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Virtual PMI Day 
 

A causa della pandemia di Covid-19, 
l’undicesima edizione del PMI Day della 
Piccola Industria di Confindustria Genova 
si è svolta in modalità webinar. Un migliaio 
di ragazzi degli istituti tecnici genovesi 
hanno visitato virtualmente quattro azien-
de che, ciascuna nel proprio settore, rap-
presentano un’eccellenza del saper fare: 
JP Droni, startup specializzata nella realiz-
zazione di servizi aerei t ramite l’uso di droni 
(video riprese, agricoltura di precisione, 
ispezioni…); Proforec – Antica Forneria di 
Recco, che produce art igianalmente fo-
caccia al formaggio e farinata destinata 
per la Grande Distribuzione Organizzata; 
Danieli Telerobot, azienda da sempre atti-
va nel campo della robotica (sue sono al-
cune parti del famoso robot bambino 
iCub, sviluppato dall’Ist ituto Italiano di 
Tecnologia); Yachtline 1618, leader nella 
produzione di arredi per mega e giga ya-
chts e nella costruzione d’interni per dimo-
re di prest igio e ville esclusive.  
Ad aprire la giornata dedicata alle PMI, il 
presidente della Piccola Industria genove-
se, Andrea Razeto e il dirigente scolast ico 
dell’Ufficio Scolast ico regionale, Alessan-
dro Clavarino, mentre Daniela Ameri, con-
sigliera delegata ai progetti di Alternanza 
scuola lavoro e al PMI Day, ha “accom-
pagnato” i ragazzi da un’azienda all’alt ra. 
I l PMI Day è una iniziativa nata per contri-
buire a diffondere la cultura d’impresa t ra i 
giovani, per avvicinarli alle realtà produtti-
ve del territorio e farne comprendere 
l’impegno quotidiano a favore della cre-
scita.  
Nelle passate edizioni, migliaia di visitatori 
hanno potuto vedere come nascono i 
prodotti e i servizi e cogliere la passione e 
la competenza delle persone che contri-
buiscono a realizzarli.  
Per gli imprenditori, è l’occasione per rac-
contare la storia dell’azienda, l’orgoglio, i 
valori e i sacrifici che sottostanno al lavoro 
di ogni giorno. 
I l presidente della Piccola Industria nazio-
nale, Carlo Robiglio, quest’anno si è rivolto 
a ragazzi e imprenditori con un video mes-
saggio che riassume il senso dell’iniziativa: 
«Questa edizione del PMI Day – ha detto - 
avviene in un momento difficile, un mo-
mento in cui la pandemia sta generando 
molte preoccupazioni per l’intero paese. 
Ma quando si parla di contaminazione, 
c’è anche quella positiva e importante 
che avviene proprio durante il PMI Day, 
quando le imprese e i giovani si conosco-
no da vicino, scambiano idee ed espe-
rienze; anche in questo anno particolare, 
così difficile per le nostre aziende, grazie 
alla rete gli studenti possono entrare in 
contatto con il mondo delle PMI». 
L’auspicio per il 2021 è che gli imprenditori 
possano nuovamente accogliere i ragazzi 
nelle loro aziende, con rinnovato entusia-
smo e fiducia. 
 
pi@confindustria.ge.it 

 
Food e packaging 
 

La Sezione Industrie alimentari orga-
nizza l’incontro su “Compostabilità del 
packaging: nuovi trend del comparto 
food”, che si terrà su piattaforma 
Zoom il 3 dicembre, con inizio alle ore 
9.00. 
Sulla ricerca condotta da EY e pre-
sentata da Riccardo Riva e da Enrico 
Perego, si confronteranno Riccardo 
Bovetti (EY), Lia Diliberto (Sealed Air), 
Giada Zhang (Mulan Group) e Ga-
briele Nicotra (Decò Italia). I lavori sa-
ranno introdotti dal Presidente della 
Sezione, Francesco Palau. 
Nella notizia in evidenza della home 
page del nostro sito, il link al pro-
gramma completo e al form per la 
registrazione al meeting. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Chem Day 
 

Il 15 dicembre, con inizio alle ore 
14.00, si terrà il ChemDay2.0, organiz-
zato in modalità webinar dalla Sezio-
ne Chimica Plastica Tessile con la col-
laborazione di Regione Liguria, Fe-
derchimica e delle ASL di Liguria e 
Piemonte. Nell’incontro di quest’an-
no, dedicato al tema “Resilienza, 
Conformità, Controllo”, sarà dato 
ampio spazio alle risultanze delle 
ispezioni effettuate dagli organi di 
controllo di Regione Liguria, per veri-
ficare la conformità al Regolamento 
n. 1907/2006 REACH  e al Regolamen-
to (CE) n. 1272/2008 CLP (Classifica-
tion, Labelling and Packaging). A 
questo link il programma e il form per 
la registrazione al webinar. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 

Club Finanza d’impresa 
 

Il 15 dicembre alle ore 11.00, ultimo 
incontro dell’anno con il Club Finanza 
d’impresa per parlare di emergenza 
sanitaria e crisi economica con Fer-
ruccio De Bortoli, giornalista e Presi-
dente VIDAS, e con Giovanni Battista 
Pittaluga, Professore emerito del Di-
partimento di Scienze politiche 
dell’Università di Genova.  
Introduce i lavori Edoardo Fantino, 
Presidente della Sezione Finanza e As-
sicurazioni. 
L’incontro si svolgerà su piattaforma 
ZOOM. A questo link il modulo per re-
gistrarsi e ricevere le credenziali per 
accedere al meeting. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
B20 2021 
 

È online il sito B20 Italy 2021, 
www.b20italy2021.org. Il B20 è il più 
autorevole degli “Engagement 
Group” istituiti dal G20 e ha l’obiettivo 
di formulare raccomandazioni di po-
licy indirizzate alla Presidenza di turno 
del G20 in un ampio novero di settori 
strategici. 
L’Italia assume per la prima volta nel-
la storia la Presidenza del G20 e Con-
findustria sarà in prima linea a suppor-
to della Presidenza italiana. 
Il presidente Carlo Bonomi ha affidato 
a Emma Marcegaglia la guida 
dell’intero processo, che opererà at-
traverso Task Force guidate da CEO 
nazionali e composte da circa 100 
delegati ciascuna. 
Le priorità strategiche scelte da Con-
findustria per l’agenda del B20 sono: 
Trade & Investment (Barbara Beltra-
me); Energy & Resource Efficiency 

in Associazione 

da Confindustria 

https://moggenova.it/mog-per-voi/
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(Francesco Starace); Integrity & 
Compliance (Patrizia Grieco); Em-
ployment & Education (Gianpietro 
Benedetti); Digital Transformation 
(Maximo Ibarra); Finance & Infrastruc-
tures (Carlo Messina); Health & Life 
Sciences (Sergio Dompé); Sustainabi-
lity & Global Emergencies (Claudio 
Descalzi). 
Le imprese che intendono candidarsi 
per partecipare come membri delle 
task force possono farlo attraverso il 
sito entro l’11 dicembre. Come orga-
nizzazione ospite, Confindustria può 
nominare circa il 25% dei membri, ri-
servando il rimanente 75% ai delegati 
internazionali.  
L’avvio ufficiale delle attività è previ-
sto il 21-22 gennaio 2021. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
KPMG 
 

KPMG ha pubblicato la prima edizio-
ne di “Unità da diporto, IVA e doga-
na” (a questo link), che analizza, sot-
to il profilo IVA, le cessioni e gli acqui-
sti intra-UE dei mezzi di trasporto, con 
un particolare focus sulla disciplina fi-
scale delle unità da diporto e delle 
dotazioni di bordo.  
Sono trattate anche le principali no-
vità del periodo, relative alla locazio-
ne e al noleggio a breve e a lungo 
termine. 
La pubblicazione, infine, analizza i 
profili doganali delle operazioni inter-
nazionali aventi a oggetto unità da 
diporto, nonché le operazioni di bun-
keraggio. 
 
lorenzougolini@kpmg.it 
 
 

SurgiQ 
 

SurgiQ è tra le startup innovative vin-
citrici dell’EIT Health InnoStars Head-
start 2020 Programme, uno dei princi-
pali programmi europei per l’acce-
lerazione imprenditoriale del settore 
sanitario. SurgiQ ha proposto una 
piattaforma multimodale di gover-
nance clinica in grado di migliorare 
la gestione e l’uso delle risorse se-
condo criteri di trasparenza e priori-
tizzazione. Il premio consiste in un fi-
nanziamento di 50.000 euro che verrà 
utilizzato per lo sviluppo del proprio 
progetto e per attirare investitori pri-
vati. 

EIT Health è un'organizzazione senza 
scopo di lucro e una delle più impor-
tanti partnership pubblica-privata eu-
ropea nel campo dell'innovazione 
sanitaria. 
 
www.surgiq.com 
 
 
 

 
ALCE 
 

ALCE – Associazione Ligure Commer-
cio Estero ha pubblicato il 16° Qua-
derno sull'Internazionalizzazione, de-
dicato a “I paesi dei Balcani Occi-
dentali”. 
La ricerca, elaborata dal Centro Studi 
dell’Associazione, può essere scarica-
ta dalla home page del sito 
www.alce-liguria.it.  
 
lorenza.piana@alce-liguria.it 
 
 

Brexit 
 

A questo link è disponibile il materiale 
presentato nel corso del webinar 
“Brexit: Italy industry Day”, organizza-
to dall'Ambasciata Britannica e dal 
Department for International Trade 
Italia il 19 novembre scorso allo sco-
po di fornire informazioni tecniche a 
importatori, esportatori e associazioni 
di categoria in vista della fine del pe-
riodo di transizione del Regno Unito e 
della futura relazione con l’Italia. 
Nel nostro canale YouTube, nella 
compilation “convegni e seminari”, è 
pubblicata la registrazione video del 
webinar. 
 
gcaruso@confindsutria.ge.it 
 
 
 

 
Venture capital 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288/20 è 
stato pubblicato il Decreto del Mini-
stro dello Sviluppo Economico del 1° 
ottobre 2020, recante “Modalità di 
impiego delle risorse aggiuntive con-
ferite al Fondo di sostegno al venture 
capital e finalizzate a sostenere inve-
stimenti nel capitale delle start-up in-
novative e delle piccole e medie im-
prese innovative” . 

Diventerà così operativo il “Fondo Ri-
lancio” gestito da Cassa Depositi Pre-
stiti “Venture Capital - Fondo Nazio-
nale Innovazione”, con una dotazio-
ne di 200 milioni di euro.  
Con il Fondo Rilancio saranno gli in-
vestitori qualificati e regolamentati 
che operano sul territorio a segnalare 
a Cdp Venture Capital (attraverso il 
sito www.cdpventurecapital.it) le star-
tup e le PMI più innovative in cui 
stanno per investire, o hanno investito 
nei sei mesi antecedenti l’entrata in 
vigore del DL Rilancio, e ritenute meri-
torie di ulteriori capitali del Fondo. 
 
rrisso@confindsutria.ge.it 
 
 
 

 
Gennaro Arma 
 

L’International Propeller Clubs di Na-
poli, la Lega Navale Italiana e 
l’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile invitano all’incontro con il 
Comandante Gennaro Arma, in pro-
gramma giovedì 3 dicembre, dalle 
16.30 alle 18.00, in modalità webinar 
(registrazione a questo link). 
Gennaro Arma è il Comandante del-
la Diamond Princess, la nave con ol-
tre 3700 passeggeri e 1100 membri di 
equipaggio sorpresa dallo scoppio 
della pandemia e rimasta bloccata a 
Yokohama, in Giappone, per quasi 
un mese. Arma ha gestito la presenza 
del Covid-19 a bordo dimostrando 
grande preparazione, lucidità e pro-
fonda umanità.  
Con il Comandante interverranno 
Umberto Masucci (Presidente Interna-
tional Propeller Clubs, Napoli), Donato 
Marzano (Presidente Lega Navale Ita-
liana), Paola Vidotto (Direttrice Ac-
cademia Italiana della Marina Mer-
cantile) e porterà un saluto 
l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, Co-
mandante Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto. Modera Umber-
to D’Amato. 
 
www.accademiamarinamercantile.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

porto 

https://kdocs.kpmg.it/Marketing_Studio/Pubblicazioni/Unit�_da_diporto_WEB.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/45935e4986cec5c00f55640e6e7acad78d6c6605/Brexit_ItalyIndustryDay_19nov2020_Slides.pdf
https://www.nsweek.com/incontro-con-il-comandante-arma/


  

 

 
n. 44 • 27 novembre / 3 dicembre 2020 • 4

 
DIH 
 

Giovedì 10 dicembre, con inizio alle 
ore 9.30, si terrà la terza giornata 
dell’iniziativa promossa dal Centro di 
Competenza Start 4.0 con il supporto 
del Digital Innovation Hub – DIH Ligu-
ria per favorire il trasferimento tecno-
logico e dare applicazione ai progetti 
di ricerca presentati a Start 4.0 in oc-
casione del suo primo bando che 
non hanno potuto godere dei contri-
buti per la loro realizzazione a causa 
dell’esaurimento delle risorse. 
L’evento sarà incentrato sull’ambito 
Produzione e sarà articolato in 2 
workshop virtuali della durata di 45 
minuti ciascuno. Il primo workshop è 
dedicato al progetto YABA, che con-
siste di Edge Controller Open Hard-
ware modulare scalabile e multipiat-
taforma per l'automazione industriale 
(gestione e monitoraggio della pro-
duzione e della manutenzione predit-
tiva, controllo della qualità di prodot-
to e della sicurezza mediante sistemi 
di visione); nel secondo workshop sa-
rà presentato il progetto Autopilot 
CMS, Il primo Digital Twin/consulente 
digitale di un CMS in ambito e-
commerce. 
Al termine di ogni workshop sarà pos-
sibile richiedere un contatto diretto 
con l’azienda protagonista dell’in-
contro. 
Per informazioni e iscrizioni, scrivere a 
Lorenzo Costa, lcosta@dihliguria.it. 
 
www.dihliguria.it 
 
 
 

 
Welfare aziendale 
 

Con l’entrata in vigore della Legge 
n.126 del 13/10/2020, limitatamente 
al periodo d’imposta 2020, la soglia di 
esenzione fiscale dei fringe benefit 
passa da € 258,23 a €516,46. Attraver-
so il servizio Welfare Liguria (Claudio 
Banci, Confindustria Liguria, tel. 010 
8338200) le aziende possono cogliere 
questa opportunità offrendo ai propri 
dipendenti i Ticket compliments® di 
Edenred Easy Welfare - buoni acqui-
sto per spesa, shopping e carburante 
(info a questo link).  
La partnership tra Welfare Liguria ed 
Edenred riguarda anche i Ticket Re-
staurant® (accettati in 150.000 bar, ri-

storanti e supermercati in tutta Italia) 
e le carte carburante UTA (postpaga-
ta e multibrand, utilizzabile in oltre 
8.500 stazioni di servizio sul territorio 
nazionale); a questo link il form per 
accedere alle condizioni commerciali 
riservate alle aziende associate.  
 
claudio.banci@confindustrialiguria.it 
 
 
 

 
Protocollo anti-Covid 
 

RSPP Italia, la piattaforma dedicata ai 
temi della salute e sicurezza sul lavo-
ro, realizzata dalla nostra Associazio-
ne in collaborazione con Assolom-
barda, Confindustria Firenze e Feder-
chimica, propone un rapido sondag-
gio in merito all’applicazione del Pro-
tocollo anticontagio da parte delle 
imprese, per proseguire l’azione di 
sensibilizzazione negli operatori della 
salute e sicurezza aziendale. 
La survey sarà attiva a questo link fino 
a venerdì 11 dicembre. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Formazione per la ripresa 
 

Al fine di rispondere in modo rapido 
ed efficace alle rilevanti problemati-
che emerse quale diretta conse-
guenza dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, Regione Liguria ha 
previsto lo stanziamento di 4 milioni di 
euro del Fondo Sociale Europeo per 
finanziare interventi formativi finalizzati 
alla ripresa economica per le imprese 
e i lavoratori attraverso la creazione 
di un Catalogo regionale di moduli 
formativi accessibili tramite lo stru-
mento del voucher formativo.  
Per presentare il bando regionale 
“Formazione per la ripresa”, a valere 
sul POR FSE Liguria 2014-2020, Confin-
dustria Genova ha organizzato un 
webinar che si terrà martedì 1 di-
cembre, con inizio alle ore 11.00.  
Ai saluti istituzionali seguiranno gli in-
terventi dei Soggetti attuatori accre-
ditati nostri associati: AXIA Formazio-
ne & Consulenza Srl, For Srl, Villaggio 
Del Ragazzo Srl e Isforcoop, con focus 
sulle opportunità offerte dal Catalogo 
Formativo Regionale.  

A questo link il modulo di registrazio-
ne al webinar. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Protocolli anti contagio 
 

Ausind Srl, la società di servizi di Con-
findustria Genova, organizza il corso 
“Aggiornamento dei Protocolli anti-
contagio alla luce dell’evoluzione 
normativa”, in programma l’11 di-
cembre, dalle ore 14.00 alle 18.00, in 
modalità webinar. 
L'obiettivo del corso è affrontare le 
principali tematiche relative all'emer-
genza epidemiologica che hanno un 
impatto sull’organizzazione ambien-
tale e illustrare le novità emerse sui 
protocolli aziendali. 
I destinatari del corso sono RSPP, 
ASPP, Dirigenti, Preposti e Datori di la-
voro; il corso è valevole come ag-
giornamento RSPP/ASPP, Datori di la-
voro, Preposti e Dirigenti.  
Tutte le informazioni nel sito 
www.ausind.it nella categoria “Sicu-
rezza sul lavoro”.  
Per ogni ulteriore chiarimento le 
aziende possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Percezione del rischio 
 

“Percezione del rischio legato a Co-
vid-19 e comunicazione ai fini della 
salute e sicurezza dei lavoratori” è il 
titolo del corso che Ausind Srl ha in 
programma per il 14 dicembre. 
L'incontro virtuale – con orario 14.00-
18.00 - è rivolto a RSPP,ASPP, Dirigenti, 
Preposti e Datori di lavoro. 
L'obiettivo è fornire quadro chiaro dei 
principali meccanismi che governa-
no la percezione e la propensione al 
rischio, con specifico riguardo al Co-
vid-19, unitamente a elementi utili per 
una comunicazione efficace e una 
corretta informazione. 
Il corso è valevole come aggiorna-
mento RSPP/ASPP, Datori di lavoro, 
Preposti e Dirigenti.  
Tutte le informazioni nel sito 
www.ausind.it nella categoria “Sicu-
rezza sul lavoro”. Per ogni ulteriore 
chiarimento le aziende possono rivol-
gersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
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Tirocini extracurriculari 
 

Con riguardo alla gestione dei tirocini 
extracurriculari nella fase di emer-
genza epidemiologica da Covid–19, 
sono intervenuti alcuni aggiornamenti 
che consentono l’attivazione e tra-
sformazione di tirocini extracurriculari 
in modalità agile (smart working) a 
tutte le imprese la cui attività sia 
compatibile con tale forma di svolgi-
mento o in modalità “mista” (presen-
za – smart working); inoltre, nel caso 
di riduzione oraria parziale del tiroci-
nio, sarà possibile una rimodulazione 
dell’orario, mentre in caso di quaran-
tena fiduciaria o obbligatoria e/o in 
attesa di tampone e/o in sorveglian-
za attiva da Covid-19, il tirocinio può 
essere sospeso. 
Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Chiara Crocco, tel. 
010 8338221) è a disposizione per 
chiarimenti e approfondimenti, oltre 
a seguire l’attivazione e gestione di ti-
rocini extracurriculari formativi, di 
orientamento e di inserimen-
to/reinserimento lavorativo tramite la 
società di servizi Ausind Srl, a condi-
zioni agevolate per le aziende asso-
ciate. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bilancio di sostenibilità 
 

È online il nuovo Bilancio di Sostenibi-
lità dell'Università di Genova con i ri-
sultati già raggiunti nel biennio 2018-
19 e l’impegno a conseguire la neu-
tralità climatica entro il 2030. 
A questo link il documento di sintesi. 
 
claudia.ferretti@unige.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
L’Italia è a rischio di una nuova cadu-
ta in recessione a fine 2020: peggio-
rano soprattutto i servizi, ma anche 
nell’industria si è arrestata la risalita. 
La domanda interna è fragile, 
l’occupazione è già ferma, le imprese 
hanno più debito; solo l’export era in 
ripresa, ma la pandemia minaccia il 
secondo stop agli scambi mondiali. I 

tassi di interesse restano stabili in 
un’Eurozona che frena, mentre il pe-
trolio risale nonostante gli USA sotto 
ritmo, e la crescita del Brasile sor-
prende. 
A questo link la nota del Centro Studi 
Confindustria. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

CM Advisor 
CM Advisor amplia la sua offerta in 
convenzione con il nuovo servizio 
MEET2IT, un marketplace dedicato al-
le aziende che operano in ambito 
B2B e che intendono posizionarsi in re-
te attraverso uno strumento intuitivo e 
performante. Il marketplace mette in 
relazione le PMI e le Grandi aziende 
italiane con i propri target di riferi-
mento all’estero: buyer, rivenditori, 
Gdo in Europa, Americhe, Asia, Au-
stralia, Paesi Arabi.  
Offerta riservata agli Associati visibile 
nella categoria Offerte per le Aziende 
– Internazionalizzazione. 
 
 
 

Il tuo giornale.it 
Aggiornamento della convenzione Il 
tuo giornale.it con la Promo Restart: 
servizio di impaginazione del giornale 
gratuito e incluso nel costo della 
stampa (oltre allo sconto e al paga-
mento dilazionato), con spedizione 
gratuita in Europa per tutti i giornali 
stampati. La promozione è valida per 
ordini confermati entro il 30 novem-
bre 2020.  
Offerta riservata agli Associati visibile 
nella categoria Offerte per le Aziende 
– Comunicazione. 
 
 
 

Regina Broker 
L’aggiornamento della convenzione 
con Regina Broker riguarda lo smobi-
lizzo dei crediti fiscali legati al super-
bonus 110% e altri crediti cedibili.  
Dettagli nella categoria Offerte per le 
Aziende - Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 

Riberti Antinfortunistica 
La convenzione di Riberti Antinfortuni-
stica propone una lista aggiornata 
degli articoli per la gestione Covid-
19. 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Offerte Covid-19 – DPI. 
 
 
 

Trenitalia 
Trenitalia for Business è il programma 
dedicato alle aziende che viaggiano 
in treno per lavoro. Tutte le aziende 
Associate a Confindustria che si iscri-
vono nel mese di novembre riceve-
ranno un buono da 20 euro da utiliz-
zare per viaggi da effettuare entro il 
31 dicembre 2021 nei livelli di servizio 
Executive, Business, Prima sui treni del 
servizio nazionale (Frecciarossa, Frec-
ciargento, Frecciabianca, IC, ICN).  
Offerta riservata agli Associati visibile 
nella categoria Offerte per le Aziende 
- Viaggi e Trasporti. 
 
 

 
* * * 

 
L'area Convenzioni sul sito di Confin-
dustria Genova è stata riorganizzata 
per agevolare la ricerca del partner 
in convenzione. Tutti i vantaggi e le 
opportunità riservate agli Associati 
sono consultabili in 5 macro catego-
rie: 1) Accordi nazionali che non fan-
no parte del circuito “partner Retin-
dustria”; 2) Offerte per le Aziende, 
convenzioni B2B con i partner Con-
findustria Genova e con i partner del 
circuito nazionale Retindustria; 3) Of-
ferte per i Dipendenti, convenzioni 
B2C con i partner Confindustria Ge-
nova, con i partner regionali e del 
circuito nazionale Retindustria; 4) 
COVID-19: convenzioni con i partner 
Confindustria Genova che propon-
gono soluzioni e servizi a supporto del 
contenimento dell’epidemia da Co-
ronavirus e del proseguimento delle 
attività; 5) Partner regionali, conven-
zioni a copertura regionale.  
Per ulteriori informazioni o aggiorna-
menti, è a disposizione il Servizio Svi-
luppo associativo e Convenzioni (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

università 

studi e ricerche 

https://life.unige.it/sites/default/files/2020-10/UniGe%20sintesi%20bil%20sostenibilita%CC%80.pdf
https://www.confindustria.it/wcm/connect/90fa8764-19b3-4171-b7a0-e50644334132/Congiuntura+flash_novembre20_211120_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-90fa8764-19b3-4171-b7a0-e50644334132-nnFXefc
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Pre e post Covid  
 

Su iniziativa della Sezione Terziario, lu-
nedì 30 novembre, alle ore 17.00, si 
terrà il webinar dal titolo “Le trasfor-
mazioni strutturali dell'economia pri-
ma e dopo il Covid”. Ospite del 
webinar è Carlo Stagnaro, direttore 
dell’Osservatorio sull’economia digi-
tale dell’Istituto Bruno Leoni.  
L’incontro sarà introdotto dal presi-
dente della Sezione Terziario, Fabrizio 
Galluzzi.  
A questo link il programma completo 
e le credenziali di accesso al webi-
nar.  
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Previdenza 
 

“Cig e sgravi contributivi: dai decreti 
Ristori alla Legge di Bilancio 2021” è il 
tema trattato nell’incontro su piatta-
forma ZOOM del Club Previdenza in 
programma il 30 novembre con inizio 
alle ore 10.00. 
Paolo Torazza, Responsabile del Servi-
zio Previdenza dell’Associazione, ap-
profondirà, in particolare, i seguenti 
argomenti: esonero contributivo al-
ternativo alla CIG ex DL 104/2020; in-
tegrazioni salariali e congedo straor-
dinario per i genitori previsti dai cd. 
“DL Ristori”; incentivo IO Lavoro 2020; 
Novità Disegno di Legge di Bilancio 
2021. 
Nelle notizie in evidenza sul nostro sito 
è pubblicato il programma e il link 
per ricevere le credenziali di accesso 
alla piattaforma ZOOM. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Paesi Bassi  
 

Confindustria Genova, ANCE Genova 
e il Consolato del Regno dei Paesi 
Bassi a Milano promuovono un incon-
tro virtuale con l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure occidentale 
su “L‘attuazione della Legge 130/2018 
per la ripresa del Porto, l'accessibilità 
e la riqualificazione del waterfront”.  
L’appuntamento - su piattaforma 
ZOOM - è per martedì 1 dicembre al-
le ore 14.30.  
Agli interventi di Giuseppe Zampini 
(Presidente Confindustria Liguria e 
membro del Consiglio di Presidenza di 
Confindustria Genova con delega 
all'Internazionalizzazione), di Filippo 
Delle Piane (Presidente ANCE Geno-
va), di Johan Verboom (Console Ge-
nerale del Regno dei Paesi Bassi a Mi-
lano), seguirà l’approfondimento 
tecnico di Silvio Ferrando e Alberto 
Pozzobon, Marketing Manager 
all’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale. Al termine 
degli interventi, le aziende olandesi e 
liguri partecipanti al meeting avran-
no a disposizione alcuni minuti a testa 
per presentarsi.  
Per informazioni le aziende interessate 
possono rivolgersi al Servizio Affari in-
ternazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/economia_prima_e_dopo_il_Covid.pdf
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