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Club Finanza d’Impresa 
 

Il prossimo appuntamento con il Club 
Finanza d’Impresa si terrà mercoledì 
14 aprile a partire dalle ore 10.00, con 
il webinar “Modello di offerta e di ser-
vizio CDP a supporto delle imprese”. 
Interverranno Marco Roberto Pessio-
ne (Responsabile Gestione e Sviluppo 
Relazioni Mid Corporate Nord, CDP), 
Guido Gambarotta (Responsabile Se-
de di Genova, CDP), Antonella Negri 
Clementi (Presidente e CEO, Global 
Strategy) e Venceslao Stevens (Equity 
Partner, Global Strategy). Sarà 
Edoardo Fantino (Presidente Sezione 
Finanza e Assicurazioni, Confindustria 
Genova) a introdurre e moderare gli 
interventi. 
L’incontro sarà l’occasione per pre-
sentare il set di azioni messo a punto 
dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti 
che, nel Piano Industriale 2019-2021, 
prevede di mobilitare 83 miliardi di 
euro di risorse proprie a sostegno del-
le imprese italiane. 
Obiettivo di CDP è di ampliare il nu-
mero di aziende sostenute, puntando 
a un target di 60.000 imprese 
nell’arco del piano, con particolare 
attenzione alle medie e piccole im-
prese; a oggi sono state già raggiun-
te oltre 100.000 imprese. Gli strumenti 
messi a disposizione di CDP, in parti-
colare, toccheranno i seguenti ambiti 
di intervento: innovazione (con 
l’ampliamento delle attività di finan-
ziamento a medio-lungo termine in 
sinergia con il sistema bancario e at-
traverso interventi più incisivi nel ven-
ture capital, anche grazie a fondi per 
incubatori e acceleratori); crescita 
(attraverso l’incremento dei finan-
ziamenti, il riassetto degli strumenti di 
equity, il sostegno al mercato della fi-
nanza alternativa, la facilitazione 
dell’accesso al credito da parte elle 
PMI in modalità indiretta grazie alla 
collaborazione con il sistema banca-
rio e attraverso garanzie o fondi na-
zionali ed europei); internazionalizza-
zione (con il rafforzamento di 
un’offerta dedicata alle imprese per 
aumentare la competitività del pro-
prio export e crescere all'estero rag-
giungendo nuovi mercati). 
Altri temi di interesse per le imprese 
saranno approfonditi durante il webi-
nar. A questo link è disponibile la 
scheda di registrazione per ricevere 
le credenziali di accesso alla piatta-
forma Webex. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di 3 aziende: 3B Must 
International Srl (Sezione EL.I.T. – Elet-
tronica Information Technology); Pe-
troven Srl (Sezione Risorse Energeti-
che); Progetto Santa Margherita Srl 
(Sezione Turismo, Cultura e Comuni-
cazione). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
ITS Pop Days 
 

Dal 5 al 7 maggio si terrà l’evento “ITS 
POP DAYS”, organizzato dal Gruppo 
di Lavoro dedicato agli ITS di Confin-
dustria in collaborazione con Umana 
e Indire. 
L’evento nasce per offrire a tutte le 
Fondazioni ITS italiane la possibilità di 
avere uno stand virtuale gratuito in 
cui promuoversi e fare orientamento, 
appoggiandosi una piattaforma digi-
tale appositamente creata e che re-
sterà a disposizione anche nei mesi 
successivi.  
Per partecipare all’evento è necessa-
rio iscriversi entro il 12 aprile tramite il 
form disponibile a questo link.  
 
itspopdays@confindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFRY 
 

AFRY ha recentemente siglato un ac-
cordo di collaborazione con il Grup-
po Pro-Gest per migliorare le perfor-
mance gestionali, di mercato, pro-
duttive e organizzative delle società 
del Gruppo, attivo nel settore delle 
cartiere. In particolare, AFRY contri-
buirà al ramp-up e miglioramento 
quantitativo e qualitativo della per-
formance della nuova cartiera di 
Mantova, oltre a quello di tutto il 
gruppo.  
 
www.afry.com 
 
 

ASG Superconductors 
 

ASG Superconductors realizzerà il 
cuore magnetico del Divertor Test To-
kamak (DTT) di ENEA, macchina a fu-
sione utilizzata per produrre energia 
pulita, sicura e rinnovabile con lo 
stesso processo del sole e delle stelle. 
Il DTT sarà composto da 18 bobine to-
roidali (o TF Coils) superconduttive 
che saranno prodotte da ASG nei 
propri stabilimenti liguri nell’arco di 48 
mesi dall’avvio dei lavori. Misureranno 
oltre 6 metri e peseranno 16 tonnella-
te ciascuna. 
Il video del progetto è a questo link.  
 
www.asgsuperconductors.com 
 
 

AXPO Italia e RINA 
 

Axpo Italia ha siglato con RINA un 
Memorandum of Understanding della 
durata di due anni con l’obiettivo di 
sviluppare la filiera industriale 
dell’idrogeno, utilizzato come fonte di 
energia fondamentale nel processo 
di decarbonizzazione di tutti i settori 
industriali. 
Tra le attività previste dall’accordo: lo 
sviluppo di iniziative correlate all’idro-
geno verde; l’impegno a coordinare 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.bbbell.it/
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studi di ricerca tecnologica sulla ca-
tena di fornitura dell'idrogeno; l’ana-
lisi, gli studi e le simulazioni per la pro-
duzione di idrogeno; la definizione di 
un programma pilota per la produ-
zione di idrogeno verde.  
Le due società, inoltre, co-par-
teciperanno a progetti di ricerca e 
sviluppo finanziati per conto dell'UE e 
si impegneranno nel comparto della 
finanza verde e degli eco-
investimenti. 
 
www.axpo.com 
 
 
 

 
Francia 
 

Cassa Depositi e Prestiti ha attivato 
un’iniziativa denominata “Accelera-
tore Franco-Italiano”, sviluppata in 
collaborazione con Bpifrance, Banca 
di Investimento pubblica francese, ed 
ELITE - Borsa Italiana, e rivolta ad 
aziende italiane già presenti sui mer-
cati internazionali, che vogliono svi-
luppare relazioni durature con part-
ner francesi. 
L’iniziativa consiste in un percorso di 
18 mesi che include un supporto con-
sulenziale personalizzato, sei seminari 
in Francia e in Italia ed eventi di net-
working con vari stakeholder. 
Il programma si rivolge in particolare 
a PMI con più di 10 dipendenti e ope-
rative da almeno 3 anni, con interessi 
in Francia e attive nel settore manifat-
turiero o dei servizi. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Rapporti con il sistema 
bancario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Brasile 
 

L’11 maggio prossimo si svolgerà da 
remoto il Business Forum Italia-Minas 
Gerais promosso dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale e organizzato congiun-
tamente da Consolato d’Italia a Belo 
Horizonte, ICE Agenzia, Camera di 
Commercio Italo-Brasiliana del Minas 
Gerais, in collaborazione con Confin-
dustria e le autorità locali. 
L’evento prevede una Sessione Ple-
naria (l’11 maggio) e, a seguire, tre 
Panel Settoriali paralleli con focus sui 
seguenti settori: Agribusiness (import 
di prodotti alimentari italiani e tecno-

logie per la trasformazione alimentare 
nei segmenti lattiero-caseario, be-
vande, panificazione e prodotti da 
forno, gelaterie, carne, caffè, altri 
alimenti processati); Manifattura, au-
tomazione e industria 4.0 (compo-
nenti auto, semilavorati in ferro e ac-
ciaio, filiera estrattiva e industria mi-
neraria, comprese le rocce ornamen-
tali e la ceramica e tecnologie per 
l’industria farmaceutica; Energia so-
stenibile (soluzioni per l'elettricità ur-
bana e tecnologie per smart cities). 
Successivamente al Business Forum si 
terranno delle sessioni di incontri B2B 
tra le aziende italiane e brasiliane, in 
modalità virtuale, attraverso la piatta-
forma Fiera Smart 365 di ICE Agenzia. 
A questo link è pubblicato il comuni-
cato completo con le modalità di 
pre-iscrizione all’evento e ai B2B (en-
tro il 19 aprile).  
Ulteriori informazioni sui profili delle 
aziende potenzialmente interessate 
all'iniziativa possono essere richieste al 
Servizio Affari internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Blue Economy 
 

È aperto il bando per l’individuazione 
di due progetti di partenariato tra as-
sociazioni di volontariato e mondo 
della ricerca, finalizzati ad azioni di 
sviluppo sostenibile nella blue eco-
nomy. Il bando ha una dotazione fi-
nanziaria di 40 mila euro, messi a di-
sposizione da Fondazione Carige 
nell’ambito del progetto Genova 
Blue District - Blue New Deal. 
Gli interventi possono essere indirizzati 
su aree del territorio genovese costie-
re e interne (caratterizzate da corsi 
d’acqua) per ridurne l’inquinamento 
e spreco di risorse naturali.  
La scadenza del bando è il 9 maggio. 

 questo link.L’avviso è scaricabile a  
 

 bluedistrict@job-center-srl.it
 
 

ReStart App 
 

Presentata l’edizione 2021 del bando 
ReStart App, promosso da Fondazione 
Edoardo Garrone in collaborazione 
con Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ascoli Piceno. Il Campus di incuba-
zione e accelerazione per le giovani 
imprese del territorio appenninico ita-

liano prevede 10 settimane di forma-
zione nel periodo luglio-ottobre 2021, 
a cui potranno partecipare 15 giova-
ni di età inferiore ai 40 anni che ab-
biano un’idea di impresa o startup in-
novativa per la filiera produttiva tipica 
della montagna. I tre progetti giudica-
ti migliori avranno accesso un premio 
complessivo di 60 mila euro, messo a 
disposizione da Fondazione Edoardo 
Garrone.  
Iscrizioni aperte fino al 14 maggio. 
 

 www.fondazionegarrone.it
 
 
 

 
Club Previdenza 
 

Martedì 20 aprile alle 10.00, su piatta-
forma ZOOM, incontro del Club Previ-
denza per parlare di “Contratto di 
espansione 2021: il nuovo scivolo 
pensionistico”.  
Interventi di Maria Magri (Dirigente 
Lavoro e Welfare Confindustria), Pao-
lo Torazza (Responsabile Servizio Pre-
videnza Confindustria Genova) e 
Francesca Scimone (Servizio Previ-
denza Confindustria Genova).  
Nei prossimi giorni sarà comunicato il 
link per iscriversi e partecipare 
all’incontro. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Protocollo anti contagio 
 

Il 6 aprile, a seguito di un nuovo con-
fronto tra le parti sociali, promosso dal 
Ministro del lavoro e dal Ministro della 
salute, è stato sottoscritto il “Protocol-
lo condiviso di aggiornamento delle 
misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro”, che aggiorna e rinnova i 
precedenti accordi del 14 marzo e 
del 24 aprile 2020. Confindustria na-
zionale ha predisposto una nota di 
commento, pubblicata a questo link. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) resta a disposizione per ulte-
riori chiarimenti e/o approfondimenti. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 

internazionalizzazione 

innovazione 

previdenza 
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https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/25933-business-forum-italia-minas-gerais-11-maggio-2021.html
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Sicurezza/Nota_allaggiornamento_del_Protocollo_salute_e_sicurezza.pdf
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Export 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Export di prodotti 
agroalimentari: profili doganali e re-
golatori” in calendario il 21 aprile con 
orario 10.00-13.00. 
Il seminario si propone di offrire un 
quadro generale sui passi da compie-
re per esportare in campo agroali-
mentare, con approfondimenti su al-
cuni temi quali l’origine e i controlli. 
Il corso (che si svolgerà in modalità 
aula virtuale) è rivolto a responsabili 
amministrativi e funzionari operativi di 
aziende che operino con Paesi Terzi; 
realtà commerciali e logistiche che 
beneficiano di procedure doganali 
domiciliate; dipendenti di case di 
spedizione. 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Sicurezza 
 

Il 21 aprile sono in programma due 
corsi di aggiornamento RLS, organiz-
zati da Confindustria Genova attra-
verso Ausind Srl: “Come valutare un 
piano di formazione della sicurezza 
aziendale” e “Il ruolo attivo del RLS 
nel protocollo anti contagio”, rispetti-
vamente con orario 9.00-13.00 e 
14.00-18.00. 
Il corso (erogato in modalità aula vir-
tuale) consente agli RLS di entrare in 
possesso delle necessarie competen-
ze per analizzare un piano di forma-
zione, verificarne l’efficacia e la con-
formità con gli obblighi di legge. 
Per informazioni su programma, costi 
e pre-iscrizioni, consultare il sito 
www.ausind.it (Sicurezza). 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
interessate possono rivolgersi ad Au-
sind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

RSPP e ASPP 
 

Ausind srl organizza il corso di forma-
zione “RSPP e ASPP Modulo B”, della 
durata complessiva di 48 ore, che si 
svolgerà nelle seguenti giornate: 20, 

22, 27, 29 aprile e 4, 11, 13, 18, 20, 24, 
26, 28 maggio. 
I moduli saranno suddivisi in 12 gior-
nate da 4 ore ciascuna. 
Il corso – che si svolgerà in modalità 
aula virtuale - è rivolto a coloro i quali 
dovranno ricoprire il ruolo di Addetto 
o Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e che hanno già frequentato 
con profitto il modulo A. 
Il corso è sul sito www.ausind.it nella 
categoria Catalogo Sicurezza - Sicu-
rezza sul lavoro base. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
interessate possono rivolgersi ad Au-
sind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Primo soccorso 
 

Ausind Srl dedica il mese di aprile alla 
formazione e aggiornamento degli 
Addetti al primo soccorso. 
In particolare: Addetti al primo soc-
corso - Gruppi B e C, 12 ore il 26 e 30 
aprile; Addetti al primo soccorso - 
Gruppo A, 16 ore il 26 e 30 aprile; Ag-
giornamento formazione addetti al 
primo soccorso - Gruppi B e C, 4 ore il 
30 aprile; Aggiornamento formazione 
addetti al primo soccorso - Gruppi A, 
6 ore il 30 aprile. 
Il corso si svolgerà presso le aule di 
Ausind in Via San Vincenzo 2, 3° pia-
no. 
Maggiori informazioni sui corsi dispo-
nibili nella categoria Catalogo Sicu-
rezza - Sicurezza sul lavoro base sono 
disponibili sul sito www.ausind.it. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
interessate possono rivolgersi ad Au-
sind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Quaderno A.L.C.E. 
 

È online a questo link il Quaderno n. 
17 del Centro Studi di A.L.C.E – Asso-
ciazione Ligure Commercio Esteri de-
dicato a “Smart working e telelavoro: 
la nuova frontiera”. 
 
www.alce-liguria.it 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

A.I.S. 
Nuova convenzione tra Confindustria 
Genova e A.I.S. Srl per servizi di con-
sulenza in materia di sicurezza sul la-
voro, igiene alimentare (H.A.C.C.P), 
igiene industriale, formazione e orga-
nizzazione aziendale, sistemi di quali-
tà, privacy.  
A.I.S. è un ente certificato ISO 
9001:2015, centro di formazione AI-
FOS, associato ad AIESIL.  
Dettagli nel box vetrina A.I.S. catego-
ria Offerte per le aziende - Formazio-
ne e servizi per il lavoro. 
 
 

Enel X 
Rinnovata la convenzione con Enel X 
che riserva alle aziende associate 
Confindustria il servizio di realizzazione 
del Circular Economy Client Report a 
un prezzo esclusivo rispetto al listino di 
mercato. Il Circular Economy Client 
Report di Enel X consente all’azienda 
di conoscere il proprio livello di appli-
cazione dei principi dell’economia 
circolare e identificare le migliori solu-
zioni per incrementarlo.  
Dettagli nel box vetrina Enel X, cate-
goria Offerte per le aziende - Energia 
e gas, progettazione e impianti. 
 
 

Sistemi 
Sistemi Spa conferma l’offerta per la 
soluzione software PROFIS per 
l’Azienda, per gestire tutti gli adem-
pimenti fiscali periodici e annuali, la 
redazione del bilancio d’esercizio e i 
nuovi obblighi introdotti dal codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
La novità di quest’anno è l’offerta 
della soluzione gestionale e SOLVER 
per la parte amministrativa che in-
clude la contabilità ordinaria, la con-
tabilità analitica e la fatturazione 
elettronica e si rivolge a imprese di 
produzione, commercio e servizi.  
Dettagli nel box vetrina Sistemi, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Infor-
matica. 
 
 

Verdenergia 
Confindustria Genova e Verdenergia 
hanno stipulato una convenzione per 
la sostituzione a costo zero delle lam-
pade esistenti con lampade a LED di 
nuova generazione (riduzione dei 
consumi intorno al 60%) mediante la 
formula del noleggio operativo. Al 

education e formazione 

studi e ricerche 
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termine del periodo del contratto di 
noleggio il cliente potrà diventare 
proprietario delle lampade benefi-
ciando così totalmente del risparmio.  
Dettagli nel box vetrina Verdenergia, 
categoria Offerte per le aziende - 
Energia e gas, progettazione e im-
pianti. 
 
 

Viatris 
Convenzione rinnovata con Viatris, 
l’azienda farmaceutica nata nel 2020 
dall’unione di Mylan e Upjohn, per 
l’offerta di test rapidi sierologici e an-
tigenici Covid-19 (utilizzabili solamen-
te da personale sanitario) e prodotti 
igienizzanti. 
Dettagli nel box vetrina Viatris, cate-
goria Offerte COVID-19 – Gel Igieniz-
zante. 

 
 

* * * 

 
 
Nell’area Convenzioni del sito 
www.confindutria.ge.it è disponibile la 
tabella dei Partner di Convenzione 
aggiornata al 2 aprile. 
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 
 
 
 
 

Centro Studi Confindustria  
 

Il Centro Studi Confindustria invita al 
convegno in streaming per la presen-
tazione del Rapporto di previsione dal 
titolo “Liberare il potenziale italiano. 
Riforme, imprese e lavoro per un ri-
lancio sostenibile”, in programma sa-
bato 10 aprile alle ore 10.00, in moda-
lità online sul sito di Confindustria.  
Nel corso del convegno, oltre allo 
scenario di previsione aggiornato 
sull’economia italiana nel 2021 e 
2022, saranno approfonditi tre temi 
cruciali per le prospettive di imprese 
e famiglie italiane nel prossimo bien-
nio: la gestione dell’uscita dalla crisi 
globale da Covid-19; la ripartenza dei 
viaggi internazionali e del turismo; la 
Brexit e le condizioni dell’Accordo su 
scambi e cooperazione tra UE e UK. 
Darà il benvenuto il Presidente di 
Confindustria, Carlo Bonomi; segui-
ranno gli interventi del Direttore del 
Centro Studi Confindustria, Stefano 
Manzocchi, e del Coordinatore del 
CSC, Alessandro Fontana. 
Parteciperanno alla discussione Mar-
ta Dassù (Senior Advisor European Af-
fairs The Aspen Institute) e Stefano 
Scarpetta (Direttore del Dipartimento 
Occupazione, Lavoro e Affari Sociali 
OCSE). Interverrà il Commissario per 
l’economia della Commissione euro-
pea, Paolo Gentiloni. A concludere i 
lavori il Vice Presidente di Confindu-
stria, Maurizio Stirpe. 
Per partecipare è necessario regi-
strarsi a questo link. 
 
www.confindustria.it 
 
 

Gruppo Prodotti chimici ed 
energetico petroliferi 
 

Il Gruppo Prodotti Chimici ed Energe-
tico Petroliferi (ChEnPe) organizza il 
seminario "Progetti di innovazione e 
ricerca: partiamo dalle nostre espe-
rienze", con gli interventi di Cristina 
Battaglia (Direttore Esecutivo del 
Centro di Competenza START 4.0; 
Progetti di ricerca in campo energe-
tico-petrolifero); Irene Bonetti (Attilio 
Carmagnani AC Spa; Progetto di ri-
cerca regionale ed europeo KARMA; 
InfraStress)e Stefano Carosio (STAM; 
Socio Start 4.0; Esperienza come 
partner nella progettazione). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'obiettivo dell'incontro è di appro-
fondire opportunità ed eventuali dif-
ficoltà per le aziende interessate a 
partecipare a progetti di filiera che 
abbiano una ricaduta sul territorio re-
gionale, anche tramite testimonianze 
aziendali. 
Il seminario si svolgerà il 13 aprile dalle 
15.30 alle 17.00 su piattaforma Zoom.  
Le aziende interessate a partecipare 
possono comunicarlo a Valentina 
Canepa, che trasmetterà il link per 
collegarsi al seminario. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Celivo  
 

La seconda edizione del CIV - corso 
di introduzione al volontariato orga-
nizzato da CELIVO per tutti i cittadini è 
in programma nei giorni 13, 15 e 20 
aprile su piattaforma Zoom.  
Il CIV è aperto a tutti, anche ai mino-
renni, poiché è un percorso di orien-
tamento al volontariato che abbrac-
cia temi universali quali la motivazio-
ne, la gratuità, la disponibilità, ma 
anche l’informazione sulle attività 
svolte dal volontariato sul nostro terri-
torio.  
Al termine dei tre appuntamenti è 
possibile effettuare un colloquio indi-
viduale per attivare un percorso di in-
serimento entro l’associazione che si 
avvicina di più al proprio progetto di 
solidarietà. 
Il corso è gratuito. Per partecipare è 
necessaria l’iscrizione che si effettua 
online sull’Area Riservata del sito del 
CELIVO.  
 
www.celivo.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.it/Aree/opp216.nsf/iscrizione?openform
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www.betservice.net

