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Co-branding 2018 
 

Nel 2017, in Confindustria Genova si è 
svolto un fitto programma di iniziative: 
sono stati organizzati 110 eventi e, di 
questi, 33 sono stati realizzati con il 
supporto delle aziende associate che 
hanno aderito al piano di iniziative di 
co-branding proposto a inizio dello 
scorso anno, e che hanno permesso 
all’Associazione di presentare un ca-
lendario di appuntamenti di alto livel-
lo, sia per temi trattati che per auto-
revolezza dei relatori.  
Oltre a convegni, seminari, Coffee-
tech, Club tematici e incontri della 
Piccola Industria e dei Giovani Im-
prenditori, che hanno richiamato un 
pubblico numeroso e interessato, an-
che l’Assemblea pubblica dello scor-
so 15 novembre, “Genova connessa. 
Un’azione comune per la crescita 
della città”, è stata promossa e orga-
nizzata con la collaborazione delle 21 
aziende-sponsor del 2017, alle quali, 
durante tutto l’anno, è stata garanti-
ta la massima e continuativa visibilità 
attraverso il materiale informativo 
predisposto per la promozione dei 
singoli eventi, uno spazio dedicato 
sulla home page del sito di Confindu-
stria Genova, i social network, l’house 
organ Genova Impresa e questo stes-
so settimanale online.  
Il piano di co-branding dell’Associa-
zione per l’anno 2018 è in fase di ela-
borazione e si articolerà in base alle 
priorità di comunicazione che saran-
no condivise dal Consiglio di Presi-
denza e dal Consiglio Generale, op-
pure segnalate come specifiche esi-
genze della base associativa, fermo 
restando l’appuntamento con la Cit-
tà e le Istituzioni all’annuale Assem-
blea pubblica.  
Le aziende associate interessate a 
valutare l’opportunità di affiancarci 
nelle attività che saranno promosse 
nel corso del 2018 possono rivolgersi 
al Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475, 
email: gdelucchi@confindustria.ge.it); 
per accordi riguardanti la rivista bi-
mestrale Genova Impresa o il setti-
manale settegiorninews si può fare ri-
ferimento alla concessionaria di pub-
blicità GGallery (tel. 010 888871, 
email: info@ggallery.it).  
A tutti gli Associati, l’augurio di un 
nuovo anno ricco di successi. 
 
(www.confindustria.ge.it)

 
Mappa dei servizi 
 

A supporto della Guida ai Servizi, già 
disponibile sul sito dell’Associazione, è 
stata recentemente realizzata una 
“mappa” che esemplifica i diversi 
percorsi di accesso ai servizi associa-
tivi e le possibili connessioni tra un 
servizio e l’altro, indicando, per cia-
scuno di essi, il funzionario di riferi-
mento. La mappa ha lo scopo di for-
nire una presentazione esaustiva e 
immediata dell’offerta della struttura 
associativa, che si articola in servizi, 
strumenti, convenzioni, gruppi, comi-
tati e Club dedicati alle imprese as-
sociate. 
La versione cartacea del documento 
è stata inserita all’interno del numero 
6/2017 di Genova Impresa ed è di-
sponibile in Associazione; il file pdf è 
consultabile anche online e scarica-
bile a questo link.  
 
(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

settegiorninews 
 

Invitiamo le aziende associate inte-
ressate a far conoscere le proprie at-
tività e iniziative attraverso Genova 
Impresa settegiorninews a inviare le 
notizie al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426; Matilde 
Orlando, tel. 010 8338338).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 15.30, 
presso la Sala Auditorium dell’Asso-
ciazione, si terrà l’incontro “Privacy: le 

novità del GDPR e gli adempimenti 
per le aziende”, primo appuntamen-
to del ciclo di incontri del Club Finan-
za d’impresa 2018, realizzato con il 
Comitato Piccola Industria.  
Ad affrontare il tema delle nuove mi-
sure di privacy a cui le aziende do-
vranno conformarsi entro il 25 maggio 
prossimo, saranno Luigi Montuori (Di-
rigente Servizio relazioni comunitarie e 
internazionali, Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali) e Luigia 
Grasso (Area Affari Legislativi, Con-
findustria). 
Per informazioni e adesioni le aziende 
sono invitate a contattare la Segrete-
ria della Sezione Finanza e Assicura-
zioni (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214; Sonia La Rosa, tel. 010 
8338202). 
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Venerdì 2 febbraio, dalle ore 16.00 al-
le ore 18.00, si terrà in Associazione 
l’incontro “Il mercato svizzero”, pro-
mosso dal Club Internazionalizzazio-
ne. All’introduzione di Roberto Da-
monte (Studio Legale Damonte e De-
legato per la Liguria della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera) 
seguirà l’illustrazione, da parte di Fa-
bio Franceschini (Responsabile Ca-
mera di Commercio Italiana per la 
Svizzera di Lugano) e di Marina Botti-
nelli (Head Business Relations Camera 
di Commercio Italiana per la Svizze-
ra), delle novità introdotte in materia 
di IVA per le imprese estere che ope-
rano in Svizzera.  
È gradita la conferma di partecipa-
zione all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/c6f165bbd3c4cef9a56c5a7473fd6459caa0287b/Mappa%20dei%20servizi.pdf
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Aitek 
 

Aitek, azienda leader nella progetta-
zione e realizzazione di soluzioni tec-
nologiche innovative per il mercato 
degli Intelligent Transport Systems, in-
sieme con Swarco Mizar, affiancherà 
la kuwaitiana Al Shamlan Internatio-
nal nella realizzazione e nell’amplia-
mento di un sistema di gestione del 
traffico e controllo della circolazione 
stradale nell’area urbana di Kuwait 
City. In particolare, Aitek (che proprio 
nei giorni scorsi ha ricevuto la visita di 
una delegazione governativa 
dell’emirato del Kuwait) si occuperà 
della fornitura del software per la rea-
lizzazione del sistema di monitoraggio 
video del traffico.  
 
(www.aitek.it) 
 
 
 

Capitalbrokers 
 

Confindustria Genova ha rinnovato la 
convenzione con Capitalbrokers Srl 
(Sezione Terziario), iscritta all’OAM 
(Organismo degli agenti e dei media-
tori creditizi). 
Finalità dell’accordo (che sarà attua-
to tramite Ausind Srl) è mettere a di-
sposizione delle aziende associate 
professionisti abilitati a operare nel 
mercato del credito. 
Il servizio consiste nell'affiancare il 
management aziendale per costruire 
una corretta pianificazione finanziaria 
e cercare le fonti più adeguate al so-
stegno dell'attività corrente e dei 
progetti di sviluppo; segue quindi 
l’assistenza per l'ottenimento di linee 
di credito a breve termine  e conces-
sioni di finanziamenti a medio lungo 
termine. 
Gli Associati interessati a un incontro 
per una prima valutazione delle esi-
genze aziendali possono contattare il 
Servizio Rapporti con il sistema ban-
cario (Roberto Risso, tel.010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Pedemonte Cabella 
 

Mercoledì 17 gennaio, alle ore 15.30, 
presso Villa Sauli Podestà (V ia Prà 70), 
Andrea Pedemonte Cabella, mana-
ger dell’omonima azienda produttri-
ce di Salame di Sant’Olcese, prende-
rà parte alla conferenza-laboratorio 
“Dare vita al cibo”, a cura di Pietro 

Frattari, sulla conservazione tradizio-
nale degli alimenti. La lezione-
degustazione ripercorrerà aneddoti 
storici e tecniche moderne per man-
tenere intatta la qualità dei cibi ed 
evitare gli sprechi. L’incontro è aper-
to a tutti e la partecipazione è gratui-
ta. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tonex Servizi 
 

Fino al 30 gennaio, Tonex Servizi è di-
sponibile a presentare presso la sede 
delle aziende interessate la nuova 
stampante multifunzione A3 e/o A4.  
Con la Promo "Print & Website", inoltre, 
noleggiando la periferica, si potrà 
beneficiare gratuitamente del servi-
zio di creazione del sito web azienda-
le. Per informazioni, contattare il nu-
mero verde 800943374. 
 
(info: infocomm@tonex.it) 
 
 
 

Trenitalia 
 

Il 12 gennaio, alla presenza dei vertici 
del Gruppo Ferrovie dello Stato e del-
le Istituzioni locali, sono stati presen-
tanti i nuovi treni regionali che da ini-
zio 2020 circoleranno anche sui binari 
della Liguria. 
I nuovi convogli ad alta tecnologia, 
denominati “Rock” e “Pop”, sono stati 
interamente progettati e costruiti in 
Italia con materiali riciclabili al 95%. 
Nell’occasione Trenitalia e Regione 
Liguria hanno sottoscritto il nuovo 
contratto di servizio per il trasporto 
regionale, valido sino al 2032. 
Il contratto, oltre a un completo rin-
novo della flotta circolante entro il 
2023, prevede investimenti pari a 
557,7 milioni di euro che compren-
dono anche azioni di miglioramento 
del servizio. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Cina 
 

Mercoledì 24 gennaio a partire dalle 
ore 14.30, negli spazi di Palazzo Duca-
le, si svolgerà l'evento "The New Silk 
Road for Italy", organizzato da RINA, 
in collaborazione con il Comune di 
Genova e Baker Mckenzie. 

A questo link è consultabile il pro-
gramma dettagliato. Per partecipare 
all’evento, inviare la propria adesione 
a events@rina.org. 
 
(info: events@rina.org) 
 
 
 

Voucher TEM 
 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico, a questo link, è stato reso 
noto l’elenco con le aziende asse-
gnatarie dei Voucher. Le aziende be-
neficiarie avranno tempo fino al 9 
febbraio per l’invio dei contratti di 
servizio. 
Il Servizio Affari Internazionali di Con-
findustria Genova (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) resta a disposizione per 
ogni ulteriore informazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
FlyValan 
 

A partire dal 23 gennaio sarà attivo il 
collegamento aereo Genova-Trieste, 
operata nelle giornate di martedì, 
giovedì e venerdì da FlyValan.  
Siccome negli scorsi mesi la compa-
gnia aerea è stata costretta rimanda-
re le proprie partenze a causa del 
prolungarsi di alcune procedure di 
certificazione, per supportare il riavvio 
dell’attività, nel periodo tra il 23 gen-
naio e il 6 di febbraio, FlyValan offrirà 
uno sconto promozionale del 25% su 
tutte le tariffe di volo (Flexible, Stan-
dard, Light e Basic). 
 
(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 
 
 
 

 
Fibra ottica 
 

Venerdì 19 gennaio, Stefano Marchi 
(Responsabile Tecnico Tim) e Chiara 
Uslenghi (Referente Commerciale 
Tim) faranno il punto sulle potenzialità 
della fibra ottica. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
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http://www.mailing.rina.org/pf/CAAAAHRes.nsf/V02/D0044/$file/programma_convegno2401_vers03_WEB.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/elenco_imprese_beneficiarie_29_12_2017.pdf
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la pagina Facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per confermare la propria presenza, 
scrivere all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Rapporto statistico 2016 
 

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha 
presentato e pubblicato sul proprio si-
to il Rapporto Statistico 2016 sui con-
sumi di energia coperti da fonti rinno-
vabili. Nel rapporto si evidenzia che 
nel 2016 l’Italia si è confermata, per il 
terzo anno consecutivo, in linea con 
gli obiettivi europei al 2020. La quota 
di consumi di energia nei tre settori 
elettrico, termico e dei trasporti co-
perta da FER nel 2016 è risultata infatti 
pari a 17,35%, superiore al target as-
segnato all’Italia dalla Direttiva 
2009/28/CE per il 2020 (17%). 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area Temi 
alla voce impresa - energia - fonti rin-
novabili. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Rifiuti, aria, acqua e 
autorizzazioni ambientali 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il percorso formati-
vo “Rifiuti, aria, acqua e autorizzazioni 
ambientali: aspetti normativi e opera-
tivi”, costituito dai seguenti moduli: 1) 
“Produttori di rifiuti. Le norme da co-
noscere: obblighi e responsabilità”, il 
31 gennaio (ore 9.00-13.00); 2) “Lo 
scarico di acque reflue: adempimenti 
normativi, aspetti operativi e audit di 
verifica”, il 14 febbraio (ore 9.00-
13.00); 3) “I regimi autorizzativi delle 
emissioni in atmosfera e l'organizza-
zione delle analisi”, il 26 febbraio (ore 
9.00-13.00); 4) “AUA e procedimento 
amministrativo e competenze. Scree-
ning VIA e le ultime novità normative 

regionali", il 26 marzo (ore14.00-
18.00). 
I corsi saranno improntati a un coor-
dinamento tra novità normative e 
procedimentali, approfondimenti 
tecnici e operativi, e ripercussioni sulla 
gestione dei controlli ambientali. 
Il costo per un seminario è di euro 
150,00 + IVA, mentre per i quattro 
seminari è di euro 450,00 + IVA. Per 
entrambe le soluzioni è previsto uno 
sconto del 10% per gli Associati. 
L’iscrizione al pacchetto completo è 
aziendale e non esclusivamente no-
minale. 
Per i programmi dei singoli corsi e le 
preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi - Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti le imprese possono rivolger-
si al Servizio Ambiente (Valentina Ca-
nepa, tel. 010 8338216); per ulteriori in-
formazioni sono a disposizione il Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) e Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
0108338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Amianto 
 

Con la Circolare n. 2 dello scorso 10 
gennaio, l'Inail ha fissato all'1,29% la 
misura dell’addizionale dovuta dalle 
imprese per il finanziamento del Fon-
do per le vittime dell’amianto e allo 
0,2% sul monte retributivo delle lavo-
razioni del settore navigazione. La 
nuova misura si applica in sede di re-
golazione dei premi dovuti per l’anno 
2017 con l’autoliquidazione in sca-
denza al 16 febbraio 2018. 
La legge 205/2017, art. 1, comma 
189, ha inoltre disposto la non appli-
cazione dell’addizionale sui premi as-
sicurativi relativi ai settori delle attività 
lavorative comportanti esposizione 
all’amianto per gli anni 2018, 2019 e 
2020. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
Bando ISI 2017 
 

È stato pubblicato sul sito dell'Inail il 
Bando ISI 2017 per il finanziamento, a 
fondo perduto, di progetti di miglio-
ramento dei livelli di salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro. 
Le risorse messe a disposizione delle 
imprese (anche individuali) del territo-
rio ligure ammontano complessiva-
mente a 5.716.177,00 euro; il contribu-
to è pari al 65% dell'investimento, fino 
a un massimo di 130.000 euro. 
Le imprese interessate potranno inse-
rire online sul sito dell'Inail il proprio 
progetto nel periodo compreso tra il 
19 aprile e il 31 maggio. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi, 
alla voce impresa – sicurezza o con-
tattare il Servizio Rapporti Inail e Sicu-
rezza Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 
010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Sostegno alle imprese 
 

Il MiBACT ha siglato un accordo trien-
nale di collaborazione con Intesa 
Sanpaolo, con cui si stanziano 5 mi-
liardi di euro per avviare linee di cre-
dito a disposizione delle oltre 550mila 
imprese del comparto turistico italia-
no.  
Fra gli obiettivi: ristrutturare e ammo-
dernare le strutture ricettive, migliora-
re la raggiungibilità delle destinazioni, 
incrementare la qualità dell’acco-
glienza e della formazione degli ope-
ratori. L’accordo punta all'attuazione 
del “Patto per il Turismo 4.0” che 
comprenda, quali leve di azione, 
l’estensione al turismo delle opportu-
nità di Impresa 4.0; la valorizzazione 
del settore turistico nelle valutazioni di 
merito creditizio; iniziative di sostegno 
mediatico e culturale; iniziative for-
mative finalizzate a sviluppare percor-
si di crescita professionale e manage-
riale. 
A questo link è pubblicato il testo del 
Protocollo. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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http://www.confindustria.ge.it/download-societa/45-turismo/105-protocollo-d-intesa-mibact-intesa-sanpaolo-a-sostegno-delle-imprese-turistiche.html
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Sistemi Gestione Qualità 
 

Si ricorda che i Sistemi di Gestione 
Qualità certificati UNI EN ISO 
9001:2008 e i Sistemi di Gestione Am-
bientale certificati UNI EN ISO 
1400:2004 dovranno essere adeguati 
alle edizioni 2015. 
Tutti i certificati rilasciati secondo la 
vecchia normativa di riferimento 
avranno validità massima fino al 15 
settembre 2018; dopo tale data, se 
non adeguati alle nuove norme, i cer-
tificati perderanno di validità.  
Inoltre, dal 15 marzo 2018 gli organi-
smi di certificazione dovranno svolge-
re tutte le verifiche per la prima certi-
ficazione, le sorveglianze o i rinnovi, 
secondo le nuove edizioni delle due 
norme 
A questo proposito Confindustria Ge-
nova, attraverso Ausind Srl, organizza 
presso la propria sede i seguenti corsi 
di formazione: "I cambiamenti intro-
dotti dalla nuova norma ISO 
9001:2015", base (4 ore) e avanzato 
(8 ore), che si terrà il 2 febbraio; "I 
cambiamenti introdotti dalla nuova 
norma ISO 14001:2015", base (4 ore) e 
avanzato (8 ore), che si terrà il 23 
febbraio. 
I corsi hanno l'obiettivo di fornire le 
competenze necessarie per com-
prendere le novità introdotte dalla 
nuova norma ed adeguare il proprio 
Sistema di Gestione. 
Per maggiori informazioni sui pro-
grammi, sui costi e per le preadesioni 
consultare il sito www.ausind.it (area 
formazione e corsi - Qualità Norme 
Iso). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara V iganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Musei del Mare 
 

Nicoletta Viziano è stata nominata 
dal sindaco Bucci presidente dei Mu-
sei del Mare e delle Migrazioni; sosti-
tuisce Maria Paola Profumo, che era 
in carica dal 2005. 
 
(www.museidigenova.it) 

Archivio di Stato 
 

Sabato 20 gennaio, alle ore 17.00, 
all'Archivio di Stato di Genova (via San-
ta Chiara 28r), incontro con lo storico e 
scrittore Alessandro Barbero sul tema 
“Le ferite di Caporetto. I limiti di una na-
zione e il suo riscatto”.  
 
(info: scazzosi@framecultura.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

2018 
Invitiamo le aziende associate che in-
tendono confermare o aggiornare i 
contenuti della propria convenzione 
(comprese eventuali modifiche del 
logo aziendale), o che fossero inte-
ressate ad attivare una nuova con-
venzione, a prendere contatto con il 
Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444).  
L’Associazione si occuperà di assicu-
rare la massima diffusione dell’ac-
cordo attraverso il sito web e questo 
settimanale e di programmare la par-
tecipazione delle imprese coinvolte 
all’interno del calendario degli incon-
tri del Club Acquisti.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Belt & Road  
 

L’Area Affari Internazionali di Confin-
dustria nazionale ha avviato il “Pro-
getto Belt & Road: Promote Compa-
nies, Encourage Participation”, di cui 
a questo link è riportata una sintesi e 
una presentazione. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di 
promuovere l’industria italiana verso i 
principali interlocutori cinesi e dei 
Paesi BRI, favorendone la partecipa-
zione ai progetti che saranno realizza-
ti lungo la nuova via della Seta.  
I settori interessati dall’iniziativa sono: 
Energia, Impiantistica, Infrastrutture, 
Infrastrutture ICT, Ingegneria e Tra-
sporti.  
Data la dimensione e complessità 
della BRI, il Progetto si rivolge princi-
palmente alle aziende già internazio-
nalizzate, che intendono proporre le 
proprie eccellenze manifatturiere, 
competenze tecnico-ingegneristiche 
e capacità di progettazione, realizza-
zione e gestione avanzata di opere 
alle controparti cinesi e no, per svi-
luppare le opportunità di collabora-
zione nei paesi terzi attraversati dalla 
BRI. 
Le aziende interessate a prendere 
parte al progetto e alle attività che 
verranno realizzate nel corso del 2018 
sono invitate a compilare - entro il 
prossimo 20 gennaio - il form pubbli-
cato a questo link. Il Servizio Affari In-
ternazionali di Confindustria Genova 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) resta a 
disposizione per ogni eventuale chia-
rimento o approfondimento. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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http://www.confindustria.it/Aree/opp129.nsf/iscrizione?openform
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/100-progetto-confindustria-nazionale-belt-road-promote-companies-encourage-participation.html

