
Genova, 14 giugno 2018



3 filoni di attività principali

Incontri con le grandi imprese associate
presentazione dei piani di sviluppo – accreditamento – qualificazione della 
filiera e opportunità di rating bancari

Incontri di networking
Business Speed Dating, le tappe di avvicinamento all’evento estivo di 
Networking Evening del 10 luglio, promosso dalla Piccola Industria

Incontri di Club
incontri operativi per la conoscenza delle Convenzioni con i Partner Associati 
a Confindustria Genova e/o RetIndustria, la promozione di nuovi progetti per il 
network e la rilevazione delle esigenze delle imprese associate per l’avvio di 
nuove collaborazioni mirate
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16 maggio: primo Business Speed Dating
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totale imprese aderenti: 64

19 giugno 
conclusione prima tappa
riservata alle imprese che 
hanno partecipato all’incontro
del 16 maggio

seconda tappa in autunno
filiere proposte: 

- Industria Cantieristica Navale
- Industria 4.0
- Industria Metalmeccanica



le convenzioni 2018

di Confindustria Genova



ampia gamma di opportunità

accordi energia e gas somministrazione

carburante informatica spedizioni

appalti lingue straniere telefonia

autoveicoli ricerca e selezione personale viaggi e trasporti

carte di credito sanità servizi

credito e finanza sicurezza sul lavoro comunicazione
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71 proposte di Associati Confindustria Genova

34 proposte partner RetIndustria

18 categorie merceologiche



Convenzioni riservate
� proposte di acquisto a condizioni vantaggiose 

� ricerca e contatto all’interno del network 

� sviluppo di possibili sinergie sul territorio

Offerte dedicate
� proposte di acquisto a condizioni competitive 
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la proposta dei partner associati



nuova grafica 2018

Banner – Spot Radio – pagina Il Sole 24 ore

visibilità convenzioni nazionali
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Piano di comunicazione annuale:
• Genova Impresa (1 uscita sul n° 6 dell’anno)

• Genova Impresa Settegiorni News (15 gg. a rotazione)

• Sito Confindustria Genova

• Club Acquisti

1 pagina personalizzata di 

Confindustria Genova

con i marchi delle 20 imprese che 

hanno avviato e promosso 

convenzioni nell’anno

visibilità convenzioni imprese associate
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visibilità convenzioni - sito Confindustria Genova
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� Banca Carige previdenza complementare

� Cerved rating agency

� Duferco Energia energia e gas

� Epipoli Group gift card 

� Luciano Ponzi investigazioni

� Poste Italiane spedizioni Italia – estero

� Syntonia noleggio auto a lungo termine 

promo: “non ti fermi al primo pieno”

� WSE Italy scuola di inglese

novità 2018
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servizi risorse umaneservizi cloud

investigazioni aziendali noleggio

trasporto pubblico trasporti internazionali

banca dati appalti

in avvio di convenzione - rinnovo



progetto partnership

Sezione Sanità - Gruppo di Lavoro Servizi alla Sanità

Paolo Masino Giordana Chiarugi

possibilità per le imprese di Confindustria Genova di essere l’interlocutore  
per azioni dirette di B2B verso altre imprese associate dell’ambito sanitario

progetti in corso



progetto Monster
Monster Festival: 

l’evento offerto alla città

prima edizione 31.10.18

Luca Barillà

Alessandro Orlando

nuovo progetto



nel 2017

partner che abbiamo incontrato



partner che incontriamo oggi



hanno partecipato

Luca Barillà ha presentato il progetto Monster Festival, l’evento gratuito
offerto alla città. La prima edizione si svolgerà dal 31 ottobre al 4 novembre
con i contributo pubblico del Comune di Genova. Ideazione, organizzazione,
direzione e proprietà del format sono di RST Events Srls.

Relatori: per Alta Broker Stefano De Martini, Responsabile Relazioni Esterne -
per Gi Group Giovanna Parodi, Sales Account Filiale di Genova -
per Poste Italiane Giovanni Lupi, Responsabile vendite Area Nord
Ovest e Liguria - per Regus Antonella Valvo, Area Manager - per
Umana Roberto Mascali, Resp. Relazioni Esterne e Rapporti
Associativi - per Welfare Company Sonia Bruno, Welfare Specialist

In qualità di Partner RetIndustria ha illustrato la convenzione
per Cerved Maria Caringola, Senior Account Manager.



prossimo incontro in agenda

PMI NETWORKING EVENING

Martedì 10 luglio 2018
ore 19.00 - 21.00

Cocktail 
a Villa lo Zerbino
Passo dello Zerbino, 1
Genova

17



prossimi appuntamenti
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in autunno

1 incontri di Club

1 incontro di networking



grazie per aver partecipato

Sandro Scarrone
Vice Presidente Vicario
Confindustria Genova

Per ogni ulteriore informazione

Deborah Gargiulo – dgargiulo@confindustria.ge.it - Tel. 010.8338444 – 366.6502290

Le presentazioni dei singoli incontri del Club sono visibili nell’area download di tra-in sul sito Confindustria Genova

www.confindustria.ge.it >temi>impresa>partnership


