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My Scouting 
 

Confindustria Genova ha aperto un 
nuovo canale di ascolto dei bisogni 
dell’impresa per velocizzare l’inseri-
mento di nuove risorse nel mondo del 
lavoro e intervenire sul mismatch tra 
domanda e offerta. 
Il nuovo servizio My Scouting è stato 
ideato ed è promosso e gestito dal Ta-
volo APL della Sezione Terziario di 
Confindustria Genova, il gruppo delle 
Agenzie per il Lavoro che, dal 2016, è 
promotore di iniziative di cultura e sen-
sibilizzazione sui temi di ricerca e sele-
zione, outplacement, somministra-
zione e politiche attive del lavoro, in 
collaborazione con l’Area delle Rela-
zioni Industriali di Confindustria Ge-
nova. 
Con My Scouting, raggiungibile a que-
sto link e dalla home page del sito 
dell’Associazione, le imprese potranno 
accedere a due aree. La prima area 
è la Bacheca, che nasce per velociz-
zare la ricerca di personale, favorire 
l’estrazione dei profili di interesse in 
modo semplice e anonimo e avviare, 
su richiesta, un canale diretto con il re-
ferente dell’Agenzia per la valutazione 
del candidato, le condizioni di inseri-
mento e l’eventuale selezione. La Ba-
checa è totalmente anonima, nel ri-
spetto della normativa vigente in ma-
teria di privacy; qualora la ricerca 
dell’azienda non abbia evidenziato 
candidati disponibili, attraverso la Ba-
checa è possibile avviarne la richiesta. 
La seconda area a cui le aziende 
avranno accesso è l’Osservatorio, 
utile per la consultazione dei report di 
andamento quadrimestrale dei profili 
maggiormente ricercati sul canale 
APL. Attraverso le ricerche di profili, 
l’impresa stessa potrà contribuire 
all’Osservatorio, partecipando all’atti-
vità del Centro Studi dell'Associazione 
sulla “richieste e reperibilità delle fi-
gure professionali della Città Metropo-
litana di Genova”. Il network associa-
tivo di Confindustria Genova, con oltre 
900 imprese con sedi centrali e unità 
operative di territorio, può così “orien-
tare” la ricerca di profili di reale inte-
resse, accorciando la distanza tra do-
manda e offerta di lavoro.  
My Scouting si propone quindi come 
punto d’incontro esclusivo per i titolari 
di piccole e medie imprese e per chi 
opera nell’area delle Risorse Umane di 
società e gruppi organizzati, per fare 
ricerche in totale autonomia. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

 

Visita Open Labs 
Giovedì 26 gennaio dalle 15.00 alle 
17.00 le aziende associate interessate 
ad approfondire l’applicazione di 
nuove tecnologie all’ambito immobi-
liare potranno visitare i laboratori di-
mostrativi allestiti a Genova dal Centro 
di Competenza START 4.0 per cono-
scere come alcune strumentazioni di-
gitali possano contribuire all'aumento 
della competitività aziendale, anche 
in vista delle nuove disposizioni in sede 
di partecipazione ad appalti pubblici. 
La visita consentirà di toccare con 
mano le nuove attrezzature e capire, 
a costo zero, se sono in grado di por-
tare effettivi benefici all’attività svolta 
e in che modo le nuove disposizioni su 
avvisi e appalti ne prevedono l’utilizzo. 
Le aziende interessate sono invitate a 
prendere contatto con la Segreteria 
della Sezione Terziario (Deborah Gar-
giulo, tel. 010 8338444).  
L’iniziativa è organizzata in collabora-
zione con Digital Innovation Hub Ligu-
ria.  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Buoni benzina 
Continua la possibilità per il datore di 
lavoro privato di erogare buoni ben-
zina o titoli equivalenti ai lavoratori, 
esenti sino a 200 euro, come misura di 
contenimento dei prezzi dei carbu-
ranti, come indicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n./2023 - D.L. n. 5/2023, entrato 
in vigore il 15 gennaio scorso.  
Le aziende possano fruire del servizio 
offerto da Welfare Liguria, seguendo 
questo link per avviare il contatto di-
retto con Edenred e accedere alle 
condizioni commerciali riservate agli 
Associati. 
 
cbanci@confindustria.ge.it 

 

PSA 
Lo scorso19 gennaio, a Palazzo San 
Giorgio, si è tenuto il SAFETY DAY 2023 
di PSA, l’appuntamento biannuale del 
Gruppo che condivide con Autorità e 
Stakeholder sul territorio i risultati e le 
sfide per il futuro sui temi di Salute, Si-
curezza, Security e Sostenibilità, a par-
tire dalla formazione, elemento cen-
trale per tutti gli operatori portuali. 
In concomitanza con il SAFETY DAY di 
PSA, si è svolto uno dei corsi del ciclo 
di formazione di base “Safety First - La 
sicurezza prima di tutto” dell’AdSP del 
Mar Ligure Occidentale, che hanno 
l’obiettivo di attivare un modello cul-
turale e comportamentale di consa-
pevolezza della propria attività du-
rante lo svolgimento delle mansioni e 
di sensibilizzare il lavoratore verso i ri-
schi inerenti alle attività lavorative in 
ambito portuale. Al riguardo, è stato 
evidenziato che dal 2009 al 2022 gli in-
cidenti nei terminal di PSA SECH e Ge-
nova Pra’ sono diminuiti da 165 a 23, 
con un crollo dell’85% dei casi infortu-
nistici, come dimostrato dall’indice 
LTIF, passato da 56,26 nel 2009 a 4,18 
nel 2022 per il terminal PSA SECH, e da 
142 a 4,1 per il terminal PSA Genova 
Pra’. 
 
irene.parmeggiani@globalpsa.com 
 
 

T. Mariotti 
T. Mariotti e Neptune Co. (joint venture 
composta da Aman Group e Cruise 
Saudi) hanno siglato il contratto per il 
lancio di “Project Sama”, la prima 
nave del marchio di lusso Aman. 
La nave di 183 metri e di circa 23.000 
tonnellate di stazza lorda, è il primo 
progetto di nuova costruzione a dop-
pia alimentazione realizzato da T. Ma-
riotti e, al momento della consegna, 

in Associazione dalle Imprese 

https://www.gruppoiren.it/it/i-nostri-servizi/smart-solutions.html
https://www.confindustria.ge.it/my-scouting.html
https://reti-indirette.edenred.it/welfare-liguria
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segnerà un ulteriore benchmark per il 
futuro degli standard ambientali.  
Alla realizzazione del progetto parteci-
pano anche le genovesi De Wave, 
che sarà responsabile delle lussuose fi-
niture interne, e Ortec Santamaria, 
che realizzerà gli impianti elettrici e 
consoliderà ulteriormente la collabo-
razione con T. Mariotti nei progetti di 
lusso di nuova costruzione. Il lancio del 
Progetto Sama è previsto per il 2026; il 
suo nome ufficiale sarà annunciato 
prossimamente. 
 
www.mariottiyard.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’I-
talia 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 
 
 

Dogane 
Confindustria e ICE Agenzia organiz-
zano, per il 7 febbraio prossimo dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00, il webinar “Ex-
port Kit Dogana”, rivolto alle imprese di 
piccole e medie dimensioni che 
stanno avviando o intendono avviare 
un processo di internazionalizzazione 
della propria attività. 
Le tematiche verteranno su: origine 
non preferenziale, made in Italy, eti-
chettatura; origine preferenziale: dagli 
accordi alle dichiarazioni del fornitore; 
valore in dogana: definizioni e stru-
menti per la corretta individuazione; 
effetti del valore in dogana per l’atti-
vità delle imprese esportatrici: origine, 
fiscalità, rapporti con la clientela; la 
gestione del valore in dogana nei rap-
porti con imprese collegate: transfer 
pricing e adeguamento del valore; il 
valore “ai soli fini doganali” (spe-

dizione campioni gratuiti, merce in ga-
ranzia). 
Il progetto è rivolto a titolari di impresa, 
quadri e dirigenti, export manager. 
La partecipazione è gratuita ed è pos-
sibile iscriversi compilando la scheda 
di adesione a questo link: 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 

Riparazioni navali 
Il comparto delle riparazioni navali di 
Genova è oggetto di un intervento di 
riqualificazione, appena avviato, che 
renderà più performanti i bacini di ca-
renaggio, razionalizzerà gli spazi adi-
biti alla logistica e all’operatività, al 
contempo migliorando la compatibi-
lità delle attività navali con la città. 
La riqualificazione si compone di una 
serie di interventi che interessano i ba-
cini di carenaggio 4 e 5, e il prolunga-
mento del molo “ex superbacino”. 
L’obiettivo è consolidare la competiti-
vità di un settore storico per Genova e 
in crescita, che oggi crea valore ag-
giunto per il territorio e genera lavoro 
per oltre 3 mila occupati, potenziando 
l’offerta dei servizi alle navi attraverso 
la riprogettazione degli spazi a dispo-
sizione e la realizzazione di nuove strut-
ture che miglioreranno sia l’operatività 
che la sostenibilità delle attività can-
tieristiche.  
Nel video che segue, Mauro Vianello, 
Presidente Ente Bacini, e Caterina Vin-
cenzi, Responsabile Opere Marittime 
e Civili AdSP, presentano il progetto. 
 
www.portsofgenoa.com 
 
 

 
 
 
 
 

 

Appalti innovativi 
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 ciclo di webinar dedicato.  
La data del primo incontro è stata po-
sticipata al 6 febbraio, ore 15.00. A 
questo link programma aggiornato e 
iscrizioni. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 

Festival della Scienza 
C’è tempo fino a sabato 18 febbraio 
per aderire alla call for proposal del 
Festival della Scienza 2023, la raccolta 
di proposte di mostre, laboratori, spet-
tacoli, conferenze ed eventi speciali 
candidate a comporre il programma 
della ventunesima edizione della ma-
nifestazione, a Genova da giovedì 26 
ottobre a domenica 5 novembre. 
La nuova edizione del Festival della 
Scienza avrà come parola chiave Im-
pronte. 
Il sito della call è accessibile all’indi-
rizzo in calce; ciascun proponente 
può presentare fino a tre proposte.  
 
www.call.festivalscienza.it 
 
 
 

 

Transizione energetica 
La strategia climatica europea e la 
transizione verso un'economia decar-
bonizzata al 2050 comporteranno 
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profonde trasformazioni nella produ-
zione, nello stoccaggio e nel consumo 
di energia in Europa nei diversi settori 
di utilizzo. Questa transizione richie-
derà l'impiego di Idrogeno e sostanze 
chimiche verdi su larga scala, con 
prezzi competitivi a livello internazio-
nale. Fabrizio Pirri, Coordinatore del 
Centro Materiali avanzati per tecnolo-
gie future sostenibili dell’IIT, interverrà 
al Coffeetech di venerdì 27 gennaio 
su questi temi e in particolare sul caso 
dell’idrogeno, individuando il rapido 
sviluppo della sua catena del valore in 
Europa, gli effetti economici e la crea-
zione di posti di lavoro, anche attra-
verso una panoramica delle tecnolo-
gie che possono costituire una oppor-
tunità per l’industria italiana nella pro-
duzione di nuovi materiali, compo-
nenti e sistemi per una transizione 
energetica sostenibile. 
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 
 
 
 

 

Circular economy e  
re-manufactoring 
L'assessore allo Sviluppo Economico di 
Regione Liguria, Andrea Benveduti, in-
vita all’incontro “Circular economy e 
Re-manufacturing. Una nuova sta-
gione industriale?”, che si svolgerà ve-
nerdì 3 febbraio dalle 9.30 alle 13.30 a 
Palazzo della Borsa di Genova.  
L’evento sarà suddiviso in due parti: 
nella prima sarà fornita un’analisi di 
contesto da parte dell’Università e di 
esperti del settore, per delineare le 
prospettive dell’Economia circolare 
nello sviluppo del sistema produttivo li-
gure in un’ottica di re-manufacturing. 
In questo contesto anche alcune testi-
monianze, a livello nazionale e locale, 
per portare all’attenzione dei parteci-
panti le opportunità, gli obiettivi da 
raggiungere e le criticità di questo 
cambio di paradigma. 
Il programma proseguirà nella se-
conda parte con una tavola rotonda 

insieme ai rappresentanti economici e 
dell’associazionismo ligure, per dar 
voce alle esigenze e valutare prospet-
tive condivise di sviluppo da perse-
guire per orientare la programma-
zione regionale sulla circular eco-
nomy. 
Per motivi organizzativi è necessario 
iscriversi online a questo link indicando 
l’email a cui si desidera ricevere 
l’Agenda lavori. 
 
www.regione.liguria.it 
 
 
 

 

Corsi vari a distanza 
Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo presentano i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 
tematiche: “Efficienza organizzativa” il 
2 febbraio con orario 09.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00; “Il codice segreto delle 
parole”, il 6 e 7 febbraio dalle 09.00 
alle 13.00; “Corso di tedesco base” 
nelle date 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 feb-
braio e 6, 9, 13, 16, 20 marzo dalle 
14.00 alle 15.30 e 23 marzo  dalle 14.00 
alle 16.00; “E-mail English” nei giorni 20 
e 27 febbraio, 6, 13, 20, 27 marzo, 3,17, 
24 aprile e 8 maggio dalle ore 09.00 
alle 11.00; “Corso Microsoft Project” il 
7, 9, 14, 16, 21 e 23 febbraio dalle 14:00 
alle 18:00; “Il responsabile di produ-
zione: come migliorare la produttività 
senza investire” nei giorni 14,16,21,23 
febbraio dalle 14.00 alle 18.00. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

ANIMA 
Nuova convenzione con ANIMA, che 
opera nel settore della produzione e 
fornitura di arredi ufficio e conference. 
La Convenzione offre alle aziende as-
sociate a Confindustria la possibilità di 
avere uffici progettati sulle proprie esi-
genze, anche studiando prodotti cu-
stom, e l’accesso a prezzi convenzio-
nati. 
La proposta è visibile nel box vetrina di 
ANIMA Designing the Future categoria 
Offerte per le aziende – Servizi. 
 
 

Cathay Pacific Airways 
Ritorna tra i Partner Confindustria Ca-
thay Pacific Airways, l’unico vettore 
che collega l’Italia a Hong Kong con 
voli non-stop per raggiungere como-
damente numerose destinazioni in 
Asia, Pacifico e tutto il mondo, con 
una flotta tra le più giovani e moderne 
del settore. La Compagnia tra l’altro si 
impegna a raggiungere zero emissioni 
nette di CO2 entro il 2050, aprendo la 
strada a un futuro più sostenibile per il 
settore dell’aviazione.  
La proposta e il PIN dedicato sono visi-
bili nel box vetrina di Cathay Pacific 
Airways categoria Offerte per le 
aziende - Viaggi e trasporti. 
 
 

Fiberwide 
La nuova convenzione propone Fiber-
wave 10 giga: la connessione a 
banda ultra-larga simmetrica a 
10Gbits dedicata e sicura per le 
aziende.  
Oltre a offrire la velocità più alta e la 
massima potenza, Fiberwave 10 Giga 
garantisce la bassa latenza.  
La proposta è visibile nel box vetrina di 
Fiberwide categoria Offerte per le 
aziende - Telefonia e connettività. 
 
 

Woods Sweet  
Officina Dolciaria 
Nuova opportunità grazie al Gruppo 
Woods Sweet Officina Dolciaria, che 
partendo da Roma, riprende le pecu-
liarità della pasticceria mondiale con 
una produzione che garantisca l’arti-
gianalità legata alla materia prima, 
alle tecniche di lavorazione e alla rea-
lizzazione di prodotti unici, creativi, de-
dicati e di tendenza. 

ambiente 

education e formazione 

https://bit.ly/3HcXanf
https://forms.gle/4LH1amqCPRm38Cng7
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La proposta è visibile nel box vetrina di 
Woods Sweet Officina Dolciaria cate-
goria Offerte per le aziende – Servizi. 
 
 

*** 
 
 
L'elenco delle convenzioni con i rela-
tivi aggiornamenti dei partner 2023 è 
sempre consultabile a questo link. Per 
accedere alle proposte in conven-
zione è necessario che gli Associati di-
mostrino 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.  
Le imprese associate che desiderano 
presentare una proposta mirata dei 
propri prodotti/servizi al network di 
Confindustria Genova in B2B e/o B2C 
e Confindustria Liguria in B2C possono 
richiedere in qualsiasi 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 
 
 

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 regi-
strazione all’evento a questo link. 
 
conferenza@regioni.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 a partecipare 
sono invitate a darne comunicazione 
a: commercio.estero@ge.camcom.it.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Why Liguria 
Venerdì 27 gennaio, alle ore 9.30, a 
Palazzo della Borsa si terrà l’incontro 
“Why Liguria: Il bello e il buono - Obiet-
tivo: la creazione del valore”. Un 
evento dedicato ai nuovi paradigmi 
per la creazione del valore negli at-
tuali contesti macroeconomici di mer-
cato.  Le riflessioni saranno guidate da 
qualificati interventi e supportate dai 
risultati emersi dall’Osservatorio De-
loitte Private sulle aziende liguri e da 
uno studio di Gabetti Property Solu-
tions sulle tendenze del mercato im-
mobiliare come indicatore del poten-
ziale di sviluppo di un territorio. 
Per ragioni organizzative, occorre co-
municare la propria partecipazione 
all’indirizzo mail in calce e attendere 
la conferma di registrazione. 
 
deloittegenovaeventi@deloitte.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2022.html
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/40905b610c20b2ce207b2b398f2ab8481117bae7/CONVENZIONI%202023.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/bb5f49a2377c7ed2f1118fa525a5cae00e93087a/2031%20SELECTING%20ITALY%20SAVE%20THE%20DATE_12-invito.pdf
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