializzato nel 
monitoraggio e nell’elaborazione dei 
dati relativi ai deal di M&A a livello in-
ternazionale. 
 

s.ragone@barabino.it 
 
 

 
Annuario Istat-ICE 
 

Martedì 28 luglio alle ore 11.00, regi-
strandosi a questo link, sarà possibile 
seguire la presentazione del XXXIV 
Rapporto ICE e dell’Annuario 2020 
Istat-ICE, punto di riferimento per cit-
tadini, imprese e decisori politici per 
lo studio dello scenario economico 
mondiale, della presenza delle impre-
se italiane nei mercati internazionali e 
delle loro performance, oltre che fon-
te di dati statistici per Paesi, settori, 
Regioni relativamente a scambi di 
merci, servizi e investimenti esteri. 
In questa edizione del Rapporto sa-
ranno presentate le previsioni per il 
biennio 2021-2022 di Prometeia sulla 
domanda internazionale di manufatti 
per Paesi e settori. 
 

www.ice.it 
 
 
 

 
Save the date 
 

Venerdì 7 agosto, alle 14.30, live 
streaming dalla Terrazza Colombo 
su “La ripresa del porto di Genova 2 
anni dopo il crollo del ponte Moran-
di. L‘attuazione della Legge 
130/2018 per la ripresa del porto, 
l’accessibilità e la riqualificazione 
del Waterfront”. Si parlerà di opere e 
infrastrutture e di innovazione e logi-
stica per Ports of Genoa. 
Per partecipare è necessario regi-
strarsi a questo link. 
 

www.portsofgenoa.com 
 
 
 

 
Futuro 
 

Al Virtual Coffeetech del 24 luglio, dal 
titolo “Resistenza e reazione alla 
pandemia: il mondo che sarà”, Pietro 
Ripa (Private Banker Fideuram), parti-
rà con un fermo immagine dell’eco-
nomia mondiale, individuando le 
conseguenze che la pandemia ha 
già comportato, ma che soprattutto 
determinerà, sulle performance dei 

mercati regolamentati. Seguirà 
un’analisi delle profonde modifiche in 
atto nei vari settori industriali a livello 
internazionale, e di come le reazioni 
di politica economica possano o 
meno contrastare la recessione in ar-
rivo e limitarne gli effetti su occupa-
zione, produzione e consumi. Una di-
samina del mondo che sarà: il ruolo 
della tecnologia, i settori che nasce-
ranno dal big bang pandemico e 
quelli che, con ogni probabilità, tro-
veremo d’ora in poi confinati nei libri 
di storia. 
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 
 
 
 

 
Efficienza energetica 
 

Con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73, 
pubblicato sulla G.U. n. 175 del 14 lu-
glio, è stata data attuazione alla di-
rettiva (UE) 2018/2002 che modifica la 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul nostro 
sito il 14 luglio nell’area temi alla voce 
impresa/energia/ risparmio energeti-
co. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

Energia sostenibile e clima 
 

Al fine di collaborare con il Comune 
di Genova al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO2, di incremento dell’efficienza 
energetica e del ricorso alle fonti rin-
novabili di energia, oltre che del mi-
glioramento della capacità di adat-
tamento del territorio ai cambiamenti 
climatici, contenuti nel redigendo 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibi-
le ed il Clima, si invitano le aziende 
associate a compilare il questionario 
a questo link e a inviarlo entro il 31 lu-
glio all’indirizzo: bovio@ireliguria.it. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkPdkakcGntX49tEMwiPBdraHqMKW81l9HUhQAB7Yqx_1D7A/viewform
https://bit.ly/DecretoGenova
https://liguriadigitale.webex.com/liguriadigitale/onstage/g.php?MTID=ef5d461a312a9e312ba1fa40782be51c2
https://www.confindustria.ge.it/impresa/energia/energia/25112-raccolta-dati-per-piano-d-azione-per-l-energia-sostenibile-e-il-clima-del-comune-di-genova.html
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Roadshow 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: 22 luglio, ore 
10,30, “La corretta detenzione (Il de-
posito temporaneo) dei rifiuti”; 29 lu-
glio, ore 10.30, “Abilitazioni e regimi 
autorizzativi dei rifiuti”; 5 agosto, ore 
10.30, “La gestione documentale de-
gli adempimenti in tema di rifiuti”.  
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 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

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. 

 

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 
 
 

Coffeetech Plus  
 

Mercoledì 21 luglio alle ore 11.00, 
Coffeetech Plus sulle soluzioni presen-
tate da Bernardo Pilarz, Responsabile 
AI Lab Aitek, al Virtual Coffeetech del 
17 luglio, nell’intervento dal titolo 
“Tecnologie video per la tutela della 
salute pubblica”. 
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 
 
 

Sciopero trasporti 
 

Le Federazioni Regionali di Filt-Cgil e 
Uiltrasporti hanno proclamato uno 
sciopero dei lavoratori dei trasporti 
della Liguria per venerdì 24 luglio. 
L’articolazione dello sciopero nei di-
versi comparti interessati dall’asten-
sione dal lavoro è dettagliata nella 
comunicazione delle organizzazioni 
sindacali a questo link. 
 

mbava@confindustria.ge.it 
 
 

Festival di Nervi 
 

Fino a domenica 2 agosto, ai Parchi 
di Genova Nervi va in scena il Festival 
Internazionale del Balletto e della Mu-
sica, che si comporrà di 11 manife-
stazioni di generi diversi, dalla danza 
ai concerti di musica leggera, ai me-
lologhi recitativi. Gli ultimi due appun-
tamenti prevedono la presenza 
dell'Orchestra della Fondazione Tea-
tro 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 
 
 
  

ambiente prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Lavoro/COMUNICATO_SCIOPERO_REGIONALE.pdf
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https://www.iscratraduzioni.eu/

