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Numeri 
 

Lo scorso 19 luglio, in Associazione, il 

presidente Giovanni Mondini e il re-

sponsabile del Centro Studi Guido 

Conforti hanno presentato gli indica-

tori economici della città Metropoli-

tana di Genova relativi al primo se-

mestre 2021, oltre che le prospettive 

per il secondo semestre dell’anno. Il 

rapporto, elaborato dal Centro Studi 

di Confindustria Genova, trae origine 

da un’indagine condotta su alcuni 

indicatori connessi all’operatività del-

le imprese associate. I dati sono 

espressi in termini quantitativi tenden-

ziali, riferiti all’analogo periodo 

dell’anno precedente, e provengono 

da tutti i settori rappresentati da Con-

findustria Genova, appartenenti sia ai 

comparti industriali che dei servizi. La 

composizione del panel e il tasso di 

adesione consente di fornire informa-

zioni e linee di tendenza indicative 

per l’andamento dell’intera econo-

mia genovese con analisi riguardanti i 

singoli settori merceologici. In genera-

le, dall’indagine risulta che nel primo 

semestre 2021 il giro d’affari e la rac-

colta d’ordini delle aziende genovesi 

sono significativamente cresciuti ri-

spetto ai primi sei mesi del 2020, il pe-

riodo in cui è esplosa la pandemia e 

in cui sono state introdotte le misure 

di contenimento più rigide, fino al 

fermo delle attività economiche. I 

settori manifatturieri hanno ottenuto 

le performance migliori: la ripresa 

dell’industria, in atto dall’estate 2020, 

non ha subito particolari battute 

d’arresto, nonostante le numerose 

varianti del virus abbiano provocato 

la reintroduzioni di specifiche misure 

di precauzione. La decisa contrazio-

ne avvenuta durante il primo seme-

stre 2020 è stata recuperata e la fidu-

cia delle imprese è tornata a essere 

elevata. Dal lato dei servizi, la per-

formance, pur positiva, è zavorrata 

dalla crisi del settore turistico, ancora 

in difficoltà, che mostra segnali di risa-

lita troppo timidi. Complessivamente 

positiva, seppur fortemente variabile 

a seconda del macrosettore, è la di-

namica occupazionale registrata nel 

semestre, anche grazie agli strumenti 

messi a disposizione della generalità 

delle imprese da parte del Governo, 

introdotti nel 2020 e prorogati fino allo 

scorso 30 giugno.  

Lo studio completo è consultabile a 

questo link. 
 

centrostudi@confindustria.ge.it 

 

Elezioni  
 

Il 21 luglio, l’Assemblea ha eletto Um-

berto Risso è stato eletto Presidente di 

Confindustria Genova per il qua-

driennio 2021-2025. Nella guida all'As-

sociazione lo affiancheranno i vice 

presidenti Sonia Sandei (vicario), con 

delega alla Execution del PNRR e alla 

Transizione ecologica del porto; An-

drea Carioti, con delega a Territorio e 

Rigenerazione urbana; Maria Cateri-

na Chiesa, con delega a Finanza e 

Internazionalizzazione; Vittoria Gozzi, 

con delega a Startup e Formazione; 

Beniamino Maltese, con delega 

all’Economia del mare; Tommaso 

Profeta, con delega alla Transizione 

digitale; Nicoletta Viziano, con dele-

ga a Cultura, Turismo e Comunica-

zione. Il presidente Risso ha mantenu-

to per sé la delega alla Transizione 

energetica. 

Del Consiglio di Presidenza fanno 

parte anche il past president Giovan-

ni Mondini e i Presidenti in carica del-

la Piccola Industria, Andrea Razeto, e 

dei Giovani Imprenditori, Emilio Car-

magnani, mentre il Presidente del 

Gruppo Territoriale del Tigullio, Gian-

carlo Durante, è invitato permanente.  
 

mbertocchi@confindustria.ge.it 

 

 

Vaccinazioni  
 

Nonostante l’attivazione di tutti i per-

corsi, presso ALISA e Asl 3, da parte 

delle aziende della nostra Sezione 

Sanità (capofila Villa Montallegro), 

per poter attuare il piano vaccinale 

per i lavoratori presso l’Hub al padi-

glione Jean Nouvel Fiera del Mare, a 

oggi tali aziende non sono state an-

cora messe in condizione di poter 

erogare il servizio come più volte an-

nunciato, anche su queste pagine, 

nei mesi passati.  

Alla luce di sempre nuovi ostacoli ol-

tre che delle numerose iniziative 

promosse da Regione Liguria (open 

days, open nights ecc.) per favorire 

l’accesso al vaccino, con rammarico 

prendiamo atto dell’impossibilità di 

portare a termine, in tempi program-

mabili e certi, l’iniziativa “Vaccinazio-

ni in azienda”.  

Il Servizio Rapporti con I’INAIL e Sicu-

rezza sul lavoro (Andrea Delucchi, tel. 

010 8338583) e al Servizio Comunica-

zione (Piera Ponta, tel. 010 8338426) 

rimangono a disposizione delle impre-

se associate per ogni informazione e 

aggiornamento in materia. 
 

pponta@confindustria.ge.it 

 

 

 

 

AMIU 
 

AMIU Genova sarà capofila e coordi-

natore del nuovo progetto “Efficaci-

ty”, nato per far progredire la raccol-

ta porta a porta dei rifiuti ingombranti 

favorendone il recupero attraverso 

un specifico software.  

Il progetto, che ha un valore com-

plessivo di circa 2 milioni di euro e ri-

guarderà l’intera area metropolitana 

di Genova, ha ottenuto un finanzia-

mento di oltre 1 milione grazie al 

bando 2020 del POR FESR 2014-2020 – 

Asse 1 – Azione 1.2.4 – Poli di Ricerca 

e Innovazione.  
 

www.amiu.genova.it 

 

 

ETT 
 

ETT Spa ha realizzato per Opera Labo-

ratori l’experience immersiva multi-

in Associazione 

dalle Imprese 

www.basko.it
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/studi-e-ricerche/centro-studi/indicatori-economici/26327
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mediale all’interno del Tempio del 

Brunello, un percorso culturale unico 

in Italia alla scoperta di uno dei vini 

rossi più famosi del mondo. 

Il Tempio del Brunello (a questo link) 

rientra nel progetto L’Oro di Montal-

cino, promosso dall’Arcidiocesi di 

Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalci-

no, dal Comune di Montalcino, dal 

Consorzio del Vino Brunello di Mon-

talcino) presso il complesso monu-

mentale dell’ex convento di 

Sant’Agostino a Montalcino (SI).  
 

www.ettsolutions.com 

 

 

 

 

Confindustria Liguria 

Virtual Events 
 

È posticipata a venerdì 30 luglio, 

sempre alle ore 11.00, in modalità 

webinar, la presentazione della piat-

taforma Confindustria Liguria Virtual 

Events: uno spazio espositivo virtuale 

dove le aziende liguri potranno alle-

stire il proprio stand, organizzare 

meeting, webinar e incontri B2B. 

Interverranno Giuseppe Zampini, Pre-

sidente Confindustria Liguria; Andrea 

Benveduti, Assessore allo Sviluppo 

economico della Regione Liguria; 

Ivan Pitto, Presidente Liguria Interna-

tional; Maria Vedrinskaya, Console 

Generale della Federazione Russa a 

Genova; Pier Paolo Greco, Advisor 

del sindaco Marco Bucci per le rela-

zioni del Comune di Genova con la 

Federazione Russa; Alfredo Gozzi, Di-

rettore Generale Confindustria Russia; 

Guido Conforti, Direttore Digital Inno-

vation Hub Liguria; Ugo Galassi, Mar-

keting and Communication manager 

ETT Spa. 

Il primo evento virtuale sarà dedicato 

all’alta tecnologia con l’exhibit “In-

dustry 4.0 Ligurian virtual Tour - Focus 

Russia”, in calendario dal 23 settem-

bre al 21 ottobre 2021. 

A questo link il modulo per registrarsi 

e ricevere le credenziali di accesso al 

webinar. 

Per informazioni sulle modalità di utiliz-

zo della piattaforma, sull’organizzazio-

ne di eventi e, in particolare, sulla 

partecipazione all’“Industry 4.0 Ligu-

rian virtual Tour - Focus Russia”, è a 

disposizione il Servizio Affari interna-

zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

pponta@confindustria.ge.it 

 

 

Dogane e commercio  

internazionale 
 

Confindustria e ICE hanno organizza-

to un ciclo di webinar di approfondi-

menti tecnico specialistici sul tema 

“Dogane e Commercio Internaziona-

le”. 

Gli incontri riguarderanno, tra l’altro, 

la compliance doganale e fiscale 

dell’e-commerce, la sicurezza dei 

prodotti, le regole di origine, 

l’antidumping, l’export control ecc., 

combinando aspetti prettamente 

operativi con una visione strategica 

di medio-lungo periodo sul commer-

cio internazionale. 

Le Aziende associate potranno par-

tecipare a titolo gratuito e riceveran-

no, per la presenza ai moduli prescel-

ti, un attestato di partecipazione da 

parte di Confindustria e ICE.  

È previsto un limite massimo di parte-

cipanti per ciascun modulo.  

Nel comunicato a questo link (area 

privata del sito di Confindustria Ge-

nova) sono disponibili il programma 

degli incontri e la scheda adesione. 
 

gcaruso@confindustria.ge.it 

 

 

 

 

Disciplina licenziamenti 
 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 

fornito alcuni chiarimenti sul cosiddet-

to divieto di licenziamento, predispo-

nendo una tabella riepilogativa della 

disciplina applicabile alle varie fatti-

specie nonché un nuovo specifico 

modello di istanza per il tentativo di 

conciliazione obbligatorio in caso di 

licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo.  

Maggiori dettagli sono disponibili 

nell’area privata del nostro sito a 

questo link. 
 

mbava@confindustria.ge.it 

 

 

 

 

Premio Partnership sociali 
 

A questo link è pubblicata il comuni-

cato e la scheda di partecipazione 

all’edizione 2021 del Premio per 

esperienze innovative di partnership 

sociali tra imprese e organizzazioni di 

volontariato e/o Enti del Terzo Settore 

(ETS) promosso da Celivo - Centro di 

Servizio per il volontariato della città 

metropolitana di Genova e Confindu-

stria Genova. 

Al Premio – nato 17 anni fa per dare 

un riconoscimento alle iniziative di 

collaborazione sul territorio della città 

metropolitana di Genova tra il mondo 

profit dell’impresa e il mondo non 

profit del Volontariato e del Terzo Set-

tore – sono ammesse iniziative realiz-

zate o comunque già avviate nel cor-

so del 2021, entro la data di scaden-

za del Premio. 

La scheda di partecipazione dovrà 

pervenire esclusivamente in formato 

elettronico entro e non oltre le ore 12 

di venerdì 15 ottobre 2021 all’indirizzo 

e-mail celivo@celivo.it oppure ppon-

ta@confindustria.ge.it. 
 

www.confindustria.ge.it 

 

 

 

 

ITS Italy 
 

Il 21 luglio, l’Assemblea dell’Associa-

zione ITS Italy ha eletto Guido Carlo 

Torrielli (Fondazione ITS Accademia 

Digitale Liguria e Fondazione Acca-

demia della Marina Mercantile di 

Genova), Presidente dell'Associazione 

per il periodo 2021- 2023. Nel Comita-

to di Presidenza, a fianco dell'ing. Tor-

rielli, entrano Giulio Genti (Fondazione 

ITS per le Tecnologie della Informazio-

ne e della Comunicazione - ICT Pie-

monte), Nicola Modugno (Fondazio-

ne ITS Umbria Made in Italy - Mecca-

tronica) e Luca Scudieri (Fondazione 

ITS Manifattura Meccanica Ma.Me - 

Nuove tecnologie per il Made in Ita-

ly). 

Secondo quanto previsto dal nuovo 

Statuto, il Consiglio Generale sarà 

composto dal Comitato di Presidenza 

e dai delegati degli ITS nominati per 

filiera e per Regione al fine di rappre-

sentare le problematiche specifiche 

dei territori e dei settori produttivi di 

appartenenza, per un totale di 31 

consiglieri. 

L’Associazione ITS Italy ha lo scopo di 

promuovere e gli interessi delle 80 

Fondazioni ITS aderenti, impegnate, in 

stretta collaborazione con le imprese, 

nella formazione di tecnici specializ-

zati che rispondano ai profili profes-

sionali individuati dalle imprese me-

desime. I 700 percorsi ITS  attivi vedo-

no la partecipazione di oltre 18.000 

iscritti con il coinvolgimento di circa 

internazionalizzazione 

lavoro 

csr 

education e formazione 

http://www.ettsolutions.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-confindustria-liguria-virtual-events-163873005571
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/commercio-internazionale/26274-dogane-e-commercio-internazionale-nuovo-progetto-di-confindustria-e-ice-ciclo-di-webinar.html
https://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/legislazione-del-lavoro/26331-nota-inl-sulla-disciplina-dei-licenziamenti-dal-1-luglio-2021.html
https://www.confindustria.ge.it/societa/csr/25925-premio-per-esperienze-innovative-di-partnership-sociali-2021-scheda-di-registrazione.html
https://www.youtube.com/watch?v=5xzQWlzNky0
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3000 partner tra imprese e associa-

zioni di imprese.  
 

pponta@confindustria.ge.it 
 

 

Tirocini smart working 
 

In considerazione del positivo riscon-

tro all’interno delle realtà organizzati-

ve aziendali liguri, l’utilizzo dello smart 

working per i tirocini extracurriculari è 

prorogato fino al 31 dicembre 2021,  
 

tvigano@confindustria.ge.it 

 

 

Formazione per la ripresa 
 

A seguito di un confronto tra Regione 

Liguria, il sistema camerale e le asso-

ciazioni datoriali regionali, tra le quali 

Confindustria Liguria, è stato ampliato 

il catalogo corsi del piano “Formazio-

ne per la ripresa”, attivato da Regio-

ne Liguria con il Fondo Sociale Euro-

peo per la realizzazione di attività 

formative in FAD (formazione a di-

stanza) a favore dei lavoratori del ter-

ritorio ligure, finalizzate alla ripresa 

economica a seguito dell'emergenza 

Covid-19. 

La nuova sezione di corsi è dedicata 

all’accesso al credito, alla “green 

transition”, alla conoscenza di lingue 

estere e ad altri ambiti utili per raffor-

zare la capacità di ripresa delle im-

prese liguri. 

I destinatari dell’intervento sono per-

sone fisiche occupate o in regime di 

cassa integrazione residenti e/o do-

miciliati in Liguria. Maggiori informa-

zioni sono disponibili a questo link. 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 

 

Tecnici meccatronici 
 

Sono dieci i giovani tecnici mecca-

tronici che, dal 1° agosto, al termine 

di un percorso formativo di 800 ore 

sponsorizzato da Regione Liguria 

nell’ambito del Programma operativo 

Asse 1 “Occupazione” – “Formarsi per 

competere”, saranno assunti a tempo 

indeterminato da AMIU Spa.  

Il percorso formativo per ottenere la 

qualifica di Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni (soggetto pro-

ponente CNOS FAP LT) ha compreso 

lo svolgimento di laboratori pratici 

nelle officine AMIU e AMT e uno stage 

aziendale curriculare di 240 ore. 
 

www.amiu.genova.it 

 

 

 

Master Energia e  

Sostenibilità 
 

Sono aperte le iscrizioni al Master di II 

livello in Energia e Sostenibilità pro-

mosso dall'Università di Genova. 

Il Master nato da una iniziativa con-

giunta di Unige, Confindustria Geno-

va e un importante pool di aziende, 

ha come capofila il Dipartimento Di-

me, (Ingegneria meccanica, energe-

tica, gestionale e dei trasporti), in col-

laborazione con il CIELI ( Centro Ita-

liano di eccellenza sulla logistica, i 

trasporti e le infrastrutture), il Diparti-

mento di Giurisprudenza e con la 

partnership di Autogas Nord, Axpo, 

Duferco Energia, Erg, Iren e Rina Con-

sulting. 

I temi principali della formazione sono 

l’economia delle fonti di energia, gli 

aspetti giuridici legati al diritto 

dell'ambiente e dell'energia, gli 

aspetti tecnologici e ingegneristici 

della conversione sostenibile dell'e-

nergia, con l’obiettivo di rispondere 

alla crescente domanda di figure 

professionali come Energy Analyst, 

specialisti nella gestione efficace e 

"carbon free oriented" dell’energia. 

Il percorso prevede un periodo di 

stage aziendale, con successiva pos-

sibilità di assunzione. 

Ulteriori Informazioni sono disponibili a 

questo link. 
 

master@formazione.unige.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Europ Assisntance 
Aggiornata la convenzione tra Con-

findustria ed Europ Assistance: per le 

imprese interessate ad assicurare i 

propri dipendenti che si spostano per 

lavoro, Europ Assistance riconosce un 

sconto  sulle polizze Business Pass, nel-

le versioni Identity e Flat. Condizioni ri-

servate anche sulle polizze Eura Tutela 

Azienda, per le aziende che vogliono 

tutelarsi dal rischio dell’innovazione 

legislativa. 

Dettagli nel box vetrina Europ Assi-

stance, categoria Offerte per le 

aziende – Informazioni economiche e 

soluzioni assicurative. 

 

 

EP spa 
Gli Associati a Confindustria possono 

usufruire di agevolazioni sui servizi 

erogati da EP spa in Italia. L’azienda 

offre un servizio completo nell’ambito 

della ristorazione: dall’aspetto tecni-

co dedicato alla progettazione degli 

impianti, alla scelta delle attrezzature 

e all’individuazione del corretto lay-

out produttivo, nella piena osservan-

za delle norme d’igiene e sicurezza 

vigenti.  

Dettagli nel box vetrina EP, categoria 

Offerte per le aziende – Welfare, In-

centive e ristorazione. 

 

 

Easybox Self Storage 
La convenzione con Easybox Self Sto-

rage offre agli Associati condizioni ri-

servate per spazi da utilizzare come 

magazzino, archivi o centri di distri-

buzione. Flessibilità nella scelta della 

metratura e della permanenza a uno 

sconto fisso sul canone di listino e sui 

primi 4 mesi di locazione ulteriore van-

taggio. 

Dettagli nel box vetrina Easybox Self 

Storage, categoria Offerte per le 

aziende – Servizi.  

 
* * * 

 
Le aziende interessate a proporsi co-

me partner di convenzioni o per ulte-

riori informazioni sulle offerte in essere 

possono contattare il servizio Sviluppo 

Associativo e Convenzioni (Deborah 

Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

università 

https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/formazione/formazione/formazione-finanziata/26325
https://www.perform.unige.it/master/master-energia-sostenibilita
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www.betservice.net

