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Premio partnership 
Venerdì 15 dicembre i rappresentanti 
di Celivo e di Confindustria Genova 
hanno condotto la cerimonia di as-
segnazione del Premio per esperienze 
innovative di partnership sociali, giun-
to quest’anno alla tredicesima edi-
zione consecutiva. Il Comitato Parite-
tico, avendo vagliato le sette propo-
ste progettuali ricevute (che hanno 
interessato una quarantina tra asso-
ciazioni di volontariato, imprese, istitu-
zioni, enti del terzo settore), ha decre-
tato un vincitore e una menzione 
speciale. Ad aggiudicarsi il primo po-
sto è il progetto “Smart Home”, realiz-
zato dal partenariato tra l’Associa-
zione di volontariato Cepim – Centro 
Italiano Down Onlus – e l’azienda 
Softjam. La menzione speciale va in-
vece al progetto “Coperto Solidale” 
realizzato da Amri – Associazione per 
le Malattie Reumatiche Infantili – e la 
Trattoria Sociale Vico Mele. Il proget-
to “Smart Home” costituisce il com-
pletamento di “Smart Angel”, per of-
frire un supporto alle persone con di-
sabilità intellettiva, in particolare con 
Sindrome di Down, che fanno espe-
rienza di vita autonoma. Mentre 
“Smart Angel” offriva il supporto per 
la mobilità in città, con “Smart Home” 
la piattaforma è stata ampliata e 
adattata per il supporto della vita in 
un "appartamento didattico", gestito 
da Cepim. La tecnologia di Softjam 
garantisce la copertura dell’ambien-
te interno e appoggia l'utente in tutte 
le mansioni quotidiane, oltre a sup-
portare anche il gruppo di conviventi 
nell’organizzare, distribuire e condurre 
le attività familiari in autonomia. Il 
progetto è risultato rispondente a tutti 
i criteri richiesti dal Comitato Pariteti-
co: efficacia e originalità; migliora-
mento degli aspetti sociali e ambien-
tali; valore sociale dell’inizia-tiva; ca-
pacità di coinvolgere attori sociali di-
versi; trasferibilità e replicabilità. Il V i-
ce Presidente di Confindustria Geno-
va con delega a Cultura, Turismo e 
Corporate Social Responsibility, Giu-
seppe Costa, ha consegnato un as-
segno di mille euro all’As-sociazione 
Cepim. La rappresentante di Cepim, 
Cristina Pivetta, e il rappresentante di 
Softjam, Filippo Costa, hanno ricevu-
to, unitamente ai rappresentanti di 
Amri e di Trattoria Sociale, una per-
gamena commemorativa realizzata a 
mano e offerta da Curiositas. 

(info: morlando@confindustria.ge.it) 

Nomine 
A febbraio, Luca Paolazzi lascerà l'in-
carico di direttore del Centro Studi 
Confindustria; gli subentrerà l’econo-
mista Andrea Montanino, che vanta 
esperienze alla Commissione Euro-
pea, al Tesoro e al Fondo Monetario 
internazionale.  
Il Consiglio generale di Confindustria, 
inoltre, ha approvato la nomina di 
Matteo Borsani per la Delegazione di 
Bruxelles. 

(in rassegna stampa il 15 dicembre) 

Banca Passadore 
È stato recentemente pubblicato, su 
Milano Finanza e Italia Oggi, 
“L’atlante delle banche leader 2017”.  
Tra gli istituti di credito coinvolti, la 
genovese Banca Passadore è passa-
ta dal settimo al primo posto in ap-
pena dodici mesi. La classifica com-
pleta è consultabile a questo link. 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

Enel 
Lunedì 18 dicembre, alle ore 13.00, 
presso il parcheggio dell’Aeroporto di 
Genova, si svolgerà l’inaugurazione 
della stazione di ricarica ENEL “Fast 
Recharge Plus”, un impianto partico-
larmente innovativo, che consentirà 
la ricarica delle auto elettriche in ap-
pena 20 minuti.  
La colonnina di ricarica sarà una del-
le prime in Liguria dotate di questa 

nuova tecnologia. 

(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 

RINA 
Il 14 dicembre scorso, al Teatro Carlo 
Felice, il RINA, multinazionale di certi-
ficazione, testing, ispezione e consu-
lenza, ha presentato il nuovo logo, 
nel quale esperienza e capacità di 
innovare sono rappresentate simboli-
camente da due triangoli che indi-
cano il passato e il futuro 
dell’azienda. 
Ad accompagnare il nuovo posizio-
namento del RINA, la digitalizzazione, 
non solo dei processi interni, ma so-
prattutto dei servizi offerti, attraverso 
l’applicazione strategica di tecnolo-
gie, come big data e intelligenza arti-
ficiale, sulla piattaforma cloud Cube. 
Attraverso l’utilizzo di dati ragionati, 
questo strumento svela soluzioni che 
guidano i clienti nella gestione predit-
tiva dei loro asset. Inoltre, è capace 
di interagire con le tecnologie più dif-
fuse, che lo rendono di facile utilizzo 
sia per le grandi multinazionali sia per 
le aziende del settore retail, aiutando-
le a ridurre i costi.  

(in rassegna stampa il 15 dicembre) 

Progetto Belt & Road 
L’Area Affari Internazionali di Confin-
dustria nazionale ha avviato il “Pro-
getto Belt & Road: Promote Compa-
nies, Encourage Participation”, di cui 
a questo link è riportata una sintesi e 
una presentazione. 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di 
promuovere l’industria italiana verso i 
principali interlocutori cinesi e dei 
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Paesi BRI, favorendone la partecipa-
zione ai progetti che saranno realizza-
ti lungo la nuova via della Seta.  
I settori interessati dall’iniziativa sono: 
Energia, Impiantistica, Infrastrutture, 
Infrastrutture ICT, Ingegneria e Tra-
sporti. A tale scopo, nei primi mesi 
dell’anno prossimo, sarà organizzato 
un incontro per la promozione del 
Progetto in Associazione con aziende 
che rientrano nei comparti indicati. 
Data la dimensione e complessità 
della BRI, il Progetto si rivolge princi-
palmente alle aziende già internazio-
nalizzate, che intendono proporre le 
proprie eccellenze manifatturiere, 
competenze tecnico-ingegneristiche 
e capacità di progettazione, realizza-
zione e gestione avanzata di opere 
alle controparti cinesi e no, per svi-
luppare le opportunità di collabora-
zione nei paesi terzi attraversati dalla 
BRI. 
Le aziende interessate a prendere 
parte al progetto e alle attività che 
verranno realizzate nel corso del 2018 
sono invitate a compilare - entro il 
prossimo 20 gennaio - il form pubbli-
cato a questo link. 
Il Servizio Affari Internazionali di Con-
findustria Genova (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) resta a disposizione per 
ogni eventuale chiarimento o appro-
fondimento. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Voucher TEM 
 

L’elenco delle società di temporary 
export manager accreditate presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico 
cui rivolgersi per lo sviluppo del pro-
prio progetto di accesso ai mercati 
esteri nell’ambito dei “Voucher per 
l’internazionalizzazione”, sarà pubbli-
cato il 20 dicembre; il 29 dicembre, 
sarà invece reso noto l’elenco con le 
aziende assegnatarie dei Voucher. Le 
aziende beneficiarie avranno tempo 
fino al 9 febbraio per l’invio dei con-
tratti di servizio. 
Il Servizio Affari Internazionali di Con-
findustria Genova (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) resta a disposizione per 
ogni ulteriore informazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 
 
 

Assafrica & Mediterraneo 
 

Sono tre le autocandidature pervenu-
te per il rinnovo della presidenza di 
Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo: Paolo Biglieri, socio e general 
manager di FBG Srl (settore impianti e 
attrezzature per l’edilizia); Filippo 
Cordara, direttore generale Morsetti-
talia Spa (componenti elettrici per 
l’industria e l’automazione industriale) 
e Giovanni Ottati, CEO E Presidente 
Vuetel Italia Spa (settore telecomuni-
cazioni). 
 
(info: partnership@assafrica.it) 
 
 
 

 
Aeroporto C. Colombo 
 

Lo scorso 13 dicembre, in una confe-
renza stampa congiunta di Aeroporto 
di Genova, Regione Liguria, Comune 
di Genova e Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ligure Occidentale, è 
stata annunciata l’imminente apertu-
ra di nuove rotte dallo scalo genove-
se. Nel corso del 2018 l’aeroporto 
passerà dalle attuali 25 destinazioni 
dirette a 40, con le novità rappresen-
tate da Copenaghen, Madrid e Tel 
Aviv e ulteriori rotte estive come My-
konos e Lampedusa. Il prossimo anno 
saranno inoltre operativi tre voli di li-
nea operati da EasyJet per Manche-
ster, Bristol e Londra (Luton), a cui pre-
sto si aggiungerà anche Berlino. 
Nel 2018 le compagnie aeree ope-
ranti sul Cristoforo Colombo saranno 
14, rappresentando una grande op-
portunità sia per il turismo outgoing 
(aziende e residenti) che incoming e 
per le crociere in partenza dagli scali 
liguri. L’incremento previsto del nume-
ro dei passeggeri si attesta intorno al 
24%, passando dagli attuali 1.260.000 
a 1.570.000 nel 2018. 
Aeroporto di Genova conferma inol-
tre il proprio obiettivo di rendere più 
efficiente e agevole l’accessibilità al-
lo scalo aeroportuale grazie alla col-
laborazione con Comune di Genova 
e AMT, in attesa della realizzazione 
della cabinovia e della nuova stazio-
ne FS “Erzelli”. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

EasyJet 
 

Anche la compagnia aerea EasyJet 
opererà alcuni nuovi collegamenti 

dall’aeroporto C. Colombo di Geno-
va: si tratta, per il momento, dei voli 
per Manchester, Bristol e Londra (Lu-
ton).  
I voli sono già prenotabili e partiranno 
dal 29 marzo. 
 
(in rassegna stampa il 13 dicembre) 
 
 
 

 
Trasformazione digitale 
 

Giovedì 21 dicembre a partire dalle 
ore 9.30, presso la sede della Camera 
di Commercio di Genova (Via Gari-
baldi 4), avrà luogo il seminario “La 
trasformazione digitale: strumenti e 
opportunità per le imprese”, in cui 
Maurizio Caviglia (Segretario Genera-
le della Camera di Commercio), 
Marco Bordo (Infocamere), Maurizio 
Aiello (Alpha Cyber), Paola Carbone 
(Camera di Commercio) e Noemi 
Reina (Eccellenze Digitali) illustreran-
no quali strumenti e opportunità sono 
a disposizione delle imprese che in-
tendono investire nel processo di digi-
talizzazione. 
Attraverso tale incontro, la Camera di 
Commercio apre alle porte del PID 
(Punto Impresa Digitale), lo spazio 
dedicato alle imprese di tutti i settori, 
volto a favorirne e accompagnarne il 
percorso di digitalizzazione. 
Per partecipare al seminario, è ne-
cessario registrarsi a questo link. 
 
(info: pid@ge.camcom.it) 
 
 
 

 
Arrivederci al 2018 
 

Gli appuntamenti con i Coffeetech in 
Associazione riprenderanno nell’anno 
nuovo, a partire da venerdì 12 gen-
naio. In attesa dei nuovi incontri, ri-
cordiamo che il materiale presentato 
nei precedenti Coffeetech può esse-
re richiesto al Servizio Ricerca & Inno-
vazione (Chiara Crocco, tel. 010 
8338221). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
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Mobilità green 
 

È aperto il bando del Comune di Ge-
nova per concedere contributi volti 
alla realizzazione di interventi per il 
miglioramento della qualità dell'aria. 
Dal 15 dicembre 2017 al 31 maggio 
2018, i cittadini residenti nel Comune 
di Genova potranno beneficiare di 
incentivi per l'acquisto di scooter elet-
trici e biciclette a pedalata assistita, 
fino a esaurimento fondi. 
Tutte le informazioni sono disponibili a 
questo link. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Comunicazione tasso 2018 
 

In questi giorni, l'Inail sta trasmettendo 
via pec alle aziende i prospetti indi-
canti il tasso di premio da applicare 
per il 2018 per ciascuna lavorazione 
assicurata (“Comunicazione tasso 
2018”). 
Il Servizio Sicurezza Assicurazione In-
fortuni sul Lavoro e Malattie Professio-
nali è a disposizione delle Imprese As-
sociate per verificare i dati riportati 
nella comunicazione in oggetto, 
nonché le posizioni assicurative, an-
che in vista delle novità che saranno 
introdotte in caso di approvazione 
delle nuove tariffe dei premi Inail, 
previste per il 2018. 
Coloro che fossero interessati a usu-
fruire del servizio, potranno trasmette-
re la "Comunicazione tasso 2018" al 
Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza La-
voro (Andrea Delucchi: adelucchi@-
confindustria.ge.it) o contattare tele-
fonicamente i nostri uffici (010 8338 
583-593). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Progetti innovativi 
 

Tutti i progetti che hanno partecipato 
alla tredicesima edizione del Premio 
per esperienze innovative di partner-
ship sociali (vedi Focus), promosso da 

Celivo e da Confindustria Genova, 
sono descritti a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
FCA, al fine di rendere più fruibile la 
convenzione fino alla fine dell’anno e 
per l’inizio del 2018, ha prorogato il 
termine per l’immatricolazione dei 
veicoli al 31 gennaio 2018. Conven-
zione visibile sul sito dell'Associazione, 
nella categoria Accordi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

GenovaCaf 
Nuova convenzione con GenovaCaf, 
a partire dal 1° gennaio 2018, per l'as-
sistenza fiscale (presso gli uffici del 
CAF o in azienda, in giorni e orario 
stabiliti) ai dipendenti sul Modello 730 
singolo e congiunto a tariffa agevola-
ta, riservata a imprese associate con 
più di 50 dipendenti. Convenzione vi-
sibile sul sito dell'Associazione, nella 
categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo Galliera  
 

Lunedì 18 dicembre, alle ore 17.00, 
presso la Sala delle Grida del Palazzo 
della Borsa, si terrà l’incontro sul tema 
“Il Nuovo Galliera per la città”, alla 
presenza di S.E. il Cardinale Angelo 
Bagnasco, Arcivescovo di Genova e 
Presidente dell’Ente ospedaliero. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di il-
lustrare ai cittadini e ai media il pro-
getto del Nuovo Ospedale Galliera, 
fornendo informazioni puntuali su 
un’opera di interesse strategico per il 
Servizio Sanitario. 
 
(info: roberta.bottino@galliera.it) 
 
 
 

ambiente 

Inail 

CSR 

prossimi appuntamenti 

http://www.comune.genova.it/content/incentivi-ecobike-e-scooter-elettrici
http://www.confindustria.ge.it/download-societa/158-csr/101-xiii-premio-partnership-innovative-confindustria-genova-celivo.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/147-genova-caf-aenne.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/147-genova-caf-aenne.html

