
Genova, 12 aprile 2018



Attività tra-in incontri di networking
presentazione di piani di investimento della grande 
impresa, Business Speed Dating e Networking Evening

Partecipanti le imprese associate
target : Titolari, Amministratori Delegati, Direttori 
Commerciali, Responsabili Commerciali e Acquisti

Modalità incontri promossi da Tra-in 
nell’ambito del programma di attività 

incontri promossi da Gruppi e Sezioni con tematiche 
dedicate all’ambito organizzativo e/o commerciale
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le finalità di



le finalità di

Tra-in si sviluppa su 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 ovvero tappe di avvicinamento all’evento estivo di
Networking Evening in collaborazione con la Piccola Industria

Club Acquisti
incontri operativi per la promozione delle Convenzioni nazionali e locali e
rilevazione delle esigenze per avviare nuove collaborazioni e indagini mirate
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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 
grazie all’avvio di indagini commerciali mirate

Iniziativa 2017 
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i benefici per le imprese associate



le convenzioni 2018

di Confindustria Genova



accesso a 106 convenzioni
� 67 convenzioni locali

� 34 convenzioni

� 5 accordi nazionali

� 18 categorie merceologiche

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

6



novità 2018
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� Banca Carige
� Cerved – Rating Agency
� Duferco Energia
� Poste Italiane
� Syntonia

proposte di avvio convenzioni

� AMT
� Gi Group
� WSE Italy



visibilità convenzioni nazionali 
nuova 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 (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 sul sito

di Confindustria Genova
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CATEGORIA
NUMERO 

CONVENZIONI
Appalti 2

Autoveicoli 7

Carburante 3

Carte di credito 2

Comunicazione 2

Credito e finanza 4

Energia e Gas, 
Progettazione Impianti

3

Informatica 10

Lingue Straniere 2

Ricerca e selezione 
personale

3

Ricerca e selezione 
personale
Somministrazione

1

Sanità 4

Servizi 42

Servizio di Ricerca e 
Selezione

1

Sicurezza sul lavoro 1

Somministrazione 3

Spedizioni 2

Telefonia 2

Viaggi e trasporti 6

18 categorie (2 sulla 
selezione personale)

100

LE CONVENZIONI DI 
CONFINDUSTRIA GENOVA
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LE CONVENZIONI DEGLI ASSOCIATI 

CATEGORIA
NUMERO 

CONVENZIONI

Appalti 2

Autoveicoli 5

Comunicazione 2

Credito e finanza 4

Energia e Gas, 
Progettazione Impianti 2

Informatica 9

Lingue Straniere 2

Ricerca e selezione 
personale 3

Ricerca e selezione 
personale
Somministrazione 1

Sanità 4

Servizi 29

Sicurezza sul lavoro 1

Somministrazione 2

Spedizioni 1

Telefonia 1

Viaggi e trasporti 1

16 categorie 69
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come diventare partner

1. Adesione associativa a Confindustria Genova

2. Sottoscrizione Informativa Privacy

3. Registrazione al Club Acquisti

4. Per chi vende: richiesta di attivazione della Convenzione 

e/o di un’Offerta Dedicata (promozione)

5. Per chi acquista: partecipazione attiva dell’impresa associata agli incontri 

tra-in (club e networking) e alla segnalazione di necessità mirate per 

avvio ricerca e selezione fornitori
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Compresa nella quota associativa
• Stipula della convenzione
• Spazio Vetrina sul Sito Confindustria Genova (Spazio Repertorio Impresa - Convenzione)
• Inserimento in tabella partner – download Sito Confindustria Genova
• Settegiorninews con link sulla pagina convenzioni (pubblicazione ogni 15 gg a rotazione)
• Presentazione nelle riunioni del Club Acquisti

A preventivo
• Sponsor Settegiorninews: bottone in prima pagina e spazio nella seconda per inserimento 

foto e testo del partner;
• Proposta Co-Branding (Basket di sponsorizzazioni, Partner del mese)
• Creazione e lancio di Eventi Personalizzati
• Attività di marketing di supporto (Indagini di mercato, consulenza mirata ecc.)

supporto alla visibilità

14



prossimi appuntamenti

2 tappe previste nel 2018
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per l’avvio di azioni di co-branding con Confindustria Genova 
contattare il Servizio Organizzazione Eventi 

Giuliana Delucchi – gdelucchi@confindustria.ge.it - Tel. 010.8338475 – 335 1830 289 



anteprima maggio – ottobre 2018

incontri per 68 imprese a tappa 
per un totale di 136 imprese coinvolte nell’anno in corso

2 tappe previste nel 2018
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• Acceleratore di relazioni di business

Formula: 2,5 minuti di speach per promuovere gli aspetti salienti 
dell’azienda nei 5 minuti totali di ogni incontro

• Favorire nuove opportunità di conoscenza

• Ottimizzare i tempi massimizzando i risultati, per consentire agli 
imprenditori di valorizzare la propria capacità di sintesi, focalizzando il 
“core” della propria azienda

anteprima maggio – ottobre 2018

2 tappe previste nel 2018
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anteprima luglio 2018

appuntamento «networking evening»
170 imprese presenti, edizione PMI luglio 2017
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case history

partner locale e nazionale

Fabio Cusin
 Amministratore Delegato -  Ticket Gemeaz



proposta

progetto partnership
fruibilità di prodotti e servizi
Sezione Sanità - Gruppo di Lavoro Servizi alla Sanità

Paolo Masino - Amministratore Unico



Scenario Obiettivo

Fornitori di Prestazioni e Servizi ai Pazienti Fornitori di Prodotti e Servizi alla Sanità

Istituzioni

Individualmente o attraverso la 
Sezione/Gruppi

M
e

rc
a

to

M
e

rc
a

toStimolare/generare deal condivisi

Team  multidisciplinare 
prodotti, servizi e 

competenze

Partnership per Prodotti e Servizi a condizioni vantaggiose.
Supporto e valorizzazione delle realtà del territorio che fanno parte della Sezione

SEZIONE SANITA’

Singoli requisiti/necessità



incontriamo alcuni partner associati



oggi incontriamo alcuni partner 
protagonisti del 2018

nel 2017

Rosalia Spagnarisi
Responsabile retail Banca Carige

Antonio Barbieri
Responsabile investimenti multi asset,
previdenziali e istituzionali Arca SGR

Alessandro Leni
Titolare

Alessandro Foggetti
Specialista flotte

Massimo Bresciani
Responsabile convenzioni e accordi quadro

Alberto Repetto
Amministratore Delegato

Elena Sanvito
Corporate Sales Executive

Giacomo Podestà
Consulente Commerciale



hanno partecipato

Fabio Cusin ha portato la sua testimonianza sull'esperienza di essere partner
di sistema grazie alle convenzioni con RetIndustria e con Confindustria
Genova (Qui! Group S.p.A. - Welfare Company S.r.l. - Nuova Cusina S.r.l.),
Paolo Masino di MPaHS S.r.l. a nome della Sezione Sanità ha presentato il
«Progetto Prtnership» per la fruibilità di prodotti e Servizi che creano valore di
filiera e Maria Rosaria Buccheri dell'agenzia L'Express S.a.s. ha ricordato la
convenzione (categoria Servizi: visti consolari, passaporti legalizzazioni e
documenti per l'estero - mercato core: Russia).

Relatori: per Banca Carige Rosalia Spagnarisi e Antonio Barbieri Ripamonti,
per Duferco Energia S.p.A. Massimo Bresciani, per Genova Caf -
Aenne S.r.l. Alessandro Leni, per Piave Motori-Volkswagen
Alessandro Foggetti, per Syntonia S.p.A. Alberto Repetto.

In qualità di Partner RetIndustria hanno illustrato la convenzione
per Cathay Pacific Eliana Sanvito, per Peugeot - Fossati Auto
Giacomo Podestà.



date
da segnare
in agenda

2 tappe previste nel 2018

mercoledì 16 maggio
ottobre/novembre

martedì 10 luglio

giovedì 14 giugno

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


