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Sono molte le occasioni per far  
sentire la nostra voce. L’offerta  
di co-branding di Confindustria Genova  
è articolata e modulabile in base alle  

proprie esigenze di comunicazione. 

Info: gdelucchi@confindustria.ge.it - Concessionaria pubblicità in esclusiva GGallery: genovaimpresa@ggallery.it 

 

Engagement group 
 

Giovedì 21 gennaio, con la regia di Con-
findustria, sono cominciat i i lavori del G20 
Business Summit - B20, l’“engagment 
group” ist ituito dal G20 e riservato alle im-
prese e alle loro associazioni di rappresen-
tanza. All’evento pubblico di apertura, il 
presidente di Confindustria Carlo Bonomi e 
la chair del B20 Emma Marcegaglia hanno 

rivolto il loro indirizzo di saluto a 3000 par-
tecipanti (tra delegati dei Paesi del G20, 
vertici di multinazionali, membri delle Task 
Force tematiche), al Ministro dell’Econo-
mia Roberto Gualtieri, all’inviato speciale 
del Presidente Usa per il Clima John Kerry, 
al presidente del Parlamento europeo Da-
vid Sassoli, al Commissario europeo per 
l'economia Paolo Gentiloni, al vicepresi-
dente della BEI Dario Scannapieco.  
Per il presidente Bonomi, «il ciclo italiano 
del G20 affronta sfide epocali, ma ha la 
capacità di cambiare le regole del gioco. 

I l business si impegna a far ricordare il 2021 
come l’anno che ha avviato una rigene-
razione sociale, economica e ambientale 
a livello mondiale. (…) Confindustria ha af-
fidato alle sue migliori risorse il summit del 
B20. (…) Le aziende vedono soluzioni dove 

gli alt ri vedono solo problemi. Troviamo 
consenso dove altri discutono. Raggiun-
giamo equilibri quando altri non riescono 
a scendere a compromessi. (…) Mentre 
compiono lo sforzo di rimanere sul merca-
to, le aziende sono chiamate a stimolare 
la crescita economica, generare occupa-
zione, diffondere l'innovazione, promuove-
re la sostenibilità, ridurre le disuguaglian-
ze». E Marcegaglia ha aggiunto: «I l G20 e il 
B20 italiani saranno tutt’altro che una for-
malità. (…) Siamo convinti di poter contri-
buire fortemente a rimodellare un para-
digma globale migliore. Attraverso la Pre-
sidenza italiana del G20, t rasmetteremo 
raccomandazioni politiche e suggeriremo 
azioni concrete che dovranno essere debi-
tamente considerate, adottate e applica-
te. (…) Per garantire concretamente si-
nergie con il G20, faremo una stima 
dell’impatto delle nostre raccomandazioni 
rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le delle Nazioni Unite e verso le 3 “P”, claim 
della Presidenza G20: “People, Planet, Pro-
sperity”».  
La roadmap prevede che tra febbraio e 
luglio ciascuna Task Force (Trade & In-
vestment; Energy & Resource Efficiency; In-
tegrity & Compliance; Employment & Edu-
cation; Digital Transformation; Finance & 
Infrastructures; Health & Life Sciences; Su-
stainability & Global Emergencies) si riuni-

sca con cadenza mensile per definire i 
contenuti del proprio policy paper e le 
raccomandazioni da inviare al G20. I l 7-8 
ottobre, a circa 3 settimane dal vertice dei 
Capi di Stato e di Governo, si terrà il Final 
Summit B20, che vedrà la consegna della 

“Dichiarazione Finale” al Premier italiano, 
in qualità di Presidente di turno del G20. A 
questo link il video dell’evento inaugurale. 
 

www.b20italy2021.org 

 
Club Finanza d’impresa 
 

Il Club Finanza d’impresa dal titolo 
“Caruggi. Piano integrato di interventi 
per il recupero del centro storico di 
Genova. Profili finanziari” in pro-
gramma in modalità webinar il 4 feb-
braio, con inizio alle ore 9.45, ospiterà 
Pietro Piciocchi (Assessore al Bilancio, 
Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde 
Pubblico con funzioni di V ice Sinda-
co, Comune di Genova), Luca Dol-
metta (Settore Rigenerazione Urbana, 
Urban Center, Comune di Genova) e 
Luca Ubaldeschi (Direttore Il Secolo 
XIX). Introduce e modera Edoardo 
Fantino, presidente della Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni. 
Per accedere al webinar è necessario 
registrarsi a questo link.  
 

gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza si riunirà su piatta-
forma Zoom venerdì 5 febbraio alle 
ore 10.00 per analizzare le principali 
novità introdotte dalla Legge n. 
178/2020 (Legge di bilancio 2021): 
dagli ammortizzatori sociali agli sgravi 
contributivi, alla rivisitazione del con-
tratto di espansione interprofessiona-
le. 
Verranno poi commentate le nuove 
disposizioni in materia di formazione e 
politiche attive del lavoro, in partico-
lare il programma “Garanzia di oc-
cupabilità dei lavoratori” (GOL), pre-
visto dalla Legge di Bilancio 2021, e il 
“Fondo Nuove Competenze” (FNC) 
istituito dal D.L. n. 34/2020 (cosiddetto 
Decreto Rilancio). 
Intervengono Maria Magri, Dirigente 
Lavoro e Welfare Confindustria; Paolo 
Torazza, Responsabile Servizio Previ-

denza Confindustria Genova; France-
sca Scimone, Servizio Previdenza 
Confindustria Genova. 
Per partecipare all’incontro occorre 
iscriversi a questo link. 
 

fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Barabino & Partners 
 

Barabino & Partners si conferma lea-
der in Italia nel ranking Mergermarket 
2020 sia per numero di operazioni as-
sistite che per valore con all’attivo 75 
deal.  
A livello internazionale B&P è al 5° 
posto in Europa per deal count con 
78 operazioni gestite e all’8° per valo-
re delle operazioni; a livello mondiale, 
Barabino & Partners rimane salda nel-
la Top 10 Global by value all’8° posto, 
mentre si colloca all’11° by deal 
count con 82 operazioni. La società si 
classifica con successo anche nei 
ranking di UK al 7° e USA al 9° per va-
lore di operazioni e in Spagna al 10° 
per numero di operazioni a riconfer-
ma del successo internazionale del 
business model.   
Ai fini della redazione delle classifi-
che, Mergermarket - istituto interna-
zionale indipendente, specializzato 
nel monitoraggio e nell’elaborazione 
dei dati relativi ai deal di M&A a livel-
lo internazionale - prende in conside-
razione le operazioni di “M&A” con 
trasferimento di controllo di valore 
superiore ai 5 milioni di dollari avve-
nute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2020.  
 

p.cavallera@barabino.it 
 
 
 

in Associazione 

dalle Imprese 

www.confindustria.ge.it
https://www.youtube.com/watch?v=3aiAxzX3qQw&t=9s
https://bit.ly/3oV4oAt
https://club_previdenza_5feb.eventbrite.it
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Mediamax 
 

Mediamax Telecomunicazioni - Xcel-
lent Partner Vodafone promuove 
#unmeserimborsato, l’iniziativa riser-
vata alle aziende associate nuove 
clienti, che prevede il rimborso totale 
di una mensilità relativa agli abbo-
namenti dei servizi sottoscritti.  
Per conoscere la gamma di soluzioni 
ricomprese nella promozione (ogget-
to di convenzione con Confindustria 
Genova), si può prendere contatto 
con Mediamax Telecomunicazioni, 
scrivendo a info@mediamaxtlc.it e 
comunicando il codice promo 00101, 
oppure contattando il Servizio Svilup-
po associativo e Convenzioni (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444).  
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

SPA dixpari 
 

Pensando alle conseguenze della di-
spersione nell’ambiente delle ma-
scherine usate, Carolina e Isabella 
Candelo, titolari di dixpari, brand di 
SPA Stampaggio Plastica Affini Spa 
che realizza lampade ecosostenibili 
di lusso, hanno creato una nuova 
lampada che unisce i dpi agli sfridi di 
produzione aziendale. 
Le nuove lampade sono state presen-
tate ed esposte presso la Montena-
poleone Vip Lounge, in via Montena-
poleone a Milano. 
 

www.dixpari.it 
 
 

SPIM 
 

SPIM Spa, la società per la promozio-
ne del patrimonio immobiliare del 
Comune di Genova, darà il via, mer-
coledì 27 gennaio, a una vendita di 
immobili diffusi su tutto il territorio co-
munale tramite la procedura 100% 
trasparente di selezione concorren-
ziale. Il mercato immobiliare reagisce 
oggi alla situazione legata alla pan-
demia evolvendo di pari passo con le 
nuove esigenze abitative, che pre-
miano la qualità della vita, la Liguria 
e la sua riviera. 
Info su www.spimgenova.it.  
 

chiesa@spimgenova.it 
 
 
 
 
 
 

 
Bulgaria 
 

Il 28 gennaio con inizio alle ore 15.30, 
in modalità online, si svolgerà la Con-
ferenza internazionale “Bulgaria as a 
new top nearshoring destination”. 
L’iniziativa è promossa dal Ministero 
dell’Economia bulgaro (con cui 
l’Agenzia di investimenti bulgara col-
labora attraverso 13 camere bilaterali, 
compresa Confindustria Bulgaria), al-
lo scopo di presentare le opportunità 
offerte dal Paese in termini di ottimiz-
zazione dei costi e dei tempi di pro-
duzione, della catena di produzione, 
consegna e controllo.  
La lingua di lavoro è l’inglese. Per 
partecipare occorre registrarsi a 
questo link. 
 

www.confindustriabulgaria.bg 
 
 
 

 
Autostrade 
 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nel corso dell’incontro tenu-
tosi il 20 gennaio con gli Enti locali in-
teressati, ha illustrato il programma di 
interventi straordinari sull’area ligure 
di Autostrade per l’Italia per il 1° se-
mestre 2021. 
Nel documento a questo link vengo-
no forniti aggiornamenti sulle seguenti 
tematiche: consuntivazione degli im-
pegni presi nell’ultimo trimestre 2020; 
piano attività in galleria di breve e 
lungo periodo (6 mesi); altri piani di in-
tervento nell’area ligure. 
 

ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Trasferimento tecnologico 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gen-
naio scorso è stato pubblicato il de-
creto del Ministero Sviluppo Econo-
mico sulle “Modalità di funzionamen-
to e di intervento del Fondo per il tra-
sferimento tecnologico”, di cui all’art. 
42 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 (Decreto Rilancio). 

Il decreto stabilisce, in particolare, i 
criteri, le modalità e le condizioni per 
la partecipazione del MISE nel capita-
le di rischio e di debito delle imprese 
destinatarie e individua gli ulteriori in-
terventi per il sostegno all’innovazione 
e al trasferimento tecnologico. 
Gli interventi previsti sono attuati dal 
Ministero per il tramite dell’Agenzia 
ENEA – Agenzia nazionale per le nuo-
ve tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
sostenibile, che, per le medesime fi-
nalità, si avvale della Fondazione 
Enea Tech, con una dotazione di 500 
milioni di euro. 
Soggetti beneficiari sono PMI innova-
tive e con elevato potenziale di cre-
scita, non quotate e operanti su tutto 
il territorio nazionale; in via di costitu-
zione o costituite da non più di 60 
mesi e comunque in un ambito di in-
tervento pre-commerciale e pre-
competitivo; che operano o preve-
dono di operare in ambiti tecnologici 
di interesse strategico nazionale. 
Per informazioni e chiarimenti è a di-
sposizione il Servizio Finanza Agevola-
ta (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Permessi di soggiorno 
 

Per effetto di quanto disposto 
dall’articolo 5 del Decreto Legge n. 
2/2021, i permessi di soggiorno in 
scadenza dei cittadini extracomuni-
tari sono prorogati fino al 30 aprile 
2021. 
 

mbava@confindustria.ge.it 
 
 

Collocamento mirato 
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 6, della 
Legge n. 68/99 (Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili), il 31 gennaio p.v. 
scade il termine per l’adempimento 
dell’obbligo relativo alla presentazio-
ne del prospetto informativo. 
Ulteriori informazioni nel comunicato 
pubblicato sul nostro sito a questo 
link. 
 

mbava@confindustria.ge.it 
 
 

Lavoratori somministrati 
 

Il 31 gennaio scade il termine per ef-
fettuare la comunicazione relativa ai 

internazionalizzazione 

infrastrutture 

innovazione 

lavoro 

https://mp-studio.events/login?ref=%2Fevents%2Fbulgaria-as-a-new-top-nearshoring-destination%3Fah%3D88ee385845aee69c96b8416c3de28ba7c8aeff70
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/a983cf5bc02d47a56e645cede8b7e256b3e6ffee/20210120_Aggiornamento_Programma_Interventi_liguria.pdf
https://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/collocamento/25687-collocamento-mirato-presentazione-prospetto-informativo-lavoratori-disabili-2020-entro-il-31-gennaio-2021.html
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lavoratori somministrati utilizzati nel 
2020. 
L’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2015 ha in-
fatti confermato l’obbligo di comuni-
cazione al quale sono tenute le 
aziende che utilizzano lo strumento 
della somministrazione, nonché le 
sanzioni previste in caso di inottem-
peranza (sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 250,00 a euro 
1250,00). 
In particolare, le aziende sono tenute 
a comunicare alle RSA/RSU o, in 
mancanza, agli organismi territoriali 
di categoria delle associazioni sinda-
cali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale, relati-
vamente all'anno 2020: il numero dei 
contratti di somministrazione conclusi; 
la durata dei contratti di somministra-
zione; il numero e la qualifica dei la-
voratori interessati. 
Rispetto a quanto previsto preceden-
temente, non è invece più richiesta 
l’indicazione dei “motivi” alla base 
dei contratti di somministrazione con-
clusi. 
 

mbava@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Anpal 
 

Anpal – Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro informa che dal 18 
gennaio è disponibile il servizio Fondo 
nuove competenze, che consente al-
le aziende e ai datori di lavoro di pre-
sentare online le domande per ac-
cedere al Fondo. 
Il servizio sostituisce completamente 
la precedente procedura via pec: 
dal 18 gennaio eventuali domande 
inviate con pec non saranno quindi 
più valutate. 
Le aziende dovranno effettuare 
l’accesso a MyANPAL con Spid dal si-
to www.anpal.gov.it e potranno pre-
sentare la domanda se hanno con-
cluso gli accordi sindacali per la ri-
modulazione dell'orario di lavoro en-
tro il 31 dicembre 2020.  
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Brexit 
 

Ausind Srl, la società di servizi di Con-
findustria Genova, ha organizzato il 
corso a pagamento: “Brexit: Accordo 
di libero scambio dal 1° gennaio 
2021”, in calendario per il 2 febbraio 

prossimo, dalle ore 9.00 alle 11.00, in 
modalità webinar. 
Il corso affronterà i seguenti temi: la 
nuova operatività in Dogana: adem-
pimenti e cautele; l’accordo raggiun-
to il 24 dicembre 2020; le semplifica-
zioni previste per il 2021 e le regole di 
origine preferenziale “a regime”; 
adempimenti particolari e procedure 
necessarie per prodotti e componenti 
“dual use”. 
Per maggiori informazioni e le moda-
lità di iscrizione le aziende interessate 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 0108338226). 
 

infoausind@ausind.it 
 
 

Ambiente 
 

Il corso “Le autorizzazioni in materia 
ambientale: autorizzazioni uniche e 
autorizzazioni semplificate”, organiz-
zato da Ausind Srl, si terrà l’11 feb-
braio in modalità aula virtuale. 
Il corso è rivolto a imprenditori, re-
sponsabili di funzione e responsabili 
del servizio ambiente e di prevenzio-
ne e protezione, funzionari dei com-
petenti uffici provinciali e comunali. 
Le specifiche del corso saranno pros-
simamente pubblicate sul sito 
www.ausind.it nella categoria “Am-
biente”. 
Per maggiori informazioni e le moda-
lità di iscrizione le aziende interessate 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 0108338226). 
 

infoausind@ausind.it 
 
 

Organizzazione e acquisti 
 

Ausind Srl, la società di servizi di Con-
findustria Genova, organizza due cor-
si in modalità webinair in materia di 
organizzazione aziendale e funzione 
acquisti, rivolti ai buyer (senior e ju-
nior), ai Category manager, ai re-
sponsabili della Funzione acquisti e/o 
approvvigionamenti, ai manager che 
devono organizzare e gestire la sup-
ply chain delle aziende e degli enti, 
agli imprenditori e ai responsabili di 
business che in qualche misura gesti-
scono la catena di fornitura. 
I corsi sono: “La gestione dei costi 
aziendali e il budget degli acquisti. 
Perché e come farlo” e “Lean Pur-
chasing - metodologie lean negli ac-
quisti”. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le pre-iscrizioni le aziende inte-
ressate possono consultare il sito 
www.ausind.it (categoria Organizza-

zione aziendale acquisti) o rivolgersi 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 
0108338226). 
 

infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Giornata della Memoria 
 

In occasione della Giornata della 
Memoria 2021, giovedì 28 gennaio al-
le ore 21, il direttore del Teatro Nazio-
nale di Genova Davide Livermore 
dialoga con il giornalista Gad Lerner: 
“… Che altro vedi nel buio passato e 
nell’abisso del tempo?” (Shakespea-
re, La tempesta, Atto I). 
Come guardare al passato? Cosa 
cercare ne passato? Nella Tempesta 
di Shakespeare, l’anziano Prospero, 
duca di Milano spodestato e abban-
donato su un’isola deserta, chiede al-
la giovane figlia Miranda di ricordare. 
Ricordare cosa? Quanto le giovani 
generazioni sanno guardare all’enor-
me patrimonio della Storia? Quanto il 
meraviglioso e terribile “abisso del 
tempo” può aiutare a leggere il pre-
sente e a lanciare una prospettiva 
verso il futuro? 
L’appuntamento può essere seguito 
collegandosi alla pagina Facebook 
Teatro Nazionale di Genova (anche 
se non si è iscritti a Facebook). 
La conversazione tra Gad Lerner e 
Davide Livermore sarà disponibile 
anche sul canale YouTube del Teatro 
Nazionale di Genova. 
 

www.teatronazionalegenova.it 
 
 
 

 
Fim-Cisl 
 

Christian Venzano è il nuovo segreta-
rio generale regionale della Fim, la 
federazione dei metalmeccanici del-
la Cisl.  
Venzano sostituisce Alessandro Vella, 
chiamato a ricoprire nuovi incarichi 
per la Fim nazionale. 
 

in rassegna stampa il 19 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
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 fanno 
parte del circuito “partner Retindu-
stria”;  
2) Offerte per le Aziende, convenzioni 
B2B con i partner Confindustria Ge-
nova e con i partner del circuito na-
zionale Retindustria;  
3) Offerte per i Dipendenti, conven-
zioni B2C con i partner Confindustria 
Genova, con i partner regionali e del 
circuito nazionale Retindustria;  
4) COVID-19: convenzioni con i part-
ner Confindustria Genova che pro-
pongono soluzioni e servizi a supporto 
del contenimento dell’epidemia da 
Coronavirus e del proseguimento del-
le attività;  
5) Partner regionali, convenzioni a 
copertura regionale.  
Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere, 
possono contattare il Servizio Svilup-
po associativo e Convenzioni (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
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www.confindustria.ge.it

