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Storia futura 
 

I l filo rosso che attraversa tesi dei Gio-
vani Imprenditori di Confindustria, illu-
strate il 9 luglio a Genova dal presidente 

Riccardo DI Stefano in occasione del 
50° Convegno dal titolo “Storia futura. 
L’impresa di crescere”, è il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza.  
Riportiamo qui un passaggio sull’impor-

tanza del coinvolgimento delle genera-
zioni under 40 per la sua attuazione. 

«Se siamo tutti d’accordo che il PNRR 
non è il biglietto vincente della lotteria, 
ma l’assicurazione sul futuro delle gio-
vani generazioni, allora partiamo da 
noi, con un patto generazionale che 

deve ispirarsi a tre principi. Uno: produt-
tività oggi fa rima con sostenibilità. Due: 

il rilancio demografico e la completa 
partecipazione delle donne alla vita so-

ciale ed economica. Tre: la fusione tra 
formazione e lavoro per creare le pro-
fessioni del futuro. 

Vi proponiamo un metodo per sviluppa-
re l’attuazione del PNRR in chiave gene-
razionale. Una cabina di regia per valu-
tare insieme quanto l’implementazione 
del piano si traduca in risultati effettiva-
mente visibili sulle fasce più giovani. Noi 
lo stiamo già facendo: insieme ad altre 

12 sigle datoriali under 40 abbiamo 
creato un tavolo di confronto, chiamato 

IMPatto Giovani, che mette insieme ol-
tre 100mila Associati. Sguardo genera-

zionale sul PNRR, spinta all’autoimpren-
ditorialità e ottimismo nelle capacità di 
fare impresa sono i denominatori co-
muni del nostro tavolo. Ora, chiediamo 
anche alla cosiddetta società civile e ai 

sindacalisti under 40 di unirsi alla discus-
sione e lavorare con noi. E siccome il 

mondo è cambiato, allarghiamo la ca-
bina di regia e mettiamo insieme im-
prenditori, commercialisti, avvocati, 
manager, e poi rider, piattaforme della 
gig economy, partite IVA, startupper. 
Vogliamo intorno al tavolo chiunque si 
senta di contribuire a un patto che miri 

a ridare dignità e opportunità alle gio-
vani generazioni. A cominciare dalle 

Istituzioni».  
Per il presidente Di Stefano, si deve parti-
re dalla sostenibilità, costruendo una 

struttura di anticipazione e resistenza 
che renda anti-shock il sistema produt-

tivo e sociale: dalla sanità alle infrastrut-
ture, alle città. Lo sviluppo, invece, di-

penderà in gran parte dalle tecnologie 
digitali, che vanno incentivate finanzia-
riamente e sviluppate con la formazio-
ne. Si aggiunge poi il tema del rientro 
dei cervelli: le norme devono essere più 

chiare per far sì che le imprese italiane 
possano attrarre i manager più compe-
tenti che lavorano all’estero. 
 

www.confindustria.it 

 
Elezioni 
 

Il Consiglio Generale di Confindustria 
Genova ha approvato la squadra di 
Vice Presidenti presentata dal Presi-
dente designato Umberto Risso. 
Si tratta di: Sonia Sandei (vicario) con 
delega alla Execution del PNRR e alla 
Transizione ecologica del porto; An-
drea Carioti, con delega a Territorio e 
Rigenerazione urbana; Maria Cateri-
na Chiesa, con delega a Finanza e 
Internazionalizzazione; Vittoria Gozzi, 
con delega a Startup e Formazione; 
Beniamino Maltese, con delega 
all’Economia del mare; Tommaso 
Profeta, con delega alla Transizione 
digitale; Nicoletta Viziano, con dele-
ga a Cultura, Turismo e Comunica-
zione. Il presidente designato Umber-
to Risso ha mantenuto per sé la dele-
ga alla Transizione energetica. 
Insieme con l’ultimo Past President 
Giovanni Mondini e i Presidenti in ca-
rica della Piccola Industria, Andrea 
Razeto, e dei Giovani Imprenditori, 
Emilio Carmagnani, i Vice Presidenti 
andranno a comporre il Consiglio di 
Presidenza. 
L’Assemblea che voterà il Presidente 
di Confindustria Genova per il qua-
driennio 2021-2025 è prevista per 
mercoledì 21 luglio. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di 3 aziende: Takobi, 
Optimeasy e Bio3DMatrix (Sezione 
EL.I.T. – Elettronica Information Tech-
nology). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

Ricibo 
 

Mercoledì 14 luglio, alle ore 11.00, su 
iniziativa dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova e A.L.C.E., verrà 
presentato alle aziende associate Ri-
cibo, una rete di associazioni cittadi-
ne nata per contrastare lo spreco 
alimentare a Genova, donando le 
eccedenze di cibo a persone in situa-
zione di difficoltà economiche e so-
ciali. 
L'incontro si terrà in modalità telema-
tica e in presenza, con ingressi con-
tingentati.  
Il programma dettagliato con link per 
registrarsi è disponibile a questo link. 
 
 

ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Esportare la Dolce Vita 
 

Il prossimo 20 luglio alle ore 10.30, in 
Confindustria verrà presentato il rap-
porto 2021 “Esportare la Dolce Vita” 
dedicato al potenziale del Made in 
Italy nel panorama internazionale. 
Per il programma dettagliato e le 
iscrizioni all’evento, consultare la noti-
zia a questo link. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Curiositas 
 

L’agenzia di comunicazione Curiosi-
tas si è aggiudicata la gara, bandita 
dal Comune di Genova, per la crea-
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zione del marchio e del logotipo gra-
fico che caratterizzeranno i trasporti 
pubblici genovesi, le pensiline e i 
cantieri. 
Il progetto è intitolato “Supèrbus”, 
con l’accento sulla “e” per richiama-
re le radici della “Superba” e al tem-
po stesso per vestire di eccezionalità il 
prodotto identificato dal suffisso –bus. 
Ognuna delle cinque linee di colle-
gamento è indicata con un colore e 
un nome: Superbus Centro, in blu; Su-
perbus Levante, in viola; Superbus 
Ponente, in rosso; Superbus Valbisa-
gno, in giallo; Superbus Valpolcevera, 
in verde. 
Il payoff “Genova che si muove”, infi-
ne, evidenzia sia un’idea di viabilità, 
che di città in evoluzione. 
 
www.curiositas.it 
 
 

Liguria Digitale 
 

Liguria Digitale, società informatica 
in-house della Regione Liguria, ha 
presentato il bilancio confermando il 
trend di crescita degli ultimi anni. Il 
2020 è stato un anno positivo: rispetto 
all’esercizio precedente il valore della 
produzione ha raggiunto i 69,4 milioni 
di euro circa, aumentando del 25%; il 
valore della produzione industriale è 
aumentato del 12%, raggiungendo i 
54,4 milioni di euro.  
A fine 2020 l’azienda registra un pa-
trimonio netto di circa 14 milioni di eu-
ro, una posizione finanziaria netta po-
sitiva e l’assenza di indebitamento 
bancario, in linea con il dato 2019, 
confermando solidità, stabilità patri-
moniale e finanziaria. 
Nell’ultimo triennio, si è verificato un 
incremento di oltre il 50% del valore 
della produzione, e sono stati investiti 
circa 15 milioni di euro per l’at-
tuazione del piano strategico infra-
strutturale digitale. Dal 2016 a oggi, 
inoltre, la forza lavoro è cresciuta del 
14%, arrivando a 470 dipendenti, di 
cui il 46% sono donne.  
 
www.liguriadigitale.it 
 
 
 

 
Rapporto ICE 
 

Il 16 luglio alle ore 10.30 si terrà la pre-
sentazione del XXXV Rapporto ICE 
“L'Italia nell'economia internazionale” 
2020-2021 e dell'Annuario 2021 Istat-
ICE, alla presenza del Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale Luigi Di Maio. 
L'Annuario Istat-ICE, in particolare, 
fornisce un quadro aggiornato sulla 
struttura e la dinamica dell’inter-
scambio di merci e servizi sui flussi di 
investimenti diretti esteri e costituisce 
una preziosa fonte di dati statici, or-
ganizzati per Paesi, settori, Regioni re-
lativamente a scambi di merci, servizi 
e investimenti esteri. 
Le iscrizioni dovranno pervenire a 
questo link entro le ore 16.00 di gio-
vedì 15 luglio. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
PSA Genova Pra’ 
 

PSA Genova Pra’ - PSA SECH replica 
ai commenti di stampa relativi alla si-
tuazione dei varchi portuali genovesi, 
che hanno indicato i Termina PSA 
quale causa delle problematiche di 
viabilità che si sono verificate lo scor-
so 2 luglio. 
L’azienda sottolinea invece la fragilità 
e l’insufficienza delle infrastrutture li-
guri, la mancata programmazione 
dei flussi camionistici e la scarsa utilità 
delle aperture in orario serale. PSA 
auspica la messa in atto della pianifi-
cazione tramite un sistema informati-
co permetta all’utenza di prenotare 
in anticipo gli arrivi scaglionati in por-
to. Lo stesso sistema (sottoforma di 
app) permetterebbe anche di verifi-
care in anticipo la documentazione 
utile all’ingresso, garantendo un tran-
sito veloce e sicuro della merce, mi-
nimizzando i tempi di transito e mas-
simizzando l’efficienza del porto. 
 
www.psagp.it 
 
 
 

 
Startup energia 
 

Al via la quarta edizione del contest 
“You dream, we believe” di Illumia e 
Wylab, dedicata a startup del settore 
energia e in particolare ai seguenti 
temi: materializzazione dell’energia, 
mobilità elettrica, servizi aggiuntivi da 
associare al prodotto energia, gas, fi-
bra; energie rinnovabili; smart buil-

ding; sistemi di monitoraggio e ge-
stione dei fabbisogni energetici.  
I progetti finalisti saranno protagonisti 
del Pitch day di presentazione nel-
l’headquarter bolognese di Illumia il 
13 ottobre 2021.  
La startup vincitrice verrà premiata 
con un premio in denaro e la possibili-
tà di un contratto di collaborazione 
con Illumia.  
La deadline per candidarsi al contest 
è il 15 settembre.  
 
www.youdreamwebelieve.it 
 
 
 

 
Club Lavoro 
 

Il prossimo 20 luglio, alle 10.30, ap-
puntamento con il Club Lavoro per il 
webinar dal titolo Smart Working: 
dall'eccezione al "new normal".  
Dopo i saluti di Marco Romussi (Con-
findustria Genova), interverranno 
Alessandro Galvani (RINA) e Giusep-
pe Marinetti (Deloitte) fornendo 
esempi concreti di riorganizzazione 
dei processi aziendali e nuovi ap-
procci al lavoro.  
L’incontro si svolgerà su piattaforma 
Zoom; il link per le registrazioni sarà 
comunicato nei prossimi giorni. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma: “I costi 
della qualità e della non qualità”, che 
si terrà il 13 e 15 luglio; “Da Capo in-
termedio a Responsabile: la crescita 
interna del capo turno e del capo re-
parto”, che si svolgerà il 20, 23, 27 e 
30 luglio. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Servizi Confindustria Bergamo. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
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Rapporto Istat 
 

Il Presidente dell’Istat Gian Carlo 
Blangiardo ha illustrato il “Rapporto 
annuale 2021. La situazione del Pae-
se”, sugli effetti dell’emergenza sani-
taria su società ed economia italiana, 
con indagini specifiche condotte già 
nel corso della crisi presso le famiglie 
e imprese. 
Il Rapporto dedica un’attenzione par-
ticolare all’impatto dell’epidemia su-
gli andamenti demografici, con un 
approfondimento sulla mortalità per 
cause, e alla tenuta del sistema sani-
tario in termini di prestazioni per 
l’insieme delle patologie. Esamina 
inoltre le tendenze del capitale uma-
no e del mercato del lavoro con rife-
rimento alle dimensioni di genere, 
generazionali e territoriali; i punti di 
forza e le fragilità del sistema delle 
imprese e la digitalizzazione del si-
stema produttivo. Infine, analizza le 
dimensioni del livello di sviluppo degli 
investimenti, delle infrastrutture e del-
la sostenibilità ambientale.  
Il volume è disponibile a questo link. 
 
www.istat.it 
 
 
 

 
I mille del ponte 
 

In anteprima, mercoledì 21 luglio alle 
ore 21.15, va in scena al Nervi Music 
Ballet Festival 2021 “I mille del ponte”, 
lo spettacolo teatrale e musicale na-
to da un’idea di Pietrangelo Butta-
fuoco e Raffaella Luglini, presidente di 
Fondazione Ansaldo-Gruppo Leonar-
do, scritto da Massimiliano Lussana e 
dedicato alle lavoratrici e ai lavorato-
ri che hanno ricostruito il Ponte di Ge-
nova.  
L’allestimento dello spettacolo, pro-
dotto dalla Fondazione Ansaldo – 
Gruppo Leonardo, è promosso dal 
Comune di Genova, assieme al Tea-
tro Carlo Felice. 
 

ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Europ Assistance 
Aggiornata la convenzione tra Con-
findustria ed Europ Assistance: per le 
imprese interessate ad assicurare i 
propri dipendenti che si spostano per 
lavoro, Europ Assistance riconosce un 
sconto  sulle polizze Business Pass, nel-
le versioni Identity e Flat. Condizioni ri-
servate anche sulle polizze Eura Tutela 
Azienda, per le aziende che vogliono 
tutelarsi dal rischio dell’innovazione 
legislativa. 
Dettagli nel box vetrina Europ Assi-
stance, categoria Offerte per le 
aziende – Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 
 

EP spa 
Gli Associati a Confindustria possono 
usufruire di agevolazioni sui servizi 
erogati da EP spa in Italia. L’azienda 
offre un servizio completo nell’ambito 
della ristorazione: dall’aspetto tecni-
co dedicato alla progettazione degli 
impianti, alla scelta delle attrezzature 
e all’individuazione del corretto lay-
out produttivo, nella piena osservan-
za delle norme d’igiene e sicurezza 
vigenti.  
Dettagli nel box vetrina EP, categoria 
Offerte per le aziende – Welfare, In-
centive e ristorazione. 
 
 
 

Easybox Self Storage 
La convenzione con Easybox Self Sto-
rage offre agli Associati condizioni ri-
servate per spazi da utilizzare come 
magazzino, archivi o centri di distri-
buzione. Flessibilità nella scelta della 
metratura e della permanenza a uno 
sconto fisso sul canone di listino e sui 
primi 4 mesi di locazione ulteriore van-
taggio. 
Dettagli nel box vetrina Easybox Self 
Storage, categoria Offerte per le 
aziende – Servizi.  

 
* * * 

Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere 
possono contattare il servizio Sviluppo 
Associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Africa 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo con il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
organizzano il webinar “Facciamo il 
punto sull' Africa: Tavola rotonda con 
il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale”, che si 
terrà su piattaforma Zoom il 13 luglio 
alle 15.00.  
Interverranno Massimo Dal Checco, 
presidente di Assafrica & Mediterra-
neo, e l’Ambasciatore Fabrizio Lobas-
so, Vice Direttore Centrale per i Paesi 
dell'Africa Sub-sahariana. 
Iscrizioni a: business@assafrica.it, entro 
il 12 luglio. 
 

www.assafrica.it 
 
 

Digitale Facile 
 

Il terzo incontro del ciclo "Digitale fa-
cile - L'Alta tecnologia che vola bas-
sa", organizzato da Piccola Industria 
in collaborazione con Digital Innova-
tion Hub Liguria, si terrà giovedì 15 lu-
glio dalle ore 17.00, e sarà dedicato 
al tema dello Smart Working. 
Per informazioni e registrazioni, consul-
tare il comunicato a questo link. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 

PNRR e formazione 
 

Giovedì 15 luglio alle ore 17.00, Mylia 
(The Adecco Group) organizza un 
webinar “Obiettivi e strumenti del 
PNRR: come formare le competenze 
per un futuro resiliente?” per cono-
scere le politiche che saranno messe 
in campo per sostenere la formazio-
ne: dal Fondo Nuove Competenze al 
nuovissimo FPCRP – Fondo per il po-
tenziamento delle competenze e la 
riqualificazione professionale, al futu-
ro programma GOL Garanzia Occu-
pabilità dei Lavoratori. 
Ne parleranno Eleonora Faina, Diret-
tore Generale di Anitec-Assinform; 
Aurelio Regina, Presidente di Fondim-
presa; Marco Leonardi, Capo del DI-
PE presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; Ivana Veronese, Segrete-
ria Generale UIL.  
Registrazioni a questo link. 
 
www.mylia.com 
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https://www.istat.it/it/archivio/258983
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/sistema-associativo/26299
https://theadeccogroup-webinar.1rnd.com/mylia-15luglio2021/login?w=mylia-15luglio2021
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https://www.razetocasareto.com/it/

