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Partnership sociali 
 

Si è svolta il 30 gennaio, in apertura del 

Consiglio Generale di Confindustria Ge-
nova, la cerimonia conclusiva del Pre-

mio per Esperienze innovative di part-
nership sociali 2019, organizzato dal 

Centro di servizio per il volontariato del-
la Città metropolitana di Genova – Celi-
vo e dalla nostra Associazione per la 

quindicesima edizione consecutiva. 
I rappresentanti di Celivo e di Confindu-

stria Genova riuniti nel Comitato Parite-
tico hanno deciso di premiare la part-
nership tra Fratello Sole Energie Solidali 
Impresa Sociale e Iren Energia Spa per il 
progetto “Aiutare il volontariato nel 

contrasto alla povertà energetica: la 
prima impresa sociale italiana e.s.co.”. 

La partnership tra Fratello Sole e Iren 
(rappresentati, rispettivamente, dal pre-

sidente Fabio Gerosa e dal responsabile 
commerciale Iren Smart Solutions Paolo 
Bonello) ha dato vita a un ente con ca-

pacità tecniche di alto profilo industriale 
e possibilità finanziarie che già nel 2019 

ha messo a punto una decina di inter-
venti di efficientamento energetico su 

altrettanti immobili, siti anche a Geno-
va, che ospitano persone fragili. 
Una menzione speciale è stata ricono-

sciuta dal Comitato Paritetico al proget-
to “Cosme per le pari opportunità. In-
contro con Angsa Liguria Onlus”, realiz-
zato da Angsa Liguria Onlus (Associa-

zione Nazionale Genitori Soggetti Auti-
stici) e Cosme Spa, per l’organizzazione 
di un evento congiunto a favore di per-

sone affette da disturbi dello spettro au-
tistico. Premio e menzione, accompa-

gnati da una pergamena commemora-
tiva realizzata a mano da Curiositas, so-

no stati consegnati dal Vice Presidente 
di Confindustria Genova, Beppe Costa, 

e dal Presidente di Celivo, Luca Cossu. 
I l Bando per il Premio Partnership 2020 è 
attivo a questo link. Tutte le aziende, le 

Organizzazioni di volontariato e gli Enti 
di Terzo Settore sono invitati a parteci-
pare, presentando i loro progetti entro il 
10 luglio 2020. La nuova edizione vede 

un aggiornamento in merito ai criteri e 
requisiti di valutazione dei progetti, che 
terrà conto del miglioramento degli 
aspetti sociali e ambientali in relazione 
agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

L’attenzione al Premio da parte delle 
nostre imprese associate, confermata 

anche in questa ultima edizione, dalla 
partecipazione di Iren Energia e di Co-
sme, ha spinto Confindustria Genova a 

essere ancora più proattiva e ad aderi-
re alla campagna di promozione del 
volontariato all’interno delle aziende 
lanciata da Celivo. 

 

ppontaa@confindustria.ge.it 

 
Co-branding 
 

Si è conclusa con l’Assemblea Pub-
blica di Confindustria Genova, il 21 
gennaio scorso, il programma degli 
eventi promossi nel 2019 in co-
branding con le Aziende associate, 
assicurando a queste ultime massima 
visibilità, attraverso il materiale infor-
mativo predisposto per la promozione 
delle iniziative e i canali di comunica-
zione dell’Associazione, sulla stampa 
locale e nazionale.  
Le imprese interessate a conoscere le 
modalità di partecipazione al piano 
di co-branding 2020 - attualmente in 
corso di definizione sulla base delle 
indicazioni e delle priorità proposte 
dal Consiglio di Presidenza e appro-
vate dal Consiglio Generale – posso-
no prendere contatto con il Servizio 
Organizzazione Eventi (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8338475). 
 

gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 2020 
 

Al sito connext.confindustria.it il pro-
gramma dettagliato e le aziende 
partecipanti a Connext 2020, 
l’evento nazionale di partenariato in-
dustriale organizzato da Confindustria 
il 27 e 28 febbraio prossimo al MiCo di 
Milano. 
I quattro driver tematici di Connext 
2020 sono: fabbrica intelligente; le cit-
tà del futuro; pianeta sostenibile; per-
sona al centro del progresso. 
 
 
 

Il termine delle iscrizioni è stato pro-
rogato al 5 febbraio, fino a esauri-
mento della disponibilità degli stand. 
 

www.confindustria.it 
 
 
 

 
Fos 
 

Fos Spa ha comunicato che i ricavi 
netti consolidati al 31/12/2019, primo 
esercizio dopo la quotazione sul 
mercato AIM Italia, organizzato e ge-
stito da Borsa Italiana, si attestano a 
circa 9,6 milioni di euro, in crescita di 
circa il 22% rispetto ai 7,9 milioni di 
euro del 31/12/2018. 
Dal punto di vista dell’evoluzione e 
della tecnologia, la spesa complessi-
va in R&D, al 31/12/2019, è risultata di 
circa 2 milioni di euro, rispetto ai 1,6 
milioni euro del corrispondente pe-
riodo del 2018 (+25% circa). 
Anche sul fronte dell’occupazione i 
dati al 31/12/2019 confermano la 
crescita del Gruppo, con 152 risorse 
complessive, rispetto alle 127 del 
31/12/2018 (+20%), incremento avve-
nuto anche grazie al programma Fos 
Academy che nell’ultima sua edizio-
ne, conclusasi a dicembre 2019, ha 
formato e successivamente assunto 
in Fos ben 16 risorse. 
 

r.stasio@barabino.it 
 
 

Nextage 
 

Nell’ambito delle attività formative 
promosse dall’Associazione Pionieri e 
Veterani ENI (APVE), in collaborazione 
con Confindustria Genova, Nextage 
ha accolto gli studenti del Liceo Cas-
sini per un confronto sui valori con cui 
Enrico Mattei diede vita all’avventura 
imprenditoriale di ENI: il coraggio, 
l’innovazione e la visione prospettica. 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

www.sampdoria.it
https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/37-partnership/329-bando-premio-partnership-sociali-innovative-confindustria-genova-celivo-2020.html
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Nextage ha ringraziato i Pionieri e Ve-
terani ENI per l'organizzazione e gli 
studenti del liceo che hanno saputo 
cogliere nella continua ricerca di in-
novazione tecnologica dell’azienda 
l’aderenza ai valori fondanti di Mat-
tei. 
 

stefano.nappi@varenergi.no 
 
 

PSA Genova Pra’ 
 

Il 29 gennaio si è svolta la cerimonia 
di inaugurazione del secondo binario 
ferroviario di collegamento tra il Ter-
minal PSA di Genova Prà e lo scalo di 
Genova Prà Mare di RFI - primo degli 
interventi previsti dal piano del ferro 
per il porto di Genova, definito da 
Autorità di Sistema Portuale e RFI per il 
potenziamento delle infrastrutture fer-
roviarie dei bacini di Pra’ e Sampier-
darena. 
Il nuovo collegamento, che ha com-
portato un investimento economico 
di circa 30 milioni di euro, consentirà 
un aumento della capacità di movi-
mentazione (attualmente di 120 treni 
la settimana) e, di conseguenza, del-
la capacità complessiva dello scalo, 
assecondando la crescente doman-
da di traffico. 
Il terminal è collegato a tutte le prin-
cipali destinazioni nazionali del Nord 
Est (Padova, Verona, Reggio Emilia e 
Rubiera) e Nord Ovest (Rivalta Scrivia 
e Milano), nonché con la Svizzera e 
l’Europa Centrale (Basilea) mediante 
un servizio operato direttamente da 
PSA Genova Pra’. 
 

antonella.campanini@globalpsa.com 

 
 
 

 
UK 
 

L’Ambasciatore britannico in Italia, 
S.E. Jill Morris CMG, e il sindaco Mar-
co Bucci invitano le aziende al work-
shop “Italy-UK dialogue: ‘green’ and 
‘blue’ economical renewal”, che offri-
rà un’opportunità di confronto sui 
temi della sostenibilità, rigenerazione 
urbana ed economia del mare tra 
Genova e il Regno Unito.  
Il workhop si terrà martedì 11 feb-
braio, a Palazzo Tursi, dalle 11.00 alle 
13.00. I lavori si svolgeranno in lingua 
inglese, ma è prevista la traduzione in 
italiano. 
 
 

Per confermare la propria presenza 
scrivere a: rsvp.ukinitaly@fco.gov.uk. 
 

#UKinGenova 
 
 

Brexit 
 

A questo link è pubblicata una nota 
di aggiornamento del Centro Studi 
Confindustria sugli sviluppi più recenti 
della Brexit e sul futuro delle relazioni 
UE-UK, mentre questo link è disponibi-
le l’infografica sullo scenario geoeco-
nomico alla luce dell’uscita del Re-
gno Unito dall’Unione europea. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Dazi 
 

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto la 
cosiddetta “Fase 1” dell’Accordo 
Economico e Commerciale che ha 
neutralizzato l’entrata in vigore 
dell’ulteriore round di dazi previsto 
per il 15 dicembre e formalizzato di 
fatto la prima tregua fra i due paesi 
dall’avvio delle tensioni nel giugno 
2018. 
Il testo dell’intesa è stato sottoscritto a 
Washington il 15 gennaio dal Presi-
dente Trump e dal Vice Primo Ministro 
cinese Liu He. 
A questo link è pubblicata un’analisi 
dell’Accordo e dei suoi potenziali ef-
fetti sia sui flussi commerciali fra Stati 
Uniti e Cina che verso Paesi terzi. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Assafrica 
 

Il 30 gennaio, l’Assemblea di Confin-
dustria Assafrica & Mediterraneo ha 
approvato il rinnovo della Presidenza 
2020, che risulta così composta: Pre-
sidente, Giovanni Ottati – Vuetel; - V i-
ce Presidente, Ruggero Aricò - Enel 
Green Power; Vice Presidente, Filippo 
Codara – Morsettitalia; V ice Presiden-
te, Antonio Monaco - Salini Impregilo; 
Vice Presidente, Antonio Montanari - 
Gruppo Martini. 
 

www.assafrica.it 
 
 

InBuyer 2020 
 

Nell’ambito del progetto InBuyer, 
Promos Italia porta a Genova un de-
legazione di 10 imprenditori nel setto-
re subfornitura meccanica provenien-
ti da Emirati Arabi, Turchia, Russia, Eu-
ropa (Polonia, Slovenia, Rep Ceca, 
Francia, Germania), Romania. 

Gli incontri d’affari, dedicati alle pic-
cole e medie imprese del settore, si 
svolgeranno mercoledì 19 febbraio, 
dalle ore 9.00 alle 17.00, presso l’Hotel 
Palazzo Grillo (P.zza delle V igne).  
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a scrivere all’indirizzo: 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it, 
con la dicitura “manifestazione di in-
teresse a partecipare a InBuyer 19/2”, 
cui seguirà l’iscrizione all’evento. 
La partecipazione è gratuita e a nu-
mero chiuso: potranno partecipare le 
prime 25 aziende iscritte. 
A questo link è pubblicata la lista dei 
primi 5 buyer selezionati. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

INNOPROM 2020 
 

Dal 7 al 10 luglio, a Ekaterinburg (Rus-
sia), si svolgerà INNOPROM 2020, il più 
importante evento nel calendario fie-
ristico russo per il settore dell’in-
novazione tecnologica applicata alla 
produzione industriale, di cui l’Italia 
sarà Paese ospite d’onore. In virtù del 
gemellaggio che lega la nostra città 
con Ekaterinburg, è in corso di orga-
nizzazione una missione istituzionale e 
imprenditoriale guidata dal Comune 
di Genova e dalla nostra Associazio-
ne.  
Nell’attesa di fornire maggiori detta-
gli, a questo link è disponibile la bro-
chure illustrativa pubblicata da ICE-
Agenzia, che curerà l’organizzazione 
della partecipazione italiana 
all’evento. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Servizi digitali 
 

Federica Gioè, ICT trainer di Infoca-
mere (la società consortile di informa-
tica delle Camere di Commercio Ita-
liane), apre il Coffeetech di venerdì 7 
febbraio per presentare gli “Strumenti 
per l’imprenditore 4.0: identità digitale 
e cassetto digitale”.  
Come di consueto, appuntamento in 
Associazione, Sala Consiglio (6° pia-
no), alle 7.30, per caffè e focaccia; 
alle 8.00 si va in diretta - anche 
streaming, sulla pagina Facebook di 
Confindustria Genova.  
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 

internazionalizzazione coffeetech 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0baaa4446c013cbe05e6de00d78dfdf688e9b096/UE_UK_Nota_genn_2020.pdf
https://www.confindustria.it/wcm/connect/0c756d00-019e-469f-a93c-71f28c61f60c/Infografica+CSC_Brexit_310120_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0c756d00-019e-469f-a93c-71f28c61f60c-m.YRetc
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/eb11df3889276f1f42c269a17110a14de2cb6fc9/Nota%20Fase%201%20Accordo%20USA-Cina_gennaio%202020.pdf
https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/326-inbuyer-19-febbraio-2020.html
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0d22785a1eb6aec101d9b4b52c403983126f3ff9/Innoprom2020_ICE_22genn2020e.pdf
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Reti ricarica 
I termini per la presentazione di pro-
poste progettuali finalizzate allo svi-
luppo di reti infrastrutturali per la rica-
rica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica, nell'ambito dell’Avviso Pub-
blico pubblicato da I.R.E. Spa (Infra-
strutture Recupero Energia Agenzia 
Regionale Ligure) nel mese di no-
vembre 2019, sono stati prorogati al 
28 febbraio 2020. 
Le proposte possono essere presenta-
te sia da soggetti pubblici, anche 
tramite il coinvolgimento di soggetti 
privati, sia da soggetti privati. 

adelucchi@confindustria.ge.it 

Riders 
Dal 1° febbraio 2020 è estesa la tutela 
assicurativa Inail ai lavoratori auto-
nomi che svolgono attività di conse-
gna di beni per conto altrui, in ambito 
urbano e con l’ausilio di velocipedi o 
veicoli a motore, attraverso piatta-
forme anche digitali (c.d. riders), i 
quali avranno diritto alle stesse pre-
stazioni economiche previste in favo-
re dei lavoratori dipendenti dal DPR n. 
1124 del 30 giugno 1965, alle presta-
zioni protesiche e riabilitative, nonché 
alle altre prestazioni sanitarie integra-
tive riconosciute dall’Istituto.  
Per approfondimenti si rimanda alla 
news pubblicata a questo link.  

gcarosi@confindustria.ge.it 

Metasalute 
“Migliorare la conoscenza sull’utilizzo 
del fondo integrativo Metasalute” è il 
corso di formazione organizzato da 
Confindustria Genova per il 13 feb-
braio (ore 9.00-13.00) per fornire tutte 
le informazioni utili al corretto e com-
pleto utilizzo da parte del lavoratore 
del Fondo Metasalute e in particolare 
della piattaforma on-line.  

Il corso prevede una parte teorica e 
una pratica, con simulazioni sull’uti-
lizzo della piattaforma.  
Per i dettagli, i costi e le preadesioni, 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione corsi - Risorse Umane e 
Previdenza). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 

valeria.morandi@ausind.it 

Certificazioni 
Ausind Srl organizza il corso di ag-
giornamento per RSPP: “La transizione 
dalla BS HOSAS 18001 alla UNI ISO 
45001”, in programma il 20 febbraio 
prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 
16.00, della durata di 6 ore. 
I partecipanti verranno invitati a spe-
rimentare tramite attività di simulazio-
ne e lavori di gruppo la transizione 
dallo standard OHSAS 18001 allo 
standard ISO 45001. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 

valeria.morandi@ausind.it 

Preposti sicurezza 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i corsi “Preposti della sicu-
rezza”, nella giornata del 17 febbraio 
(durata 8 ore), e “Dirigenti per la sicu-
rezza” nei giorni 17 e 20 febbraio (du-
rata 16 ore). 
L’obiettivo dei corsi è di far conosce-
re ai partecipanti gli obblighi e le re-
sponsabilità in materia di sicurezza 
connessi all'incarico di preposti se-
condo i contenuti previsti dall'accor-
do della Conferenza Stato Regioni del 
21/12/2011 e fornire gli strumenti per 
svolgere in modo adeguato tale ruo-
lo. 
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le iscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Sicurezza sul lavoro) 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 

valeria.morandi@ausind.it 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  

Iscra Servizi Associati 
Rinnovata la convenzione per ricono-
scere a tutte le imprese e ai loro di-
pendenti un listino dedicato sui se-
guenti servizi: traduzione tecnica pro-
fessionale multilingue di manuali, 
specifiche tecniche, istruzioni ecc.; 
asseverazioni e legalizzazioni; servizi a 
preventivo.  
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 

Previndustria 
La Società di Servizi compartecipata 
da Confindustria coniuga i valori 
dell’Asso-ciazione e la forza della 
Compagnia Assicurativa Leader di 
mercato Allianz Spa per individuare e 
proporre soluzioni assicurative e di ge-
stione dei rischi dedicate alle Aziende 
associate e al loro management.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

Trenitalia - Gruppo Ferrovie 
dello Stato  
La convenzione (valida fino al 31 di-
cembre 2020) prevede condizioni 
vantaggiose per le imprese associate 
i cui dipendenti e manager viaggia-
no per motivi di lavoro attraverso 
l’adesione a Trenitalia for Business. I 
vantaggi son oi seguenti: conteni-
mento dei costi; accesso a tariffe 
dedicate; account di riferimento/call 
center dedicato e gratuito. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 

* * * 

La nuova tabella convenzioni è pub-
blicata a questo link.  
La tabella è uno strumento in conti-
nuo aggiornamento, utile nella ricer-
ca, selezione del servizio/prodotto di 
interesse e per il contatto con il part-
ner commerciale. 
Il Servizio Convenzioni (Deborah Gar-
giulo, 010 83338444) è a disposizione 
per verificare l’inserimento di nuove 
offerte, anche “spot”. 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

energia 

inail 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/train/convenzioni/24443
https://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/assicurazioni-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali/24440-estensione-della-copertura-assicurativa-ai-riders.html
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110 anni 
 

Per i 110 anni dalla sua fondazione, 
Confindustria invita all’incontro “Vi-
sioni di modernità. Confindustria, oltre 
i 110 anni”, che si svolgerà il 1° feb-
braio a Torino, presso le Officine 
Grandi Riparazioni – OGR (Corso Ca-
stelfidardo 22). 
A questo link è pubblicato il pro-
gramma completo della giornata, 
che avrà inizio alle ore 10.00 e preve-
de, dopo gli indirizzi di saluto del Pre-
sidente dell’Unione Industriale di Tori-
no, Dario Gallina, e del Presidente di 
Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros 
Pietro, gli interventi degli storici Paolo 
Mieli e Valerio Castronovo, del pro-
fessor Romano Prodi e dell’econo-
mista Innocenzo Cipolletta, del polito-
logo Marc Lazar e dell’editorialista 
Antonio Polito. Conclusioni del Presi-
dente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. 
 

cerimoniale@confindustria.it 
 
 
 

BNI 
 

Lunedì 3 febbraio 2020, al Tower Ge-
nova Airport Hotel, si terrà la tredice-
sima edizione della Networking Week 
Liguria, l’evento in cui BNI (Business 
Network International) si mette in con-
tatto con altri Network e promuove a 
ogni livello lo sviluppo del business. 
All’appuntamento di quest'anno, or-
ganizzato insieme con le sedi territo-
riali di Confindustria, CDO, Confcom-
mercio, CNA, Rotary e Retealfemmini-
le, interverranno Andrea Attanà 
(Team leader Linkedin Italia), Ivan Or-
tenzi (Innovation Manager), David 
Beveilacqua (Co-founder and Partner 
Yoroi), Ivan Foina ed Elisa Pietta (Bolli-
no Etico Sociale), Marco Buscema 
(Fondatore Linet – Lawyers Internatio-
nal Team). 
 

www.bni-genova.it 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/979041e2a826b0a346a12d020a6d67a6b43e0232/Programma_110Confindustria_010220_Confindustria.pdf
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www.teatronazionalegenova.it



