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Val Fontanabuona 
 

Riport iamo il testo della lettera al Ministro 
delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a so-
stegno della realizzazione dello svincolo 
autostradale della Val Fontanabuona, fir-
mata dal presidente della Regione Gio-
vanni Toti e dai rappresentanti di Istituzioni, 
Amministrazioni locali, mondo delle impre-
se e del lavoro, parlamentari liguri. 
“Lo stato di crisi st rutturale che affligge la 
rete autostradale ligure e, nello specifico, il 
territorio del Tigullio rischia di compromet-
tere le prospett ive di ripartenza e di svilup-
po che, con il superamento dell’emer-
genza sanitaria, sarebbe possibile perse-
guire, sulla spinta del PNRR Next Genera-
tion Italia. Non facciamo riferimento sol-
tanto al piano di manutenzione straordina-
ria che, dall’estate 2020 e per un tempo 
ancora indefinito, crea quotidiani disagi 
all’attività di cittadini e imprese. Oltre che 
a condizioni di sicurezza dell’attuale infra-
struttura, ed anzi per garantirne una miglio-
re e più duratura garanzia, è assolutamen-
te fondamentale che all’interno degli ac-
cordi tra Ministero e concessionario ASPI, 
nella sua rinnovata partecipazione socie-
taria, per le opere compensative sul nodo 
genovese venga al più presto definito il 
programma di realizzazione del Tunnel Ra-
pallo-Fontanabuona. L’opera, nei termini 
individuati dal progetto definit ivo comple-
tato da ASPI nel marzo del 2015, rappre-
senta in termini funzionali uno svincolo di 
raccordo tra il casello autostradale di Ra-
pallo sulla A12 e la Valle Fontanabuona 
che cost ituisce una componente fonda-
mentale del tessuto economico del Tigul-
lio, olt re che per l’intera Città Metropolita-
na di Genova, in considerazione della si-
gnificativa dotazione di aree produttive 
che solo un efficiente collegamento infra-
strutturale è in grado di valorizzare in tutta 
la loro potenzialità. La valutazione cost i-
benefici realizzata a monte del progetto 
definit ivo e lo stato di totale condivisione 
sulla necessità dell’opera da parte di tutti i 
soggetti pubblici e privati interessati testi-
moniano che è possibile procedere con la 
fase della progettazione esecutiva e quin-
di con l’apertura dei cantieri, nel più vasto 
ambito della realizzazione di una piatta-
forma condivisa - connaturata da criteri 
oggettivi che contemperino le esigenze 
degli operatori economici con quelle della 
programmazione per la costruzione e la 
manutenzione delle infrastrutture – ai fini 
del raggiungimento graduale di condizioni 
accettabili per il trasporto nella nostra re-
gione in generale e per il Tigullio in part ico-
lare, allo scopo di renderlo maggiormente 
competit ivo nel periodo di ripresa post-
Covid. La messa a disposizione di questa 
nuova arteria nei tempi più razionalmente 
prevedibili avrebbe infatti la funzione di 
fornire alternative alla percorrenza dei flus-
si di passeggeri e merci in caso di cantieri, 
incidenti o comunque eccesso di t raffico 
sulla rete metropolitana”. 
 
gconforti@confindustria.ge.it 

 
Presidenza 
 

Sonia Sandei, rappresentante di Enel 
Italia, ha ufficializzato il ritiro della 
propria candidatura alla carica di 
Presidente di Confindustria Genova. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Genova Impresa 
 

È online a questo link il numero 3/2021 
di Genova Impresa, dedicato alla 
#città che cambia. Introduce il tema 
l’editoriale del V ice Direttore di Con-
findustria Genova, Guido Conforti; a 
seguire l’intervista al sindaco Marco 
Bucci e al giornalista e saggista Fede-
rico Rampini. 
La rivista verrà diffusa in edicola con Il 
Sole 24 Ore nelle edicole di Genova 
e provincia lunedì 21 giugno. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Piccola Industria e  
DIH Liguria 
 

Si è svolto lo scorso 14 giugno il primo 
workshop del ciclo “Digitale Facile: 
L'alta tecnologia che vola bassa” dal 
titolo “Digitalizzazione imprese. Idee 
pratiche e agevolazioni”, su iniziativa 
della Piccola Industria di Confindu-
stria Genova e del Digital Innovation 
Hub Liguria. 
La registrazione del web meeting è 
disponibile sul canale YouTube 
dell’Associazione, a questo link. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va si appresta a elaborare i dati forniti 
dalle aziende associate per la perio-

dica Indagine congiunturale sull'an-
damento dell'industria e dei servizi 
nella Provincia di Genova. 
Ciascuna azienda è invitata a rispon-
dere al questionario dedicato alla 
propria Sezione di riferimento, dispo-
nibile a questo link. 
 
g.franceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Genova MICE 
 

Dal 1° luglio, dopo quasi 15 mesi di in-
terruzione, il settore MICE (Meetings, 
Incentives, Conferences, Exhibitions) 
potrà finalmente riprendere le attività 
in presenza. Per l’occasione, la sezio-
ne Turismo, Cultura e Comunicazione 
di Confindustria Genova organizza il 
convegno “Genova MICE più di pri-
ma”, in cui si farà il punto sul passato, 
sul presente e sulle prospettive future 
per il settore. L’incontro, in presenza, 
si terrà il 1° luglio dalle 9.00 alle 13.00 
presso i Magazzini del Cotone. Mag-
giori informazioni saranno comunica-
te nelle prossime settimane. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

Vaccini 
 

Con deliberazione 211 del 18 giugno, 
Alisa ha pubblicato la graduatoria 
delle adesioni alla manifestazione di 
interesse per l’avvio della vaccina-
zione anti-SARS-CoV2/COVID-19 nei 
luoghi di lavoro.  
Confindustria Genova è stata am-
messa in graduatoria in qualità di 
“aggregatore” di un gruppo di impre-
se associate per la somministrazione 
dei vaccini ai dipendenti presso il 
Punto Territoriale Vaccinale della Fie-
ra di Genova – Padiglione B “Jean 
Nouvel”, dove operano le aziende 
della nostra Sezione Sanità (capofila 
Villa Montallegro). 
Le aziende interessate ad aderire alla 
prossima manifestazione di interesse 
possono compilare il modulo pubbli-
cato a questo link insieme con la de-

in Associazione 

https://www.tlcws.com/
https://www.confindustria.ge.it/area-stampa/121-genova-impresa/2733-genova-impresa-n-3-2021.html
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libera di Alisa. 
Per informazioni e chiarimenti, le 
Aziende possono rivolgersi al Servizio 
Rapporti con I’INAIL e Sicurezza sul 
lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) e al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
AMIU 
 

È stato inaugurato il primo impianto di 
produzione di biometano da gas da 
discarica su scala industriale in Italia, 
all'interno del polo impiantistico della 
Discarica di Monte Scarpino.  
Asja, su concessione di AMIU Geno-
va, ha curato la riconversione del 
preesistente impianto di produzione 
di energia elettrica in quello più 
avanzato di produzione di biometa-
no, dando all’insediamento una nuo-
va identità in ottica di economia cir-
colare e garantendo il presidio am-
bientale nella discarica di Monte 
Scarpino. 
 
www.amiu.genova.it 
 
 

AMT 
 

Amt ha presentato il nuovo marchio, 
realizzato per mettere in risalto la fu-
sione con Atp. 
Si tratta di un cerchio con una freccia 
che punta verso l'alto - con sfondo 
blu a ricordare il colore di Atp - e del-
la scritta arancione: Amt, mobilità e 
innovazione. Si intende così rappre-
sentare la nascita di una nuova 
azienda, la quinta in Italia per dimen-
sioni, con circa 2700 dipendenti e 900 
mezzi, integrando il trasporto pubbli-
co nel bacino urbano e in quello me-
tropolitano. 
 
www.amt.genova.it 
 
 

Grendi 
 

Grendi diventa società benefit: si trat-
ta della prima società armatoriale ita-
liana a modificare lo statuto per ag-
giungere agli obiettivi di risultati eco-
nomici anche l’impegno verso un im-
patto positivo per ambiente, persone 
e comunità. 
 
www.grendi.it 
 

 
Voucher digitalizzazione 
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha pubblicato, anche per il 2021, un 
bando riguardante i voucher per la 
digitalizzazione delle micro, piccole e 
medie imprese previsti dal Piano Tran-
sizione 4.0 nell’ambito del progetto 
nazionale Punto Impresa Digitale 
(PID).  
Le risorse per consulenza, formazione 
e acquisto di nuove tecnologie am-
montano a 160.000 euro.  
Le domande potranno essere presen-
tate fino alle ore 21.00 del 30 giugno.  
Maggiori dettagli sono pubblicati nel 
comunicato  questo link. a
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Academy Capitalimpresa 
 

Prende il via l’Academy Capitalim-
presa con due iniziative formative 
con focus su rischi su cambi, tassi, 
merci, coperti attraverso i “derivati” e 
sulla  corporate finance. 
Nei corsi, che si svolgeranno a partire 
dal prossimo mese di ottobre, si alter-
neranno lezioni teoriche all’esame e 
approfondimento di casi pratici. 
Per maggiori informazioni, richieste di 
temi specifici da trattare e per mani-
festazioni di interesse è possibile con-
tattare Capitalimepresa al seguente 
indirizzo email: info@capitalimpresa.it. 
 
www.capitalimpresa.it 
 
 
 

 
Un aperitivo con 
 

A questo link  è pubblicato il Quader-
no n. 18 di “Un aperitivo con… - Rac-
colta di interviste a imprenditori ge-
novesi di successo”, che raccoglie le 
suggestioni emerse dall’iniziativa nata 
ormai 5 anni fa da un'idea dei Gruppi 
Giovani di A.L.C.E. Liguria e Confindu-
stria Genova. 
 
www.alce-liguria.it  
 
 

Giovani Armatori 
 

Lo scorso 15 giugno si è tenuta in vi-
deoconferenza l’Assemblea del 

Gruppo Giovani Armatori di Confitar-
ma, che ha eletto all’unanimità il 
nuovo presidente Salvatore d’Amico 
per il triennio 2021-2023. D’Amico 
raccoglie il testimone da Giacomo 
Gavarone (Rimorchiatori Riuniti), du-
rante il cui mandato aveva ricoperto 
la carica di vice presidente. 
 
www.confitarma.it 
 
 
 

 
Nowtilus 
 

Si è svolta a Lerici una delle tappe 
cruciali del progetto “Nowtilus - Sea 
Innovation Hub”, il percorso ligure 
dedicato al sostegno dell’innovazio-
ne e delle tecnologie legate 
all’economia del mare. 
Durante il Selection Day sono state il-
lustrate dodici proposte, suddivise nel-
le quattro categorie di partenza 
(Cantieristica, Logistica & Shipping, 
Sostenibilità ed energie rinnovabili, Tu-
rismo), a una giuria di esperti, che ha 
poi indicato le cinque vincitrici. 
Queste parteciperanno al program-
ma d’incubazione, previsto nel perio-
do tra il 21 giugno e il 10 ottobre, e 
potranno usufruire di un percorso di 
business training, mentorship, tutor-
ship. Si terrà poi l’Investor day, con la 
presentazione dei progetti a una pla-
tea di potenziali investitori.  
L’iniziativa è promossa da Crédit 
Agricole Italia, Fondazione Carispe-
zia, Wylab e Le Village by Crédit 
Agricole Milano, e patrocinata dalla 
Regione Liguria con il sostegno del 
Comune della Spezia. Confindustria 
Liguria è partner del progetto, mentre 
il DIH – Digital Innovation Hub Liguria 
fa parte degli abilitatori. 
 
seainnovationhub.it 
 
 
 

 
Assegno nucleo familiare 
 

Con il messaggio n. 2331 del 17 giu-
gno 2021, INPS ha comunicato il rila-
scio della procedura per la presenta-
zione delle domande per la corre-
sponsione dell’assegno per il nucleo 
familiare e i nuovi livelli reddituali e 
maggiorazioni per figli a partire dal 1° 
luglio 2021. 

dalle Imprese 
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Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 
2021, gli aventi diritto all’assegno per 
il nucleo familiare potranno accede-
re a una maggiorazione di 37,50 euro 
per ciascun figlio, per i nuclei familiari 
fino a due figli, e di 55,00 euro per 
ciascun figlio, per i nuclei familiari di 
almeno tre figli. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma: “La ge-
stione del prodotto non conforme”, il 
28 e 30 giugno; “Utilizzo di un sistema 
CAM in produzione (fresatura)”, il 29 
giugno e il 1°, 6, 8, 13 e15 luglio; 
“Vendere come moderni consulenti 
commerciali”, il 30 giugno: “Analisi di 
bilancio per non addetti”, il 2 e 9 lu-
glio. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Servizi Confindustria Bergamo. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Addetti antincendio 
 

Nell’ambito della formazione per Ad-
detti antincendio e relativi aggiorna-
menti, Ausind Srl propone i seguenti 
corsi: “Addetti antincendio rischio 
basso” (4 ore), il 2 luglio, in modalità 
aula virtuale; “Addetti antincendio ri-
schio medio” (8 ore), il 2 e 9 luglio, in 
modalità aula virtuale per la parte 
della teoria e presso il Campo prove 
per la parte pratica; “Aggiornamento 
addetti rischio medio” (5 ore), il 9 lu-
glio, presso il Campo prove; “Aggior-
namento addetti antincendio – rischio 
basso” (2 ore), il 9 luglio, presso il 
Campo prove. 
Per maggiori informazioni sul tema, 
consultare la categoria “catalogo si-
curezza” sul sito di Ausind Srl o contat-
tare la società (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Smart working 
 

Ha preso avvio il progetto di ricerca di 
Fondirigenti affidato al Digital Innova-
tion Hub Liguria, in collaborazione 
con Confindustria Liguria e Federma-
nager Liguria. La ricerca vuole fornire 
un supporto concreto alle aziende 
per valutare la propria predisposizio-
ne allo smart working. 
L’iniziativa è rivolta, in particolare, alle 
imprese liguri rappresentative del 
comparto High-Tech e ha come 
obiettivo specifico la validazione di 
un modello di assessment sul tema 
del lavoro agile. 
In queste settimane l’attività sarà 
concentrata principalmente sulla 
predisposizione del modello; sull’in-
dividuazione del panel di aziende fi-
nalizzato alla sperimentazione e 
sull’avvio della fase stessa di speri-
mentazione. 
Le imprese interessate a far parte del 
panel possono manifestare il loro inte-
resse a questo link.  
 
lcosta@dihliguria.it 
 
 

Imprenditorialità 
 

L’Università di Genova conduce 
un’indagine sui temi dell’imprendito-
rialità volta ad analizzare il ruolo 
dell’imprenditore e dei top manager 
nel definire il comportamento strate-
gico aziendale e ad approfondire il 
ruolo delle capacità digitali legate ai 
big data nella capacità reattiva e 
proattiva dell’impresa. 
Per contribuire all’indagine, si invitano 
imprenditori e membri della famiglia 
proprietaria coinvolti nella gestione 
aziendale e top manager a compila-
re il questionario disponibile a questo 
link. I risultati saranno divulgati in for-
ma anonima. 
 
lara.penco.economia@gmail.com 
 
 
 

 
G20 
Genova sarà tra le sedi italiane a 
ospitare i lavori del G20 e, in partico-
lare, la riunione del gruppo di lavoro 
Infrastrutture nei giorni 27 e 28 set-
tembre. 

Alla riunione parteciperanno alti fun-
zionari dei Ministeri per l’Economia e 
le Finanze e delle Banche centrali dei 
Paesi G20. I lavori potrebbero essere 
aperti dal Ministro per l’Economia e le 
Finanze e dal Governatore della 
Banca d’Italia. 
Il foro internazionale, che riunisce le 
principali economie del mondo si tie-
ne ogni anno dal 1999 e dal 2008 
prevede lo svolgimento di un vertice 
finale, con la partecipazione dei Capi 
di Stato e di Governo. 
Oltre al Vertice, durante l’anno di 
Presidenza si svolgono ministeriali, in-
contri degli Sherpa (incaricati di svol-
gere i negoziati e facilitare il consenso 
fra i Leader), riunioni di gruppi di lavo-
ro ed eventi speciali. 
L'Italia ha assunto la Presidenza del 
G20 2021 il 1° dicembre 2020. 
 
in rassegna stampa il 18 giugno 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

The International School 
in Genoa 
Nuova convenzione siglata con ISG - 
The International School in Genoa, ri-
servata alle famiglie dei dipendenti 
delle aziende associate. La scuola of-
fre un curriculum di respiro interna-
zionale adatto a chi desidera svolge-
re l’Università all’estero, a chi arriva a 
Genova per esigenze lavorative da 
altri paesi e a chi desidera formarsi at-
traverso una cultura internazionale. 
Sono aperte le prenotazioni presso la 
scuola per visitare la struttura. 
Dettagli nel box vetrina ISG, catego-
ria Offerte per i dipendenti – Welfare, 
Incentive e ristorazione. 
 
 

Hertz 
Nuove condizioni all’interno delle ta-
riffe Hertz dedicate agli Associati. 
Tramite il codice sconto dedicato, è 
possibile accedere a: tariffe scontate 
su qualsiasi formula di noleggio in Ita-
lia e all’estero; sconto sull’acquisto di 
vetture e veicoli commerciali con 
possibilità di provare la vettura; tariffe 
dedicate sul noleggio di auto e fur-
goni; formula Usato Hertz Rent2Buy; 
iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus 
Rewards, per un’esperienza di noleg-
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https://bit.ly/3vymoDv
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gio ancora più veloce, facile e im-
mediata. 
Dettagli nel box vetrina Hertz, cate-
goria Offerte per le aziende – Acqui-
sto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Regie 
Nuova convenzione siglata con Re-
gie, azienda innovativa che opera 
nel settore della consulenza, gestio-
ne, tutela e recupero del credito su 
territorio nazionale ed estero. Offre 
servizi e attività di Customer Care; 
Phone and Home Collection; Legal 
Services.  
Dettagli nel box vetrina Regie, cate-
goria Offerte per le aziende – Infor-
mazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 
 

CM Advisor 
CM Advisor crea e sviluppa strategie 
di comunicazione integrata per le 
aziende offrendo servizi innovativi mi-
rati alla digitalizzazione e a favorire i 
processi di internazionalizzazione. Tra 
questi Meet2It, il marketplace dedi-
cato alle aziende che operano in 
ambito B2B e che intendono posizio-
narsi in rete attraverso uno strumento 
intuitivo e performante.  
Dettagli nel box vetrina CM Advisor, 
categoria Offerte per le aziende – In-
ternazionalizzazione 
 
 

 
* * * 

 
 
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 
 
 
 
 
 

Tenderblade 
 

Confindustria Liguria, grazie 
all’agevolazione del Bando Regione 
Liguria sull’Internazionalizzazione 
(P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – ASSE 
3 “Competitività delle imprese “, 3.4.1 
“Progetti di Promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme ag-
gregate individuate su base territoria-
le e settoriale”) ha acquisito Tender-
blade, un software che valuta la pos-
sibilità di un’azienda di vincere una 
gara di appalto europea attraverso 
l’estrazione, l’analisi e la compara-
zione dei dati dell’azienda con quelli 
dei suoi potenziali competitor 
all’interno del database di TED (Ten-
ders Electronic Daily), la versione onli-
ne del supplemento alla Gazzetta uf-
ficiale dell'Unione europea dedicato 
agli appalti pubblici europei. 
Tenderblade sarà a disposizione gra-
tuitamente di tutte le Aziende iscritte 
alle Confindustrie territoriali, con 
l’assistenza tecnica della società Eu-
ropartners.  
La presentazione della piattaforma è 
prevista per mercoledì 23 giugno alle 
ore 15.00, da remoto. Le aziende inte-
ressate a partecipare possono co-
municarlo al Servizio Internazionaliz-
zazione (Piera Ponta, tel. 010 8338 
426) per ricevere il link per il collega-
mento. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Dual use 
 

A.L.C.E. e Deloitte organizzano il 
webinar “Prodotti a duplice uso (dual 
use): normativa e procedure per gli 
esportatori e novità imminenti”, che si 
terrà martedì 22 giugno alle 9.30. 
L’obiettivo del webinar è fornire alle 
imprese le nozioni fondamentali in 
materia, anche da un punto di vista 
pratico attraverso l’analisi oggettiva 
dei prodotti, al fine di permettere una 
completa e corretta valutazione del 
rischio in sede di esportazione (e non 
solo). 
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la propria partecipazione 
a segreteria@alce-liguria.it per rice-
vere il link di accesso al webinar. 
 
www. alce-liguria.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

Algeria 
 

Il prossimo 23 giugno, a partire dalle 
ore 10:30, Confindustria organizza su 
Piattaforma GO! l’iniziativa dal titolo 
“Doing Business in Algeria – fiscalità, 
investimenti, pagamenti”, in collabo-
razione con la Confédération Algé-
rienne du Patronat Citoyen (CAPC). 
Il seminario sarà aperto dagli inter-
venti della V ice Presidente per 
l’Internazionalizzazione di Confindu-
stria, Barbara Beltrame, e dal V ice 
Presidente per le Relazioni Internazio-
nali della CAPC, Mehdi Bendimerad, 
e prevede una Tavola Rotonda con 
esperti in materia e una sessione di 
Q&A. 
A seguire, le imprese partecipanti po-
tranno incontrare in modalità virtuale 
e bilaterale le imprese algerine sele-
zionate dalla CAPC nei settori alimen-
tare e agro-industria, rinnovabili, chi-
mico e farmaceutico, costruzioni e 
tecnologie digitali.  
La partecipazione all'iniziativa è gra-
tuita e riservata ad Associazioni e im-
prese del Sistema.  
A questo link è possibile consultare il 
programma e procedere all’iscri-
zione. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Economic Forum Giannini 
 

Si svolgerà a Chiavari la prima edizio-
ne dell'Economic Forum Giannini: due 
giorni, il 25 e 26 giugno, su economia, 
cultura e digitale. Tra gli ospiti anche 
Ferruccio De Bortoli e Carlo Cottarelli. 
La kermesse è dedicata all'imprendi-
tore e banchiere Amedeo Peter 
Giannini, fondatore della Bank of 
America e originario di Favale di Mal-
varo. 
 
 
In rassegna stampa il 18 giugno 

prossimi appuntamenti 

https://go.confindustria.it/doing-business-in-algeria-2021
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