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Agli Associati 
 

Il Centro Studi Confindustria, nella Congiun-
tura Flash del 4° trimestre (v. rubrica Studi e 
Ricerche) conferma la frenata dell’econo-
mia italiana, causata dalla scarsità di com-
modity, dai prezzi alti dell’energia, dai ri-
dotti margini di guadagno e, non ultimo, 
dall’aumento dei contagi; ma il trend di ri-
salita, seppur con fatica, dovrebbe prose-
guire.  
Anche la nostra Associazione ha avviato, 
come di consueto, la raccolta dei dati per 
poter presentare, a inizio 2022, gli indicatori 
economici del secondo semestre 2021 e le 
previsioni per il primo semestre 2022: dati 
più che mai importanti per comprendere la 
reazione del nostro territorio alle criticità so-
pra elencate, cui si aggiungono quelle re-
lative alla rete stradale e autostradale.  
La questione infrastrutturale mi dà lo spunto 
per una rapida carrellata (certamente non 
esaustiva) dei temi affrontati in Associazione 
nei mesi appena trascorsi. Parto, allora, dal 
Tunnel della Val Fontanabuona che, dopo 
oltre 60 anni di attesa, sembra adesso dav-
vero a un passo dal progetto esecutivo, po-
tendo beneficiare delle risorse stanziate 
nell’ambito dell’accordo tra Enti locali e So-
cietà Autostrade per il risarcimento danni 
derivanti dal crollo del Morandi. Passando 
al porto, siamo impegnati nella redazione di 
un “position paper” con l’obiettivo di con-
tribuire alle scelte pianificatorie per lo svi-
luppo dello scalo genovese, mentre sono 
stati avviati i lavori della Commissione sulla 
Transizione ecologica del porto. Sul ver-
sante finanza e internazionalizzazione, è in 
corso di completamento il programma di 
un ciclo di seminari sulla capitalizzazione 
delle Pmi – protagoniste anche in varie atti-
vità di networking con le grandi aziende – e 
l’organizzazione di un evento in collabora-
zione con il Corpo Consolare di Genova, 
che avrà una sessione business per incontri 
one-to-one con i rappresentanti dei paesi 
esteri. Startup e Pmi innovative al centro di 
iniziative di filiera sviluppate con DIH Liguria 
e di un progetto di Startup Act regionale. E 
ancora: la costituzione di una task force per 
l’execution del PNRR, il contributo alla can-
didatura del Tigullio a Capitale italiana 
della Cultura 2022, l’ingresso di ALCE – As-
sociazione Ligure Commercio Estero in 
Confindustria Genova. L’Assemblea pub-
blica, dedicata al capitale umano, con la 
partecipazione del presidente Carlo Bo-
nomi, e la cerimonia per l’assegnazione del 
Premio Partnership sociali, promosso con 
Celivo, hanno chiuso il calendario degli 
eventi 2021. Quelle elencate sono solo una 
parte delle attività svolte fino a oggi dalla 
squadra di Presidenza con il supporto del 
Direttore generale e della struttura, che rin-
grazio per l’impegno e per la competenza. 
E ringrazio tutte le Aziende che sostengono 
la nostra Associazione e ne condividono 
princìpi e valori. 
A tutti, i miei più calorosi auguri di serene 
feste e felice anno nuovo. 
 
Il Presidente, Umberto Risso 

 
Chiusura uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi dal 24 dicembre 2021 
al 2 gennaio 2022.  
Per qualsiasi evenienza restano a di-
sposizione il direttore generale Guido 
Conforti (335 6503968) e i Responsabili 
delle Aree Marcello Bertocchi (366 
6790410), Leopoldo Da Passano (335 
7813232), Piera Ponta (335 7623390), 
Marco Romussi (335 1254139). 
Il prossimo numero di Genova Impresa 
settegiorninews sarà online venerdì 7 
gennaio. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Io sono Liguria 
 

Sul canale YouTube dell'Associazione, 
a questo link, è online il docufilm 
ideato e realizzato dal regista geno-
vese Alex Ratto per Confindustria Ligu-
ria nell’ambito del P.O.R. 2014 - 2020 
Obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”, cofinan-
ziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale Asse 3 “Competitività delle 
Imprese”, Azione 3.4.1 “Progetti di pro-
mozione dell’export destinati a im-
prese e loro forme aggregate indivi-
duate su base territoriale o settoriale” 
(soggetto attuatore Liguria Internatio-
nal). Il docufilmpresenta il tessuto im-
prenditoriale ligure, sottolineandone 
le peculiarità delle quattro provincie: 
l’alta tecnologia a Genova, la mec-
canica a Savona, la cantieristica alla 
Spezia, l’agroalimentare a Imperia. 
Testi a cura di Margherita Martina; voi-
ceover di Federica Sassaroli. 
A questo link, l’estratto dedicato a 
Genova.  
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Nomine 
 

Il presidente della Piccola Industria di 
Confindustria Liguria Renato Goretta è 
entrato nel Consiglio di Presidenza 
della Piccola nazionale con la delega 
a Cultura e Responsabilità sociale 
d’impresa. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Banca Passadore 
 

Il Consiglio di Amministrazione di 
Banca Passadore ha approvato il pro-
getto di costituzione della “Fonda-
zione Passadore 1888”, ente di natura 
filantropica che sarà presentato all’as-
semblea dei soci nella primavera 
2022. 
La banca, storicamente attiva nella 
tutela del territorio e nel sostegno alla 
comunità locale, perseguirà tramite la 
nuova fondazione obiettivi ambien-
tali, di solidarietà, di valorizzazione de-
gli aspetti paesaggistici e storico-cul-
turali e, più in generale, di utilità so-
ciale. 
 
in rassegna stampa il 16 dicembre 
 
 

Generale Conserve 
 

Asdomar-Generale Conserve è part-
ner del progetto Ecoefishent, finaliz-
zato all'efficientamento dei processi 
della pesca e i flussi collaterali delle 
industrie ittiche. Il progetto, del valore 
di 18 milioni di euro, parte da Genova 
ed è finanziato dall'Unione Europea, e 

in Associazione da Confindustria 
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www.basko.it
https://www.youtube.com/watch?v=Unxg3CzSyLU&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZnKe4IRzxc&t=5s
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coinvolgerà per i prossimi cinque anni 
34 soggetti pubblici e privati, imprese 
ed enti di ricerca. 
 
www.asdomar.it 
 
 

Leonardo 
 

Nel progetto multinazionale ufficializ-
zato da Leonardo, che coinvolge 19 
siti del Gruppo, sarà Genova la sede 
del nuovo Cyber Security Operations 
Center, che sarà progettato e realiz-
zato sotto la responsabilità tecnica del 
Security Office dell’Agenzia Spaziale 
Europea.  
 
in rassegna stampa il 22 dicembre 
 
 
 

 
Cert’O 
 

Dal 1° gennaio 2022, la Camera di 
Commercio di Genova cambierà la 
piattaforma informatica per i docu-
menti per l'estero, passando a Cert'O 
di Infocamere. 
Il passaggio al nuovo sistema con-
sente il completo adeguamento alle 
prescrizioni previste dal CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) e il cari-
camento dell’archivio nel nuovo da-
tabase nazionale che consentirà il 
controllo on line dei documenti tra-
mite codici specifici (che si aggiunge 
quindi al database internazionale di 
ICC/WCF); la stampa in azienda di-
verrà la modalità standard per l’otte-
nimento dei documenti per l’estero.  
Tutte le informazioni sul sito 
www.ge.camcom.it. 
 
alessandra.repetto@ge.camcom.it 
 
 
 

 
Festival della Scienza 
 

È aperta la call for proposal per la rac-
colta di proposte di mostre, laboratori, 
spettacoli, conferenze ed eventi spe-
ciali candidate a comporre il pro-
gramma del Festival della Scienza 
2022, in calendario dal 20 ottobre al 1° 
novembre 2022. La ventesima edi-
zione del Festival della Scienza avrà la 
parola chiave Linguaggi.  
Ciascun proponente può presentare 
fino a tre proposte entro e non oltre 

lunedì 21 febbraio tramite il sito dedi-
cato. 
 
call.festivalscienza.it 
 
 
 

 
Scout&Map 
 

È aperta la Call for application relativa 
al progetto Scout&Map, promosso da 
Confindustria Genova In collabora-
zione con Digital Innovation Hub – DIH 
Liguria.  
Fino al 31 gennaio 2022 le PMI e le Star-
tup innovative del territorio aderenti al 
sistema Confindustria e operanti 
nell’ambito delle tecnologie innova-
tive potranno profilarsi sulla piatta-
forma Confindustria Liguria Virtual 
Events e indicare le proprie compe-
tenze, proponendosi come potenziali 
partner alle grandi aziende aderenti: 
Movyon – Gruppo Autostrade Per L’Ita-
lia, Costa Crociere, Duferco Energia, 
Leonardo e Gruppo RINA. 
La piattaforma è accessibile a questo 
link. 
 
lcosta@dihliguria.it 
 
 
 

 
Mobilità sostenibile 
 

Giovedì 27 gennaio, con inizio alle ore 
15.00, presso la sede della Camera di 
Commercio di Genova (via Garibaldi 
4), si svolgerà l’incontro “Dal termico 
all’elettrico. Un’opportunità per una 
mobilità aziendale sempre più sosteni-
bile”, organizzato da Elettra Car Sha-
ring (società di Duferco Energia) e 
dall’Ente camerale.  
Per Confindustria Genova interverrà 
Vincenzo Cellario con un intervento 
dal titolo “Il quadro normativo in tema 
di spostamenti casa-lavoro e il nuovo 
ruolo del mobility manager azien-
dale”. 
Per partecipare è necessario iscriversi 
a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Bando ISI 2021 
 

È stato pubblicato sul sito dell'Inail il 
Bando ISI 2021 per il finanziamento a 
fondo perduto di progetti di migliora-
mento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
I fondi messi a disposizione per le im-
prese del territorio ligure ammontano 
a 6.318.721,00 di euro, suddivisi in 5 
assi di intervento. 
Il contributo è pari al 65% dell'investi-
mento, fino ad un massimo di 130.000 
euro ed è soggetto al regime de mini-
mis degli aiuti di Stato. 
Le spese ammesse a finanziamento 
devono essere riferite a progetti non 
realizzati e non in corso di realizza-
zione alla data di chiusura della pro-
cedura informatica di compilazione 
della domanda, che sarà resa nota 
dall’Istituto a partire dal 26 febbraio 
2022. 
Per approfondimenti, si rinvia alla 
news pubblicata sul nostro sito il 23 di-
cembre nell'area Temi, alla voce Im-
presa/ Sicurezza sul Lavoro. 
 
gcarosi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Premio Partnership sociali 
 

Lo scorso 21 dicembre la vice presi-
dente Nicoletta Viziano ha premiato il 
progetto vincitore della 17esima edi-
zione del Premio partnership sociali 
promosso da Confindustria Genova e 
Celivo: si sono aggiudicate il Premio 
l’Associazione Sc’Art (che si occupa 
di rinserimento sociale e lavorativo 
delle carcerate ed ex carcerate di 
Pontedecimo) e Amiu che, insieme, 
hanno dato vita al progetto “Vico An-
geli 21r: un luogo di riuso e di libertà 
creativa”, impresa artigianale che 
produce oggetti utilizzando materiali 
di scarto o di recupero. Inoltre, è stata 
riservata una menzione speciale al 
progetto “In-Tour” nato dalla sinergia 
di AISM, Si4Life e Università di Genova 
per la formazione di figure professio-
nali specializzate nel rendere inclusive, 
per persone con fragilità, strutture ed 
esperienze turistiche. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
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Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza in modalità virtuale i corsi 
“Preposti della sicurezza”, della du-
rata di 8 suddivise nelle giornate del 18 
e 20 gennaio, e “Dirigenti per la sicu-
rezza” della durata di 16 ore distribuite 
nelle date 18, 20, 24 e 26 gennaio. I 
corsi saranno dedicati agli obblighi e 
alle responsabilità in materia di sicu-
rezza connessi all'incarico di preposti 
secondo i contenuti previsti dall'ac-
cordo della Conferenza Stato Regioni 
del 21/12/2011, fornendo le cono-
scenze e gli strumenti per svolgere in 
modo adeguato tale ruolo. 
Per informazioni sul programma, i costi 
e le pre- iscrizioni, consultare il sito 
www.ausind.it (categoria Catalogo Si-
curezza 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 
 
 

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 a 
partire dal 25 gennaio fino al 17 feb-
braio in modalità webinar. L'obiettivo 
del corso è di fornire ai partecipanti la 
formazione obbligatoria prevista dal 
D.Lgs. 81/08. 
Per il programma dettagliato, i costi e 
le pre-iscrizioni ai corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Sicurezza sul lavoro).  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad AusindSsrl (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 corsi 
a distanza: “Comunicazione competi-
tiva”, 17 e 18 gennaio dalle 9.00 alle 
13.00; “Inglese base”, 11, 14, 18, 21, 25 
e 28 gennaio dalle 14.00 alle 15.30. 
 
www.serviziconfindustria.it 

 
Congiuntura Flash 
 

Crescono i rischi lungo il sentiero di ri-
salita del PIL italiano: per l’industria 
pesa il caro-energia, per i servizi i nuovi 
contagi. 
Gli occupati dipendenti sono tornati ai 
livelli pre-crisi, i consumi sono alimen-
tati dall’extra-risparmio accumulato, 
l’export è ripartito, ma c’è più incer-
tezza sugli investimenti. 
L’inflazione è molto eterogenea nelle 
diverse economie, perciò la FED in 
America ha già accelerato sull’uscita 
dalle misure espansive, preludio al 
rialzo dei tassi, ma non la BCE in Eu-
ropa. Lo scenario è diventato incerto 
per l’Eurozona, mentre gli USA sono in 
indebolimento. 
A questo link è consultabile la Con-
giuntura Flash di dicembre a cura del 
Centro Studi di Confindustria. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Il Centro Studi di Confindustria Genova 
ha avviato la periodica indagine 
sull’andamento dell'industria e servizi 
nella Città Metropolitana di Genova. 
Lo studio, svolto ogni sei mesi, racco-
glie indicazioni congiunturali e ten-
denziali sulle principali variabili econo-
miche aziendali. I risultati dell'indagine 
restituiscono a imprenditori e istituzioni 
locali indicazioni sull’andamento 
dell'attività economica del territorio. 
La raccolta dati è subordinata al rag-
giungimento di un campione statisti-
camente rilevante, per cui il contributo 
delle aziende è estremamente pre-
zioso: vi invitiamo pertanto a compi-
lare il questionario online questo link. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Palazzo Ducale 
 

Palazzo Ducale di Genova ha lanciato 
la propria Membership Card Ducale+, 
che dà accesso a sconti e opportu-
nità per tutto il 2022: biglietto super ri-
dotto per l'accesso a tutte le mostre, 
visite guidate con il direttore Serena 
Bertolucci, visite esclusive a porte 
chiuse, incontri di approfondimento ri-
servati, visite guidate alla Torre 

Grimaldina e alle Carceri. La card è 
nominativa, può essere acquistata per 
se stessi oppure regalata.  
A questo link maggiori informazioni. 
 
palazzoducale.genova.it 
 
 
 

Teatro Nazionale 
 

Fino al 6 gennaio è disponibile, presso 
le biglietterie del Teatro Nazionale di 
Genova, la Carta Natale, un abbona-
mento speciale che dà accesso a 6 
spettacoli al costo di 72 euro, da ac-
quistare per amici o per sé. La Carta 
può essere utilizzata anche da più per-
sone nella stessa serata. 
Maggiori dettagli a questo link. 
 
www.teatronazionalegenova.it 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 
 

Sogesi 
La nuova convenzione con Sogesi of-
fre un'alternativa all'acquisto diretto di 
dispositivi mobili e altri hardware, so-
stenendo le imprese nel costante rin-
novo di strumenti tecnologici aggior-
nati. Possibilità di ammortizzare il bud-
get investito e di noleggiare i prodotti 
(smartphone e accessori, pc, tablet, 
laptop) usufruendo dello sconto riser-
vato sul listino Noltek. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Noltek, categoria Offerte per le 
aziende – Telefonia e connettività. 
 
 
 

Hertz 
Continua la convenzione con Hertz 
per Genova: grazie al codice sconto 
riservato, gli Associati di Confindustria 
Genova avranno accesso a servizi de-
dicati: tariffa auto e fugoni inclusiva di 
500 km al giorno; copertura kasko e 
furto incendio con franchigia forfeta-
ria ridotta; rilascio in altra città al costo 
ridotto; servizi facoltativi e accessori a 
costo ridotto; servizi assicurativi con 
copertura PAI (personal insurance) 
per la protezione del guidatore. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Hertz Genova, categoria Offerte per le 
aziende – Acquisto e noleggio auto-
veicoli. 
 
 
 

RINA 
Nuovo percorso di formazione RINA 
dal titolo “Le linee guida della transi-
zione energetica basata sull’idro-
geno” che si articola in 5 moduli in for-
mato e-learning di 2 ore ciascuno, per 
fornire una conoscenza di base sul 
ruolo dell’idrogeno nel panorama 
energetico italiano ed europeo, le sue 
principali caratteristiche e le opportu-
nità che il suo sviluppo potrebbe ge-
nerare in un futuro prossimo. La propo-
sta è visibile nel box vetrina della con-
venzione Rina, categoria Offerte per le 
aziende – Formazione e Servizi per il 
Lavoro. 

 
* * * 

 
 
 

La tabella delle convenzioni aggior-
nata è consultabile a questo link.  
Per informazioni sulle offerte in essere 
possono contattare il servizio Sviluppo 
Associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

 

https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2021.html
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