
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 
 

n. 27 
 

13 / 19 luglio 
2018 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

coffeetech 

energia 

education e formazione 

centro studi 

cultura e tempo libero 

in Associazione 

 FOCUS della
SETTIMANA

Dal 1945

 

http://www.gruppospinelli.com/index.php/it/


 
  

 

n. 27 • 13 / 19 luglio 2018 • 2

 

Dal 1945 
 

L’Assemblea generale di Confindu-
stria Genova dello scorso 9 luglio, 
terminata la parte istituzionale di ap-
provazione del bilancio consuntivo 
2017 e della delibera contributiva per 
il 2019 (per tutti i dettagli si può con-
tattare la Segreteria Organi Sociali, 
Laura Galli, tel. 010 8338331), si è arti-
colata in due momenti particolar-
mente significativi per l’Associazione: 
la premiazione di otto aziende ultra-
centenarie, iscritte a Confindustria dal 
1945, ovvero dalla ripresa delle attivi-
tà associative dopo la sospensione 
imposta dalla guerra, e una riflessio-
ne sul futuro dell’associazionismo, 
guidata da Nadio Delai, Presidente di 
Ermeneia – Studi & Strategie di Siste-
ma, e condivisa con Carlo Bonomi, 
Presidente di Assolombarda – Con-
findustria Milano, Monza e Brianza, e 
con Mario Mattioli, Presidente di Con-
fitarma. 
Un breve video (a questo link) ha in-
trodotto le aziende protagoniste della 
cerimonia: Canepa & Campi, Cartiera 
Grillo, Gerolamo Scorza, Giovanni e 
Pietro F.lli Tassani, Minimax, Pietro 
Romanengo fu Stefano, Prada, Virgilio 
Valobra, alle quali abbiamo conse-
gnato un piatto d’argento con inciso 
l’anno 1945. È il nostro ringraziamento 
per aver creduto nel ruolo di rappre-
sentanza dell’Associazione e per es-
sersi affidate ai suoi servizi.  
E proprio da questi due elementi, 
rappresentanza e servizi, ha preso il 
via il dibattito con Nadio Delai, Carlo 
Bonomi e Mario Mattioli.  
In una società sempre più disinter-
mediata, ma che tuttavia continua a 
gemmare nuove realtà associative, 
abbiamo voluto confrontarci con un 
esperto di sistemi di rappresentanza e 
con i vertici di due tra le più autore-
voli componenti di Confindustria sul 
rapporto che intercorre oggi tra As-
sociazioni e Associati.  
Nell’attuale contesto economico e 
politico, sia nazionale che internazio-
nale, caratterizzato da grande incer-
tezza, riflettere sul nostro ruolo è un 
dovere, per non venir meno alla no-
stra “mission” di essere espressione 
dell’identità e degli interessi delle 
aziende, facendo della dialettica in-
terna e con il territorio un valore e 
uno stimolo a essere sempre più effi-
caci. 
 
Il Presidente, Giovanni Mondini 

 
Piccola Industria 
 

Il 10 luglio, l'Assemblea del Comitato 
Piccola Industria ha rinnovato le cari-
che sociali eleggendo il Presidente, i 
Vice Presidenti e il Consiglio Direttivo 
per il biennio 2018/2020.  
Confermato alla guida della Sezione 
Andrea Carioti (RC Energia Scarl), af-
fiancato dai Vice Presidenti Daniela 
Ameri (Ameri Srl), Piero Gai (Uflex Srl), 
Ivan Pitto (Pitto - P.Zeta Srl), Andrea 
Razeto (F.lli Razeto & Casareto Srl); 
compongono il Consiglio Direttivo: 
Ilaria Abignente BIGNENTE (Unistara 
Spa), Ilaria Alzona (Gemi Piccoli 
Grandi Eventi Srl), Mario Bianchi (Wa-
ter Gen Power Srl), Irene Bonetti (Atti-
lio Carmagnani “AC” Spa), Giancarlo 
Durante (AESSE Fabbrica Ossidi & Zin-
co Spa), Stefano Frassetto (Servizi In-
dustriali Genova SIGE Srl), Fabrizio 
GALLUZZI (TB Engineering Srl), Federi-
co Maroni (A & P Informatica Srl), Pier 
Paolo PENCO (Centro Diagnostico Li-
gure Srl), Guido Polipodio (Enrico Poli-
podio Srl), Cristina Santagata (Santa-
gata Luigi Srl).  
Sono invitati a partecipare alle riunio-
ni del Consiglio Direttivo anche Stefa-
no BRUSCHETTA (Alta Broker Srl) ed En-
rico Pedemonte (Edisoftware Srl). 
Sono, infine, componenti di diritto del 
Consiglio Direttivo (ai sensi dell'art. 9 
del Regolamento del Comitato Pic-
cola Industria): Fausto Agostini (Tec-
noprocess Automation Srl), Presidente 
Comitato Regionale Ligure P.I.; Fabri-
zio Ferrari (AITEK Spa), Past President; 
Mattia Marconi (Alluminio di Qualità 
Spa), Presidente Gruppo Giovani Im-
prenditori; Massimiliano Sacco (Arinox 
Spa), Presidente Gruppo Territoriale 
del Tigullio. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 

Piccola Industria bis 
 

Oltre 120 le aziende presenti al PMI 
Networking Evening del 10 luglio scor-
so a Villa Lo Zerbino. 
Le foto della serata saranno a breve 
disponibili sulla nostra pagina Fa-
cebook. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di cinque imprese: 
Biessegiesse Srl (Sezione Finanza e As-
sicurazioni); ATP Esercizio Srl (Sezione 
Logistica e Trasporti); ICare Italy Srl 
(Sezione Risorse Energetiche); Istituto 
Radiologico Diagnostic (Sezione Sani-
tà); Bertolla & Associati Srls (Sezione 
Terziario). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fincantieri 
 

Fincantieri ha ricevuto da TUI Cruises, 
joint venture tra i gruppi TUI AG e 
Royal Caribbean Cruises, un ordine 
per la realizzazione di due navi da 
crociera di nuova concezione a pro-
pulsione a gas (Liquid Natural Gas - 
LNG). Le navi saranno costruite a 
Monfalcone e consegnate nel 2024 e 
2026.  
Al centro del progetto è posta 
l’efficienza energetica, con l’obiettivo 
di contenere i consumi in esercizio e 
minimizzare l’impatto ambientale. 
 
(info: antonio.autorino@fincantieri.it) 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle Imprese 
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USA 
 

A questo link è pubblicata una Nota 
di aggiornamento su “Misure com-
merciali USA: sviluppi e possibili im-
plicazioni”; l’edizione che seguirà fa-
rà il punto sugli esiti del vertice Putin-
Trump, confermato per il 16 luglio a 
Helsinki. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Belt & Road Initiative 
 

Nell’ambito del progetto BRI “Belt & 
Road Initiative: promote companies, 
encourage participation”, promosso 
dall’Area Affari Internazionali, Confin-
dustria come Mission Leader del Si-
stema Paese in due eventi internazio-
nali: il “3° Annual Meeting dell’AIIB-
Asian Infrastructure Investment Bank” 
a Mumbai, il 25 e 26 giugno, e il “Belt 
& Road Summit di Hong Kong”, il 28 e 
29 giugno. 
La documentazione presentata nel 
corso degli incontri e l’elenco dei 
componenti la delegazione di Con-
findustria può essere richiesta al Servi-
zio Affari Internazionali (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

A.L.C.E. 
 

A.L.C.E. - Associazione Ligure per il 
Commercio Estero organizza la terza 
edizione del Corso Executive di Inter-
nazionalizzazione, che si svolgerà 
presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova (V ia V ivaldi 
5) nei giorni 10 e 24 ottobre e 8 e 14 
novembre, con orario 9.00-18.00. 
Il termine per le iscrizioni è il 15 set-
tembre. 
Sul sito www.alce-liguria.it sono di-
sponibili tutte le informazioni sui con-
tenuti del corso e le modalità di iscri-
zione. 
 
(info: segreteria@alce-liguria.it) 
 
 
 
 

Barche elettriche 
 

“La mobilità elettrica nella nautica da 
diporto: situazione attuale e sviluppi 
futuri” è il titolo dell’intervento di Mi-
chele Solari (Responsabile commer-
ciale di Barchelettriche) al Coffee-
tech di venerdì 20 luglio, dalle 8.00 al-
le 9.00, a Confindustria Genova. 
Sala Consiglio (6° piano) aperta dalle 
7.30, e diretta online sulla pagina fa-
cebook di Confindustria Genova a 
partire dalle 8.00.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Risparmio energetico 
 

L’11 luglio è stato pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale il D.M. 10 maggio 2018 che 
modifica e aggiorna il precedente D.M. 
11 gennaio 2017 per la determinazione 
dei quantitativi di risparmio energetico 
che i soggetti obbligati dovranno per-
seguire negli anni 2017-2020. 
Con il nuovo decreto sono anche ap-
provate le nuove linee guida per la 
predisposizione dei progetti di efficienza 
energetica. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, le 
aziende possono contattare il Servizio 
Energia (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fatturazione elettronica 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza la terza edizione 
del corso “L'obbligo di fatturazione 
elettronica: normativa e prassi di rife-
rimento e processi tecnici organizza-
tivi di transizione”, per il giorno 24 lu-
glio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). 

Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

GDPR 
 

A seguito dell’entrata in vigore del 
GDPR (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), avvenuta il 25 
maggio scorso, è prevista una forma-
zione obbligatoria continua per tutti i 
lavoratori.  
Ausind Srl, società di servizi di Confin-
dustria Genova, ha predisposto due 
corsi di formazione in modalità e-
learning, di facile accesso e utilizzo, 
che possono soddisfare le esigenze 
normative: “Cosa cambia in materia 
di privacy” (durata: un’ora); “Security 
Awareness” (durata: un’ora e mezza). 
Per informazioni sui contenuti e sulle 
modalità di acquisto: www.ausind.it – 
Privacy e-learning; i corsi saranno poi 
erogati attraverso la piattaforma 
www.ausindfad.it. 
Per ulteriori richieste le imprese posso-
no rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461) o al Servizio Formazione 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338421). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Indagine congiunturale 
 

Ricordiamo a tutte le aziende asso-
ciate che il Centro Studi di Confindu-
stria Genova sta elaborando i dati 
raccolti per svolgere l’Indagine con-
giunturale relativa al primo semestre 
del 2018.  
Chi non lo avesse ancora fatto, è invi-
tato a compilare al più presto il que-
stionario relativo alla propria Sezione, 
che può trovare anche online a que-
sto link. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Teatro Nazionale  
di Genova 
 

È stata prorogata fino al 21 luglio (su 
vivaticket e happyticket) la campa-
gna di abbonamento per la stagione 
2018/2019 al Teatro Nazionale di Ge-
nova (Corte, Duse, Modena, Merca-
to), che consente un risparmio sino al 
30%, con l’ulteriore vantaggio di 
un’esclusiva prelazione dal 5 all’11 
settembre, per la scelta degli spetta-
coli. 
 
(www.teatronazionalegenova.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

American Express 
La società leader nell'ambito delle so-
luzioni di pagamento presenta la 
proposta riservata alle imprese asso-
ciate, per supportarle nelle attività di 
gestione dei flussi di cassa e ottimiz-
zazione del capitale circolante. Il ser-
vizio prevede protezione dell'uso ille-
cito della carta, pacchetti assicurativi 
inclusi, accesso al programma fedel-
tà. Gli Associati possono scegliere la 
soluzione più adatta tra la carta busi-
ness e corporate, a condizioni esclu-
sive visibili nella categoria Carte di 
Credito. 
 
 
 

B&T Service 
La società di servizi per il settore di 
gestione del trasporto internazionale 
import e export ha rinnovato la con-
venzione con Confindustria Genova. 
Gli Associati potranno usufruire, a ta-
riffe agevolate e con possibilità di 
personalizzazione, di un servizio di ge-
stione e monitoraggio delle loro spe-
dizioni tramite il sito B&T, dei Plus ag-
giuntivi e dell'esperienza consolidata 
dell’azienda. Convenzione visibile nel-
la categoria Spedizioni. 
 
 
 

Eni  
Prorogato il termine, inizialmente pre-
visto per il 1° luglio, della nuova rego-
lamentazione per le carte carburanti. 
Il nuovo file dell'offerta riepilogativa di 
Eni è visibile sul nostro sito, nella cate-
goria Carburante. 
 
 
 

Europcar 
Dallo scorso 2 luglio, Europcar Italia 
ha apportato alcune lievi modifiche 
ai propri Termini e Condizioni Genera-
li di Noleggio (T&C), con riferimento a 
Oneri Aeroportuali e Oneri Ferroviari. 
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 
 

SACE FcT 
SACE FcT, società di factoring costitui-
ta da SACE nel 2009 per rispondere 
alle esigenze di sostegno alla liquidità 
e rafforzamento della gestione dei 
flussi di cassa delle imprese italiane, 

ha rinnovato la convenzione con 
Confindustria Genova. Per eventuali 
chiarimenti e/o per fissare incontri 
personalizzati con i funzionari di SACE 
FcT contattare il Servizio Economia di 
Impresa, Credito, Finanza Agevolata 
di Confindustria Genova (Roberto Ris-
so, rrisso@confindustria.ge.it).  
Convenzione visibile nella categoria 
Credito e Finanza. 
 
 
 

…da non perdere! 
 
Maria Caringola, Senior Account Ma-
nager di Cerved Group, offre l'analisi 
gratuita del portafoglio clienti.  
 
Stefano De Martini, Responsabile Re-
lazioni esterne di Alta Broker apre agli 
associati "99secondi", la piattaforma 
informatica per calcolare e compa-
rare i prezzi RCA auto e moto delle 
varie compagnie assicurative.  
 
Marco Gandolfi, di Syntonia - noleg-
gio a lungo termine, propone la pro-
mozione esclusiva “Non ti fermi al 
primo pieno”, con buoni benzina a 
valore sul noleggio auto, auto elettri-
che e scooter. 
 
 
 
Le aziende associate, attraverso tra-
in, possono non solo usufruire delle of-
ferte degli altri associati, ma anche 
essere partner di una convenzione, 
avviando un accordo annuale con 
Confindustria Genova.  
È possibile anche avviare una “offerta 
dedicata”, ossia una iniziativa spot di 
durata temporanea (…da non perde-
re!).  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

N.B. 
Le imprese interessate ad accedere 
alle convenzioni dovranno presenta-
re una dichiarazione di appartenenza 
all’Associazione che abbia data non 
superiore al mese precedente la ri-
chiesta dei servizi.  
La dichiarazione può essere richiesta 
al Servizio Rapporti Associativi (Sabri-
na Capitanucci, tel. 010 8338419; 
Paola Zappa, tel. 010 8338422). 
 
(info: anagrafe@confindustria.ge.it) 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Stati Generali 
dell’Occupazione 
Gli Stati Generali dell’Occupazione si 
svolgeranno lunedì 16 luglio alle ore 
15:00 presso la Sala del Maggior Con-
siglio di Palazzo Ducale. Insieme al 
presidente della Regione Liguria Gio-
vanni Toti interverranno gli assessori 
Andrea Benveduti, Giovani Berrino, 
Ilaria Cavo, Stefano Mai, Sonia Viale. 

(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it) 

Giovani Imprenditori 
Giovedì 19 luglio, a partire dalle ore 
20.00, al Covo di Nord Est, avrà luogo 
la tradizionale Festa estiva del Grup-
po Giovani Riuniti, quest’anno a tema 
“Flower Power”. 
L’intero ricavato verrà devoluto alla 
Band degli Orsi, a sostegno del pro-
getto di trasformazione di una struttu-
ra a Genova Sturla che diventerà una 
nuova casa di accoglienza per le 
famiglie dei bambini ricoverati presso 
l’Ospedale Gaslini.  
Il costo del biglietto è di 50 euro (of-
ferta minima).  
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria dei Giovani Imprenditori 
(Giacomo Franceschini, tel. 010 
8338572). 

(info: ggi@confindustria.ge.it) 

Partnership sociali 
Per il quattordicesimo anno consecu-
tivo, Confindustria Genova e Celivo 
bandiscono il Premio per esperienze 
innovative di partnership sociali tra 
imprese e organizzazioni di volonta-
riato e/o Enti del Terzo Settore (ETS) - 
per dare un riconoscimento alle ini-
ziative 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 Settore, realizzate o comun-
que già avviate nel corso del 2018, 
entro la data di scadenza del Premio. 
La scheda di partecipazione e il testo 
del Premio sono reperibili sul sito del 
Celivo (www.celivo.it) o a questo link. 
Il termine per l’invio della scheda di 
partecipazione è venerdì 20 luglio 
2018, entro le ore 12.00. 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/societa/csr.html

