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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 

 

Autostrade 
 

Nell’incontro del 26 gennaio tra il Presidente 
della Regione Liguria Giovanni Toti, gli asses-
sori allo Sviluppo Economico Andrea Benve-
duti, alle Infrastrutture Giacomo Giampedro-
ne, il Sindaco Marco Bucci e il team tecnico 
di Autostrade per l’Italia, guidato dall’AD Ro-
berto Tomasi, i rappresentanti di ASPI hanno il-
lustrato la pianificazione dei lavori concorda-
ta con il Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti e hanno fatto il punto sui riflessi sul traf-
fico. Regione e Comune hanno richiesto alla 
società di avviare un’analisi per individuare 
possibili soluzioni che consentano di diminui-
re gli effetti dei lavori sulla viabilità comunale, 
anche attraverso una ulteriore accelerazione 
dei cantieri programmati in questa fase. In 
merito alla galleria Rivarolo 2, i cantieri saran-
no in ogni caso conclusi al massimo entro il 
prossimo 15 febbraio. Per quanto riguarda i 
rimanenti cantieri, grazie a turni di lavoro h 24 
e 7 giorni su 7, sarà possibile concludere i 
principali interventi entro il mese di giugno – 
tenendo conto della sospensione delle attivi-
tà per le festività pasquali - così da liberare 
definitivamente il nodo genovese dalle opere 
più impattanti. 
Per alleviare i disagi comportati dal piano, 
così come richiesto dalla Regione Liguria, si è 
stabilito in accordo con il MIT di ampliare 
l’attuale area di esenzione totale dei pedaggi 
fino a Rapallo sulla A12. In particolare, 
l’esenzione riguarda (già dalla mezzanotte 
del 27 gennaio) chi viaggia tra i caselli di Ge-
nova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto, 
Genova Ovest, Genova Bolzaneto, Genova 
Est, Genova Nervi, Recco, Rapallo. La gratuità 
sarà riconosciuta anche per i transiti dei vei-
coli, in uscita e in entrata da questi caselli, 
con origine/destinazione i caselli della A26 da 
Ovada, della A10 da Albisola, della A7 da Vi-
gnole Borbera, della A12 da Sestri Levante. 
Tale dispositivo potrà essere ulteriormente 
ampliato sulla base delle successive analisi 
sull’andamento dei flussi. 
I rappresentanti di Autostrade per l’Italia, con 
il coordinamento della Regione Liguria, incon-
treranno il 12 febbraio gli esponenti delle ca-
tegorie economiche del territorio, così da illu-
strare i prossimi passi del piano di manuten-
zione e ascoltare le esigenze del mondo pro-
duttivo. A questo proposito, negli scorsi giorni 
si è svolto un confronto con i vertici di Confin-
dustria Genova e Confindustria Liguria per 
condividere i particolari del piano di interventi 
e presentare il nuovo piano industriale della 
società (a questo link). 
Intanto Autostrade per l’Italia ha avviato nuo-
vi strumenti di comunicazione digitale apposi-
tamente dedicati al territorio ligure, che si af-
fiancheranno al network nazionale di My 
Way, per informare il più ampiamente possibi-
le l’utenza: un bollettino con le previsioni set-
timanali e giornaliere dei flussi di traffico, sud-
div isi per tratte e fasce orarie, e un applicati-
vo per consultare la situazione viabilistica co-
stantemente aggiornata delle tratte auto-
stradali, così da consentire agli utenti di valu-
tare in anticipo e in modo consapevole i pro-
pri spostamenti, scegliendo il percorso ritenu-
to più indicato. I nuovi strumenti digitali sono 
accessibili dal sito www.autostrade.it e dal 
canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Li-
guria”.  
 
www.autostrade.it

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di 4 aziende: Stam Srl 
(Sezione EL.I.T. Elettronica Information 
Technology); Danieli Centro Combu-
stioni Spa e Maspero Elevatori Spa 
(Sezione Impiantistica - Metalmecca-
nica); BF Partners Srl (Sezione Terzia-
rio). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Gruppo Prodotti chimici ed 
energetico-petroliferi 
 

L’Assemblea del nuovo Gruppo Pro-
dotti chimici e energetico petroliferi, 
ha eletto Irene Bonetti (Attilio Carma-
gnani ‘AC’ Spa) presidente del 
Gruppo e Paolo Ravera (ENI Spa) vi-
ce presidente.  
Fanno parte del Consiglio direttivo: 
Alessandro Brenna (Agips Farmaceu-
tici Srl), Gianluca Buldrini (Gruppo FS -
Mercitalia Rail Srl), Carlo Costa (SAAR 
Depositi Portuali Spa), Malva Moncal-
vo (Helan Cosmesi di Laboratorio Srl), 
Marco Novella (Ottavio Novella Spa), 
Luigi Profumo (Iplom Spa), Alberto 
Remondini (Marcevaggi Srl), Marco 
Roggerone (Autogas Nord Spa) e 
Massimo Zanone (Chukogu-Boat Italy 
Spa).  
Per maggiori informazioni è a diposi-
zione la segreteria del Gruppo (Va-
lentina Canepa, tel. 010 8338216). 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

Welfare Liguria 
 

che comprendono i Ticket Restau-
rant® (accettati in 150.000 bar, risto-
ranti e supermercati in tutta Italia) e le 
carte carburante UTA (postpagata e 
multibrand, utilizzabile in oltre 8.500 
stazioni di servizio sul territorio nazio-
nale); a questo link il form per acce-
dere alle condizioni commerciali ri-
servate alle aziende associate.  
Ulteriori dettagli nel box vetrina dedi-
cato nell’area Convenzioni del nostro 
sito, categoria Partner Regionali. 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 2021 
 

Connext 2021 si svolgerà nei giorni 25 
e 26 novembre, al MiCo di Milano, in 
modalità mista - presenza e digitale.  
La comunicazione raggiungerà tutti 
gli espositori dell’edizione 2019, che 
saranno invitati a confermare la loro 
partecipazione, beneficiando delle 
novità e delle nuove opportunità sen-
za ulteriori costi.  
Maggiori informazioni sulla rinnovata 
edizione di Connext saranno disponi-
bili nelle prossime settimane. Le 
aziende interessate possono prende-
re contatto con il Servizio Sviluppo 
associativo (Deborah Gargiulo, tel. 
010 8338444) o con il Servizio Organiz-
zazione eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

www.confindustria.ge.it
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/22bcc2c2c5a9258cfb1dad678865d7a93293124b/PianoIndustriale2021.pdf
https://reti-indirette.edenred.it/welfare-liguria
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Circle 
 

Circle Group, specializzato nell’analisi 
e nello sviluppo di soluzioni per 
l’innovazione e la digitalizzazione dei 
settori portuale e della logistica in-
termodale guidato da Circle Spa, ha 
annunciato la creazione della nuova 
linea di business “Optimization 4.0”, 
dedicata allo sviluppo di strumenti di 
ottimizzazione per i settori portuale e 
della logistica nel complesso. 
Le attività saranno portate avanti in 
stretta collaborazione con la startup 
innovativa OPTIMeasy, fondata da 
Veronica Asta, focalizzata sull’ottimiz-
zazione dei processi e sull’utilizzo di 
metodi e modelli di ottimizzazione ti-
pici della ricerca operativa per la riso-
luzione di problemi con applicazioni 
nell’ambito logistico-trasportistico. 
 

press@circletouch.eu 
 

 

Duferco Energia 
 

Duferco Energia ha acquisito da ACI 
Global Servizi la società Genova Car 
Sharing, che gestisce il servizio a Ge-
nova in forza di un Contratto di Servi-
zio con il Comune della durata di 10 
anni, con scadenza nel 2026. 
Tra le novità, una flotta composta in-
teramente da vetture full-electric, 
grazie a un partner prestigioso come 
Volkswagen, nell’ambito di un pro-
getto che consentirà di avere un par-
co auto di 100 vetture entro il 2021 (le 
prime in primavera).  
Dalla prossima estate, il servizio sarà 
arricchito anche dall'avvio della mo-
dalità “free floating”, con la possibilità 
di rilascio libero delle auto in centro 
città, pur mantenendo l’attuale mo-
dalità “station based” con vetture 
posizionate in 46 punti. 
Nel periodo transitorio, fino alla messa 
a regime della nuova modalità di car 
sharing, il servizio sarà ancora realizza-
to in parte con le attuali vetture, gra-
zie anche alla collaborazione di ACI 
Global Servizi. 
L’operazione si inserisce nell’ambito 
di una strategia che ha visto Duferco 
Energia avviare numerosi progetti e 
investimenti a Genova e in Liguria per 
sperimentare soluzioni di mobilità 
sempre più sostenibile. 
 

www.dufercoenergia.com 
 
 
 

Fos – Santagata 1907 
 

Fos Greentech Srl, controllata di Fos 
Spa, e Santagata 1907 Spa hanno co-
stituito la startup innovativa Piano 
Green Srl, attiva in ambito agro-
tecnologico. 
La Newco (65% Fos Greentech e 35% 
Santagata) sarà dedicata alla com-
mercializzazione, nel territorio nazio-
nale e internazionale, dei risultati ot-
tenuti dalla divisione Engineering and 
Technology Transfer di Fos Spa in am-
bito ricerca e sviluppo per smart 
agriculture. Piano Green avrà sede 
legale a Bolzano e sedi operative a 
Caserta e Genova. 
In particolare la startup ha l’obiettivo 
di commercializzare il “Microcosmo”, 
sistema brevettato utile ai laboratori 
pubblici e privati del settore agroali-
mentare per simulare, in un ambiente 
indoor altamente innovativo, la coltu-
ra in campo e le trappole smart “Eye-
Trap”, da impiegare nella lotta fitosa-
nitaria. 
Piano Green vedrà il coinvolgimento 
di personale Fos nella gestione ope-
rativa, tecnica e produttiva, e di per-
sonale Santagata nella gestione 
dell’attività di processo. 
 

r.stasio@barabino.it 
 
 

SurgiQ 
 

SurgiQ, startup specializzata nell’aiu-
tare ospedali pubblici e privati a ot-
timizzare la gestione dei percorsi di 
cura l’intelligenza artificiale, ha an-
nunciato la chiusura di un’opera-
zione di finanziamento in equity per 
un importo di 410.000 euro. 
L'operazione, frutto di una collabora-
zione fra Digital Magics, che ha con-
tribuito con un investimento pari a 
100.000 euro, e CDP Venture Capital 
Sgr attraverso il programma Accele-
rORA! del Fondo Acceleratori, che ha 
contribuito con un investimento di ti-
po convertendo pari a 150.000 Euro, 
ha una forte connotazione industriale.  
L’azienda utilizzerà il finanziamento 
anche per rafforzare le partnership 
strategiche con l’Università di Geno-
va - DIBRIS e con un’importante casa 
farmaceutica per lo sviluppo di nuove 
funzionalità di prodotto. 
 

www.surgiq.com 
 
 

TIM 
 

Tim ha aderito al progetto di Comune 
di Genova e AMT “La tua metropoli-
tana” personalizzando con il proprio 
marchio la stazione della metropoli-

tana di Brignole, ora denominata Bri-
gnole-TIM. 
Il marchio dell’operatore telefonico 
italiano è anche al centro di un am-
pio progetto di valorizzazione del-
l’area che, partendo dall’allesti-
mento della banchina, ha previsto 
l’installazione di pannelli e teli, gli al-
lestimenti degli ingressi, dell’atrio, del-
le scale mobili e degli ascensori. La 
brandizzazione riguarda anche un 
treno della metro e un autobus AMT. 
 

smart.comune.genova.it 
 
 
 

 
Simest 
 

Sono operativi due nuovi strumenti 
agevolati di Simest su risorse gestite 
per conto del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale: il “Contributo su Leasing 
all’Esportazione” e il “Contributo su 
Lettere di Credito Export”.  
Il “Contributo su Leasing all’Espor-
tazione” è un’agevolazione a fondo 
perduto in conto interessi dedicata a 
imprese italiane che concedono in 
leasing a medio lungo termine beni 
strumentali e relativi servizi. Possono 
beneficiarne anche le società di lea-
sing italiane che acquistano beni e 
servizi da produttori italiani per con-
cederli in leasing a controparti estere; 
il “Contributo su Lettere di Credito Ex-
port” si rivolge alle imprese italiane 
che richiedono il pagamento delle 
proprie commesse estere tramite una 
lettera di credito emessa da una 
banca estera e finanziata a medio 
lungo termine da una banca italiana 
confermante. L’agevolazione ha l’ef-
fetto di rendere più competitivo il tas-
so d’interesse dell’operazione. 
Per informazioni e chiarimenti è a di-
sposizione il Servizio Finanza Agevola-
ta (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Diga 
 

Confindustria Genova partecipa al 
Dibattito Pubblico sulla nuova diga di 
Genova.  

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

porto 
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A questo link, la sintesi di quanto 
emerso dai Consigli direttivi delle Se-
zioni a connotazione portuale e dalla 
Commissione Porto e Logistica. 
 

ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Camera di Commercio 
 

Luigi Attanasio è stato rieletto per ac-
clamazione presidente della Camera 
di Commercio di Genova per il man-
dato 2021-2026. Tra i nuovi ingressi nel 
Consiglio camerale (che per effetto 
della riforma delle Camere del 2016 
passa da 33 a 25 consiglieri) ci sono il 
nostro presidente Giovanni Mondini e 
Luca Pallavicini per l’industria, Rober-
to Gennai per l’artigianato, Aldo 
Werdin, Roberta Mazza e Massimilia-
no Spigno per il commercio, Mattia 
Rossi per la cooperazione, Stefano 
Messina e Barbara Banchero per i tra-
sporti, Gianluca Guaitani per il credi-
to, Paolo Pessina per i servizi alle im-
prese, Giancarlo Guarneri per i lavo-
ratori e Stefano Salvetti per i consu-
matori. 
Confermati Paolo Corsiglia per 
l’agricoltura, Filippo Dellepiane per 
l’industria, Paola Noli e Felice Negri 
per l’artigianato, Paolo Odone, Ornel-
la Caramella, Franco Aprile per il 
commercio, Alessandro Cavo per il 
turismo, Alessandro Pitto per i traspor-
ti, Luigi Attanasio e Massimo Giac-
chetta per i servizi alle imprese, Mauri-
zio Michelini per i professionisti. 
Il prossimo passo della procedura di 
rinnovo degli organi camerali, atteso 
a inizio febbraio, sarà la convocazio-
ne del Consiglio che dovrà eleggere i 
sette componenti della Giunta came-
rale. 
 

anna.galleano@ge.camcom.it 
 
 
 

 
MAIA 
 

La prima Academy di Microsoft su In-
telligenza Artificiale in Italia – MAIA, 
finalizzata al trasferimento di compe-
tenze atte a creare profili di Data 
Scientist, prenderà il via il 1° marzo. 
Il corso, organizzato da Digital Tree, 
ha una durata complessiva di tre me-

si, è fruibile interamente on line e pre-
vede lezioni con docenti del DIBRIS 
(Dipartimento di Informatica, Bioin-
gegneria, Robotica e Ingegneria dei 
Sistemi) dell'Università di Genova, 
esercitazioni, video formativi in mo-
dalità side by side; è rivolto a laureati 
in discipline STEM e a personale 
aziendale coinvolto in progetti di 
reskilling. 
A disposizione anche i Microsoft Pro-
fessionist che supporteranno i parte-
cipanti nello studio dei materiali uffi-
ciali Microsoft.  
Per maggiori informazioni si può con-
tattare Sara Anfossi, Coordinatrice 
Academy presso Digital Tree, al 340 
0646142. 
 

info@digitaltree.ai 
 
 
 

 
Mercato del lavoro 
 

Confindustria e Federmeccanica 
hanno predisposto l’indagine annua-
le sul Mercato del lavoro. 
Le aziende interessate a partecipare 
possono rispondere al questionario sul 
sito www.confindustria.ge.it (“XLIV In-
dagine annuale sulla situazione 
dell’industria Metalmeccanica – anno 
2020”, per le aziende che applicano il 
CCNL Metalmeccanica; “Indagine 
Confindustria sul Mercato del lavoro 
nel 2020”, per tutte le altre aziende). 
Il questionario dovrà essere restituito 
esclusivamente in formato Excel 
all’Area Relazioni Industriali, all’atten-
zione di Francesca Patrone (fpatro-
ne@confindustria.ge.it, tel. 010 
8338465), che rimane a disposizione 
per ulteriori informazioni. 
 

fpatrone@confindustria.ge.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 
 
 

Certificazione Unica 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Certificazione Uni-
ca – Comunicazione dei dati fiscali 
all’Agenzia delle Entrate – CU 2021 – 
Adempimenti del datore di lavoro”, in 
agenda il 26 febbraio, dalle ore 14.00 
alle 16.00. 
L'approssimarsi della scadenza per 
l'invio all’Agenzia delle Entrate e la 
consegna ai lavoratori della Certifi-
cazione Unica 2021 rappresenta 
l’occasione per fare il punto sulle no-
vità in tema di tassazione IRPEF. 
Gli adempimenti del datore di lavoro 
in qualità di sostituto d’imposta ver-
ranno analizzati sotto il profilo delle 
recenti modifiche normative e delle 
interpretazioni rese dall’Agenzia delle 
Entrate. 
Il corso si svolgerà in modalità aula 
virtuale. 
Per maggiori informazioni e le moda-
lità di iscrizione le aziende possono ri-
volgersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 

infoausind@ausind.it 
 
 

Mini master rifiuti 
 

Per affrontare le importanti modifiche 
al Codice Ambientale e approfondire 
i decreti legislativi che recepiscono le 
nuove direttive europee sui rifiuti e 
non solo, Confindustria Genova, at-
traverso la propria società di servizi 
Ausind Srl, organizza un “Mini master 
sui rifiuti”, articolato in tre giornate: 15 
febbraio, ore 10.00-13.00, “Corso base 
sulla gestione dei Rifiuti”; 22 febbraio, 
ore 10.00-13.00, “D.Lgs. 116/2020: la 
gestione dei rifiuti alla luce delle novi-
tà nel codice ambientale”; 1° marzo, 
ore 10.00-13.00, “I nuovi decreti nella 
logica dell'economia circolare. Ap-
profondimenti su sottoprodotti - End of 
waste - Terre e Rocce da scavo”. 
Il mini master propone una presenta-
zione generale della normativa ri-

pubblica amministrazione 

innovazione 

lavoro 

education e formazione 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/8a825f8c4cd4cf1e515538db42937ff95bd778b7/ConfGe_dpdigaforanea2021.jpg.pdf
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guardanti la Gestione dei Rifiuti, 
un’esposizione analitica della novità 
apportate alla parte IV del Codice 
ambientale e infine le importanti mo-
difiche al Codice Ambientale dopo i 
nuovi decreti dell’economia circola-
re. 
Il corso sarà tenuto in modalità aula 
virtuale dall’avv. Roberta Recchi.  
Per maggiori informazioni sul pro-
gramma e sulle modalità di iscrizione 
le aziende possono rivolgersi ad Au-
sind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 

infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Superbonus 100% 
 

Il Laboratorio di Contabilità e Finanza 
degli Enti Pubblici del Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Genova, in considerazione 
dell’interesse economico e sociale 
del cosiddetto “Superbonus 110%. 
Politiche economiche abitative ed in-
vestimenti sulla casa”, legato alle po-
litiche economiche abitative, orga-
nizza un convegno on line su piatta-
forma Microsoft Teams, che si svolge-
rà lunedì 8 febbraio in due sezioni 
(con inizio rispettivamente alle ore 
9.00 e alle ore 15.00 e chiusura entro 
le ore 18.00). 
Saranno affrontati i seguenti argo-
menti: inquadramento normativo; 
novità fiscali; aspetti finanziari; scelta 
tra: detrazione fiscale, sconto in fattu-
ra, cessione del credito; asseverazioni 
e responsabilità; valutazione delle 
opportunità. 
Il programma è a questo link. 
 

claudia.ferretti@unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

American Express 
American Express Global Commer-
cial Services è la divisione American 
Express dedicata alle soluzioni di pa-
gamento per le imprese. Grazie a 
Global Commercial Services la tua 
azienda può beneficiare di servizi e 
know-how finalizzati a ottimizzare i 
flussi di tutte le principali categorie di 
spesa, del business travel, supply 
chain finance e, a supporto 
dell’internazionalizzazione delle im-
prese, dei pagamenti transfrontalieri. 
Soluzioni innovative e integrate per-
mettono ai suoi partner di gestire 
viaggi e spese aziendali in maniera 
efficiente, generando un significativo 
risparmio dei costi e un maggiore 
controllo. Per gli associati Confindu-
stria una suite di prodotti a condizioni 
esclusive.  
Dettagli nel box vetrina American Ex-
press, categoria Offerte per le azien-
de - Carte di Credito. 
 
 

Eni 
Eni ha introdotto alcune importanti 
novità al servizio Multicard: i Titola-
ri/Utilizzatori (autorizzati dal titolare del 
contratto) potranno richiedere la car-
ta Multicard anche dematerializzata 
(senza supporto fisico in plastica) e 
utilizzarla con lo smartphone per gli 
acquisti in Italia; attivare un PIN digi-
tale che potranno modificare senza 
nessun costo aggiuntivo; configurare 
sulla nuova App Eni Station Business la 
propria Multicard o Multicard Easy fi-
sica e utilizzare il PIN già in loro pos-
sesso per pagare i rifornimenti sulla re-
te Eni italiana (se possiedono Carte 
con spendibilità internazionale, 
all’estero dovranno continuare ad 
usare le Carte fisiche).  
Dettagli nel box vetrina Eni, categoria 
Offerte per le aziende - Carte Carbu-
rante. 
 
 

Trenitalia 
Gli associati Trenitalia for Business pos-
sono accedere al programma dedi-
cato ai viaggi d’affari con vantaggi 
esclusivi per le aziende del sistema 
Confindustria: promozioni e offerte 
dedicate; una CartaFrecciaOro; una 
CartaFrecciaOro aggiuntiva; un wel-
come bonus per i nuovi iscritti al Pro-
gramma CartaFreccia.  

Dettagli nel box vetrina Trenitalia, ca-
tegoria Offerte per le aziende - Viaggi 
e trasporti. 
 
 

UnipolSai 
Con l’offerta 2021 UnipolSai Assicura-
zioni è ancora più vicina, proponen-
do condizioni riservate su vari prodot-
ti, dall’RCA all’Incendio e Furto, Poliz-
za Multirischi, soluzioni Infortuni e Salu-
te.  
Dettagli nel box vetrina UnipolSai, ca-
tegoria Offerte per le aziende - Infor-
mazioni economiche e soluzioni assi-
curative.  
 

 
* * * 

 
Con il 2021 parte l’aggiornamento 
delle offerte in convenzione dei part-
ner nazionali e delle proposte dei 
partner di Confindustria Genova, visi-
bili nella tabella completa delle con-
venzioni suddivise per categoria, con 
i contatti dei referenti commerciali 
(nell’Area convenzioni sul sito di Con-
findustria Genova).  
Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte attive, 
possono contattare il Servizio Svilup-
po associativo e Convenzioni (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

università 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/5a2d86361b1a5f34d4772faee79de238d5c1afe4/Programma%20giornata%20Superbonus110.pdf
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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 
 
 
 

Club Finanza 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Infrastrutture 
 

Il 5 febbraio, con inizio alle ore 10.00, 
presso gli studi di Primocanale (Terraz-
za Colombo), si terrà il webinar “Le 
vie per lo sviluppo economico del 
Nordovest. Infrastrutture fisiche”, or-
ganizzato da Regione Liguria e Ca-
mera di Commercio.  
Dopo i saluti del Presidente della Re-
gione Liguria Giovanni Toti, 
dell’Assessore regionale allo Sviluppo 
Economico Andrea Benveduti e del 
Presidente Camera di Commercio 
Luigi Attanasio, il Direttore di Uniontra-
sporti Antonello Fontanili  offrirà una 
lettura tecnica del Libro Bianco delle 
infrastrutture della Liguria e alcune 
anticipazioni sul Libro Bianco del Pie-
monte. 
Seguiranno una tavola rotonda con i 
rappresentanti di Regione Liguria, Re-
gione Lombardia, Regione Piemonte 
e il Sindaco di Genova Marco Bucci, 
e una tavola rotonda con i rappre-
sentanti di imprese e associazioni di 
categoria. Matteo Cantile, giornalista 
di Primocanale, condurrà il webinar; 
le conclusioni dei lavori saranno a cu-
ra dell’assessore Andrea Benveduti. 
Sarà possibile seguire la diretta strea-
ming sul sito di Primocanale. 
 

www.primocanale.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://bit.ly/3oV4oAt
https://club_previdenza_5feb.eventbrite.it
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