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Priorità 
 

In occasione dell’Assemblea privata di 
Confindustria nazionale, lo scorso 19 
maggio, il presidente Carlo Bonomi ha 
condotto una riflessione complessiva 
sulle prospettive che riguardano le im-
prese, il lavoro e il Paese.  
Relativamente alle attese sul PNRR, se-
condo Bonomi ci sono pochi mesi per 
avviare con decisione le riforme annun-
ciate. A cominciare da quelle della PA 
e della giustizia. Pochi mesi anche per 
mettere in atto ciò che al PNRR conti-
nua invece a mancare, e cioè le moda-
lità per garantire il massimo dispiega-
mento degli investimenti privati a fianco 
di quelli pubblici. 
Con il Governo Draghi è stato avviato 
un confronto diretto, in particolare su 
quattro questioni essenziali: la prima è 
quella di stabilire una chiara direzione di 
marcia per le filiere più importanti della 
nostra industria; in particolare, quelle 
dell’automotive, della siderurgia, del-
l’automazione industriale, del tessile-
moda, del legno-arredo, dell’alimen-
tare, della chimica e farmaceutica. Cia-
scuna di queste filiere sta attraversando 
un processo mondiale di ridislocazione 
delle catene globali di fornitura e com-
merciali; occorre quindi un’attenta e 
rapida azione diversificata di revisione 
degli strumenti a loro disposizione per 
affrontare meglio i trend internazionali in 
atto e gli specifici bisogni. 
La seconda richiesta del presidente Bo-
nomi riguarda un’analoga comparteci-
pazione per l’identificazione di misure di 
semplificazione a impatto diretto sul-
l’attività economica. Il più delle 600 
semplificazioni, di cui 200 già sottoposte 
a esame congiunto tra governo e Auto-
nomie, che dovrebbero essere introdot-
te con un decreto-legge entro questo 
mese, investe i maggiori ostacoli che 
hanno scoraggiato gli investimenti pri-
vati, impedendo negli ultimi decenni la 
realizzazione di opere e impianti di ogni 
tipo.  
La terza priorità è quella del lavoro: ser-
ve una parola chiara sulla riforma degli 
ammortizzatori sociali e delle politiche 
attive del lavoro. Da luglio 2020 è stata 
inoltrata da Confindustria a Governo e 
Sindacati la dettagliata proposta al ri-
guardo, basata su formazione e rioccu-
pabilità, con il coinvolgimento delle APL 
private - gestite con un sistema nazio-
nale di accreditamento pubblico, ac-
canto a soggetti pubblici. 
Infine, quarta questione essenziale, co-
me mobilitare e moltiplicare gli investi-
menti privati. Ciò dipenderà soprattutto 
da come saranno scritti i bandi pubblici, 
delle gare e del procurement.  
 
www.confindustria.it 

 
Elezioni del Presidente 
 

È in fase di completamento il lavoro 
della Commissione dei Saggi relati-
vamente al passaggio di testimone 
per la presidenza dell’Associazione. I 
prossimi appuntamenti del Consiglio 
Generale sono l’8 giugno, quando i 
candidati (Umberto Risso, Sonia San-
dei e Sandro Scarrone) presenteran-
no le rispettive linee programmatiche; 
il 22 giugno, quando il Consiglio Ge-
nerale voterà per designare il nuovo 
presidente; il 7 luglio, per l’appro-
vazione della squadra di otto vice 
presidenti. L’Assemblea è prevista per 
mercoledì 21 luglio. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
gli Associati possono rivolgersi a Mar-
cello Bertocchi, Responsabile Affari 
legali, Risorse Umane, Organizzazione 
e Rapporti Associativi (tel. 010 
8338418). 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

PI Liguria 
 

“Confindustria Bruxelles per le PMI li-
guri” è il titolo dell’incontro organizza-
to dal Comitato Regionale Ligure Pic-
cola Industria Confindustria per mer-
coledì 26 maggio dalle ore 16.30 alle 
17.30, su piattaforma ZOOM.  
Dopo i saluti del presidente Renato 
Goretta, aprirà i lavori Matteo Borsani, 
Direttore Affari europei, Delegazione 
di Confindustria presso l’UE; seguiran-
no gli interventi di Gaia della Rocca 
(EU Senior Advisor, Delegazione di 
Confindustria presso l’UE) su “L’azione 
di Confindustria a livello europeo per 
le PMI”, e di Cristina Scarfia (EU Senior 
Advisor, Delegazione di Confindustria 
presso l’UE) su “Le attività della Dele-
gazione di Bruxelles”. 

Per ricevere le credenziali di accesso 
al meeting è necessario confermare 
la propria partecipazione a: even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
simona.bertetto@confindustrialiguria.it 
 
 
 

 
Consiglio Generale 
 

L’Assemblea confederale del 19 
maggio scorso ha eletto i 20 compo-
nenti del Consiglio Generale di Con-
findustria in rappresentanza della 
Grande e Media Impresa, delle Im-
prese a rete e delle Multinazionali 
estere per il mandato 2021-2023. 
Si tratta di: Marco Alverà (Imprese a 
rete), Pierpaolo Antonioli (Multinazio-
nali estere), Umberto Boschi (Medie 
imprese), Antonio Calabrò (Grandi 
imprese), Gianfranco Carbonato 
(Grandi imprese), Enrico Cereda (Mul-
tinazionali Estere), Katia Da Ros (Me-
die imprese), Sergio Dompè (Grandi 
imprese), Maria Chiara Franceschetti 
(Grandi imprese), Luigi Galdabini 
(Medie imprese), Simone Miatton 
((Multinazionali estere), Guido Otto-
lenghi (Medie imprese), Aldo Peretti 
(Grandi imprese), Giuseppe Prezioso 
(Grandi imprese), Alessandro Profumo 
(Imprese a rete), Manuela Soffientini 
(Multinazionali Estere), Roberto Va-
vassori (Grandi imprese), Francesco 
Verga (Grandi Imprese), Valentina 
Volta (Grandi imprese), Renato Stefa-
no Zelcher (Medie imprese). 
 
www.confindustria.it 
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da Confindustria 

https://www.gmgnet.com/convenzione-confindustria-digital-scan/


  

 
 

n. 19 • 21 / 27 maggio 2021 • 3

 
Enel X 
 

Enel ha completato il progetto di effi-
cientamento energetico del gratta-
cielo di San Benigno e la Torre di via 
San Vincenzo. In particolare si preve-
de la sostituzione delle caldaie ali-
mentate a gas metano con pompe di 
calore aria-acqua, consentendo la 
riduzione delle emissioni e un signifi-
cativo risparmio sui costi. 
 
in rassegna stampa il 19 maggio 
 
 

Porto Antico 
 

Dal 16 al 20 giugno, nelle aree del 
Porto Antico saranno ospitati la flotta 
delle barche partecipanti alla prima 
edizione di Ocean Race Europe, una 
“anteprima” della Grand Finale di 
Ocean Race prevista nel 2023 e un 
villaggio dedicato alle attività educa-
tive, sportive e di intrattenimento, al-
lestito con una particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale.  
Dal 1° luglio, via libera anche 
all’attività del Centro Congressi.  
 
gfeleppa@portoantico.it 
 
 
 

 
Club  
Internazionalizzazione 
 

Il 27 maggio, dalle ore 11.00 alle 
12.00, il Club Internazionalizzazione 
invita al webinar “Si riparte. Con SA-
CE, SIMEST e Invitalia”, per un aggior-
namento sugli strumenti messi a di-
sposizione da SACE, SIMEST e Invitalia 
a sostegno dell’attività delle imprese 
verso i mercati esteri.  
Introdurranno i lavori Andrea Razeto, 
Presidente Piccola Industria Confin-
dustria Genova, e Stefano Retrosi, Re-
sponsabile Divisione PMI Nord, SACE; 
seguiranno gli interventi di Marco Ro-
sati, Responsabile Equity Origination, 
SIMEST, su “Finanziamenti agevolati 
SIMEST per l’internazionalizzazione”, di 
Luca Labanca, Account Manager Di-
visione PMI Nord Ovest, SACE, su “Gli 
strumenti assicurativi a supporto 
dell’internazionalizzazione delle im-
prese”, e di Pietro Bracci, Assistenza 
tecnica Invitalia al Ministero dello Svi-

luppo Economico, su “I voucher In-
ternazionalizzazione”. 
Per ricevere le credenziali di accesso 
al webinar è necessario confermare 
la propria partecipazione a: even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Camera di Commercio 
Italo-iraniana 
 

Il presidente di Confindustria Liguria 
Giuseppe Zampini è stato eletto pre-
sidente della Camera di Commercio 
italo-iraniana per il triennio 2021-2024. 
 
in rassegna stampa il 19 maggio 
 
 

INNOPROM 
 

È in corso l’organizzazione a cura 
dell’Agenzia ICE della partecipazione 
delle imprese italiane alla fiera INNO-
PROM, che si svolgerà a Ekaterinburg 
(Federazione Russa) dal 6 al 9 luglio 
prossimi.  
INNOPROM è l’evento di maggior ri-
lievo in Russia nel campo del-
l’innovazione tecnologica applicata 
alla produzione industriale e accoglie 
espositori e visitatori dall’intera area 
euroasiatica. Quest’anno l’Italia sarà 
il primo Paese partner europeo, con 
un Padiglione espositivo nazionale su 
circa 3.000 mq e la realizzazione di un 
forum bilaterale di livello governativo 
in occasione dell’evento. 
Compatibilmente con le restrizioni 
imposte dalle disposizioni anti Covid-
19, Confindustria Genova, insieme 
con Comune di Genova, Regione Li-
guria, Liguria International, Università 
di Genova, CNR e Istituto Italiano di 
Tecnologia, sta definendo le possibili 
modalità di partecipazione di PMI e 
startup alla Fiera.  
Per maggiori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nomine 
 

L’avvocato savonese Paolo Piacenza 
è il nuovo segretario generale 
dell’Autorità di Sistema portuale di 
Genova e Savona. Già amministrato-
re unico di Ire (la società regionale 

per le infrastrutture) e attuale diretto-
re dello staff Governance Demaniale, 
Piani d'Impresa e Società partecipate 
di Palazzo San Giorgio, sostituisce 
Marco Sanguineri, in carica dal 2017, 
che mantiene l'incarico di direttore 
della Pianificazione e Sviluppo. 
 
www.portsofgenoa.com 
 
 
 

 
Bando ISI 2020 
 

L'Inail ha reso note le date per l’avvio 
delle procedure telematiche neces-
sarie alla presentazione delle do-
mande di finanziamento per interven-
ti di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, nell'ambito del Bando ISI 
2020. 
Le risorse messe a disposizione delle 
imprese del territorio ligure ammon-
tano complessivamente a poco più 
di 5 milioni di euro; il finanziamento 
copre fino al 65% dell'investimento 
per un massimo di 130.000 euro, 
nell'ambito del regime de minimis 
degli aiuti di Stato. 
La prima fase del bando, quella in cui 
le aziende interessate potranno inse-
rire sul sito dell'Inail la propria do-
manda con la descrizione del pro-
getto, avrà inizio il 1° giugno prossimo 
e terminerà il 15 luglio. Soltanto al 
termine di questa prima fase, e quindi 
a partire dal 16 luglio 2021, le imprese 
potranno dare avvio all’esecuzione 
del progetto. 
Per ulteriori informazioni ed eventuali 
chiarimenti, anche relativi ai servizi 
offerti sul tema in questione dalla no-
stra Associazione e dalla nostra socie-
tà di servizi Ausind Srl, è a disposizione 
il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Vaccini in azienda 
 

A questo link è pubblicato l’avviso di 
Alisa per la raccolta di manifestazioni 
di interesse per l’avvio della vaccina-
zione anti Covid-19 nei luoghi di lavo-
ro a partire dal 10 giugno prossimo. 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

porto 

sicurezza 

sanità 

https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1209&catid=12&Itemid=590
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Potranno rispondere all’avviso solo 
aziende con almeno 250 dipendenti 
a libro paga alla data della scaden-
za della manifestazione di interesse 
(fissata per il 27 maggio alle ore 
12.00, con invio della documentazio-
ne esclusivamente via PEC). 
 
www.alisa.liguria.it 
 
 
 

 
Aggiornamento RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i corsi di aggiornamento 
RLS “Come valutare un piano di for-
mazione della sicurezza aziendale” e 
“Il ruolo attivo del RLS nel protocollo 
anticontagio”, nella giornata del 7 
giugno (9.00 -13.00 / 14.00 - 18.00). 
Il corso consente agli RLS di entrare in 
possesso delle necessarie competen-
ze per analizzare un piano di forma-
zione, verificarne l’efficacia e la con-
formità con gli obblighi di legge. 
Il corso si potrà visualizzare nella ca-
tegoria Catalogo Sicurezza - Sicurez-
za sul lavoro Base e si svolgerà in mo-
dalità aula virtuale. 
Per informazioni le aziende possono 
rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
www.ausind.it 
 
 

Formazione formatori 
 

Il corso di aggiornamento RSPP e 
ASPP “Formazione dei Formatori: le 
competenze del formatore efficace”, 
organizzato da Confindustria Genova 
attraverso la propria società di servizi 
Ausind Srl, è in programma nelle gior-
nate dell’8, 9 e 10 giugno prossimi, 
per una durata complessiva di 24 ore, 
presso la sede di via San V incenzo 2 
(3° piano). 
Il corso è rivolto a tutti i soggetti che 
operano nell’ambito della formazione 
professionale, dipendenti di aziende, 
consulenti e liberi professionisti, for-
matori, con l’obiettivo di sviluppare 
conoscenze specifiche utili a una 
corretta gestione di un’aula di forma-
zione con particolare attenzione alle 
criticità personali del formatore e alla 
loro soluzione. Il corso risponde ai re-
quisiti previsti dal Decreto Intermini-
steriale 6 marzo 2013 che individua i 
criteri di qualificazione del formatore 
in materia di salute e sicurezza. 

Per ulteriori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

La società di servizi di Confindustria 
Genova, Ausind Srl, in partnership 
con Servizi Confindustria Bergamo 
presenta i seguenti corsi: “La soddi-
sfazione del cliente: la norma UNI ISO 
10004:2019 - linee guida per il monito-
raggio e la misurazione”, nei giorni 1 e 
3 giugno; “Fondamenti di project 
management”, dal 3 giugno; “Digita-
lizzare le fiere: come ottimizzare le at-
tività e capire i ritorni economici ge-
nerati da ciascuna fiera”, il 4 giugno.  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Zona gialla 
 

Come indicato nel Decreto Legge 
dello scorso 18 maggio, dal 1° luglio, 
in zona gialla, i corsi di formazione 
pubblici e privati possono svolgersi 
anche in presenza, nel rispetto di pro-
tocolli e linee guida adottati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 14, del decre-
to-legge n. 33 del 2020. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

IREN MERCATO  
Rinnovato l’accordo che prevede 
l’applicazione condizioni economi-
che vantaggiose per gli Associati re-
lativamente a: forniture gas naturale 
ed energia elettrica e fornitura e in-
stallazione di infrastrutture di ricarica 
per la mobilità elettrica. Inoltre, grazie 
alla collaborazione tra Iren & Syntonia 
(partner di Arval) nei servizi di mobilità 
elettrica, gli Associati potranno ac-
cedere a condizioni riservate per il 
noleggio a lungo termine di veicoli 
green.  
Dettagli nel box vetrina Iren Mercato, 
categoria Offerte per le aziende - 
Energia e gas, progettazione impianti. 

 
 
Regina Broker 
Rinnovata la convenzione con Regi-
na Broker per le copertura assicurati-
va temporanea delle targhe prova, 
secondo normativa, e per lo smobiliz-
zo di crediti fiscali legati al Superbo-
nus 110% e altri crediti cedibili.  
Dettagli nel box vetrina Regina Bro-
ker, categoria Offerte per le aziende - 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

 
 
Mediamax 
Continua l’iniziativa #unmeserimbor-
sato, promossa da Mediamax Tele-
comunicazioni - Xcellent Partner Vo-
dafone, rivolta ai nuovi clienti, con 
l’offerta del rimborso totale di una 
mensilità relativa agli abbonamenti 
dei servizi sottoscritti.  
Dettagli nel box vetrina Medamax, 
categoria Offerte per le Aziende - Te-
lefonia e connettività. 

 
 
Cerved 
Rinnovata la convenzione con il 
Gruppo Cerved, principale operatore 
nazionale nell’ambito della valutazio-
ne e gestione del credito. L’offerta è 
articolata, rispondendo alle esigenze 
delle aziende pubbliche e private 
che cercano dati e informazioni stra-
tegiche per i loro business. Servizi e 
piattaforme sono concepite per in-
tercettare ogni tipo di dato che pos-
sa aiutare i clienti a gestire in modo 
più consapevole le dinamiche deci-
sionali.  

education e formazione 
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Dettagli nel box vetrina Cerved, ca-
tegoria Offerte per le aziende - Infor-
mazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 
 

* * * 
 
 
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.itAlcune 
 
 
 

Rischio trasferta  
 

È in fase di pubblicazione la nuova 
norma ISO 31030 per la gestione del 
rischio in trasferta, con linee guida 
condivise a livello internazionale. Su 
questo tema, il 24 maggio, si terrà il 
webinar di Liguria International per 
presentare lo standard in anteprima 
alle aziende liguri. A illustrare la nor-
mativa saranno Pyramid Temi Group, 
Membro Fondatore del Comitato 
Tecnico Internazionale di sviluppo 
dello standard, e lo Studio Legale Bo-
nelliErede, prestando particolare at-
tenzione agli aspetti legali. Inoltre, at-
traverso l’analisi di un Case Study, 
verranno forniti spunti concreti in ma-
teria di Travel Risk Management. 
La partecipazione è gratuita, previa 
iscrizione a questo link. 
 
www.liguriainternational.it 
 
 
 

OTI Nord  
 

L’Osservatorio Territoriale Infrastrutture 
– OTI Nord organizza l’incontro “Il fu-
turo delle infrastrutture per un’Europa 
più vicina”, che si terrà martedì 25 
maggio, alle ore 11.00. 
Dopo l’introduzione di Giorgio Marsiaj 
(Presidente Unione Industriale di Tori-
no) ed Enrico Carraro (Presidente 
Confindustria Veneto), sarà illustrato il 
Rapporto OTI Nord 2020: situazione e 
prospettive da Vittorio Biondi (Diretto-
re Politiche Industriali e Competitività 
del Territorio Assolombarda). A segui-
re si svolgerà una tavola rotonda con 
Gianfranco Battisti (Amministratore 
Delegato e Direttore Generale FSI), 
Armando Brunini (Amministratore De-
legato SEA Aeroporti di Milano), Mat-
teo Gasparato (Presidente UIR – Unio-
ne degli Interporti Riuniti), Alessandro 
Spada (Presidente Assolombarda), 
Mario Virano (Direttore Generale 
TELT). Interverranno anche Marco 
Bucci (Commissario straordinario per 
la Ricostruzione e Sindaco di Geno-
va), Giovanni Mondini (Presidente 
Confindustria Genova), Guido Otto-
lenghi (Presidente Comitato Tecnico 
Logistica e Trasporti, Confindustria). 
Conclusioni affidate a Enrico Giovan-
nini (Ministro delle Infrastrutture e del-
la Mobilità Sostenibili). 
 
 
 
 

 
 
 

 
Modera l'incontro Stefano Cingolani, 
editorialista de Il Foglio. 
Altre informazioni e registrazioni  a
questo link. 
 
www.otinordovest.it 
 
 
 

Club Ambiente  
 

Il 25 maggio alle ore 14.30 si terrà la 
riunione del Club Ambiente dedicata 
alla corretta gestione dei rifiuti da at-
tività non domestiche con riferimento 
anche alle note esplicative della Di-
rezione Generale per l’Economia Cir-
colare del MITE. 
L’incontro sarà anche occasione per 
fare il punto sulla scadenza del 31 
maggio relativa alla comunicazione 
della propria intenzione di avviare a 
recupero i rifiuti urbani al Comune. 
Per confermare la propria partecipa-
zione, registrarsi a questo link. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

Back to fly 
 

Mercoledì 26 maggio, alle 11.00, 
l’aeroporto di Genova incontra le 
aziende per presentare i nuovi voli e 
servizi: interverranno il direttore di Ae-
roporto Pietro Righi, il responsabile svi-
luppo commerciale Paolo Fabiani e il 
presidente di Confindustria Genova 
Giovanni Mondini.  
Registrazioni  questo link. a
 
www.airport.genova.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi2EAmhkiYF0Lrg3YlxRC-gjaEylBaWAMW7ALJYEJ_TvUBxg/viewform
https://genioeimpresa.it/article/10600/il-futuro-delle-infrastrutture-per-uneuropa-piu-vicina/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-club-ambiente-gestione-rifiuti-urbani-da-attivita-non-domestiche-155657123647
https://bit.ly/3oppeZB
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www.betservice.net

