
 

  

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 

n. 44 
 

2 / 8 dicembre  

2022 

 

 

 FOCUS della
SETTIMANA

Smart working

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

porto 

education e formazione 

studi e ricerche 

cultura e tempo libero 

innovazione 

csr 

in Associazione 

https://www.erre-esse.com/


 

  

  

 

n. 44 • 2 / 8 dicembre 2022 • 2

 

 

Smart working 
 

Il lavoro agile sta prendendo piede nelle 
aziende manifatturiere. Se nel 2019, 
quindi in epoca pre-Covid, quasi 
un’azienda associata in Confindustria su 
10 (una su cinque tra quelle di grandi di-
mensioni) aveva introdotto forme di 
smart working (un dato quasi doppio ri-
spetto al 2018), nel 2020 si è toccata 
quota 66,8% (praticamente due imprese 
su tre), coinvolgendo quasi il 40% dei di-
pendenti. Più di un terzo del campione 
allora intervistato (2021) ha dichiarato 
che avrebbe mantenuto la modalità di 
lavoro agile. E le cose sono andate esat-
tamente così, come emerge da un 
nuovo focus del Centro Studi di Confin-
dustria messo a punto dagli esperti di 
mercato del lavoro, Giovanna Labartino, 
Francesca Mazzolari e Giovanni Morleo. 
Sono i dati presentati nel corso 
dell’evento organizzato da Confindustria 
“Smart working Road Map. Imprese 
competitività e benessere nella nuova 
era”. Oggi il 20,3% delle aziende asso-
ciate a Confindustria, cioè una su cin-
que, ha continuato a utilizzare il lavoro 
da remoto, o ha dichiaro che lo farà nei 
prossimi mesi, in linea con le innovazioni 
contenute nel protocollo siglato dalle 
parti sociali nel dicembre 2021, e imple-
mentato da una prima operazione di 
semplificazione procedurale avviata dal 
Ministero del Lavoro (invio digitale, e 
massivo, degli accordi individuali). Il 
nuovo termine per inviare le comunica-
zioni di lavoro agile è slittato al 1° gen-
naio; mentre dal 15 dicembre è annun-
ciato un nuovo sistema più semplice, at-
traverso file excel.  
Il Vicepresidente di Confindustria con 
delega al capitale umano, Giovanni 
Brugnoli, ha sottolineato che lo smart-
working ha potenzialità enormi in termini 
di miglioramento della competitività per 
le imprese e di aumento del benessere 
organizzativo per i lavoratori. Secondo 
Brugnoli, una economia come quella ita-
liana, che mantiene una spina dorsale 
manifatturiera, non può farsi trovare im-
preparata e deve in qualche modo riu-
scire a governare e agevolare i processi 
di trasformazione. In un contesto del ge-
nere, dunque, la sfida principale sul mer-
cato del lavoro è rappresentata dalla 
gestione delle cosiddette transizioni oc-
cupazionali verso le nuove professioni 
dell’era digitale. Come ha spiegato il Vi-
cepresidente, si tratta di un processo in 
cui dovremo impiegare intelligente-
mente soluzioni ibride di smart working e 
smart learning, perché oltre a lavorare 
smart, si può formare e imparare smart. 
Le slide presentate all’evento sono sca-
ricabili questo link. 
 

www.confindustria.it 

 
Chiusura uffici 
 

Nella giornata di venerdì 9 dicembre 
l’Associazione resterà chiusa. Le atti-
vità che normalmente si svolgono al 
venerdì, come gli appuntamenti della 
rassegna Coffeetech e l’uscita di que-
sta newsletter, riprenderanno il 16 di-
cembre. 
Per urgenze, restano a disposizione il 
direttore generale Guido Conforti (335 
6503968) e i Responsabili delle Aree 
Marcello Bertocchi (366 6790410), Leo-
poldo Da Passano (335 7813232), An-
drea Delucchi (366 6502036), Piera 
Ponta (335 7623390), Marco Romussi 
(335 1254139). 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 

Pit Stop 
 

Confindustria Genova promuove “Pit 
Stop”, iniziativa volta a supportare le 
imprese associate in cinque ambiti di 
particolare rilevanza nel contesto at-
tuale: digitale, sostenibilità, energia, 
mercati esteri, lavoro agile. 
A questo link è possibile indicare uno o 
più temi di interesse e un funzionario 
dell'Associazione, competente in ma-
teria, provvederà a contattare l’im-
presa associata per approfondimenti 
e per valutare l’opportunità di un as-
sessment finalizzato a una proposta di 
azioni a supporto degli obiettivi azien-
dali rilevati. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Cybersicurezza 
 

Nell’ambito delle attività previste dal 
protocollo d’intesa triennale siglato a 
ottobre con Generali e Agenzia per la 
Cybersicurezza nazionale, Confindu-
stria invita le Pmi associate a concor-
rere, attraverso la compilazione del 
questionario a questo link, all’elabora-
zione del primo indice nazionale sulla 
cybersicurezza all’interno delle im-
prese. 
Lo scopo è fotografare lo stato 
dell’arte fra le Pmi italiane per giun-
gere all’elaborazione di un rapporto, il 
Cyber Index Pmi, che costituirà il primo 
tassello del futuro Cyber Index ita-
liano, a sua volta previsto all’interno 
della Strategia nazionale di Cybersi-
curezza. 
Il questionario può essere compilato 
fino al 15 dicembre. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
EKAF – Cellini Caffè 
 

Il gruppo genovese EKAF, meglio co-
nosciuto per il brand Cellini Caffè, 
azienda partecipata dal fondo Taste 
of Italy, gestito da DEA CAPITAL Alter-
native Funds sgr, ha concluso l’ac-
cordo di acquisizione della maggio-
ranza di Frhome, innovativa azienda 
italiana nata nel 2016 e cresciuta ve-
locemente nel settore e-commerce, 
di cui oggi occupa una posizione di 
estremo rilievo, sia in Italia che 
all’estero, con il marchio “ilcaffeita-
liano”.  

in Associazione da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.erre-esse.com/
https://www.confindustria.it/home/notizie/Smart-working-Confindustria-Le-imprese-scelgono-la-forma-Ibrida-il-focus-del-Csc
https://it.research.net/r/PIT_STOP
https://survey.opinio.net/s?s=28682
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L’operazione ha lo scopo di accele-
rare lo sviluppo della marca Cellini in 
un canale - quello online – che pre-
senta altissimi tassi di crescita e di-
venta sempre più determinante per la 
conoscenza del marchio a tutti i tar-
get di consumatori. 
 
www.cellinicaffe.com 
 
 

Iren 
 

A seguito di un lavoro che ha coin-
volto esperti nazionali e internazionali 
del mondo delle imprese, della fi-
nanza e della ricerca universitaria e 
scientifica, sono state individuate le 4 
priorità tra le 12 sfide proposte da Iren 
in linea con l’Agenda 2030.  
Tra i temi centrali, l’economia circo-
lare e l’attenzione alle risorse naturali, 
la valorizzazione del capitale umano, 
la maggiore inclusione dei giovani e 
dei talenti, l’importanza di dotarsi di in-
dicatori misurabili che evidenzino l’ef-
ficacia delle scelte intraprese, alla 
luce di una concezione di sostenibilità 
intesa come un reale strumento com-
petitivo. 
Nel corso del convegno ESG Chal-
lenge IREN 2023 inoltre sono state pre-
miate con un contributo di mille euro 
le 10 tesi che si sono distinte sul tema 
della sostenibilità ambientale. 
 
roberto.bergandi@gruppoiren.it 
 
 
 

 
Mappatura 
 

A questo link è online la survey lan-
ciata da Confindustria Genova in-
sieme con le Territoriali di La Spezia, 
Savona e Imperia per realizzare la 
mappatura dell’internazionalizzazione 
delle aziende liguri del sistema asso-
ciativo Confindustria. 
Obiettivo dell’iniziativa, promossa in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Economia dell’Università di Genova e 
con il contributo di BPER Banca, Banca 
Carige-Gruppo BPER e Banco di Sar-
degna-Gruppo BPER, è raccogliere in-
formazioni utili a proporre servizi più 
mirati e strumenti più efficaci per lo 
sviluppo del business sui mercati 
esteri: missioni internazionali e organiz-
zazione di incontri B2B, piani di forma-
zione, iniziative di comunicazione e di 
marketing, assistenza finanziaria e assi-
curativa. 

Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Affari internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426; Paola 
Ferrando, tel. 010 8338210). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Riparazioni navali 
 

Sulla possibile apertura all’uso pub-
blico dell’area delle riparazioni navali, 
annunciata dall’arch. Renzo Piano in 
un’intervista pubblicata su Il Secolo 
XIX del 29 novembre, si è aperto un di-
battito tra la nostra Associazione e le 
Istituzioni locali.  
A questo link sono raccolti i ritagli 
stampa che ne riportano le rispettive 
posizioni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Nautica professionale 
 

Genova for Yachting ha presentato lo 
studio realizzato da The European 
House – Ambrosetti sull’impatto eco-
nomico generato dal comparto geno-
vese della nautica professionale 
lungo la filiera nel 2021: con 341 milioni 
di euro (-3,6% su 2020; -7,8% sul 2019), il 
comparto regge alla pandemia e alla 
nuova disciplina dei visti dei marittimi, 
che ha fatto diminuire traffici e perma-
nenze. 
Genova mantiene la sua leadership di 
polo per i servizi ai Superyacht e di vo-
lano per l’economia del territorio, gra-
zie alla capacità di operare e trattare 
unità sempre più grandi, sopra i 50 e 
oltre i 75 metri di lunghezza. 
Per cogliere le sfide di un mercato che 
continua a crescere a livello globale, 
secondo Genova for Yachting oc-
corre puntare su nuove infrastrutture, 
formazione professionale e meno bu-
rocrazia. 
I dati presentati in questa terza edi-
zione dello studio sono stati lo spunto 
per un dibattito su “Obiettivi e strate-
gie per cogliere le opportunità di svi-
luppo in sinergia con il territorio”, con-
dotto da Simone Gallotti (Il Secolo 
XIX), al quale hanno partecipato il sin-
daco Marco Bucci, il Presidente di Re-
gione Liguria, Giovanni Toti, il Presi-
dente dell’Autorità di Sistema por-
tuale, Paolo Emilio Signorini, il vicepre-
sidente di Confindustria Genova con 
delega all’Economia del Mare, Benia-
mino Maltese; ha mandato il suo 

contributo video il Viceministro delle 
Infrastrutture con delega ai Porti, 
Edoardo Rixi. 
 
genovaforyachting.com 
 
 
 

 
Strategia Digitale 
 

Il Commissario per l’Innovazione Digi-
tale della Liguria Enrico Castanini in-
vita all’evento “La Strategia Digitale. 
50 progetti per innovare la Liguria”, 
che si terrà nella giornata di lunedì 12 
dicembre dalle 8.40 alle 17.15 presso 
la Sala Maestrale dei Magazzini del 
Cotone, alla presenza del Presidente 
del Senato Ignazio La Russa, del Vice-
ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi 
e del Presidente della Regione Liguria 
Giovanni Toti. 
Per partecipare all’evento, occorre 
registrarsi a questo link. 
 
www.regione.liguria.it 
 
 
 

 
Accademia Italiana della 
Marina Mercantile 
 

Con il patrocinio di Regione Liguria, 
Città Metropolitana di Genova e Co-
mune di Genova, nella Sala del Mag-
gior Consiglio di Palazzo Ducale si è 
svolto il Graduation Day dell’Accade-
mia Italiana della Marina Mercantile, 
la cerimonia di consegna degli atte-
stati agli allievi che hanno terminato il 
proprio percorso formativo: 83 ufficiali 
di Macchina e di Coperta, che sono 
diventati Terzi Ufficiali, andando a co-
prire circa un terzo della richiesta an-
nuale della marineria italiana, e 19 stu-
denti del nuovo percorso per “Tecnico 
Superiore per l'infomobilità e le infra-
strutture logistiche”, che ha registrato 
un'occupazione del 100% degli Al-
lievi). Sono state inoltre consegnate 21 
borse di studio ad Allievi e Allieve più 
meritevoli tra i corsisti di tutti i percorsi 
ITS di Accademia e i Diplomati di Co-
perta, Macchina e Logistica, donate 
dalle compagnie di navigazione e 
aziende partner dell'iniziativa.  
 
www.accademiamarinamercantile.it 
 
 

internazionalizzazione 

porto 
innovazione 

education e formazione 

https://it.research.net/r/mappatura_ConfGE
https://www.confindustria.ge.it/images/editoria/bc2957c2d0b8c4c45c34b9fd5734a92884c70544/RiparazioniNavali_29nov-2dic2022.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-strategia-digitale-50-progetti-per-innovare-la-liguria-469953673087
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Sostenibilità 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso “La sostenibilità am-
bientale: Obblighi e vantaggi per le 
aziende” in data 14 dicembre, dalle 
10.00 alle 13.00, sulla piattaforma 
Zoom. 
ESG - Environment, Social, Gover-
nance sono i tre sostantivi che gui-
dano il percorso sostenibile del-
l’azienda: è quindi necessaria una for-
mazione che chiarisca che cosa è la 
sostenibilità e quali sono le strade da 
percorrere per raggiungerla e mante-
nerla. 
Il corso, tenuto dall’avvocato Roberta 
Recchi, è rivolto a operatori aziendali 
nel settore ambiente, manager e de-
legati ambientali. 
Sul sito www.ausind.it, nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è possibile visua-
lizzare il programma e procedere alla 
preiscrizione. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Gaia Gri-
maldi, tel. 010 8338232). 
 
gaia.grimaldi@ausind.it 
 
 

Corsi vari a distanza 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
corsi a distanza di varie aree temati-
che già in programma nei primi mesi 
del 2023: “Corso base lingua inglese” 
nei giorni 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 gen-
naio, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 febbraio 
e 3, 6, 10, 13, 17 marzo, con orario 
14.00 -15.30; “Disegno tecnico indu-
striale” nelle date 10, 12, 17,19, 24, 26 
gennaio con orario 9.00 - 13.00; “Mi-
crosoft Excel Base” nei giorni 12, 17, 19, 
24, 26 e 31 gennaio dalle 14.00 alle 
18.00; “Le politiche retributive indivi-
duali”, il 12 gennaio dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premio Partnership Sociali 
 

Venerdì 16 dicembre, alle ore 9.30, si 
svolgerà l’assegnazione della diciotte-
sima edizione del Premio per espe-
rienze innovative di Partnership So-
ciali, indetto da Celivo e Confindustria 
Genova a supporto della collabora-
zione tra imprese ed enti di Volonta-
riato e del Terzo Settore. 
L’evento si terrà nella Sala Consiglio 
dell’Associazione e sarà trasmesso in 
diretta Facebook sulla pagina di Con-
findustria Genova. Chi fosse interes-
sato a partecipare in presenza, può 
prendere contatto inviando una mail 
all’indirizzo in calce. 
 
morlando@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash  
 

Ancora in rallentamento l’economia 
italiana: il caro-energia è persistente e 
l’inflazione è a valori record. Inoltre, 
con il rialzo dei tassi di interesse e la 
minore liquidità a causa delle bollette 
energetiche, le imprese italiane ri-
schiano di indebitarsi a costi alti.  
La manifattura tiene, i servizi sono an-
dati bene in estate, le costruzioni sono 
in frenata.  
L’export italiano è in espansione fi-
nora, ma l’Eurozona è attesa debole e 
negli USA il rimbalzo potrebbe essere 
temporaneo. 
La relazione completa del Centro 
Studi Confindustria è online a questo 
link. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Città dei Bambini  
e dei Ragazzi 
 

La nuova Città dei Bambini e dei Ra-
gazzi, il primo experience museum de-
dicato ai “cinque sensi” in Italia, con 
attività per bambini e ragazzi da 2 a 12 
anni, ha inaugurato i nuovi spazi sotto 
l’Acquario di Genova il 1° dicembre 
scorso, nell’ambito delle iniziative che 
celebrano i 30 anni dalla nascita 
dell’Area Porto Antico e dello stesso 
Acquario. 
La Città è aperta al pubblico con in-
gressi ogni ora, dalle 10.00 alle 16.00 
(chiusura alle ore 18.00).  
Nel video qui sotto, la presentazione 
della nuova struttura.  
 
www.cittadeibambini.net 
 
 

 
 
 

Galata Museo del Mare 
 

Fino al 9 gennaio, il Galata Museo del 
Mare di Genova ospita la mostra foto-
grafica “Genova mia città intera.”, 
una raccolta di 72 opere selezionate 
dall’archivio fotografico Francesco 
Leoni a cui sono accostate 8 immagini 
panoramiche a colori di Luca Forno. 
L’archivio Leoni, acquisito dalla Fon-
dazione Paolo e Giuliana Clerici lo 
scorso marzo, è stato conferito al Mu-
seo per essere reso disponibile all’in-
tera collettività. 
 
www.galatamuseodelmare.it 
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cultura e tempo libero 

La Città dei Bambini e 
dei Ragazzi 

Le immagini dei nuovi spazi aperti al 

pubblico 

 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/dettaglio/congiuntura-flash-novembre-2022
https://youtu.be/3NaX0eM7UBs
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Edenred 

Con il Decreto Aiuti Bis (DL 09/08/22), 
la soglia di esenzione fiscale dei fringe 
benefit è salita da 258,23 a 600,00 euro 
a persona nel 2022. Edenred, partner 
di Welfare Liguria, offre condizioni riser-
vate agli Associati Confindustria 
nell’erogazione di premi esentasse ai 
dipendenti. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Edenred, categoria Partner Regionali. 
 
 

Innolva 

Innolva, azienda entrata a far parte 
del Gruppo CRIF e specializzata in si-
stemi di informazioni creditizie e di bu-
siness information, servizi di outsour-
cing e processing e soluzioni per lo svi-
luppo del business e l’open banking, 
fornisce agli Associati strumenti profes-
sionali volti a prevenire gli insoluti e mi-
gliorare la liquidità, tra cui: analisi della 
probabilità di incasso per valutare ra-
pidamente il portafoglio crediti e con-
sigliare le azioni più adatte; attività di 
recupero diverse a seconda del risul-
tato atteso. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Innolva, categoria Offerte per le 
aziende - Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 

Telepass 

Siglata la convenzione con il nuovo 
partner Telepass che presenta l’of-
ferta TBusiness, pensata per semplifi-
care la vita sia alle imprese grazie al 
portale WEB e sia ai loro dipendenti 
grazie all'APP per usufruire di una serie 
di servizi di mobilità integrata geoloca-
lizzati utilizzabili sia per gli spostamenti 
di lavoro che per uso personale  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Telepass, categoria Offerte per le 
aziende - Viaggi e trasporti. 
 
 

* * * 
 
 
Per accedere alle proposte in con-
venzione è necessario che gli Associati 
dimostrino ai Partner di convenzione 
l’appartenenza al sistema Confindu-
stria, attraverso la dichiarazione di ap-
partenenza a Confindustria Genova e, 
ove previsto, che indichino il codice 
promo visibile all'interno del box ve-
trina del singolo Partner.  

La gamma delle convenzioni è in con-
tinuo aggiornamento: le imprese asso-
ciate che desiderano presentare una 
proposta mirata dei propri pro-
dotti/servizi al network di Confindustria 
Genova e Confindustria Liguria in B2B 
e/o B2C possono richiedere in qual-
siasi momento dell’anno l'avvio della 
Convenzione, contattando il Servizio 
Marketing e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Club Formazione 
 

Il Fondo Nuove Competenze permette 
alle imprese di adeguare le compe-
tenze dei lavoratori destinando parte 
dell’orario di lavoro alla formazione a 
seguito di accordi con le rappresen-
tanze sindacali. 
A partire dal 13 dicembre ed entro il 
28 febbraio sarà possibile aderire al 
nuovo avviso pubblico del FNC rifinan-
ziato con un 1 miliardo di euro, presen-
tando domanda sull’apposita piatta-
forma informatica MyANPAL (gli ac-
cordi sindacali dovranno essere sotto-
scritti entro il 31 dicembre 2022). 
A seguito della pubblicazione del 
nuovo Avviso del Fondo Nuove Com-
petenze, il Club Formazione di Confin-
dustria Genova e Mylia, brand di The 
Adecco Group, organizzano un webi-
nar il 6 dicembre alle ore 10.00 du-
rante il quale Raffaella Croce, Respon-
sabile Area Transizioni di ANPAL Servizi; 
Elvio Mauri, Direttore Generale di Fon-
dimpresa; Marco Romussi, Responsa-
bile Area Relazioni Industriali di Confin-
dustria Genova, con la moderazione 
di Serena Mora, Funds & Compliance 
Business Development Manager di 
Mylia, forniranno le indicazioni per l’uti-
lizzo e l’accesso alle risorse del Fondo. 
Per partecipare al webinar occorre 
registrarsi a questo link. 
È possibile anticipare eventuali quesiti 
alla mail in calce.  
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://club_formazione_6dic.eventbrite.it
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