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Terminalisti 
 

Anche quest’anno, i Terminalisti hanno 
riconfermato la volontà di supportare il 
percorso di risanamento della Compa-
gnia Unica guidato dall’Autorità di Si-
stema Portuale, attraverso l’elargizione 
di un contributo a copertura di alcune 
perdite di esercizio conseguite nel 2019, 
nell’autonomia gestionale della propria 
attività d’impresa e nonostante il volu-
me record di chiamate e di fatturato. 
L’intesa è stata raggiunta il 7 dicembre, 
al termine di una lunga ed estenuante 
trattativa che Beppe Costa, presidente 
della Sezione Terminal Operators 
dell’Associazione, ha saputo portare a 
termine con successo grazie alla pro-
fonda conoscenza del comparto e alla 
una grande capacità di mediazione. 
La condizione posta è la definizione di 

un contratto quadro e di singoli contratti 
che stabiliscano le condizioni operative 
e regolamentari in base alle quali si at-
tuerà la collaborazione tra le imprese 
portuali e CULMV nel 2021 e negli anni a 
venire.  
Quattro le novità importanti introdotte 
nel Piano della Compagnia approvato 
dalla Commissione Consultiva del-
l’AdSP: gli strumenti di finanza parteci-
pativa erogati in favore di CULMV; la 
nomina da parte dell’Autorità di Siste-
ma portuale di un membro del Collegio 
sindacale della Compagnia; il monito-
raggio della gestione finanziaria; 4) il 
coinvolgimento diretto dell’Adsp nel 
Consiglio di CULMV qualora nel 2021 il 
Piano non avesse ancora trovato attua-
zione. L’auspicio dei Terminalisti è che le 
funzioni di controllo dell’implementa-
zione del piano di risanamento siano 
pienamente esercitate dall’Autorità di 
Sistema, al fine di consentire il raggiun-

gimento di un adeguato livello efficien-
za di servizio, oltreché di uno stabile 
equilibrio economico finanziario della 
Compagnia. 
Per i Terminalisti, la condivisione di una 
soluzione organica, che implichi il con-
tributo a beneficio di CULMV e che sia 
costruttiva per tutte le parti, costituisce 
un elemento di responsabilità dovuto 
alle aziende stesse - a loro volta colpite 
dalla recessione in corso, alcune molto 
duramente - e soprattutto ai loro di-
pendenti diretti.  
Per il presidente Giovanni Mondini, 
l’accordo raggiunto rappresenta una 
“pagina nuova nel libro del porto”, pur 
consapevole che saranno necessarie 
alcune settimane, sia ai Terminalisti che 
a CULMV, per poter definire accordi 
operativi che si presentano oggettiva-
mente complessi. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di 7 aziende: Eprom 
Solutions Srl e Viatron Srl (Sezione 
EL.I.T.); Officina Dea Srl e Tecnotatti Srl 
(Sezione Impiantistica-Metalmecca-
nica); Studio Dentistico Dr. Federico 
Dulio (Sezione Sanità); Fidrea Spa Spa 
e TQ Technologies for Quality Srl (Se-
zione Terziario). 
Il Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444) ha ri-
preso gli incontri con le aziende inte-
ressate ad associarsi a Confindustria 
Genova ed è a disposizione per tutte 
le informazioni di dettaglio.  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Sezione  
Industrie Alimentari 
 

La Sezione Industrie Alimentari ha or-
ganizzato un incontro di aggiorna-
mento sul tema Plastic Tax e Sugar 
Tax, che si svolgerà il 16 dicembre, 
dalle 9.00 alle 10.00. 
Scopo dell’incontro è fornire un qua-
dro della normativa in itinere a livello 
nazionale e comunitario (art.174  e 
art. 175 DDL Bilancio; EU PLASTIC TAX) 
e dell’attività da porre in essere nelle 
more dell’attuazione concreta in ter-
mini di valutazione dei processi 
aziendali, oltre a studiarne l’impatto 
sul budget 2021.  
Relatori dell'incontro sono Fabio Tullio 
Coaloa (Partner VAT & Indirect Taxes 
Studio Tributario e Societario – Deloit-
te) e Daniele Pantaloni (Partner De-
loitte Consulting). 
Le Aziende interessate sono invitate a 
darne conferma alla Segreteria della 

Sezione (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Confindustria Energia 
 

Cassa Depositi e Prestiti e Confindu-
stria Energia hanno sottoscritto un 
accordo organizzativo che prevede 
un rapporto associativo di collega-
mento tra Cdp e la Federazione delle 
associazioni del comparto energia di 
Confindustria. 
Con questa collaborazione Cdp e 
Confindustria mirano a valorizzare il 
contributo alla transizione energetica 
delle imprese del comparto. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Banca Passadore 
 

Banca Passadore corrisponderà a tut-
ti i dipendenti una gratifica straordi-
naria di 500 euro sotto forma di vou-
cher da spendere entro un anno 
esclusivamente in esercizi del territo-
rio e non in acquisti online.  
(I voucher di Banca Passadore sono 
di Edenred, la multinazionale partner 
di Confindustria Liguria per l’ero-
gazione di servizi di welfare aziendale; 
i dettagli sui voucher sono nella rubri-
ca Lavoro di questo settimanale). 
 
in rassegna stampa l’11 dicembre 
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LCC 
 

La società Laboratorio Chimico e 
Merceologico Cosulich Giorgio di Ing. 
Riccardo Cosulich & C. Sas è stata 
trasformata in Srl e ha modificato la 
denominazione in LCC – Laboratorio 
Chimico Cosulich Srl. 
 
www.labcosulichconsultants.com 
 
 

Miracle 
 

Miracle Srl, società di coaching e 
consulenza direzionale, organizza in 
partnership con Open Source Mana-
gement il webinar “Imprese che vin-
cono!”, che si terrà martedì 15 di-
cembre, dalle 14.30 alle 16.30.  
Attraverso le testimonianze di im-
prenditori che hanno messo in cam-
po azioni di successo per la loro im-
presa, verranno fornite diverse linee 
guida utili a migliorare la produttività 
in epoca Covid.  
Le aziende partecipanti riceveranno 
in omaggio un servizio esclusivo OSM 
dal valore commerciale di 500,00 eu-
ro. 
La partecipazione è gratuita; per ri-
cevere il link di accesso occorre regi-
strarsi entro lunedì 14 dicembre a 
questo link).  
 
info: info@miraclesrl.it 
 
 

S.P.A. 
 

Con il marchio Bad Guy, S.P.A. Stam-
paggio Plastica Affini Spa ha presen-
tato il nuovo bauletto per la biciclet-
ta, brevettato dalla stessa S.P.A. e in-
teramente Made in Italy.  
Con una capienza di 21 l, può essere 
montato su qualsiasi tipo di bicicletta, 
e-bike inclusa, dotata o sprovvista di 
portapacchi.  
 
www.badguy.design 
 
 
 

 
Risk management 
 

Ports of Genoa, in collaborazione con 
Marsh, organizza il convegno “Risk 
management nei Ports of Genoa”, 
che si terrà lunedì 21 dicembre alle 
ore 14.30 in live streaming.  
Nelle prossimi giorni saranno comuni-
cati il programma e il link alla diretta. 
 
www.portsofgenoa.com 

 
Volotea 
 

Volotea arricchisce la sua flotta con 
un Airbus A319 che farà base 
all’aeroporto di Genova a partire dal 
2021. L’Airbus A319 consentirà al vet-
tore di aumentare la propria capacità 
di trasporto passeggeri del 25% per 
ogni volo. 
Durante la stagione estiva 2020, Volo-
tea si è attestata a Genova come 
prima compagnia per volume di posti 
in vendita e voli operati, mentre per 
le festività natalizie è confermato il 
nuovo collegamento Genova-Parigi. 
 
www.volotea.com 
 
 
 
 

 
Start 4.0 
 

A questo link è pubblicato il secondo 
bando del Centro di Competenza 
Start 4.0 per supportare le PMI nella 
loro crescita tecnologica e digitale, 
rafforzandone il posizionamento e la 
competitività anche in campo inter-
nazionale. 
Il bando prevede l’erogazione di oltre 
mezzo milione di euro di contributi 
per progetti di innovazione e trasfor-
mazione digitale in favore delle im-
prese.  
Il bando verrà presentato online mar-
tedì 15 dicembre alle ore 14.30. Per 
partecipare all'evento occorre regi-
strarsi a questo link. 
 
comunicazione@start4-0.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 
 
 
 

 
Premio Imprese per la  
Sicurezza 
 

È stato rinviato al 21 dicembre 2020, 
ore 14.00, il termine per partecipare 
al Premio Imprese per la Sicurezza, 
promosso da Confindustria e INAIL, 
con la collaborazione tecnica 
dell’Associazione Premio Qualità Ita-
lia (APQI) e di Accredia, ente italiano 
di accreditamento.  
L’iniziativa ha lo scopo di diffondere 
la cultura della prevenzione pre-
miando le aziende che si distinguono 
per l’impegno concreto e per i risulta-
ti gestionali conseguiti in materia di 
salute e sicurezza.  
Il Premio, rivolto a tutte le imprese, 
anche non aderenti al sistema Con-
findustria, è assegnato per tipologia 
di rischio (alto o medio-basso) e per 
dimensione aziendale.  
Il bando del Premio è disponibile sul 
sito www.inail.it. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
TUR.I.S.I.CO. 
 

Giovedì 17 dicembre alle ore 16.00 si 
terrà, in diretta sulla piattaforma 
ZOOM Meeting, l’evento di lancio del 
progetto “TUR.I.S.I.CO. La gamifica-
tion per il turismo Innovativo e lo Svi-
luppo Imprenditoriale della commu-
nity transfrontaliera”. 
Fabio Viola, uno dei massimi esperti 
di game design, curerà un intervento 
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https://forms.gle/fsKvoEYBimaXs41e7
https://lnkd.in/eHctFt6
https://lnkd.in/egMpp3f
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/5db9a73bdcb0fc3e96db21c3bf7f8522b36d3231/DEM_Welfare%20Liguria%202020_A4%20003.pdf
https://reti-indirette.edenred.it/welfare-liguria
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sul tema della gamification applicata 
nell’ambito del turismo e dei beni cul-
turali. 
A questo link il programma il form per 
registrarsi e ricevere le credenziali per 
partecipare al meeting. 
 
rainisio@filse.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.  
Il Catalogo è strutturato in tre distinte 
sezioni: Sezione A “Guida Rapida per 
la ripresa”; Sezione B “Lezioni Smart 
per la ripresa”; Sezione C “Orienta-
mento e Certificazione delle Compe-
tenze”. 
I destinatari dell’intervento sono per-
sone fisiche occupate o in regime di 
cassa integrazione residenti e/o do-
miciliati in Liguria, che potranno utiliz-
zare il voucher formativo esclusiva-
mente presso i soggetti attuatori che 
hanno aderito all’iniziativa e che si 
occuperanno di effettuare la presa in 
carico e la predisposizione del per-
corso. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Addetti antincendio 
 

Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 
2021  sono in programma i seguenti 
Corsi “Addetti antincendio e Aggior-
namenti”: “Addetti antincendio ri-
schio basso” - 22 dicembre, 4 ore in 
modalità aula virtuale; “Addetti an-
tincendio rischio medio” - 22 dicem-
bre e 26 gennaio, 8 ore in modalità 
aula virtuale per la parte della teoria 
mentre la parte pratica si svolgerà al 
Campo prove; “Aggiornamento ad-
detti antincendio rischio medio” - 26 
gennaio, 5 ore presso il Campo pro-
ve; “Aggiornamento addetti antin-

cendio rischio basso” - 26 gennaio, 2 
ore presso il Campo prove. 
Per maggiori informazioni sui corsi di-
sponibili nella categoria “Sicurezza sul 
lavoro”, consultare la pagina del sito 
www.ausind.it; per eventuali chiari-
menti le aziende possono contattare 
Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Alta Broker 
Aggiornata la proposta di Alta Broker 
con MYCLINIC, il nuovo prodotto di 
welfare aziendale di assistenza sanita-
ria, che garantisce assistenza senza 
limite di età, per le diverse necessità 
della vita quotidiana. Condizioni di 
promozione valide sino a fine anno 
per l’intero nucleo familiare (massimo 
6 persone).  
Convenzione visibile nel box vetrina 
Alta Broker, categoria Offerte per le 
aziende - Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 
 

Emance 
Nuova convenzione siglata con 
Emance, che ha creato una linea di 
mascherine chirurgiche di tipo I, 
completamente Made in Italy, con-
formi alla EN 14683:2019. 
Colore bianco, elastici auricolari e 
nasello per migliore aderenza al vol-
to. Dimensioni: 175mm x 95mm. Con-
dizioni riservate agli Associati sia per 
ordini unitari che per ordini superiori al 
pallet (32.400 mascherine). Consegne 
stimate in una settimana. Trasporto 
incluso.  
Dettagli nel box vetrina Emance, ca-
tegoria Offerte Covid-19 – DPI. 
 
 

 
* * * 

 
 
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 
 
 

education e formazione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUS5mJsUxsbI5RmsoP5LeGJbvlykdDn3l_DwgD7tbIH-yRJw/viewform
https://www.confindustria.ge.it/impresa/formazione/formazione/formazione-finanziata/25480-bando-regione-liguria-formazione-per-la-ripresa.htmlhttps://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/formazione/25536
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SIIT PMI 
 

SIIT PMI, in collaborazione con Grup-
po Fos, Gter, Leonardo, Cetena e Iroi, 
organizza la video conferenza su 
“Monitoraggio infrastrutture 4.0: tec-
nologie e progetti”, che si svolgerà il 
14 dicembre, con inizio alle ore 10.00, 
su piattaforma GoToMeeting. 
Per ricevere il link di accesso, occorre 
confermare la propria adesione 
all’email info@siitscpa.it. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

Fondazione Ansaldo 
 

Il 14 dicembre alle ore 15.00, dalla 
sede di Confindustria Genova, Fon-
dazione Ansaldo – Leonardo presen-
terà il calendario 2021 dedicato a “I 
Mestieri della Memoria”.  
Interventi degli assessori alla Cultura 
del Comune di Genova, Barbara 
Grosso, e di Regione Liguria, Ilaria 
Cavo, il presidente di Confindustria 
Genova, Giuseppe Zampini, la presi-
dente di Fondazione Ansaldo, Raf-
faella Luglini; conduce l’incontro il di-
rettore di Fondazione Ansaldo, Loren-
zo Fiori. 
Si può seguire l’incontro collegandosi 
a questo link.  
 
michela.ciarapica@fondazioneansaldo.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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Logistica 
 

L’Autorità di Sistema portuale del Mar 
Ligure occidentale, CISCO – Centro 
Internazionale Studi Containers e 
Camera di Commercio di Genova 
organizzano l’incontro “Import-export 
marittimo di merci containerizzate: un 
futuro da schiavi? Controllo italiano 
ed interessi esteri nel rilancio interna-
zionale dell’Italia post-Covid”, che si 
svolgerà in diretta streaming martedì 
15 dicembre, con inizio alle ore 9.15, 
sul sito www.primocanale.it. 
Oltre al presidente della Camera di 
Commercio di Genova, Luigi Attana-
sio, e al presidente dell’AdSP, Paolo 
Emilio Signorini, parteciperanno il di-
rettore generale dell’Agenzia Doga-
ne e Monopoli, Marcello Minena, il di-
rettore generale di Confetra, Ivano 
Russo, il presidente di Assagenti, Pao-
lo Pessina, il presidente di Spediporto 
Genova, Alessandro Pitto, e per Con-
findustria il vice direttore dell’Area Po-
litiche industriali Giuseppe Mele. 
A questo link è disponibile il pro-
gramma completo. 
 
silvio.ferrando@portsofgenoa.com 
 
 
 

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’anno, dedicato 
al tema “Resilienza, Conformità, Con-
trollo”, sarà dato ampio spazio alle ri-
sultanze delle ispezioni effettuate 
nell'ultimo anno dagli organi di con-
trollo di Regione Liguria, per verificare 
la conformità al Regolamento n. 
1907/2006 REACH (Registration, Eva-
luation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) e al Regolamento (CE) 
n. 1272/2008 CLP (Classification, La-
belling and Packaging).  
A questo link il programma e il form 
per la registrazione al webinar. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIH Liguria 
 

Giovedì 17 dicembre, con inizio alle 
ore 9.00, si terrà la quarta 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 
Energia e sarà articolato in 3 work-
shop virtuali della durata di 45 minuti 
ciascuno. Il primo workshop è dedi-
cato al progetto SM4PE, piattaforma 
modulare aperta per l’acquisizione 
dati, monitoraggio e manutenzione 
(correttiva, preventiva, CBM e predit-
tiva) di sistemi di generazione di 
energia; nel secondo workshop sarà 
presentato il progetto INESS, un siste-
ma per il monitoraggio e la manuten-
zione predittiva di edifici e impianti 
energetici da fonti rinnovabili inte-
grabile in fase di progettazione dei 
fabbricati; nel terzo workshop si parle-
rà del progetto MAGDEFENCE, dimo-
stratore pilota di un sistema di sorve-
glianza per la rilevazione di anomalie 
magnetiche (MAD) per la protezione 
di infrastrutture strategiche. 
Al termine di ogni workshop sarà pos-
sibile richiedere un contatto diretto 
con l’azienda protagonista 
dell’incontro. 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni, 
scrivere a Lorenzo Costa, lco-
sta@dihliguria.it. 
 
www.dihliguria.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://bit.ly/2JXPYjT
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-club-finanza-impresa-dallemergenza-sanitaria-alla-crisi-economica-130693659253
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/3b39bcaba49049b5333f7865bf7eeff918a77626/Evento%20del%2015%20dicembre%20%20CISCo%20-%20ADPS%20Mar%20Ligure%20Occidentale%20-%20CCIAA%20Genova%20-%20Import-Export%20marittimo%20di%20merci%20containerizzat.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/4bd553e27a95afc6ac9537b24442a6d56c77e623/programma%20e%20link%20ChemDay2.0_15dic20.pdf
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www.gallerygroup.it

