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Welfare Liguria 
 

A poco più di un anno dallo startup, 
Welfare Liguria, il primo programma in 
Italia di welfare aziendale territoriale 
erogato su scala regionale, promosso 
da Confindustria Liguria e dalle quat-
tro Confindustrie territoriali liguri in col-
laborazione con Eudaimon, registra 
80 aziende associate aderenti 
all’iniziativa (di cui 58 nella Città me-
tropolitana di Genova), per un totale 
di oltre 9000 dipendenti coinvolti (cir-
ca 5800 nel capoluogo ligure). 
Uno degli obiettivi principali del Pro-
getto era di mettere a disposizione, 
non solo delle grandi imprese, ma so-
prattutto delle medie e delle piccole, 
una soluzione operativa che consen-
tisse loro di attivare iniziative di welfa-
re altrimenti difficili da realizzare. 
I risultati presentati giovedì 15 feb-
braio, nel corso dell’incontro del Club 
Lavoro sui piani di incentivazione wel-
fare, confermano che l’obiettivo è 
stato raggiunto. Rispetto alle 80 
aziende che hanno aderito a Welfare 
Liguria, 24 hanno meno di 15 dipen-
denti, mentre 38 hanno una dimen-
sione compresa tra 16 e 100 addetti, 
con interventi in tutte le aree previste 
dal Progetto: istruzione e cura dei fi-
gli, assistenza a familiari anziani o non 
autosufficienti, salute, acquisti, tempo 
libero. La maggior parte dei circa 100 
fornitori di servizi welfare, inoltre, sono 
aziende del territorio iscritte al sistema 
Confindustria. 
Da quest’anno, Welfare Liguria offre 
un’ulteriore possibilità, in linea con 
quanto previsto dalla Legge di Bilan-
cio 2017, e cioè il rimborso delle spe-
se sostenute per abbonamenti al tra-
sporto pubblico locale, regionale e 
interregionale (bus, treno, metropoil-
tana).  
Welfare Liguria poggia su una piatta-
forma di accesso dedicata (portale 
web e contact center telefonico), su 
una gestione operativa a 360° a cura 
di Eudaimon e sulle attività di assi-
stenza e di supporto delle Confindu-
strie territoriali liguri a favore delle 
aziende associate nella predisposizio-
ne di iniziative e piani di welfare per-
sonalizzabili in base a specifiche esi-
genze, dimensioni aziendali e possibi-
lità di investimento, sfruttando gli am-
biti di defiscalizzazione previsti dalla 
normativa vigente. 
 
(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it) 

 
Piccola Industria  
 

Martedì 27 febbraio, alle ore15.00, in 
Associazione, si terrà l’incontro “Fi-
nanziamenti e crowdfunding: da start 
up a impresa”, organizzato dal Comi-
tato Piccola Industria di Confindustria 
Genova.  
Il programma completo a questo link. 
 

(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Accordo UNI  
 

Anche Confindustria Genova ha si-
glato il patto di adesione all’Accordo 
tra UNI – Ente Italiano di Normazione 
e Confindustria nazionale, che alle 
imprese associate l’accesso alla rac-
colta completa delle norme UNI on-
line a condizioni speciali (testi inte-
grali di tutte le norme tecniche nazio-
nali, dei recepimenti di quelle euro-
pee EN e delle adozioni di quelle in-
ternazionali ISO).  
Tutte le norme sono consultabili 24 
ore al giorno, 7 giorni su 7, per 12 me-
si dalla data di attivazione 
dell’abbonamento. 
La richiesta di nuova attivazione o di 
rinnovo deve essere inviata al Servizio 
Sviluppo Associativo (Deborah Gar-
giulo, dgargiulo@confindustria.ge.it, 
tel. 010 8338444), che si occuperà di 
validarla e inoltrarla a UNI, con cui 
l’azienda poi stipulerà direttamente il 
contratto di Licenza d’Uso. Per mag-
giori informazioni, consultare questo 
link.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Assise Generali 
 

Migliaia di imprenditori hanno parte-
cipato ai tavoli di lavoro delle Assise 
Generali di Confindustria, venerdì 16 
febbraio, sviluppando i temi emersi 
durante il percorso di avvicinamento 
all’importante evento di Verona. 
Semplificazione, formazione, infra-
strutture, fisco, Europa, trasformazione 
industriale: questi gli aspetti su cui si è 
focalizzata l’attenzione degli associati 
arrivati nella città veneta da tutta Ita-
lia.  
Indicazioni che, al termine della ses-
sione plenaria del pomeriggio, sono 
diventate un piano organico di politi-
ca economica da proporre alle forze 
politiche che si candidano a guidare 
il Paese.  
Cliccando sul logo delle Assise in co-
pertina e in questa pagina del setti-
manale, si può consultare il docu-
mento di sintesi. 
 
(www.confindustria.it) 

 
 
 

Confindustria La Spezia 
 

Renato Goretta è il nuovo presidente 
del Comitato Piccola Industria di 
Confindustria La Spezia per il biennio 
2016-2018. 
 

(www.confindustriasp.it) 
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Ansaldo Energia 
 

Il 14 febbraio, Ansaldo Energia e SACE 
SIMEST, Polo dell’export e dell’interna-
zionalizzazione del Gruppo CDP, han-
no firmato un accordo a sostegno di 
100 PMI fornitrici della stessa Ansaldo 
Energia grazie al quale potranno ot-
timizzare i propri flussi di cassa legati 
alle forniture e avvalersi degli stru-
menti assicurativo-finanziari e dei 
professionisti di SACE SIMEST per raf-
forzare la propria competitività in Ita-
lia e all’estero. 
Il 15 febbraio è stato invece siglato 
l’Accordo di Innovazione tra il Mini-
stero dello Sviluppo Economico e la 
Regione Liguria, relativo al progetto 
del “Lighthouse Plant” di Ansaldo 
Energia. L’azienda investirà comples-
sivamente 14 milioni di euro in un 
piano triennale di ricerca e sviluppo 
industriale basato sulla implementa-
zione e applicazione delle principali 
tecnologie digitali del Piano Industria 
4.0 all’intero processo manifatturiero 
dei siti produttivi di Genova.  
L’investimento godrà di un contributo 
a fondo perduto del MISE pari al 20% 
e della Regione Liguria per il 5%. 
 
(info: relazioniesterne@ansaldoenergia.com) 

 
 
 

GTer 
 

Gter ha definito un accordo di colla-
borazione con Green Valley Interna-
tional (GVI), azienda californiana atti-
va nelle soluzioni hardware e software 
per il rilievo 3D da drone e da terra. 
L'accordo, a valere per tutto il 2018, 
prevede che Gter sia rivenditore e 
centro di supporto, assistenza e for-
mazione sui prodotti GVI per il territo-
rio italiano. 
Tra le prime azioni figurano alcuni 
webinar formativi che verranno orga-
nizzati nei prossimi mesi e l'avvio del 
servizio di assistenza dedicato agli 
utenti italiani di prodotti GVI. Come 
incentivo iniziale, per tutti i parteci-
panti agli eventi organizzati da Gter 
sui prodotti GVI, verrà riservato uno 
sconto del 35% sull'acquisto delle li-
cenze software per tutto il 2018. 
 
(www.gter.it) 
 
 
 
 
 
 

Iso Sistemi 
 

Iso Sistemi ha ricevuto la qualifica EC-
Council Accredited Training Center 
(ATC), centro di formazione accredi-
tato in grado fornire corsi di prepara-
zione agli esami certificati EC-
Council. 
L’International Council of E-Com-
merce Consultants (EC-Council) è 
un’organizzazione indipendente, con 
sede a New York, la cui missione è 
definire standard professionali nel set-
tore della sicurezza e certificare i pro-
fessionisti su una vasta gamma di 
competenze informatiche. 
Nell’ambito di questa partnership, dal 
21 al 23 marzo, Iso Sistemi organizza 
presso i suoi uffici di Genova un corso 
di formazione per fornire ai program-
matori la certificazione EC-Council 
Certified Secure Programmer (ECSP) 
JAVA.  
 

(info: formazione@isosistemi.it) 
 
 
 

Liguria Digitale 
 

Al Parco Scientifico e Tecnologico 
Great Campus degli Erzelli, Liguria Di-
gitale promuove la realizzazione di 
una Hall of Fame dove le aziende 
della regione potranno raccontare, 
attraverso video a carattere istituzio-
nale, la propria storia e presentare i 
propri prodotti, servizi o progetti spe-
cifici. 
I contributi fotografici e video dei 
partner sono tutelati e valorizzati 
dall’evidenza del marchio aziendale 
e dovranno essere inviati via WeTrans-
fer a: r.esterne@liguriadigitale.it. 
 
(info: c.brozzo@liguriadigitale.it 

s.bozzo@liguriadigitale.it) 
 
 
 

 
Genova-Bucarest 
 

Prenderà il via il prossimo 21 giugno il 
nuovo volo di linea diretto Genova-
Bucarest, continuativo per tutto 
l’anno.  
A gestire il collegamento, due volte 
alla settimana (lunedì e venerdì), sarà 
la compagnia Ernest Airlines.  
Gli orari saranno disponibili a partire 
dalla prossima settimana, quando i 
voli verranno messi in vendita. 
 

(www.flyernest.com) 
 

 
Database economici 
 

Venerdì 23 febbraio, ospite del Cof-
feetech sarà Fabio Franconieri, con-
sulente economico, con un interven-
to dal titolo “Strategie e decisioni im-
prenditoriali. Il contributo dei databa-
se economici”. 
Appuntamento, come di consueto, a 
partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano); per chi non riesce a essere 
presente, è possibile seguire la pre-
sentazione in diretta online sulla pagi-
na facebook di Confindustria Geno-
va.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
COVIP 
 

La COVIP (Commissione di Vigilanza 
sui Fondi Pensione), con la circolare 
n. 888 dell’8 febbraio, ha fornito chia-
rimenti e istruzioni operative in ordine 
all’applicazione delle novità conte-
nute nella Legge n. 205/2017 in mate-
ria di rendita integrativa temporanea 
anticipata (RITA).  
La RITA è una forma di anticipo pen-
sionistico con l'utilizzo parziale di 
quanto accantonato nei fondi pen-
sione integrativi. La disciplina, istituita 
dalla Legge di Bilancio 2017, è stata 
modificata e resa strutturale dalla re-
cente Legge di Bilancio 2018. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

APE 
 

L’INPS ha emanato la circolare n. 28 
del 13 febbraio, con la quale fornisce 
le istruzioni applicative per l’Anticipo 
finanziario a garanzia pensionistica 
(cosiddetto APE). 
In via sperimentale, dal 1° maggio 
2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti 
all’assicurazione generale obbligato-
ria e alle forme sostitutive ed esclusi-
ve della medesima, nonché alla ge-
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stione separata di cui all’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 in possesso dei prescritti 
requisiti, possono chiedere all’istituto 
finanziatore, per il tramite dell’INPS, 
l’anticipo finanziario a garanzia pen-
sionistica, da restituire in venti anni 
mediante trattenute mensili sulla pen-
sione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
GDPR 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il GDPR: sfide, op-
portunità e adempimenti per IT”, che 
si terrà il 19 e il 21 marzo, dalle ore 
14.30 alle ore 17.30. Il sistema di ge-
stione della privacy, che deve essere 
creato o implementato per dare at-
tuazione al GDPR, impone di ripensa-
re al ruolo, alle attività e alle policy di 
IT procedendo quindi ad assessment 
e, verificato il gap esistente, alla suc-
cessiva revisione degli aspetti inerenti 
a tale ruolo.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Le immobilizzazioni 
materiali e l’impairment test”, in pro-
gramma venerdì 23 marzo, con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00.  
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, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
Previsioni Liguria 
 

Nel primo trimestre del 2018 l’attività 
manifatturiera delle imprese liguri è 
prevista in ulteriore espansione. La so-
lidità di quest’ultima sarà basata so-
prattutto sul ciclo mondiale degli in-
vestimenti e sul ritmo di crescita del 
commercio internazionale. Da un la-
to, la convenienza a investire è alta, 
dall’altro, il ritmo della crescita mon-
diale superiore alle attese è dovuto 
alla propulsione che il settore mani-
fatturiero è tornato a fornire, 
nell’insieme dell’economia mondiale.  
Il principale ostacolo all’espansione 
dell’export, che anche nel caso ligure 
continua a conquistare quote di 
mercato, risiede, nel breve termine, 
nel rafforzamento dell’euro, che pe-
nalizza le vendite all’estero.  
L’occupazione è prevista in crescita, 
sebbene con modalità e intensità di-
verse tra settori. In generale, i risultati 
ottenuti sono quindi improntati 
all’ottimismo e in miglioramento ri-
spetto all’ultimo trimestre del 2017.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
Le offerte da RetIndustria per il 2018: 
 
Luciano Ponzi Investigazioni è 
un’agenzia Investigativa fondata nel 
1958, composta da un team di esperti 
investigatori e informatori commer-
ciali. I servizi offerti spaziano dalla 
semplice informazione commerciale 
(ad alto valore aggiunto) a investiga-
zioni aziendali di ogni tipologia; 
l’agenzia ha tre sedi in Italia e opera 
direttamente su tutto il territorio na-
zionale ed estero. Grazie a un listino 
confidenziale, le aziende associate 
potranno calcolare subito il risparmio 
totale sulla singola prestazione. 
 
Orienta, società specializzata nella 
gestione di Risorse Umane, propone 
l'offerta in Convenzione con uno 
sconto riservato sul margine standard 
applicato nel calcolo del costo orario 
del lavoratore somministrato. 
 
Tim Impresa Semplice per il business 
propone per il 2018 piani tariffari con-
vergenti, connettività ad alta veloci-
tà, un ampio set di applicazioni - dal-
la gestione dati al controllo dei con-
sumi energetici, soluzioni modulari, 
con piattaforme e servizi cloud evolu-
ti, per la virtualizzazione di infrastruttu-
re e applicazioni IT. 
 
Day rinnova la convenzione naziona-
le proponendo sconti base per il 
buono pasto Day Più in formato car-
taceo ed elettronico - Day Tronic, 
pagamenti riservati e personalizzati, 
assistenza convenzione nuovi locali 
ed account commerciale dedicato. 
 
Cerved riserva agli associati Confin-
dustria condizioni vantaggiose con 
sconti sino al 25%. Ogni anno oltre 34 
mila clienti si affidano Cerved per va-
lutare la solvibilità e il merito creditizio, 
monitorare e gestire il rischio di credi-
to durante tutte le sue fasi, definire 
con accuratezza le strategie di mar-
keting e valutare e gestire i crediti in 
sofferenza. 
 
Alitalia per il 2018 propone un'offerta 
senza carnet, ma tariffe con sconti 
dedicati agli iscritti a Business Con-
nect - codice promo dedicato. Tutte 
le Piccole e Medie imprese iscritte a 
Business Connect e associate a Con-
findustria possono usufruire di tariffe 
dedicate su tutti i voli internazionali e 
intercontinentali. 

education e formazione 

centro studi 



 
 

n. 6 • 16 / 22 febbraio 2018 • 5

L’offerta è valida per partenze da tut-
ta Italia sui voli operati da Alitalia; so-
no esclusi i soli voli verso gli Stati Uniti. 
 
American Express, leader nell'ambito 
delle soluzioni di pagamento, può 
supportare l’azien-da nelle attività di 
gestione dei flussi di cassa e ottimizza-
zione del capitale circolante. Gli as-
sociati possono scegliere una soluzio-
ne a condizioni esclusive. 
 
Coface si propone alle imprese con 
strumenti per il credit management: 
l'Accordo Coface riservato alle 
aziende associate Confindustria na-
sce con l’obiettivo di offrire agevola-
zioni economiche e strumenti volti a 
rispondere alle esigenze delle picco-
le, medie e grandi imprese di gestire 
e assicurare i propri crediti commer-
ciali. 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BDO  
 

Lunedì 19 febbraio, a partire dalle ore 
14.00, la società di revisione e consu-
lenza aziendale BDO terrà, presso la 
sede di Confindustria Genova, il semi-
nario “Bilancio 2017: novità. Principali 
tematiche emerse nella prima appli-
cazione del nuovo bilancio, implica-
zioni fiscali ed informazioni non-
finanziarie”.  
La partecipazione è gratuita; è richie-
sta la registrazione online sul sito 
www.bdo.it. 
 
(info: genova@bdo.it) 

 
 

 

Singapore  
 

Mercoledì 21 febbraio, alle ore 15.00, 
Liguria International organizzerà la 
giornata di presentazione “Singapore: 
nuove opportunità di business per le 
imprese liguri  nella città-stato asiati-
ca”.  
L'iniziativa, realizzata in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio Ita-
liana di Singapore, si rivolge in parti-
colar modo alle imprese liguri dei set-
tori agroalimentare, shipping e high 
tech. 
Oltre alla presentazione, da parte di 
Giacomo Marabiso (Segretario Gene-
rale della Camera di Commercio Ita-
liana a Singapore) del mercato di 
Singapore, vi sarà un focus sulla mani-
festazione “Italian Food and Bevera-
ge” (20-21 giugno 2018) e un’an-
ticipazione di “Italian Innovation 
Days” (data da definire), una iniziati-
va organizzata da ICE, Ambasciata 
d’Italia e Camera di Commercio Ita-
liana a Singapore.  
Durante l’incontro, sono previste an-
che alcune testimonianze di imprese 
liguri che da anni lavorano con Sin-
gapore e che racconteranno la loro 
esperienza nel Paese. 
 
(info: info@liguriainternational.it) 

 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html

