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Design 
 

Ogni anno l’ADI – Associazione per il Di-
segno Industriale individua il miglior de-
sign italiano messo in produzione, sele-
zionato dall’Osservatorio permanente 
del Design ADI, e lo presenta in un per-
corso di comunicazione che si articola in 
un annuario, un sito dedicato e una serie 
di mostre.  
La selezione comprende prodotti e si-
stemi di prodotto di ogni merceologia: ri-
cerche teorico-critiche, ricerche di pro-
cesso e d’impresa, servizi, iniziative so-
ciali. Il tutto con particolare attenzione 
alla sostenibilità.  
Più in dettaglio, le categorie tematiche ri-
guardano: design per l'abitare, design 
per l'illuminazione, design per la persona, 
food design, design per la mobilità, de-
sign per il lavoro, design dei materiali e 
dei sistemi tecnologici, design per la co-
municazione, exhibition design, design 
dei servizi, design per il sociale, ricerca 
per l'impresa, ricerca teorica, storica, cri-
tica e progetti editoriali.  
Vengono selezionati i prodotti che si di-
stinguono per originalità e innovazione 
funzionale e tipologica, per i processi di 
produzione adottati, per i materiali im-
piegati, per la sintesi formale. 
Particolare attenzione viene prestata ai 
prodotti che esprimano rispetto ambien-
tale, valore pubblico e sociale, cura per 
l’usabilità, l’interazione e il Design for all.  
I prodotti e i servizi possono essere pre-
sentati alla selezione dai produttori o dai 
designer, purché siano stati messi in pro-
duzione nell’anno solare precedente la 
selezione, in questo caso nel 2022. 
Perché candidare il proprio prodotto? 
Attraverso la pubblicazione in un volume 
e nella pagina web dedicati, e con la 
partecipazione a mostre ed esibizioni, i 
prodotti selezionati acquisiscono visibi-
lità presso il grande pubblico e con inter-
locutori B2B. 
Far parte dell’ADI Design Index, inoltre, 
significa partecipare alla preselezione 
per il celebre Premio Compasso d’Oro 
ADI, che viene assegnato ogni due anni. 
Solo i prodotti selezionati nell’ADI Design 
Index, infatti, possono partecipare al 
Compasso d’Oro ADI. 
Attualmente sono aperte le candidature 
ed è possibile proporre prodotti, sistemi 
di prodotto, servizi e ricerche all’Osserva-
torio permanente del Design per l’inseri-
mento nell’ADI Design Index 2023, prese-
lezione destinata al XXVIII Compasso 
d’Oro del 2024. 
Il processo di candidatura deve avvenire 
online, tramite la procedura indicata a 
questo link, entro il prossimo 10 febbraio. 
Per maggiori informazioni si rimanda al 
sito indicato in calce. 
 
www.adi-design.org 

 

Progetti UniGe 
Il Presidente del Gruppo Dixet di Con-
findustria Genova, Giorgio Andreacci, 
invita le aziende all’incontro con l’Uni-
versità di Genova, che si terrà venerdì 
20 gennaio alle ore 10.30, in Associa-
zione, per un aggiornamento sulla 
partecipazione dell’Ateneo ai nuovi 
Progetti PNRR e Programma Quadro 
Europeo e riguardo ad alcune Linee di 
Finanziamento Horizon Europe. 
Interverranno Laura Gaggero, Proret-
trice alla ricerca; Mario Marchese, Pro-
rettore al Dottorato di Ricerca e ai 
Rapporti con le Imprese; Maurizio Fer-
retti, Delegato al trasferimento tecno-
logico, ai brevetti e agli spin-off. 
Per motivi organizzativi si chiede la 
conferma di partecipazione alla Se-
greteria del Gruppo Dixet (Chiara 
Crocco, tel. 010 8338221).  
Chi non riuscisse a partecipare in pre-
senza potrà richiedere il link per colle-
garsi da remoto. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 

Co-branding 
È partita la campagna di co-branding 
dell’Associazione per il 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 
 

 

Investire in Italia 
La prima edizione dell’evento “Inve-
stire in Italia, investire nelle Regioni ita-
liane – Gli ecosistemi territoriali e la 
governance per l’attrazione investi-
menti esteri”, organizzato dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province 
autonome in collaborazione con la 
Regione Friuli-Venezia Giulia, si svol-
gerà il 24 e il 25 gennaio presso il Con-
vention Center del Porto Vecchio di 
Trieste.  
Programma e modalità di registra-
zione all’evento a questo link. 
 
conferenza@regioni.it 
 
 

Confindustria Ucraina 
Il 12 gennaio Confindustria, dando se-
guito alla firma del Memorandum of 
Understanding con il Governo ucraino 
del 21 giugno 2022, ha inaugurato la 
sede di Confindustria Ucraina presso 
l’Ambasciata d’Italia a Kiev. I nuovi uf-
fici consentiranno a Confindustria e ai 
propri associati una rappresentanza 
diretta volta a coordinare i progetti 
congiunti che prenderanno avvio dal 
MOU con l’obiettivo di ricostruire 
l’economia del Paese, ripristinare le 
infrastrutture distrutte dalla guerra, at-
trarre investimenti e intensificare la 
cooperazione economica e indu-
striale tra Italia e Ucraina.  
L’inaugurazione della nuova sede ha 
avuto luogo nell’ambito di una mis-
sione organizzata dal Governo con 
Confindustria nel corso della quale il 
presidente Carlo Bonomi e il Ministro 
delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso, hanno incontrato Andrey 
Yermak, Capo dell’Amministrazione 
Presidenziale; Oleksandr Kubrakov, 
Ministro delle Infrastrutture; Julia Svury-
denko, Vice Primo Ministro e Ministro 

in Associazione da Confindustria 

https://www.madiventura.it/pages/
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/bb5f49a2377c7ed2f1118fa525a5cae00e93087a/2031%20SELECTING%20ITALY%20SAVE%20THE%20DATE_12-invito.pdf
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dell’Economia e Dmytro Kuleba, Mini-
stro degli Affari Esteri. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 

ETT 
Immersive room e interventi nel palin-
sesto dell'evento a tema sostenibilità: 
ETT segue le tappe mondiali di Ocean 
Race come Genoa Supporter per l'e-
vento del Grand Finale di giugno 2023. 
La camera immersiva realizzata da ETT 
per il Genoa Pavillon dell'Ocean Race 
permette ai visitatori di vivere l’adre-
nalina della regata più dura al mondo 
e li trasporta direttamente nelle aree 
iconiche della città e della Liguria. 
Multi-proiezioni a tutta parete e senza 
soluzione di continuità mettono il visi-
tatore in connessione emozionale con 
i contenuti, attraverso video spettaco-
lari e ritmati. 
ETT, inoltre, è presente nel palinsesto 
dell'evento a tema sostenibilità che 
accompagna le varie tappe e a Ge-
nova con alcuni progetti che la ve-
dono collaborare con i principali cen-
tri di ricerca italiani ed europei sulla 
gestione di dati complessi e strumenti 
di supporto decisionale per la Blue 
Economy.  
 
ettsolutions.com 
 
 

 
 
 

Hi-Lex Italy 
Nonostante le incertezze globali le-
gate all’approvvigionamento dei se-
miconduttori, elementi indispensabili 
nella filiera automotive, Hi-Lex Italy, 
sede italiana della multinazionale 
giapponese leader nella fornitura di 
alzacristalli e moduli porta, pianifica il 
futuro con quattro nuove commesse, 
che spaziano dal segmento lusso ai 
veicoli commerciali: Ferrari F167, 

Panda, Aston Martin AM003 e Iveco 
Daily. 
Tutti i nuovi progetti acquisiti sono stati 
gestiti in Italia, sia nella parte commer-
ciale che in quella di sviluppo del pro-
dotto, così come a Chiavari verrà rea-
lizzato l’assemblaggio delle compo-
nenti per Ferrari, Aston Martin e Iveco. 
 
www.hi-lex.com 
 
 

Ventura 
A seguito dell’acquisizione della mag-
gioranza della società veronese Me-
raviglie Srl (specializzata nella crea-
zione di snack biologici e funzionali), 
Ventura, azienda di riferimento nel 
mercato della frutta secca ed essic-
cata, attuerà a partire dal 2023 una 
strategia di internazionalizzazione 
volta a far conoscere il mondo Bontà 
e Benessere al di fuori dei confini na-
zionali. Nel primo semestre dell’anno, 
il Gruppo parteciperà a importanti 
fiere di settore tra cui Marca, BioFach, 
Tutto Food. 
 
www.madiventura.it 
 
 

SPA 
Nel rinnovare il proprio impianto di 
deumidificazione della materia prima, 
SPA - Stampaggio Plastica Affini ha 
scelto un impianto Piovan di ultima ge-
nerazione con relativo software di 
controllo e gestione Winfactory 4.0.  
Il nuovo impianto, collaudato nel 
mese di gennaio, consente il trasporto 
centralizzato del granulo mediante 
una centralina di smistamento auto-
matico, deumidificazione auto-adat-
tiva in base alla produzione oraria ef-
fettiva, accurato dosaggio anche a 
basse quantità per garantire sia la 
massima qualità dei prodotti finiti sia la 
completa tracciabilità dei lotti e dei 
materiali processati. 
 
www.spaplastica.it 
 
 
 

 

Thailandia 
Giovedì 26 gennaio alle ore 15.00, 
nella sede della Camera di Commer-
cio (Via Garibaldi 4) si svolgerà un in-
contro con l’Ambasciatrice del Regno 
della Thailandia, S.E. Rommanee Ka-
nanurak, in visita a Genova. 
Sarà l’occasione per approfondire le 
opportunità economiche e di investi-

mento di questo Paese, seconda eco-
nomia del Sud-Est Asiatico, situato in 
una posizione strategica che lo rende 
un hub ideale per operare nella re-
gione.  
L’Italia esporta soprattutto macchinari 
e prodotti chimici, mentre importa 
prodotti elettronici e prodotti alimen-
tari. 
Le aziende interessate sono invitate a 
comunicare la loro partecipazione a: 
commercio.estero@ge.camcom.it.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Polonia 
Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale invita le 
aziende interessate al mercato po-
lacco a partecipare alla riunione di 
presentazione dell’Ambasciatore 
d’Italia designato presso la Polonia, 
Amb. Luca Franchetti Pardo, prevista 
in videoconferenza per lunedì 30 gen-
naio, alle ore 12.00. La riunione sarà 
presieduta dal Direttore generale per 
l’Europa e la Politica commerciale in-
ternazionale, Min. Plen. Vincenzo Ce-
leste.  
Le conferme di partecipazione pos-
sono essere inviate direttamente a: 
dgue-06@esteri.it, entro e non oltre il 
23 gennaio, con specificato l’indirizzo 
mail al quale inoltrare il link di accesso 
alla riunione.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 

Ciclo di webinar 
Nel 2018 Confindustria ha siglato il Pro-
tocollo “Domanda pubblica come 
leva di innovazione” con l’Agenzia 
per l’Italia Digitale (AgID) e la Confe-
renza delle Regioni/ITACA.  
Il Protocollo ha consentito di attivare 
una stretta sinergia pubblico-privato 
per diffondere la conoscenza e l’uti-
lizzo degli appalti pubblici come leva 
di innovazione e per spingere le im-
prese a far emergere quei profili tec-
nologici e qualitativi in grado di soddi-
sfare i fabbisogni di beni e servizi inno-
vativi della Pubblica Amministrazione. 
Per fornire alle imprese le conoscenze 
tecniche necessarie per partecipare 
agli appalti di innovazione e stimolarle 
a coglierne le opportunità, Confindu-
stria, con la collaborazione di AgID, 
avvia un roadshow virtuale che sarà 
inaugurato da un webinar il 24 gen-
naio, dalle 10.00 alle 12.00.  

dalle Imprese 

"We race with the future” 

ETT per Ocean Race 
 

 

internazionalizzazione 

appalti 

https://www.adi-design.org/adi-design-index.html
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A questo link. programma e iscrizioni. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 

Premio per 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 emergere rafforzare le proprie 
capacità competitive fanno leva sul li-
vello di innovazione raggiunto, relativo 
non solo a prodotti e processi ma an-
che all’organizzazione e alla cultura 
dell’azienda stessa. 
Tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione e la relativa moduli-
stica sono disponibili sul sito di Confin-
dustria a questo link. La scadenza per 
compilare e inviare la documenta-
zione è fissata alle ore 23.59 del 13 feb-
braio 2023. 
Per esigenze di carattere organizza-
tivo è stata attivata la casella di posta: 
premioixi@confindustria.it. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 

Cyber security 
Venerdì 20 gennaio, Andrea 
Romdhana, Cyber Security Engineer di 
Talos, intereverrà al Coffeetech sul 
tema della cyber security, raccon-
tando alcuni esempi di attacchi infor-
matici che hanno avuto impatti signi-
ficativi. Saranno evidenziate le tecni-
che utilizzate dagli hacker e gli asset 
aziendali coinvolti, e saranno presen-
tate alcune contromisure applicabili 
per mitigare i rischi più diffusi. 
L’incontro si svolgerà dalle 8.00 alle 
9.00 in Sala Consiglio (6° piano), spazi 
accessibili dalle 7.30 per caffè e fo-
caccia. 
Per motivi organizzativi, per parteci-
pare in presenza occorre prendere 
contatto con Chiara Crocco (tel. 010 
8338221, email ccrocco@confindu-
stria.ge.it). Sarà possibile seguire il Cof-
feetech anche in diretta facebook 
(sulla pagina di Confindustria Genova) 
e su piattaforma Cisco Webex a que-
sto link. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 

 

Payback 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la 
proroga al 30 aprile 2023 del termine 
per i pagamenti relativi al payback 
dei Dispositivi Medici.  
Il Decreto-legge è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 
gennaio. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 

RLS 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso base “Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”, 
della durata di 32 ore, che si terrà a 
partire dal 26 gennaio al 6 febbraio in 
presenza presso la sede dell’Associa-
zione in via San Vincenzo 2 (su richie-
sta è possibile seguire il corso in moda-
lità aula virtuale). 
L'obiettivo del corso è fornire ai parte-
cipanti la formazione obbligatoria pre-
vista dal D.Lgs. 81/08. 
Per i dettagli, i costi e le preiscrizioni al 
corso è possibile consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
corsi – Sicurezza sul lavoro base). 
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 
 
 

RSPP e ASPP 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso di formazione “RSPP e 
ASPP Modulo A” con lezioni previste 
dal 15 febbraio al 1° marzo per una 
durata complessiva di 28 ore. 
Il corso si svolgerà presso la sede 
dell’Associazione (è possibile parteci-
pare anche in modalità aula virtuale, 
su richiesta) e sarà suddiviso in 5 gior-
nate formative con moduli di 4 o 8 ore. 
È rivolto a chiunque intenda acquisire 
la formazione necessaria e prevista 
dell’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 per assumere il ruolo di Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) o di Addetto al Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP). 

Per informazioni sul programma, i costi 
e le preiscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (Formazione a cata-
logo - Sicurezza sul lavoro). 
 
gaia.grimaldi@ausind.it 
 
 

Microsoft Power BI 
Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, propone il 
corso “Microsoft Power BI - Dashboard 
in a Day” che si svolgerà da remoto il 
1° febbraio con orario 9.00-13.00 e 
14.00-18.00. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 

Celivo 
Il Celivo - Centro Servizio Volontariato 
dà diffusione della ricerca di un moto-
carro, anche usato, da parte dell’As-
sociazione Amici di Coronata, interes-
sata all’acquisto.  
È possibile mettersi in contatto con il 
Centro tramite l’indirizzo mail indicato 
in calce. 
 
borgogno@celivo.it 
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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 – Assessment & 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 Assessment & 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. 
 
 

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 qual-
siasi momento dell’anno l'avvio della 
Convenzione, contattando il Servizio 
Marketing e Convenzioni (Deborah 
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 

Giurista di impresa 
Il 16 gennaio, entro e non oltre le ore 
12.00, è il termine per presentare do-
manda di partecipazione al bando di as-
segnazione delle borse di studio della 
Fondazione Paolo e Marléne Fresco per 
l’iscrizione al master per “Giurista di im-
presa” Edizione XX – A7A 2022-2023, pro-
mosso dal Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Genova allo 
scopo di promuovere gli studi su temati-
che giuridiche, in particolar modo le-
gate al diritto dell’economia. 
Il bando è a questo link. 
 
master.giuristaimpresa@giuri.unige.it  
 
 

Metanolo come vettore 
energetico 
Mercoledì 18 gennaio, dalle 14.00 alle 
18.00, presso la sede della Scuola Poli-
tecnica dell’Università di Genova 
(Villa Cambiaso, Via Montallegro 1) si 
terrà l’incontro “Il metanolo come vet-
tore energetico”, organizzato dall’As-
sociazione Italiana di Ingegneria Chi-
mica (AIDIC).  
Alla presentazione del Position Paper 
dell'AIDIC sul metanolo come vettore 
energetico, seguiranno gli interventi di 
Giacomo Rispoli (Amministratore De-
legato, MyRechemicals), di Irene Bo-
netti (Presidente del Gruppo Prodotti 
Chimici ed Energetico Petroliferi di 
Confindustria Genova), e di Stefano 
Messina (Presidente Assarmatori).  
L’evento potrà essere seguito anche 
su piattaforma Teams, previa registra-
zione all’email: aidicassociati@aidic.it. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/40905b610c20b2ce207b2b398f2ab8481117bae7/CONVENZIONI%202023.pdf
https://master.giuristaimpresa.unige.it/sites/master.giuristaimpresa.unige.it/files/2022-12/Bando%20Borse%20Fresco%20Master%20XX%20Ed.pdf
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