
Genova, 26 ottobre 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,
tappe di avvicinamento all’evento estivo di Networking Evening, 
promosso dalla Piccola Industria;
Business Speed Dating di filiera per incontri B2B con
«aziende Champion» e imprese partecipanti

Club tra-in
incontri operativi per la promozione delle Convenzioni con i Partner 
di Confindustria Genova e Confindustria Servizi, 
la presentazione di nuovi progetti per il network e la rilevazione delle 
esigenze per l’orientamento a nuove convenzioni.
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Business Speed Dating
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Prima tappa del 2018, in 2 sessioni:
16 maggio e 19 giugno 

Seconda tappa di filiera 
giovedì 8 novembre, in Digital Tree
in collaborazione con il DIHL
dedicato ai processi di 
trasformazione digitale 
in ambito industria 4.0

Totale incontri generati: 100

la nuova proposta di filiera



Convenzioni
� proposte di acquisto a condizioni vantaggiose 

� ricerca e contatto all’interno del network associativo

� sviluppo di possibili sinergie sul territorio

Offerte Dedicate
proposte di acquisto a condizioni maggiormente competitive 
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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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72 proposte partner Associati Confindustria Genova

34 proposte partner RetIndustria, oggi Confindustria Servizi

18 categorie merceologiche



visibilità convenzioni nazionali 
grafica 2018

Banner – Spot Radio – pagina Il Sole 24 ore
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visibilità convenzioni degli associati  
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Piano di comunicazione annuale:
• Genova Impresa (1 uscita sul n° 6 dell’anno)

• Genova Impresa Settegiorni News (21 gg. a rotazione)

• Sito Confindustria Genova

• Club tra-in

1 pagina personalizzata di 

Confindustria Genova

con i marchi delle 20 imprese che 

hanno avviato e promosso 

convenzioni nell’anno



visibilità convenzioni sul sito

di 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”

novità 2018
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� Capta servizi di intelligence

� Edenred carta carburante UTA e soluzioni welfare

� Iscra Servizi traduzioni alle imprese e dipendenti

� Tecno energia, gas, progettazione impianti 

� Opes Risorse soft Skills e digital transformation

� QSA qualità e certificazione

� Sace Fct servizi di factoring

� WSE Italy scuola di inglese

novità 2018



partner che abbiamo incontrato al club



progetti presentati in anteprima

progetto partnership
fruibilità di prodotti e servizi
Sezione Sanità - Gruppo di Lavoro Servizi alla Sanità
Paolo Masino - Amministratore Unico

Presentato lunedì 8 ottobre ai Presidenti, delegati e 
Segreterie di Sezioni target:
Sanità, Chimica Plastica Tessile, Impiantistica-
Metalmeccanica, Informatica, Terziario, Turismo e 
Cultura.

Monster Festival
evento offerto alla città
Prima edizione 31 ottobre 2018

Club del 
12 aprile

Club del 
14 giugno



partner che incontriamo oggi

Soluzioni di 
pagamento

Carte carburante 
multigestore e Welfare

convenzione
in corso

Investigazioni
aziendali

Cardioprotezione
aziendale

Soft Skills e
digital trasformation

Servizi di
internazionalizzazione

Traduzioni
tecniche professionali



4.04.0

incontri a supporto del network 

prossimo bsd

08 novembre 2018, la filiera della trasformazione digitale
In collaborazione con il DIHL
presso Digital Tree, Viale Cembrano, 2 
incontri B2B con «aziende Champion»
e imprese partecipanti

in collaborazione conIniziativa a cura di

LIGURIA



anticipazione dal nazionale

Milano 07-08 febbraio 2019
il primo evento Nazionale di 
partenariato industriale

incontri b2b, speed pitching, showcase di progetti innovativi 
Seguiranno aggiornamenti.

incontri a supporto del network 
relazione e business



ATTIVITA’

B2B, grandi eventi,

speed pitching, 

showcase,  seminari 

tematici, aziendali 

e molto altro

TARGET

imprese italiane 

e aziende 

da Germania, Marocco, 

Est Europa e Russia 

NUMERI 
oltre 2000 imprese 

attese 

PERCORSO 

PARTECIPATIVO

9 tappe sui Territori, 

incontri nelle 

Confindustrie estere

attività internazionale
in collaborazione con ICE

Il Partenariato industriale
Milano, 7-8 Febbraio 2019



Evento di «networking evening»
1 tappa: luglio 

4 incontri di Club, ore 17.00

- mercoledì 27 febbraio

- mercoledì 10 aprile

- mercoledì 12 giugno

- mercoledì 23 ottobre 
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2 tappe (una o più sessioni):
- BSD: trasversale, tra maggio - giugno
- BSD di Filiera: a novembre
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grazie per aver partecipato

Sandro Scarrone
Vice Presidente Vicario di Confindustria Genova

gli incontri di Club
riprenderanno il 27 febbraio 2019

Per ogni ulteriore informazione

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


