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Mappa dei Rischi 
 

A un anno dall’inizio della pandemia 
che ha portato a una recessione 
globale senza precedenti, l’incer-
tezza economica permane e il qua-
dro complessivo dei rischi è decisa-
mente più elevato ed eterogeneo. 
Ma il 2021 sarà un anno di transizione 
verso la ripresa, grazie ai progressi nel 
contrasto al virus e nonostante i rischi 
di nuove ondate, trainata dai fattori 
di resilienza e da una nuova atten-
zione alla sostenibilità come parte in-
tegrante delle strategie di competiti-
vità aziendale.  
Questo lo scenario delineato nel Fo-
cus On sulla Mappa dei Rischi 2021 - 
“Rosso, giallo e green: i colori dei ri-
schi e della ripresa sostenibile per 
l’export italiano” di SACE, illustrata lo 
scorso 2 marzo dal presidente Rodolfo 
Errore e dal Chief Economist Alessan-
dro Terzulli. Ne emerge un quadro 
contraddistinto da un incremento 
generalizzato dei livelli di rischio, ma 
anche da una profonda eterogeneità 
tra le diverse aree geografiche, in cui 
le imprese potranno sfruttare le op-
portunità di crescita persino nelle Re-
gioni più “instabili”, grazie a un ap-
proccio in cui competitività e sosteni-
bilità diventano due facce della stes-
sa medaglia. 
A questo scenario fa riferimento il 
mappamondo interattivo online, giun-
to alla XV edizione, che delinea i pro-
fili di rischio per le imprese che espor-
tano e operano in circa 200 mercati 
esteri. Quest’anno il mappamondo di 
SACE si avvale di un set aggiornato di 
indicatori che valutano, insieme ai 
tradizionali fattori di rischio di credito 
e rischio politico, anche aspetti di so-
stenibilità ormai imprescindibili, definiti 
in collaborazione con la Fondazione 
Enel: cambiamento climatico, benes-
sere sociale, e transizione energetica. 
Grazie a un sistema di 6 rating, calco-
lati su una scala da 0 a 100 (dove 100 
rappresenta la massima rischiosità), lo 
strumento consente di esplorare i pro-
fili di rischio che possono impattare 
sul business delle imprese, mentre at-
traverso l’Export Opportunity Index è 
possibile scoprire come è andato 
l’export italiano lo scorso anno e quali 
sono le previsioni per i prossimi anni. 
È possibile rivedere il webinar di pre-
sentazione della Mappa dei Rischi 
2021 a questo link. 
 
www.sacesimest.it 

 
Vaccini in azienda 
 

Lunedì 15 marzo, con inizio alle ore 
16.00, si svolgerà il webinar “Vaccini 
in azienda: chi, come, perché”.  
Si parlerà del ruolo delle imprese 
nell’attuazione del piano vaccinale e 
delle misure da adottare in caso di 
lavoratori contrari al vaccino.  
Interverranno Francesco Quaglia 
(Commissario Straordinario Alisa), Fi-
lippo Ansaldi (Sub Commissario con 
funzioni di Direttore sanitario Alisa), 
Lorenzo Fantini (Avvocato, già Diri-
gente della Divisione III della Direzio-
ne Generale delle Relazioni industriali 
e dei rapporti di lavoro del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali), 
Paolo Durando (Direttore della Scuola 
di Specializzazione di Medicina del 
lavoro dell'Università degli Studi di 
Genova), Gabriele Mercurio (Diretto-
re della S.C. Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro Asl 3 genovese), 
Franco Cavalli (Direttore della S.C. 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro Asl 4 chiavarese), Paolo San-
tucci (Medico del lavoro), Luca Failla 
(Head of Employment & Benefit De-
loitte Legal Italy), Fabio Pontrandolfi 
(Dirigente Area Lavoro, Welfare e 
Capitale Umano Confindustria).  
I lavori saranno introdotti da France-
sco Berti Riboli, Presidente della Se-
zione Sanità e membro del Consiglio 
di Presidenza di Confindustria Geno-
va con delega alle Scienze della V ita. 
A questo link la scheda di registrazio-
ne e le credenziali per accedere al 
webinar su piattaforma ZOOM. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

DPCM 
 

Nell’area del nostro sito riservata 
all’emergenza Coronavirus (accessi-
bile dalla home page solo se registra-
ti) è pubblicato il testo integrale del 
DPCM 2 marzo 2021, contenente le 
nuove misure volte a contrastare 
l’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19 (in vigore dal 6 marzo al 6 apri-
le 2021) e una nota di Confindustria 
sulle principali misure di interesse per 
le imprese. 
 
lgalli@confindustria.ge.it 
 
 

Rischio dinamico 
 

Nell’ambito delle attività promosse 
dal Gruppo Prodotti Chimici e Ener-
getico Petroliferi (ChEnPe), il 23 mar-
zo, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in 
modalità da remoto, si terrà un semi-
nario sul tema del rischio dinamico, 
con l’intervento di Tomaso Vairo, 
Analista di Rischio presso ARPAL. 
Il seminario si rivolge in particolare alle 
aziende che rientrano nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 105/2015 (co-
siddetta normativa Seveso), sui rischi 
di incidenti rilevanti e che hanno 
l'obbligo di eseguire una analisi 
quantitativa del rischio; in generale, 
costituisce un'occasione formativa 
per tutte le imprese, che potranno 
conoscere le opportunità di miglio-
ramento nella sicurezza negli impianti 
legate a nuovi strumenti di valutazio-
ne degli errori operativi, degli aspetti 
organizzativi e della manutenzione 
predittiva. 
Le aziende interessate a ricevere il 
link per partecipare al seminario pos-
sono contattare il Servizio Ambiente 
(Valentina Canepa, tel. 010 8338216). 
 
vcanepa@confindusitra.ge.it 
 
 

in Associazione 

https://moggenova.it/business/
https://www.sacesimest.it/media/eventi/dettaglio/rosso-giallo-e-green-i-colori-dei-rischi-e-della-ripresa-sostenibile-per-l-export-italiano-nel-2021-presentazione-mappa-dei-rischi-2021
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vaccini-in-azienda-chi-come-perche-144165000397
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Steam space 
 

Si chiama “Steam space”, dove 
Steam unisce l’acronimo inglese Stem 
- Scienza, tecnologia, ingegneria, 
matematica -, alla “a” di arte, il pro-
getto innovativo nato dal dialogo tra 
Confindustria e la task force sulla ria-
pertura delle scuole presieduta dal 
Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. 
L’obiettivo è rilanciare le scuole me-
die attraverso una “nuova didattica” 
fondata su multidisciplinarità e labo-
ratorialità. L’execution vede una pri-
ma fase sperimentale con la costru-
zione di 200 Steam space in altrettan-
te scuole medie, 10 per ciascuna re-
gione. Si tratta da un lato di realizzare 
degli spazi che siano punto di riferi-
mento strutturali negli edifici scolastici, 
al pari di biblioteche e palestre, da 
aprire anche alla comunità locale, 
ad esempio nei weekend e, dall’altro 
lato, di formare docenti-orientatori 
(gli “Steam Masters”) che alimentino 
questi spazi anche in collaborazione 
con le imprese. 
Al termine di questa fase, partirebbe 
la diffusione capillare degli Steam 
space in tutte le 7.239 scuole medie 
italiane, coinvolgendo circa 1,7 mi-
lioni di studenti e quasi 200mila pro-
fessori. Il costo complessivo dell’ope-
razione è di 2 miliardi, che potrebbe-
ro arrivare dai fondi Ue del Recovery 
Plan. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Esaote 
 

Con la pubblicazione del bando 
dell’Università di Genova, il 1° marzo 
è partito egeneration, il progetto for-
mativo ideato da Esaote che ha 
l’obiettivo di creare una nuova gene-
razione di specialisti nel settore 
dell’alta tecnologia dedicata ai si-
stemi diagnostici e all’information 
technology per la sanità. 
Realizzato con l’Università di Genova 
e Synergie e in collaborazione con gli 
Atenei toscani, il progetto è una 
Academy finalizzata all’inserimento di 
giovani laureati in discipline STEM nei 
dipartimenti di ricerca e sviluppo, 
progettazione, marketing del Gruppo 
Esaote a Genova e Firenze, attraverso 

un programma strutturato e comple-
to di approfondimento teorico e pra-
tico. Il termine per aderire al bando 
(disponibile a questo link) è lunedì 12 
aprile 2021.  
Per info: Mariangela Dellepiane, 
mariangela.dellepiane@esaote.com, 
tel. 010 6547249, mob. 3351289783. 
 
www.esaote.com 
 
 

RINA 
 

Nell’ambito del programma europeo 
per la creazione di infrastrutture stra-
tegiche “TEN-T” (Trans-European Tran-
sport Network), RINA è stata scelta da 
Rail Baltica per definire i servizi di Si-
curezza, Affidabilità, Disponibilità e 
Manutenibilità (RAMS) sul segmento 
ferroviario (lungo circa 1000 km) per il 
trasporto di merci e passeggeri del 
“North Sea Baltic Core Network Corri-
dor” che attraverserà Estonia, Lituania 
e Lettonia.  
Gli studi per la messa a punto dei re-
quisiti dureranno circa un anno e do-
vranno rispondere alle norme euro-
pee, garantendo l’interoperabilità dei 
sistemi sul network pianificato dalla 
Comunità Europea. L’attività di RINA 
sarà propedeutica alle gare e agli 
appalti che Rail Baltica promuoverà 
per portare a completamento la fer-
rovia.  
 
victoria.silvestri@rina.org 
 
 

Santagata 1907 
 

Lo storico oleificio Santagata 1907 ha 
rilevato il 20% di VR Aceti, azienda 
modenese leader nella produzione e 
distribuzione di aceto balsamico clas-
sico e biologico. 
L’investimento è orientato a rafforzare 
la sinergia tra due aziende con un 
profilo internazionale e con prodotti 
di alta qualità complementari. 
 
www.santagata1907.it 
 
 
 

 
Messico 
 

Lunedì 15 marzo, l’Ambasciatore 
Straordinario e Plenipotenziario del 
Messico in Italia Carlos García de Al-
ba Z. sarà a Genova in visita al Con-
sole onorario del Messico in Italia, 
Alessandro Garrone, e per incontrare, 
presso la nostra sede, le aziende inte-

ressate a conoscere le opportunità di 
collaborazione con il Paese.  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Affari internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
European Innovation 
Council 
 

Il 18 e 19 marzo si svolgerà l’evento 
dedicato al lancio dell’European In-
novation Council, una delle più im-
portanti novità del programma Hori-
zon Europe, che ha l’obiettivo di in-
centivare, attraverso un budget di 
circa 10 miliardi di euro, l’innovazione 
e lo sviluppo di nuove tecnologie, 
con un focus rivolto soprattutto alle 
startup e alle PMI.  
Il 18 marzo (ore 9.30 – 11.30) si terrà la 
cerimonia di apertura e sessioni spe-
cifiche per illustrare come il nuovo EIC 
potrà contribuire alla ripresa econo-
mica post pandemia; la giornata del 
19 marzo (ore 9.30 -16.30) sarà dedi-
cata interamente ai possibili candi-
dati, si chiariranno questioni legate al-
la partecipazione ai bandi, ai criteri di 
eleggibilità e alle opportunità per 
startup e PMI. 
Le informazioni sulle modalità di par-
tecipazione saranno comunicate nei 
prossimi giorni. 
 
n.amodio@confindustria.it 
 
 
 

 
Contributi sospesi 
 

L’INPS, con messaggio n. 896 del 2 
marzo, ha fornito istruzioni operative, 
riferite alle diverse Gestioni previden-
ziali, per i versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali sospesi dal 
Decreto Ristori (compresi quelli relativi 
alla quota a carico dei lavoratori).  
I versamenti dovranno essere effet-
tuati in un’unica soluzione entro il 16 
marzo 2021 o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo con il versamento della 
prima rata entro il 16 marzo e le suc-
cessive entro il 16 di ciascun mese. 
 
fscimone@confindustria.ge.it 
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Decontribuzione Sud 
 

Con la circolare n. 33 del 22 febbraio, 
l’INPS ha fornito istruzioni operative in 
merito all’agevolazione contributiva 
per l’occupazione in aree svantag-
giate (c.d. Decontribuzione Sud) limi-
tatamente al periodo 1° gennaio 
2021 - 31 dicembre 2021, oggetto di 
autorizzazione da parte della Com-
missione europea. 
Come stabilito dall’articolo 1, comma 
161, della legge di bilancio 2021, la 
percentuale di contribuzione datoria-
le sgravabile è pari al 30% fino al 31 
dicembre 2025 (per poi scendere al 
20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% 
per gli anni 2028 e 2029). 
Per la fruizione del beneficio in ogget-
to relativo alle annualità dal 2022 al 
2029, l’INPS fornirà le relative istruzioni 
operative con un successivo mes-
saggio, all’esito dell'autorizzazione 
della misura da parte della Commis-
sione europea. 
 
fscimone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bando ISI 2020 
 

L'Inail ha reso note le date per l’avvio 
delle procedure telematiche neces-
sarie alla presentazione delle do-
mande di finanziamento per interven-
ti di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, nell'ambito del Bando ISI 
2020. 
Le risorse messe a disposizione delle 
imprese del territorio ligure ammon-
tano complessivamente a poco più 
di 5 milioni di euro; il finanziamento 
copre fino al 65% dell'investimento 
per un massimo di 130.000 euro, 
nell'ambito del regime de minimis 
degli aiuti di Stato. 
La prima fase del bando, quella in cui 
le aziende interessate potranno inse-
rire sul sito dell'Inail la propria do-
manda con la descrizione del pro-
getto, avrà inizio il 1° giugno prossimo 
e terminerà il 15 luglio. Soltanto al 
termine di questa prima fase, e quindi 
a partire dal 16 luglio 2021, le imprese 
potranno dare avvio all’esecuzione 
del progetto. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali 
chiarimenti, anche relativi ai servizi 
offerti sul tema in questione dalla no-
stra Associazione e dalla nostra socie-
tà di servizi Ausind Srl, è a disposizione 
il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 

8338583; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Piano vaccinale 
 

A questo link è pubblicato il piano di 
vaccinazione Covid-19 messo a pun-
to da Alisa.  
La nostra Associazione ha già mani-
festato piena disponibilità a Regione 
Liguria e ad Alisa (in linea con quanto 
ribadito da Confindustria in occasio-
ne del recente incontro con il Ministro 
del Lavoro Andrea Orlando) a colla-
borare fattivamente per accelerare la 
campagna vaccinale in corso.  
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Progetti di rilancio 
 

Il turismo è senza dubbio uno dei set-
tori più colpiti dalla pandemia, con 
danni per decine di miliardi e il rischio 
di una drammatica perdita di posti di 
lavoro.   
È dunque fondamentale che il Piano 
per la ripartenza italiano utilizzi al me-
glio le risorse di Next Generation EU e 
del nuovo bilancio europeo per aiu-
tare il settore a risollevarsi e sostenere 
la competitività e trasformazione ver-
so maggiore sostenibilità e digitaliz-
zazione. 
Gli operatori del turismo si confronte-
ranno con i rappresentanti delle istitu-
zioni UE, nazionali e regionali sulla de-
finizione di una strategia di rilancio 
nel corso dell’incontro virtuale dal ti-
tolo “Turismo e piano di ripresa UE: 
come sostenere uno dei settori più 
colpiti dalla crisi”, in programma ve-
nerdì 12 marzo, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00. 
È previsto l’intervento Ministro del Turi-
smo Massimo Garavaglia. 
Per il programma completo e la regi-
strazione all’incontro, è necessario in-
viare una mail a: alessan-
dra.bacchetti@ec.europa.eu. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

 
Fincantieri 
 

Il corso per coordinatore lavori e su-
pervisore di produzione è rivolto a 
n.15 disoccupati e persone in stato di 
non occupazione, soggetti con mag-
giore difficoltà di inserimento lavora-
tivo, persone a rischio di disoccupa-
zione di lunga durata, residenti e/o 
domiciliati in Liguria. La figura profes-
sionale troverà occupazione in can-
tieri navali di costruzione, riparazione 
e manutenzione. Il 60% degli allievi 
idonei verrà inserito in Fincantieri- 
Cantiere di Sestri Ponente. 
Le informazioni sul bando, program-
ma del corso e iscrizione (termine ul-
timo il 14 marzo 2021) sono disponibili 
a questo link. 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Contabilità e fisco 
 

Il corso “Le novità del 1° gennaio 2021 
e chiarimenti AE. Nuove regole di in-
vio a Sdi”, organizzato da Confindu-
stria Genova attraverso Ausind Srl, 
per il 9 marzo, dalle ore 10.00 alle 
13.00 in modalità aula virtuale, si pro-
pone di analizzare gli aspetti chiave 
per una corretta gestione del ciclo 
attivo e del ciclo passivo aziendale 
alla luce del nuovo tracciato della 
Fattura Elettronica, obbligatorio dal 1° 
gennaio 2021, e degli ultimi chiari-
menti forniti dall’Agenzia delle Entra-
te. Il corso è rivolto a Responsabili e 
addetti area contabile e fiscale. 
Programma, costi e pre-iscrizioni sul 
sito www.ausind.it (Formazione – Le-
gale e Tributario). 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Privacy 
 

Il 12 marzo dalle ore 9.00 alle 12.00, in 
modalità aula virtuale, si svolgerà il 
corso “Il sistema privacy in Italia: no-
vità e aspetti operativi”, organizzato 
da Confindustria Genova attraverso 
la propria società di servizi Ausind Srl. 
Obiettivo del corso è offrire strumenti 
per la gestione dei processi di tratta-
mento di dati, con particolare atten-
zione all’accountability, agli adem-
pimenti in conseguenza di data 

sicurezza 

sanità 

turismo 

education e formazione 
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https://www.ausind.it/bando-coordinatore-lavori
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breach, alla data protection by de-
sign e by default ecc. 
Il corso è rivolto a Responsabili Com-
pliance, Privacy e Sicurezza delle in-
formazioni, Amministrazione, Ufficio 
Legale, Risorse Umane, Information 
Technology, Qualità. 
Programma, costi e pre-iscrizioni sul 
sito www.ausind.it (Formazione – For-
mazione e Privacy). 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

RSPP e ASPP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “RSPP 
e ASPP modulo A” nel periodo 15 
marzo – 7 aprile, articolato in 7 modu-
li da 4 ore ciascuno in modalità aula 
virtuale.  
Il calendario è il seguente: 15 marzo, 
14-18.00; 17 marzo, 9.00-13.00; 22 
marzo, 9.00-13.00; 25 marzo 9.00-
13.00; 29 marzo 9.00-13.00; 31 marzo 
9.00-13.00; 7 aprile, 9.00-13.00. 
Il corso è rivolto chiunque intenda 
acquisire la formazione necessaria e 
prevista dall’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione (RSPP) o di Addetto 
al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP). Per maggiori informazioni le 
aziende possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Bilancio 2020 
 

La redazione e l’approvazione del bi-
lancio relativo all’esercizio 2020 do-
vranno considerare non solo le con-
suete norme giuridiche e tecniche 
che regolano questi adempimenti, 
ma saranno anche costrette, in prati-
ca, a fare letteralmente “i conti con il 
virus”. Per questo Confindustria Ge-
nova, attraverso la propria società di 
servizi Ausind Srl, organizza il corso “La 
redazione del bilancio 2020”, in 
agenda il 18 marzo dalle ore 9.00 alle 
13.00, rivolto a titolari e amministratori, 
responsabili amministrativi, capi con-
tabili, responsabili tesoreria. Relatore 
Oscar Bazzotti, dottore commerciali-
sta e revisore contabile. Il corso si 
svolgerà in modalità aula virtuale. 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 

Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Fondirigenti 
 

Entro il 31 marzo 2021 (termine proro-
gato in via straordinaria a seguito 
dell'emergenza sanitaria) dovranno 
essere impegnate le risorse 2018 ac-
cantonate sui Conti Formazione delle 
aziende aderenti a Fondirigenti; dopo 
tale data, le risorse non saranno più 
nella disponibilità delle aziende. 
La nostra società di servizi Ausind Srl 
(www.ausind.it, tel. 010 8338290, sil-
via.alcozer@ausind.it) può affiancare 
le aziende nella presentazione di Pia-
ni Formativi su Fondirigenti con corsi 
ad hoc o con corsi già compresi nel 
catalogo sul sito. 
Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola è a disposizione 
per le informazioni necessarie (Paola 
Nicora, tel. 010 8338.461). 
 
pnicora@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Teatro a Palazzo 
 

È stata prorogata fino a venerdì 19 
marzo la mostra “Edipo: io contagio 
Scena e parola in mostra nella Tebe 
dei Re”, ospitata nel Sottoporticato di 
Palazzo Ducale. La mostra installazio-
ne, ideata da Davide Livermore, offre 
un emozionante percorso tra impo-
nenti elementi scenici, messi a dispo-
sizione dal Teatro alla Scala, e teche 
trasparenti, al cui interno i performer 
recitano frammenti dell’Edipo Re di 
Sofocle, specchio implacabile dell'at-
tuale pandemia.  
La mostra è visitabile gratuitamente 
con i seguenti orari: lunedì dalle ore 
16 alle 21 (ultimo ingresso ore 20.15); 
da martedì al venerdì dalle ore 12.30 
alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).  
Si accede da Piazza Matteotti in pic-
coli gruppi, secondo un protocollo 
che garantisce la massima sicurezza.  
Prenotazioni sul sito del Teatro Nazio-
nale di Genova; chi non avesse la 
possibilità di prenotare online può 
chiamare il numero 010 53421 dal lu-
nedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 
13. 
 
teatronazionalegenova.it 
 
 

Campionato mondiale del 
pesto al mortaio 
 

L’ottava edizione del Campionato 
Mondiale di pesto si svolgerà il sabato 
20 marzo in forma totalmente digitale 
per ragioni di sicurezza e per consen-
tire l’adesione di tutti i concorrenti.  
La manifestazione avrà inizio alle ore 
10 con la diretta in streaming da Pa-
lazzo Ducale su piattaforma Zoom dei 
finalisti, che verranno contattati in 
questi giorni per confermare la loro 
disponibilità. A coloro che non po-
tranno collegarsi in diretta, a causa 
del fuso orario o altri impedimenti, sa-
rà consentito di riprendersi tramite 
smartphone.  
Durante il tempo di produzione del 
pesto al mortaio (circa mezzora) ver-
ranno inserite animazioni e immagini 
di Genova e delle sue eccellenze 
non solo alimentari. Il pubblico potrà 
interagire inviando messaggi e ri-
spondendo a quesiti durante l’intero 
periodo rendendo la manifestazione, 
per quanto possibile, la festa popola-
re che è sempre stata. 
I “vincitori” di questa edizione straor-
dinaria saranno simbolicamente il Pe-
sto Genovese stesso, ambasciatore 
numero Uno della città (nel 2020 è 
stato citato nei media e social di tutto 
il mondo oltre 172.000 volte di cui il 
62% all’estero), e il suo Campionato, 
manifestazione di unità e condivisio-
ne universale dei valori della qualità 
della vita e della tradizione.  
Per info sul Campionato e sugli eventi 
collaterali si può contattare l’Ufficio 
Stampa della Camera di Commercio 
(Anna Galleano, 335 7780567) o 
l’Ufficio Stampa di Palatifini (Sergio Di 
Paolo, 348 7802800; Maura Manfredi 
347 3578313). 
 
www.pestochampionship.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cultura e tempo libero 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Hotel Bristol Palace 
Rinnovata la convenzione tra Confin-
dustria Genova e Hotel Bristol Palace, 
del prestigioso brand Preferred Hotels 
& Resorts L.V.X. e del gruppo Duetor-
rihotels. Nel rispetto delle misure di 
contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, 
L’Hotel Bristol Palace offre agli Asso-
ciati (secondo disponibilità) tre nuove 
proposte, valide per tutto il 2021: Bri-
stol Camere Pacchetto Woman, Bri-
stol Camere Smart Working e Offerta 
Speciale Cena + Hotel.  
Dettagli nel box vetrina Hotel Bristol 
Palace, categoria Offerte per le 
aziende – Viaggi e trasporti. 
 
 
 

Audi 
Audi ha riservato agli Associati Con-
findustria un accordo di convenzione 
per la fornitura di vetture in leasing o 
a noleggio a condizioni vantaggiose 
rispetto al mercato.  
Dettagli nel box vetrina Audi, catego-
ria Offerte per le aziende – Acquisto e 
noleggio Autoveicoli. 
 
 
 

Coface 
L'Accordo Coface riservato alle 
aziende associate Confindustria offre 
alle PMI e alle imprese internazionali 
business information e agevolazioni 
economiche e strumenti per rispon-
dere all’esigenza di assicurare e ge-
stire i crediti commerciali. (info: anto-
nella.vona@coface.com). Offerta vi-
sibile nel box vetrina  
Dettagli nel box vetrina Coface, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Infor-
mazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 
 
 

Errebian 
Rinnovata la convenzione con Erre-
bian, promotori dell’eco sostenibilità 
e del rispetto dell’ambiente che in-
sieme ai tradizionali prodotti per 
l’ufficio, propone nuove soluzioni 
d’acquisto: igiene e detergenza; sicu-
rezza sul lavoro; catering, bar e risto-
ranti; scuola e didattica; sport, gio-
cattoli e tempo libero; imballaggi e 
movimentazione merci; arredo, pro-
gettazione e contract; elettrodome-

stici, climatizzatori e audiovideo; pro-
getti promozionali, stampati persona-
lizzati; elettronica e informatica; MPS 
stampanti e consumabili. 
Dettagli nel box vetrina Errebian, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Servi-
zi. 
 
 
 

Umana 
Partner Confindustria, UMANA, Agen-
zia per il Lavoro presente in Italia con 
142 filiali e altre di imminente apertu-
ra, offre: somministrazione di lavoro a 
tempo determinato (lavoro tempora-
neo), somministrazione a tempo inde-
terminato (staff leasing), apprendista-
to (mediante staff leasing), ricerca e 
selezione del personale, servizi per 
l’innovazione professionale – outpla-
cement individuale e collettivo.  
Dettagli nel box vetrina Umana, ca-
tegoria Offerte per le aziende – For-
mazione e Servizi per il Lavoro. 
 

 
* * * 

 
 
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.  
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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Club Previdenza  
 

“Servizi online INPS: Spid e gestione 
delle deleghe aziendali” è il tema 
trattato nell’ambito del Club Previ-
denza in agenda il 9 marzo alle ore 
10.00, su piattaforma Zoom. 
Saluti e introduzione a cura di Paolo 
Torazza (Responsabile Servizio Previ-
denza, Confindustria Genova) e di 
Lorenzo Leoncini (Direttore Provincia-
le INPS di Genova), interventi di Lo-
renzo Rinaldi (Dirigente INPS Area 
Aziende e Lavoratori Dipendenti – Di-
rezione Centrale Tecnologia, Informa-
tica e Innovazione) e di Martina To-
masina Marras (Funzionario INPS Ge-
nova – U.O. Anagrafica e flussi).  
Nei prossimi giorni saranno comunica-
te le modalità di registrazione e di 
accesso al meeting. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

Zona Franca Urbana 
 

Mercoledì 10 marzo, con inizio alle 
ore 11.00, su piattaforma ZOOM, verrà 
illustrato il bando per accedere alle 
agevolazioni previste per le imprese 
ubicate nella Zona Franca Urbana di 
Genova (sul tema, v. Focus del Ge-
nova Impresa settegiorninews del 
19/25 febbraio); verrà inoltre fatto il 
punto sullo stato di attuazione del 
POR FESR 2014/2020 e sulle prospetti-
ve per il periodo di programmazione 
2021/2027. 
Il programma dei lavori e le modalità 
di registrazione per l’accesso al mee-
ting sono pubblicati nella pagina di 
chiusura di questo settimanale. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cina  
 

Il 10 marzo alle 10.00 si svolgerà il 
webinar “Introduction of SUMEC Equi-
pment Exhibition Hall”, organizzato 
dall’Ambasciata d’Italia a Pechino, 
da ICE-Agenzia Pechino, Sumec In-
ternational Technology Co., in colla-
borazione con SACE e Confindustria. 
Il Gruppo cinese, che rientra nel pro-
gramma “Push Strategy” di SACE, è 
specializzato in offerte di importazio-
ne ed esportazione di meccanica e 
apparecchiature elettriche e, nel 
commercio interno, di merci sfuse 
quali minerali, carbone, derivati del 
petrolio, prodotti forestali, materie 
prime di tessuto. 
L’iniziativa si propone di presentare la 
Equipment Exhibition Hall, una piatta-
forma digitale per tutte le aziende 
produttrici di macchinari e apparec-
chiature che si candidano a entrare 
nella rete dei fornitori di SUMEC.   
A questo link il programma del webi-
nar; per partecipare, occorre regi-
strarsi sulla Piattaforma Go! a questo 
link. 
I lavori si svolgeranno in lingua ingle-
se.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/292975b9a6bc1069017df6fdb3adacf2bc13f812/Sumec_10marzo2021.pdf
https://go.confindustria.it/sumec-equipment-exhibition-hall
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fondi-regionali-a-favore-delle-imprese-143057419593

