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Partnership Sociali 
 

Il Premio per Esperienze Innovative di 
Partnership Sociali di Celivo e Confindu-
stria Genova ha raggiunto in bellezza la 
maggiore età con la celebrazione, nella 
mattinata di venerdì 16 dicembre in As-
sociazione e in diretta Facebook sulla 
pagina di Confindustria Genova, del 
progetto vincitore di questa diciottesima 
edizione. È “La Sosta della Tartaruga”, 
realizzato da La Compagnia della Tarta-
ruga Coop. Soc. e GGallery Srl, ad ag-
giudicarsi il titolo e il contributo econo-
mico previsto dall’iniziativa. La Sosta 
della Tartaruga è la prima struttura di ac-
coglienza turistica (B&B) in Liguria con un 
importante impiego di personale con di-
sabilità. Inaugurata nel mese di giugno 
2022, La Sosta della Tartaruga è il primo 
ramo di attività della cooperativa so-
ciale Compagnia della Tartaruga, nata 
a gennaio 2021. L’obiettivo è dar vita ad 
attività lavorative che si autosostengano, 
in cui i giovani impiegati svolgono un 
ruolo produttivo strutturato il cui valore 
viene riconosciuto e remunerato. Grazie 
alla collaborazione con GGallery, che 
ha affiancato la Compagnia della Tarta-
ruga fin dai primissimi passi in tutte le esi-
genze di comunicazione (marchio, sito, 
video promozionali e tanto altro), il pro-
getto ha raggiunto una grande visibilità, 
e i risultati si vedono, con un’ottima oc-
cupazione delle stanze. Anche la Fonda-
zione Cepim, realtà storica che a Ge-
nova si occupa di riabilitazione per per-
sone con disabilità cognitiva, ha colla-
borato supportando la Cooperativa sia 
nella selezione dei candidati, sia rico-
prendo il ruolo di tutoraggio nel percorso 
di formazione. Non è tutto: il Comitato 
Paritetico del Premio ha anche asse-
gnato una menzione speciale al pro-
getto Oasi Urbana San Siro realizzato da 
Trash Team APS e COOP Liguria S.c.c., 
con la collaborazione della Federazione 
per la tutela e la valorizzazione dell’ac-
quedotto storico della Val Bisagno APS e 
dell’Associazione Apigenova. Il progetto 
consiste nel recupero di un‘area verde di 
circa 6000 mq, quasi totalmente abban-
donata, per creare un'oasi urbana poli-
valente che possa essere punto aggre-
gativo per la cittadinanza. L'area verde 
è stata suddivisa in tre settori, ognuno dei 
quali affidato a un ente non profit.  
I rappresentanti delle associazioni e delle 
imprese di La Sosta della Tartaruga e di 
Oasi Urbana San Siro hanno inoltre rice-
vuto una pergamena realizzata a mano 
da Claudio Burlando, direttore creativo 
dell’agenzia di comunicazione Curiosi-
tas. Una presentazione di tutti i progetti 
candidati a questa edizione del Premio 
è scaricabile a questo link. 
 
morlando@confindustria.ge.it 

 
 
 

 
Chiusura uffici 
 

Dal 27 al 30 dicembre, Confindustria 
Genova sarà chiusa per le festività.  
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 
 
 

Co-branding 
 

È partita la campagna di co-branding 
dell’Associazione per l’anno 2023, con 
la raccolta di adesioni da parte delle 
aziende associate interessate a una 
maggiore visibilità o alla co-progetta-
zione di iniziative su specifiche temati-
che. 
Il Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475) è a di-
sposizione per fornire tutte le informa-
zioni sulle modalità di partecipazione e 
le opportunità offerte. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

Genova Impresa 
 

A questo link è online la versione digi-
tale del numero di Genova Impresa, 
mentre la rivista cartacea sarà in edi-
cola con Il Sole 24 Ore lunedì 19 di-
cembre. 
L’editoriale di Giuseppe Zampini, De-
legato alla Sanità nel Consiglio di Pre-
sidenza di Confindustria Genova, e 
l’intervista ad Angelo Gratarola, Asses-
sore alla Sanità di Regione Liguria, in-
troducono i temi del dossier di questo 
numero, dedicato alla sesta missione 
del PNRR, Salute, e alle sue declina-
zioni. 
Per informazioni e proposte su articoli 
e contenuti è a disposizione il Direttore 
Responsabile della rivista (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426), mentre per spazi 
pubblicitari e pubbliredazionali è pos-
sibile contattare GGallery, scrivendo 
a: genovaimpresa@ggallery.it. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Sezione Terziario 
 

Martedì 20 dicembre alle ore 12.00, 
presso la sede dell’Associazione (sala 
Auditorium, terzo piano), il presidente 
della Sezione Terziario, Paolo Macrì, in-
contrerà le aziende che hanno ade-
rito alla Sezione nel corso del 2022.  
L’iniziativa è aperta a tutte le imprese 
interessate. 
Per informazioni è a disposizione la Se-
greteria della Sezione (Deborah Gar-
giulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Crisi russo-ucraina 
 

A questo link il report dell’help desk 
sulla crisi russo-ucraina attivato da 
Confindustria allo scoppio del con-
flitto. Il documento fornisce un’analisi 
dei fabbisogni informativi e interpreta-
tivi pervenuti dalle Associazioni e dalle 

Assegnazione del 
Premio 

con gli interventi degli enti e delle 

imprese coinvolte ne “La Sosta della 

Tartaruga” e “Oasi Urbana San Siro” 

 

in Associazione 

internazionalizzazione 

https://www.sangiorgioservizigenova.it/
https://www.celivo.it/doc/d2899_Libretto_Partnership_2022.pdf
https://www.facebook.com/confindustriagenova/videos/1785725495147547/
https://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2022-n-6
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/99165e2c1b3f8aaa2a8173e9e6d4bed5e8431b79/Report_Help%20Desk_sanzioni%20Russia_dic%202022.pdf
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imprese attraverso i quesiti posti, riepi-
logando indicazioni operative e stru-
menti utili per orientarsi nell’attuale 
quadro delle sanzioni. Include inoltre 
uno schema di sintesi degli 8 pac-
chetti di misure varati dalla UE fino a 
oggi. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Salone Nautico 
 

Il presidente di Confindustria Nautica 
Saverio Cecchi, il presidente della Re-
gione Liguria Giovanni Toti, il sindaco 
di Genova Marco Bucci, il presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio 
Signorini, il presidente della società 
Porto Antico Spa Mauro Ferrando e il 
presidente della Camera di Commer-
cio di Genova Luigi Attanasio hanno 
siglato un protocollo che prevede 
l’estensione dal 2024 al 2034 dell’uti-
lizzo delle aree e specchi acquei del 
Waterfront di Levante di Genova per 
l’organizzazione del Salone Nautico 
Internazionale.  
Il protocollo impegna tutti i soggetti 
coinvolti a “rafforzare e sviluppare ul-
teriormente il Salone, nonché il suo ra-
dicamento nel territorio genovese, raf-
forzando il valore della manifesta-
zione, preservandola da iniziative con-
correnziali e potenziandola quale 
punto di riferimento per l’intero settore 
della nautica da diporto in Europa e 
nel Mediterraneo”. 
 
www.salonenautico.com 
 
 
 

 
Nowtilus 
 

Si è chiusa a Wylab la seconda edi-
zione di “Nowtilus - Sea Innovation 
Hub”, incubatore temporaneo nato 
con l’obiettivo lanciare idee promet-
tenti legate all’innovazione e alle tec-
nologie relative all’economia del 
mare. 
Questa edizione ha visto più di 50 can-
didature ricevute, 8 start up inserite nel 
programma di incubazione, 11 nello 
Star Program, il percorso dedicato alle 
realtà già sul mercato o in fase più 

avanzata, oltre 140 ore di business 
training e mentorship erogate. 
L’evento di chiusura ha dato modo 
alle startup di incontrare gli stakehol-
der del progetto per avviare contatti e 
creare sinergie commerciali. Il premio 
di 5.000 euro di Nowtilus è stato asse-
gnato ad OutBe, start up che vuole svi-
luppare una piattaforma per connet-
tere amanti dell’outdoor, scienziati, 
aziende per vivere e conoscere me-
glio la natura e l’oceano. 
 
www.wylab.net 
 
 

Premio Innovazione 
 

Confindustria lancia la XIII edizione 
del Premio Imprese per Innovazione, 
con l’obiettivo di assegnare un ricono-
scimento ufficiale alle aziende italiane 
che per rafforzare le proprie capacità 
concorrenziali fanno leva sul livello di 
innovazione raggiunto, relativo non 
solo a prodotti e processi ma anche 
all’organizzazione e alla cultura 
dell’azienda stessa. 
Tutte le informazioni sul regolamento, 
le fasi, i riferimenti dell’iniziativa e la 
modulistica per partecipare sono di-
sponibili a questo link.  
La scadenza per inviare la documen-
tazione è fissata alle ore 23.59 del 13 
febbraio 2023. 
Per esigenze di carattere organizza-
tivo è attiva la casella di posta dedi-
cata: premioixi@confindustria.it. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Tasso 2023 
 

In questi giorni l'Inail sta inviando alle 
aziende, a mezzo pec, la comunica-
zione del tasso applicabile per l'anno 
2023 (modello 20SM), determinato in 
relazione all’andamento degli infortuni 
e delle malattie professionali del trien-
nio di osservazione (2019-2021). 
Si ricorda che, come ogni anno, le im-
prese associate possono rivolgersi al 
Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro di Confindustria Genova per 
una verifica della correttezza dei dati 
riportati sul modello, anche al fine di 
valutare la possibilità di attivare even-
tuali azioni per ottenere una riduzione 
dei premi Inail. 
A tale riguardo, nel prospetto a questo 
link, sono riepilogati i servizi che il Ser-
vizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 

Lavoro di Confindustria Genova e Au-
sind Srl offrono alle aziende associate 
in materia Inail. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nomine 
 

La Conferenza Stato-Regioni ha nomi-
nato, come uno degli otto rappresen-
tanti delle Regioni, l’assessore regio-
nale al Turismo Augusto Sartori nel Co-
mitato permanente del turismo in Italia 
presieduto dal ministro del Turismo.  
Il Comitato, istituito nel 2021, ha 
l’obiettivo di promuovere un’azione 
coordinata dei diversi soggetti che 
operano nel settore del turismo con la 
politica e la programmazione nazio-
nale. Tra i vari compiti, anche l’orga-
nizzazione di manifestazioni ed eventi 
di carattere nazionale a impulso turi-
stico. 
 
www.regione.liguria.it 
 
 
 

 
Bando Match Point 2 
 

Il Bando Match Point 2 di Regione Ligu-
ria stabilisce, nell'ambito del Pro-
gramma Regionale FSE + 2021-2027, le 
modalità per la presentazione all'Or-
ganismo Intermedio ALFA di opera-
zioni relative ad azioni di formazione in 
alternanza finalizzata all’inserimento 
lavorativo di giovani disoccupati, 
inoccupati e inattivi di età compresa 
tra i 18 e i 34 anni che hanno assolto 
l'obbligo di istruzione. 
L'avviso prevede una dotazione finan-
ziaria pari a 4 milioni di euro ed è atti-
vato con la cosiddetta modalità a 
sportello. La misura ha lo scopo di fi-
nanziare percorsi di potenziamento 
delle competenze di durata variabile 
dalle 120 alle 600 ore, erogati attra-
verso la modalità dell'alternanza for-
mativa in azienda per il 50% del monte 
ore totale. 
Il soggetto proponente, in sede di can-
didature, dovrà presentare specifico 
accordo stipulato con ognuna delle 
imprese aderenti al percorso che le 
impegna ad accogliere e formare un 
determinato numero di destinatari. 

porto 

innovazione 

inail 

turismo 

education e formazione 

https://www.confindustria.it/Aree/PremioIXI2022.nsf/home?OpenForm
https://www.confindustria.ge.it/images/20221213_servizio_Inail_nuovo_.pdf
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Per la documentazione completa 
consultare la pagina a questo link. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Fondo Nuove Competenze 
 

Lo scorso 6 dicembre il Club Forma-
zione ha organizzato il webinar “Fondo 
nuove competenze: tutte le novità per 
le aziende”.  
Per chi non fosse riuscito a parteci-
pare, a questo link è disponibile la re-
gistrazione del webinar.  
Si segnala inoltre che l'avviso del 
Fondo Nuove Competenze seconda 
edizione è stato integrato per quanto 
riguarda questi aspetti: i tempi di ren-
dicontazione cui i datori di lavoro pos-
sono fare riferimento, e le modalità 
con cui i fondi paritetici interprofessio-
nali concorrono agli obiettivi del 
Fondo, anche quando finanziano solo 
una parte della formazione.  
Le novità sono pubblicate nel decreto 
del commissario straordinario n. 345 
del 12 dicembre 2022, raggiungibile a 
questo link. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Corsi vari a distanza 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presentano i 
prossimi corsi a distanza: “Gli sprechi in 
produzione e lo SMED per ridurre i 
tempi di set up” il13 e 27 gennaio dalle 
9.00 alle 13.00; “Fondamenti di mana-
gement per responsabili di produ-
zione” il 19 e 20 gennaio dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; “Lavo-
rare in modo efficiente con Office 365” 
il 19 e 26 gennaio dalle 9.00 alle 13.00; 
“Social Media per Fiere ed Eventi” il 19 
gennaio  dalle 9.00 alle 13.00; “Corpo-
rate Sustainability” il 20 gennaio dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; 
“Il collocamento mirato disabili” il 24 
gennaio dalle 9.00 alle 13.00; “Supply 
Chain: obiettivo livello di servizio al 
cliente mediante il miglioramento 
della relazione marketing-logistica” 
nei giorni 24, 26, 31 gennaio e 2 feb-
braio dalle 9.00 alle 13.00; “Innovare 
con Additive Manufacturing Base” il 25 
gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00; “Concetti base della 
norma UNI ISO 9001:2015” il 30 gen-
naio e 1° febbraio dalle 9.00 alle 13.00; 
“Checkup degli strumenti di marke-
ting” il 30 e 31 gennaio dalle 9.00 alle 
13.00; “Entrare in empatia e creare re-
lazioni” il 30 e 31 gennaio dalle 9.00 
alle 13.00. 
 
www.serviziconfindustria.it 

Accademia  
Marina Mercantile 
 

Grazie a una revisione degli accordi 
dello scorso novembre 2021, la Fonda-
zione Accademia Italiana della Ma-
rina Mercantile e il Business College of 
Athens (BCA) e Greek Institute of Ma-
ritime Education (GIME) di Atene 
hanno aperto il Bachelor in Maritime 
Business per tutti i diplomati ITS dei 
corsi anche non relativi a Coperta e 
Macchina. 
Informazioni al sito indicato in calce. 
 
accademiamarinamercantile.it 
 
 
 

 
Master Giurista d’Impresa 
 

È stato pubblicato il bando di asse-
gnazione delle borse di studio della 
Fondazione Paolo e Marléne Fresco 
per l’iscrizione al master per “Giurista 
di impresa” Edizione XX – A7A 2022-
2023 promosso dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Ge-
nova allo scopo di promuovere gli 
studi su tematiche giuridiche, in parti-
colar modo legate al diritto dell’eco-
nomia. 
La deadline per presentare domanda 
di partecipazione al concorso è il 16 
gennaio, entro e non oltre le ore 12.00. 
Il bando è a questo link. 
 
master.giuristaimpresa@giuri.unige.it 
 
 
 

 
Indagine congiunturale 
 

Il Centro Studi di Confindustria Genova 
si appresta a elaborare la periodica 
Indagine congiunturale sull'anda-
mento dell'industria e dei servizi nella 
Città Metropolitana di Genova.  
Per la raccolta dei dati, si invitano le 
aziende associate a compilare il que-
stionario online raggiungibile a questo 
link entro giovedì 23 dicembre. In al-
ternativa è possibile richiedere il mo-
dulo in formato Word da compilare e 
inviare via mail all’indirizzo indicato in 
calce, ferma restando la scadenza 
del 23 dicembre. 
Il Responsabile Centro Studi (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572) resta a 
disposizione per approfondimenti o 

chiarimenti sulla compilazione del 
questionario. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Edenred 
In merito ai Premi esentasse per i di-
pendenti, è stato alzato a 3.000 euro 
l'importo detassato per i fringe benefit 
a persona nel 2022. Edenred, che offre 
soluzioni di welfare aziendale ed è 
partner di Welfare Liguria, dedica con-
dizioni riservate agli associati Confin-
dustria. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Edenred categoria Partner Regionali. 
 
 
 

GCERTI ITALY 
Partnership rinnovata con GCERTI 
ITALY – Assesment & Certification, so-
cietà specializzata nei servizi di certifi-
cazione dei Sistemi di Gestione attra-
verso accreditamenti Nazionali ed Eu-
ropei, in particolare con accredita-
mento Accredia, UKAS e specializzata 
inoltre nei servizi di Certificazione per 
la responsabilità sociale SA8000 me-
diante accreditamento SAAS.  
GCERTI ITALY Assesment & Certifica-
tion dispone di numerosi accredita-
menti e per gli Associati Confindustria 
è applicata una scontistica delle ta-
riffe per il primo anno e dal secondo 
anno.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
GCERTI ITALY categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
 
 

Genoleggia 

Nuova convenzione siglata con Ge-
noleggia, innovativa società di noleg-
gio a lungo termine sul panorama ge-
novese e presto italiano che dà la pos-
sibilità di utilizzare da subito il prodotto 
dei principali attori del Mercato al mi-
glior prezzo trovato sul primario mer-
cato del noleggio a lungo termine. 
Inoltre, con la convenzione offre buoni 
benzina alla consegna della vettura. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Genoleggia categoria Offerte per le 
aziende - Acquisto e noleggio auto-
veicoli. 

università 

studi e ricerche 

https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi/350-mat
https://www.youtube.com/watch?v=2GMZ8r33XkU&t=16s
https://www.confindustria.ge.it/images/DCS_345_del_12.12.2022_-_FNC_AVVISO_2-_Integrazioni.PDF
https://master.giuristaimpresa.unige.it/sites/master.giuristaimpresa.unige.it/files/2022-12/Bando%20Borse%20Fresco%20Master%20XX%20Ed.pdf
https://it.research.net/r/Indicatori_ConfGe_2sem22
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Trenitalia 
Rinnovata la convenzione nazionale 
con Trenitalia, con vantaggi per le im-
prese associate che aderiscono al 
programma Trenitalia for Business: Ri-
sparmio su tutte le tariffe; Servizi e pro-
mozioni dedicati; Call center gratuito 
dedicato. Esclusivamente per le Im-
prese del sistema Confindustria: una 
CARTAFRECCIA Oro al momento 
dell’iscrizione (nominativo a discre-
zione dell’azienda) e una seconda 
CARTAFRECCIA Oro al superamento 
della soglia di fatturato. Inoltre, per co-
loro che decidono di iscriversi subito 
Sconto speciale sulla tariffa Corporate 
per acquisti fino al 31/12/2022 e 
Sconto su tutte le tariffe, anche quelle 
promozionali Trenitalia. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Trenitalia categoria Offerte per le 
aziende - Viaggi e trasporti. 
 
 
 

VVA Debt & Grant 
Nuova convenzione nazionale con 
VVA Debt & Grant, azienda che offre 
Advisory Finanziaria volta a reperire e 
attivare strumenti di Finanza Agevo-
lata e Alternativa a supporto dei piani 
di crescita delle aziende, con focus sui 
progetti di digitalizzazione, R&S, Inter-
nazionalizzazione e Green per il rinno-
vamento, il rafforzamento e l’espan-
sione del proprio business. Per le im-
prese associate al Sistema Confindu-
stria condizioni particolarmente van-
taggiose per usufruire della consu-
lenza, con servizi gratuiti e/o scontisti-
che su tutte le fees contrattuali appli-
cate. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
VVA D&G categoria Offerte per le 
aziende - Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 

* * * 
 
 
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 

qualsiasi momento dell’anno l'avvio 
della Convenzione, contattando il 
Servizio Marketing e Convenzioni (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
Per conoscere le modalità di attiva-
zione di una Convenzione e per ap-
profondire le opportunità di visibilità ri-
servate ai Partner, è possibile consul-
tare il documento a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Club Lavoro 
 

La Certificazione della Parità di Ge-
nere, principale strumento con la 
quale il Legislatore ha inteso dare con-
creta attuazione alla 5 Missione del 
PNRR di intensificare l’impegno contro 
le disparità di genere nel mondo del 
lavoro e nella vita sociale, può così co-
stituire un valore aggiunto per le im-
prese che desiderano valutare la con-
formità delle misure intraprese - o da 
intraprendere - beneficiando tra l’al-
tro di agevolazioni e premialità. 
Ma come si ottiene la certificazione? 
Quali sono nel concreto i vantaggi per 
le aziende che intraprendono questo 
percorso? Come integrare i modelli or-
ganizzativi aziendali con efficaci politi-
che di parità di genere? 
Su questi temi il Club Lavoro organizza 
un incontro, in programma mercoledì 
21 dicembre alle ore 11.00. 
Programma e registrazioni a questo 
link. 
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/risorse-umane/club/club-lavoro/28019
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/40905b610c20b2ce207b2b398f2ab8481117bae7/CONVENZIONI%202023.pdf
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https://www.mercedes-benz.it/passengercars/mercedes-benz-cars/landing-retailer/eqa-eqb-tattica-ott22/novelli-1934.html&utm_source=novelli-1934_dealer&utm_medium=banner&utm_campaign=U.OR.EQA+EQB.H243+X243.T&utm_content=_ai-P640

