
Genova, 19 giugno 2019



3 opportunità

Incontri con la grande impresa
presentazione dei piani di sviluppo, accreditamento fornitori , 
procedura di qualificazione della filiera.

Incontri di networking in collaborazione con il Gruppo Piccola Industria
Business Speed Dating,
2 incontri B2B in preparazione all’evento annuale di Networking Evening
(16 luglio) 

Business Speed Dating su tematiche prioritari,
incontri B2B con «aziende Champion» e imprese partecipanti.

Club incontri - incontri rivolti alle imprese associate per:

promuovere le Convenzioni con i Partner di Confindustria,

presentare nuovi progetti per il network,

rilevare le esigenze delle imprese per l’individuazione di nuove convenzioni.
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incontri con la grande impresa
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in programma incontri con:

martedì 16 aprile 
2019

martedì 29 maggio 
2019

venerdì 9 febbraio 
2018



martedì 16 aprile presso la sede ABB
primo incontro del semestre 2019
oltre 70 imprese registrate

lunedì 14 ottobre 2019

totale incontri generati nel 2018: 100

Business Speed Dating

4

tappa trasversale in ABB

GENOVAtappa a tema



Convenzioni
� proposte di acquisto a condizioni riservate per le imprese associate: 

- convenzioni promosse da partner nazionali ;

- convenzioni promesse da associati a Confindustria Genova;

� supporto alla visibilità dell’offerta dei partner al network associativo;

� avvio di nuove convenzioni su richiesta delle imprese e/o su proposta dei 
singoli partner;

� sviluppo di possibili sinergie fra imprese prioritariamente operanti nel 

territorio della Città Metropolitana di Genova.

Offerte dedicate
� proposte commerciali spot a condizioni maggiormente vantaggiose.
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le convenzioni 2019

di Confindustria Genova
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Accordi

Acquisto e noleggio autoveicoli

Appalti

Carburante

Carte di credito

Comunicazione

Credito e finanza

Droni, videoriprese e filmati

Energia e gas, progettazione
Impianti
Incentive, buoni pasto e ristorazione

Informatica

Informazioni economiche e soluzioni
assicurative
Internazionalizzazione

Lingue Straniere

Organizzazione eventi e spazi
congressuali
Ricerca e selezione personale

Sanità

Servizi

Sicurezza sul lavoro

Somministrazione di lavoro

Spedizioni

Telefonia e connettività

Viaggi e trasporti

un’ampia gamma di opportunità
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79 convenzioni di Partner Associati

37 convenzioni Retindustria + 5 accordi

in 23 categorie merceologiche
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19 nuovi partner nel 1° semestre 

in 13 categorie
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Acquisto e noleggio autoveicoli Carburante

Carte di credito Comunicazione

Credito e finanza Droni, videoriprese e filmati

Incentive, buoni pasto e ristorazione Internazionalizzazione

Lingue Straniere Organizzazione eventi e spazi congressuali

Sanità Servizi

Viaggi e trasporti
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19 nuovi partner nel 1° semestre 

Noleggio auto

Carte carburante Pernottamento, meeting eventi

Video marketing per l’azienda Soluzione di brand reputation Servizi di international business 

Centro traduzioni e congressi Teatro – intrattenimento

Traduzioni e l’internazionalizzazione

Il valore della consulenza

Centro congressi Roma Eventi aziendali e privatiOdontoiatria e visite 
medico specialistiche

Arredo ufficiCarte di CreditoGrandi eventi

Mktg e comunicazione strategicaIgiene professionale

Security
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convenzioni per Genova in fase di lancio



visibilità convenzioni nazionali - grafica 2019

banner – spot Radio – pagina Il Sole 24 ore
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prima uscita su Il Sole 24 Ore il 7 febbraio 2019



visibilità dei partner di Confindustria Genova
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piano annuale:

• sito Confindustria Genova
box vetrina per categoria e tabella con dati referente, 

in aggiornamento continuo

• Genova Impresa Settegiorni News
visibilità su 3 numeri settimanali - a rotazione nell’area tra-in;

• club tra-in
10 minuti di presentazione della proposta commerciale riservata

con la possibilità di consegna materiale promo-pubblicitario ai partecipanti

• Genova Impresa
bimestrale in allegato a Il Sole 24 Ore 

1 pagina pubblicitaria riservata ai partner associati 

uscita n° 6 in edicola 16/12/2019;

pagina promozionale gratuita personalizzata con i

marchi delle imprese associate che hanno avviato

e promosso convenzioni e/o offerte spot nel 2019 a

favore del network associativo



visibilità convenzioni sul sito Confindustria Genova
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nuovi strumenti di comunicazione per l’impresa
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Social media: 
apertura della pagina Facebook dell’area
Tra-in per comunicare, promuovere attività
commerciali delle aziende e creare occasioni
d’incontro. Possibilità di piani editoriali
personalizzati, predisposizione e/o gestione
delle singole pagine aziendali per le imprese
che desiderano promuovere la propria attività
sui principali social network.

Video:
raccontare con un 
video in computer 
Graphic, attività, 
progetti e contatti.

Videomail:
video mail mensile di 3
minuti per visionare con
«clic» le info relative
alle convenzioni.



Partner che abbiamo incontrato nel 2018
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Partner che abbiamo incontrato nel 2019
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Partner che incontriamo oggi
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Servizi e abbonamenti Buoni pasto e benefit Acquisto autoveicoli

Centro diagnostico Igiene professionale Traduzioni - hostess e incentive

Apertura uffici e sale riunioni Mktg e comunicazione strategica



dal nazionale

Milano 27-28 febbraio 2020
secondo evento Nazionale di 
partenariato industriale

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

incontri a supporto del network 
relazione e business



l’incontro tra-in diventa

Realizzazione del nostro Connext Territoriale
volano a Connext 2020 e con gli stessi elementi-chiave 
B2B, networking:

- 14 ottobre a Genova

incontri a supporto del network 
relazione e business

GENOVA
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L’incontro sarà preceduto 
dall'Assemblea di Confindustria 
Genova, dalle ore 18.00

Il PMI Networking Evening
è riservato ai soli rappresentanti
delle aziende associate.

Per motivi organizzativi
è obbligatorio confermare la 
partecipazione entro il giorno 
11 luglio p.v.
registrandosi al link: 

http://pmi-networking-2019.eventbrite.it 



evento di «networking evening»
16 luglio – adesione entro l’11 luglio

4 incontri di Club, ore 17.00

- mercoledì 27 febbraio

- mercoledì 10 aprile

- mercoledì 19 giugno

- mercoledì 13 novembre
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Connext Genova 2019
14 ottobre
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1a tappa: lavorare con ABB
16 aprile ore 10

2a tappa: lavorare con Enel
29 maggio ore 14

Agenda 2019



Sandro Scarrone
Vice Presidente Vicario di Confindustria Genova

Per ogni ulteriore informazione, segreteria tra-in

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


