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Smart working 
 

“Smart working – Dall’eccezione alla re-
gola" è il progetto di ricerca di Fondirigenti 
e sviluppato da Digital Innovation Hub Ligu-
ria, finalizzato alla realizzazione di un mo-
dello di assessment che consenta ad 
aziende ed enti pubblici di misurare la pro-
pria predisposizione all’applicazione struttu-
rale dello smart working. 

Il progetto si è sviluppato in più fasi, a partire 
dall'analisi della maturità/conoscenza 
dell’ente sul tema del lavoro agile. Tramite 
il test sono stati analizzati quattro ambiti di 
osservazione (strategia; processi e com-
pliance; tecnologia e sicurezza dei dati; 
leadership, persona e formazione) che 
conducono alla definizione di cinque possi-
bili profili base: “Non interesse”, nel caso in 
cui l'organizzazione non ritenga utile e/o 
possibile ricorrere a forme di smart working; 
“Emergenza”, quando sono state attuate 
sperimentazioni limitatamente nel tempo 
e/o per funzioni marginali; “Pianificazione”, 
se sono stati sviluppati i paradigmi del la-
voro agile nell’organizzazione del lavoro e 
se ne sta progettando l’introduzione; “Spe-
rimentazione”, nel caso in cui siano stati 
modificati i processi interni e si siano av-
viate, almeno per alcune significative fun-
zioni, modalità di smart working; “Maturità”, 
quando è stato introdotto da tempo il la-
voro agile come strumento ordinario e sono 
attivi strumenti gestionali per il suo migliora-
mento continuo. 
Martedì 9 novembre alle 16.00, si terrà la 
presentazione del modello di assessment e 
dei risultati ottenuti dallo studio, occasione 
importante per un confronto tra le Istituzioni 
e i diversi stakeholder coinvolti nella proget-
tazione e nella messa in atto di azioni per 
l'introduzione o il consolidamento del la-
voro agile nella "nuova normalità". 
Dopo i saluti di Giovanni Mondini (Presi-
dente Confindustria Liguria) e la presenta-
zione dell’idea progettuale da parte di 
Marco Vezzani (Presidente Federmanager 
Liguria) e Massimo Sabatini (Direttore Ge-
nerale Fondirigenti), Guido Conforti (Diret-
tore DIH Liguria) e Paolo Filauro (Vicepresi-
dente Federmanager Liguria) approfondi-
ranno lo studio e il modello sviluppato. Se-
guirà il confronto tra Istituzioni e stakehol-
der, con gli interventi di Giovanni Berrino 
(Assessore al Lavoro Regione Liguria); Ilaria 
Cavo (Assessore alla Formazione Regione 
Liguria), Concetta Orlando (Segretaria Ge-
nerale e Direttore Generale Città Metropo-
litana di Genova), Giorgio Viale (Assessore 
al Personale Comune di Genova), Mario 
Ghini (Segretario Generale UIL Liguria), 
Paola Bavoso (Segretaria Confederale CISL 
Liguria), Fulvia Veirana (Segretaria Gene-
rale CGIL Liguria), Marcello Bertocchi (Am-
ministratore delegato Ausind) e Riccardo 
Papa (Direttore Cisita). 
L'incontro si svolgerà in modalità mista – in 
presenza, presso Confindustria Genova, e 
online. Per entrambe le modalità, è neces-
sario registrarsi a questo link. 
 
lcosta@dihliguria.it  

 
Frontiere di sostenibilità 
 

Save the date: il 15 novembre, presso 
la nostra sede, verrà presentato il libro 
“Turismo comunità territori. Frontiere di 
sostenibilità”, a cura di Simone Boz-
zato (Mimesis Kosmos 2021), intorno al 
quale dialogheranno Sonia Sandei, 
Vice Presidente Confindustria Genova 
con delega all’Execution del PNRR e 
alla transizione ecologica del porto, 
Nicoletta Varani, Professore ordinario 
al DISFOR-Università di Genova, e 
Paolo Zanenga, Presidente Diotima 
Society. Seguirà la proiezione del 
docufilm “-200 metri + 900 metri. 
Lungo il cammino minerario di Santa 
Barbara”, di Simone Bozzato, Marco 
Maggioli e Giulio Latini, con la regia di 
Giulio Latini. 
Maggiori dettagli saranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Digitale Facile 
 

Il quinto incontro della rassegna "Digi-
tale Facile – L'Alta tecnologia che vola 
bassa", organizzato da Piccola Indu-
stria con Digital Innovation Hub Ligu-
ria, è dedicato alla presenza e alla 
comunicazione online delle Pmi.  
L'incontro si terrà il 16 novembre, dalle 
ore 17.00, in modalità ibrida.  
Per dettagli sul programma e registra-
zioni, consultare la notizia a questo 
link. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Territoriale  
del Tigulliio 
 

Si terrà lunedì 29 novembre alle 17.00, 
presso il Teatro di Cicagna, l’incontro 
“Tunnel della Val Fontanabuona. Fac-
ciamo il punto insieme”, organizzato 
dal Gruppo territoriale del Tigullio di 
Confindustria Genova. 
Ai saluti del Presidente di Confindustria 
Genova, Umberto Risso, seguiranno gli 
interventi del Sindaco della Città Me-
tropolitana di Genova, Marco Bucci, 
del Presidente della Regione, Gio-
vanni Toti, della Presidente della IX 
Commissione Trasporti, Poste e Teleco-
municazioni della Camera dei Depu-
tati, Raffaella Paita, e degli onorevoli 
Edoardo Rixi e Roberto Traversi.  
A introdurre i lavori e condurre il dibat-
tito sarà Giancarlo Durante, Presidente 
del Gruppo territoriale del Tigullio. 
L’incontro si svolgerà esclusivamente 
in presenza; per partecipare è obbli-
gatorio essere in possesso di Green 
pass.  
Per informazioni e adesioni contattare 
Gianfranco Marsano (tel. 0185 
309761). 
 
gmarsano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 
 

Manca poco al grande evento Con-
next 2021 che si terrà il 2 e 3 dicembre 
in modalità mista. Le prenotazioni per 
gli spazi espositivi al Mi.Co di Milano e 
all’innovativo Expo Virtuale sono in 
esaurimento. Le iscrizioni sono ancora 
aperte, con possibilità di scegliere tra 
le diverse forme di partecipazione pre-
viste. A questo link maggiori dettagli. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

in Associazione 

da Confindustria 

www.basko.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-lavoro-agile-nella-nuova-normalita-199863766907
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/sistema-associativo/gruppi/gruppi-3/26623
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/train/26636


  

 

 
n. 40 • 5 / 10 novembre 2021 • 3

 
Expo Dubai 
 

Nell’ambito del Global Manufacturing 
& Industrialization Summit – GMIS, ini-
ziativa congiunta tra il Ministero 
dell’Industria e delle Tecnologie Avan-
zate Emiratino e l’UNIDO - Organizza-
zione delle Nazioni Unite per lo Svi-
luppo Industriale, in programma a 
Expo Dubai dal 22 al 27 novembre, 
Confindustria, in collaborazione con 
l’Italy-United Arab Emirates Council, 
sta organizzando la Manufacturing, In-
novation and Life Sciences Confe-
rence, evento dedicato all’Italia, che 
si svolgerà il 25 novembre presso il Du-
bai Exhibition Center, adiacente al sito 
di Expo Dubai. 
A questo link il comunicato con ulte-
riori informazioni sull’iniziativa e la 
scheda di registrazione.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Tenderblade 
 

Confindustria Liguria, grazie all’agevo-
lazione del Bando Regione Liguria 
sull’Internazionalizzazione, ha acqui-
sito Tenderblade, un software che fa-
vorisce la partecipazione delle 
aziende a gare di appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture a livello nazio-
nale ed europeo attraverso la consul-
tazione del database di TED (Tenders 
Electronic Daily), la versione online del 
supplemento alla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea dedicato agli ap-
palti pubblici europei. 
Tenderblade è gratuitamente a dispo-
sizione di tutte le aziende iscritte a 
Confindustria Genova, con l’assistenza 
tecnica della società Europartners. 
Maggiori informazioni e modalità di 
iscrizione al servizio sono disponibili a 
questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
WeSportUp 
 

L'incubatore di Chiavari Wylab entra a 
far parte del progetto nazionale 
“WeSportUp”, al fianco di Cassa De-
positi e Prestiti, Sport e Salute, Startup-
bootcamp. 

WeSportUp, che prenderà avvio nei 
primi mesi del 2022, è un acceleratore 
per le startup del settore sportech, che 
applicano le tecnologie per miglio-
rare le performance sportive, gestire i 
sistemi di network o organizzarne gli 
eventi. Ogni anno saranno selezionate 
10 startup che saranno accompa-
gnate nel percorso di accelerazione 
di impresa. 
 
in rassegna stampa il 5 novembre 
 
 

Smart City 
 

Martedì 9 novembre, alle 16,00, si terrà 
il webinar di presentazione della piat-
taforma sme4smartcities.eu e del 
bando europeo dedicato alle PMI me-
diterranee, che mette a disposizione 
fino a 45.000 euro a fondo perduto per 
lo sviluppo di soluzioni innovative e 
tecnologiche alle principali sfide ur-
bane (ambientali, economiche e so-
ciali) delle città mediterranee (Ge-
nova, Malaga e Tel Aviv). Per saperne 
di più, si invitano le imprese interessate 
a registrarsi all'incontro di presenta-
zione registrandosi a questo link. 
 
sme4smartcities.eu 
 
 
 

 
Caro energia 
 

Save the date: nel pomeriggio di lu-
nedì 25 novembre, presso la sede di 
Cosme, Confindustria Genova orga-
nizza l'evento “Caro energia: l'au-
mento dei prezzi può frenare la ripresa 
post pandemia?”.  
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Merci pericolose 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso “Aggiornamento ADR 
- Trasporto su strada di merci perico-
lose: il quadro della normativa” in 
data 9 novembre dalle 9.00 alle 13.00. 
Il webinar ha l’obiettivo di fornire un 
quadro della normativa del trasporto 
su strada delle merci pericolose e dei 

contenuti del Regolamento ADR, sog-
getto ad aggiornamento biennale 
sulla base dell’avanzamento delle co-
noscenze tecniche dell’esperienza 
acquisita nella gestione delle merci 
pericolose. Il corso è altresì indirizzato 
a tutti coloro che vogliano assicurare 
una comprensione di base circa i re-
quisiti del regolamento di trasporto 
delle merci pericolose su strada. 
Sul sito www.ausind.it nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è possibile consul-
tare il programma dettagliato e proce-
dere all'iscrizione. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza un corso base della durata di 
32 ore per Rappresentanti dei Lavora-
tori per la Sicurezza (RLS), che si terrà 
dal 15 novembre al 15 dicembre in 
modalità webinar. 
L'obiettivo del corso è di fornire ai par-
tecipanti la formazione obbligatoria 
prevista dal D.Lgs. 81/08. Per i dettagli, 
i costi e le iscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Sicurezza sul lavoro). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

RSPP, ASPP, RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso di Aggiornamento per 
RSPP, ASPP e RLS “La valutazione del ri-
schio da stress lavoro correlato in pan-
demia: servono nuove linee guida?” 
che si terrà il 16 novembre dalle 9.00 
alle 13.00 in modalità webinar. 
L’obiettivo del corso è quello di stimo-
lare nei partecipanti un ragionamento 
rispetto a una metodologia di valuta-
zione del rischio stress lavoro-corre-
lato che tenga conto delle trasforma-
zioni avvenute nelle organizzazioni a 
causa della pandemia da Covid-19, 
per giungere a indicazioni e strumenti 
per aggiornare il DVR, migliorando e 
adeguando quanto già presente. 
Il corso è rivolto a RSPP, ASPP, RLS, da-
tori di lavoro, medici competenti, 

internazionalizzazione 

innovazione 

energia 

education e formazione 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/26675-global-manufacturing-industrialization-summit-gmis-expo-dubai-22-27-novembre-2021.html
https://www.confindustria.ge.it/component/content/article.html?id=26185
https://forms.gle/RYEPmD4NDhVpL4Ki6
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consulenti per la sicurezza e direttori 
del personale.  
Per procedere alla pre-iscrizone, con-
sultare il sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presenta i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 
tematiche: "Le prove dell' origine pre-
ferenziale e non preferenziale negli 
scambi internazionali" dell'11 novem-
bre con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 
18.00; "FMEA & FTA: Progettare un pro-
dotto affidabile" del 9, 10, 16 novem-
bre dalle 14.00 alle 18.00; "Pianifica-
zione della produzione a commessa" il 
15, 18, 22, 25 novembre dalle 9.00 alle 
13.00; "Service design & Analytics: 
quando il valore del servizio è arric-
chito dalla gestione dei dati" nelle 
date 11, 18 e 25 novembre dalle 9.00 
alle 18.00. Per maggiori dettagli con-
sultare l’area Formazione del sito di 
Servizi Confindustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Assicurazioni Marittime 
 

Fino al 15 novembre è possibile iscri-
versi al Master di I livello Assicurazioni 
marittime e dei trasporti – MASMET, 
giunto alla V edizione. Il Master in-
tende fornire le conoscenze assicura-
tive di base alla luce delle innovazioni 
di processo e di prodotto che stanno 
interessando il settore marittimo e 
delle relative assicurazioni. Maggiori 
informazioni a questo link. 
 
www.perform.unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scenari industriali 
 

La presentazione del Rapporto 2021 di 
Scenari industriali del Centro Studi 
Confindustria, dal titolo "La manifattura 
al tempo della pandemia. La ripresa e 
le sue incognite”, è prevista per sa-
bato 20 novembre alle ore 10.30 
presso Confindustria e in diretta strea-
ming su www.confindustria.it. 
Per seguire l'evento, è necessario regi-
strarsi a questo link. Seguirà il pro-
gramma dettagliato dei lavori. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Museo Diocesano 
 

Martedì 9 novembre alle 11.00, al Mu-
seo Diocesano (p.zza Matteotti 4), 
Conferenza MidTerm “Rinasce un ca-
polavoro. Il Monumento Fieschi al Mu-
seo Diocesano di Genova”. Dopo i sa-
luti delle Autorità, il progetto di re-
stauro del monumento funebre di Luca 
Fieschi sarà illustrato da Paola Martini 
(Direzione Museo Diocesano), Gio-
vanni Tortelli (Studio Tortelli e Frassoni), 
Clario Di Fabio (Università di Genova) 
e dai restauratori Iacco Morlotti, Ro-
mana Albini, Francesca Gaggino, 
Carmelo Juvencio Quijada e Alessan-
dra Cavalli. In conclusione sarà proiet-
tato il filmato “I Fieschi in Cattedrale”, 
girato da TNN Cineguida. 
I lavori di restauro hanno ricevuto il so-
stegno della Compagnia di San Paolo 
e il contributo, tra gli altri, della nostra 
azienda associata Rael di Carioti Giu-
seppe & C.  
 
www.museodiocesanogenova.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Audi 
Confermate le formule di leasing e no-
leggio riservate agli Associati Confin-
dustria anche per il trimestre ottobre-
dicembre, grazie all’accordo di con-
venzione.  
Dettagli nel box vetrina Audi, catego-
ria Offerte per le aziende – Acquisto e 
noleggio autoveicoli. 
 

Agenzia Generali  
di Genova Piazza Dante  
di Carlo Tenderini 
Nuova convenzione a supporto delle 
aziende associate per affrontare i ri-
schi e diffondere la cultura di “risk ma-
nagement” in azienda. Con FRAME 
(“Fast Risk Assessment For Medium En-
terprise”) si effettua il controllo tra il ri-
schio calcolato e la sua copertura as-
sicurativa.  
Dettagli nel box vetrina Agenzia Ge-
nerali di Genova Piazza Dante di Carlo 
Tenderini, categoria Offerte per le 
aziende – Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 

American Express 
Continua la collaborazione a favore 
delle imprese associate, che dal 1° ot-
tobre possono richiedere la propria 
carta "Oro Business" e accedere a 
condizioni riservate, con l'obiettivo di 
ottimizzare la gestione del flusso di 
cassa.  
Dettagli nel box vetrina American Ex-
press, categoria Offerte per le aziende 
– Carte di Credito. 
 

Alta Broker & Partners  
La convenzione aggiornata consente 
di attivare "Go-Assistenza" e acce-
dere ai servizi di assistenza Sanitaria, 
all'Abitazione e Tutela legale integra-
bile dagli infortuni.  
Dettagli nel box vetrina Alta Broker & 
Partners, categorie Offerte per le 
aziende e Offerte per i dipendenti – In-
formazioni economiche e soluzioni as-
sicurative. 
 

* * * 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è consultabile a questo link.  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

università 

studi e ricerche 

cultura e tempo libero 

https://www.perform.unige.it/master/master-assicurazioni-marittime
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/appuntamenti-csc/dettaglio/presentazione-rapporto-scenari-industriali-2021
https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2021.html
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Sezione Chimica, Plastica 
e Tessile  
 

L'Assemblea della Sezione Chimica 
Plastica Tessile è convocata per il 10 
novembre alle 17.00 e si svolgerà in 
modalità mista (in presenza e da re-
moto). 
Sono state invitate all’Assemblea an-
che le aziende della Sezione Cartai, 
Cartotecnici e Grafici con la quale si è 
avviato un processo di fusione che si 
perfezionerà al momento del rinnovo 
degli organi sociali previsto entro 
marzo 2022 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Digital Marketing 
 

Prosegue il ciclo di incontri dedicato 
al digital marketing a supporto dell'in-
ternazionalizzazione delle imprese, 
con il quarto webinar che si terrà gio-
vedì 11 novembre dalle 16.00 alle 
17.00. L'incontro sarà dedicato allo 
Storytelling e alle strategie per un e-
commerce B2B efficace. L'iniziativa è 
organizzata da Confindustria Liguria 
con TLC Web Solutions, 
Il programma dettagliato e il link per le 
registrazioni saranno comunicati nei 
prossimi giorni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Sostenibilità 
 

Nell'ambito del Roadshow Conai, il 
prossimo 11 novembre dalle 9.00 alle 
11.00 si terrà una tappa specifica per 
le aziende associate a Confindustria 
Liguria, dal titolo "La sostenibilità am-
bientale come vantaggio competi-
tivo: il Green Deal e i progetti di Eco-
nomia circolare, i programmi di finan-
ziamento attivi e le linee guida da se-
guire", con focus anche sui bandi per 
l'economia circolare (DM MITE 396 e 
397 del 28/09/2021). 
In particolare, saranno trattati i se-
guenti temi: le crisi ambientali e i rischi 
per le imprese; gli indicatori ESG e il 
metodo GRI per misurarsi; il bilancio di 
sostenibilità come strumento compe-
titivo; innovazione, digitalizzazione e 
sostenibilità le chiavi della prossima 
programmazione europea; i bandi 
PNRR. 
 
 

 
 
 
 
 
Per informazioni contattare l'Area So-
stenibilità e Innovazione Tecnologica 
(Valentina Canepa, tel. 010 8338216). 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

Premio Giuseppe Taliercio 
 

Fino al 12 novembre è possibile candi-
darsi al Premio Giuseppe Taliercio, 
partecipando al concorso promosso 
da Fondirigenti in occasione dei 40 
anni dalla tragica scomparsa dell’ing. 
Giuseppe Taliercio. È prevista l’asse-
gnazione di 3 premi destinati a lau-
reati, per tesi di laurea sui temi: transi-
zione digitale, sostenibilità, inclusione 
e diversità di genere, nuove forme di 
lavoro agile. 
Il concorso è rivolto a studenti che ab-
biano discusso, presso qualsiasi ate-
neo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale, con 
una votazione non inferiore a 95/110, 
tra il 1° gennaio 2021 e il 12 novembre 
2021 in uno dei seguenti ambiti disci-
plinari: Economia, Sociologia, Giuri-
sprudenza, Scienze Politiche, Psicolo-
gia, Scienze della Formazione, Inge-
gneria o Statistica. Ciascun premio 
ammonta a euro 3.000. 
Sul sito www.fondirigenti.it sono pubbli-
cate le specifiche per l'accesso al 
Bando di concorso. 
Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Paola Nicora, tel. 
010 8338461) è a disposizione per ulte-
riori informazioni o chiarimenti.  
 
pnicora@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 
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