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Auguri! 
 

I l Focus dell’ultimo numero del 2018 di 
Genova Impresa settegiorninews ri-
guardò il disastro del Ponte Morandi. A 
distanza di 12 mesi, possiamo constata-
re che molto è stato fatto per limitare gli 
effetti negativi sulla vita intera della città 
ed è sotto gli occhi di tutti l’avanza-
mento del cantiere, che nella primave-
ra del 2020 potrà consentire di ritornare 
a una situazione di normalità per la via-
bilità urbana. L’augurio per l’anno nuo-
vo è non solo che questo possa acca-
dere nei tempi previsti, ma che la stessa 
convergenza di obiettivi, volontà e ca-
pacità realizzative possa trovare appli-
cazione anche negli altri ambiti in cui si 
giocano le partite del nostro sviluppo 
economico. A cominciare da quanto 
già oggi si sta progettando proprio nel 
quadrante della Val Polcevera, sotto e 
a fianco di quel “Cerchio Rosso” dise-
gnato dalla squadra coordinata 
dall’architetto Stefano Boeri: un proget-
to che ha come punto qualificante la 
creazione di una “Green Factory”, ossia 
di un potenziamento delle attività pro-
duttive che costituiscono il patrimonio di 
saper fare industriale della Val Polceve-
ra e che possono trovare accelerazione 
dei propri processi di innovazione con il 
contributo della ricerca e del trasferi-
mento di tecnologie, in un contesto di 
alta qualità urbana. Analogamente, ci 
attendiamo che si compiano i passi de-
cisivi per completare la costruzione del 
Great Campus di Erzelli, con l’apertura 
dei cantieri per la costruzione della 
nuova sede della Scuola Politecnica e 
dei nuovi edifici destinati a ospitare 
aziende, ricercatori e studenti. E, anco-
ra, che si dia avvio alla riorganizzazione 
degli spazi destinati alla cantieristica 
navale e alle altre funzionalità produtti-
ve che trovano un decisivo fattore di 
competitività nella vicinanza al mare, 
Zona Logistica Semplificata compresa. 
Occorre portare a completamento le 
opere infrastrutturali avviate e dare ini-
zio a quelle altrettanto necessarie, per 
non condannare all’isolamento un terri-
torio la cui fragilità è emersa in tutta 
evidenza in queste ultime settimane. Il 
21 gennaio terremo la nostra assemblea 
pubblica dal titolo “Genova Internazio-
nale. Last Call”. Essere internazionali è la 
nostra vocazione e il nostro destino. Si 
terrà nella fabbrica di Esaote, una delle 
tante imprese internazionali che costitui-
scono il tessuto portante della nostra As-
sociazione.  
Auguro a tutti un 2020 in cui lo sguardo 
possa arrivare lontano, allargando 
l’orizzonte del nostri propositi. 
 
Giovanni Mondini  
Presidente Confindustria Genova

 
Chiusura uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi a partire da lunedì 
24 dicembre, e riapriranno martedì 2 
gennaio. 
Per qualsiasi evenienza restano a di-
sposizione il direttore generale Mas-
simo Sola (335 5752970), i responsabili 
delle Aree Marcello Bertocchi (366 
6790410); Guido Conforti (335 
6503968); Leopoldo Da Passano (335 
7813232); Piera Ponta (335 7623390), 
Marco Romussi (335 1254139) e, per 
Ausind Srl, Guido Torrielli (335 
6503967). 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Genova Impresa 
 

A questo link si può sfogliare online il 
numero 6/2019 di Genova Impresa. Il 
dossier “Italia sì, Italia no” è dedicato 
alla capacità del nostro Paese di at-
trarre – e trattenere – imprese stranie-
re; è aperto dall’intervista a Licia Mat-
tioli, vicepresidente di Confindustria 
all’internazionalizzazione e dall’edito-
riale di Giuseppe Zampini, quale past 
president dell’Associazione con dele-
ga all’internazionalizzazione. 
Il settimanale Genova Impresa sette-
giorninews ritorna online venerdì 10 
gennaio. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confindustria Nautica 
 

Al termine delle due assemblee di fi-
ne anno, tenutesi rispettivamente il 18 
e il 19 dicembre, i Soci di Nautica Ita-
liana e di UCINA e hanno approvato 
il percorso che porterà entro il 31 
gennaio 2020 alla loro riunificazione 
in Confindustria Nautica, la sigla as-
sociativa che riunirà il comparto nau-
tico nazionale sotto un’unica rappre-
sentanza.  
Poiché la casa comune sarà quella di 
Confindustria, lo statuto resterà quello 
di Ucina, integrato con alcune modi-
fiche richieste dai Soci di Nautica Ita-
liana, che sono state accolte e vota-
te dall’assemblea dei Soci Ucina. 
Non meno di 45 aziende di Nautica 
Italiana dovranno aderire entro il 31 
gennaio prossimo, secondo le moda-
lità fissate dal “Protocollo di intenti per 
la riunificazione”, al fine di rendere 
operativo l’accordo che prevede 
l’affiancamento dei rappresentanti 
delle due associazioni. 
Saverio Cecchi resterà in carica co-
me presidente, mentre Lamberto Ta-
coli diverrà vice presidente vicario. Al 
termine del periodo transitorio, che 
porterà all’elezione di un nuovo pre-
sidente e della squadra dei vice pre-
sidenti, i due diventeranno entrambi 
past president di Confindustria Nauti-
ca.  
 
www.ucina.net 
 
 

Connext 2020 
 

Sono aperte le iscrizioni espositori a 
Connext 2020, in programma il 27 e 
28 febbraio a Milano, presso il MiCo. 
Tra le novità, i “laboratori”, luoghi in 
cui le imprese lavoreranno insieme 
per sviluppare conoscenza, incenti-
vare relazioni e potenziare la presen-
za della manifattura. 

in Associazione Confindustria 

https://www.sampdoria.it/
https://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2019-n-6
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Verrà inoltre data visibilità a prodotti 
innovativi “flagship”, risultato dell’in-
terazione di più componenti e filiere, 
da riprodurre fisicamente nello spazio 
in fiera e intorno ai quali organizzare 
la presenza degli espositori.  
Anche quest'anno Connext si artico-
lerà attraverso 4 driver tematici chia-
ve: Fabbrica Intelligente; Le città del 
futuro; Pianeta sostenibile; La persona 
al centro del progresso.  
Alle aziende che hanno partecipato 
all'edizione di Connext 2019 oppure a 
un evento territoriale di Connext en-
trando a far parte del Marketplace 
nazionale, sarà riconosciuto uno 
sconto del 10% sull'acquisto della so-
luzione espositiva prescelta.  
Il sito connext.confindustria.it è in 
continuo aggiornamento: a breve la 
data per registrarsi come startup e 
come visitatore. 

www.confindustria.it 

Arcelor Mittal 
ArcelorMittal ha annunciato che AM 
InvestCo ha firmato un accordo non 
vincolante con i Commissari Ilva no-
minati dal Governo che costituisce la 
base per continuare le trattative ri-
guardanti un piano industriale per Il-
va, incluso un investimento azionario 
da parte di un ente partecipato dal 
Governo. 
Il nuovo piano industriale prevede in-
vestimenti in tecnologia verde da 
realizzarsi anche attraverso una nuo-
va società finanziata da investitori 
pubblici e privati. I negoziati prosegui-
ranno fino a gennaio 2020. Nel frat-
tempo, nel corso dell'audizione che si 
è tenuta il 20 dicembre, i Commissari 
Ilva e AM InvestCo hanno chiesto un 
ulteriore rinvio fino alla fine di gen-
naio 2020 della richiesta delle misure 
provvisorie avanzate dai commissari 
Ilva. 

emanuela.cherubini@arcelormittal.com 

ICE Agenzia 
Con l’obiettivo di aumentare il nume-
ro delle imprese esportatrici, a partire 

dall’aprile 2020, le aziende fino a 100 
dipendenti potranno accedere gra-
tuitamente ai servizi di ICE Agenzia: 
informazioni generali e di primo orien-
tamento; ricerche di mercato; stati-
stiche personalizzate; informazioni 
doganali, legali, f iscali; ricerca clienti, 
partner o investitori esteri. Il catalogo 
sarà online nelle prossime settimane. 

www.ice.it  

MENA 
Il ruolo economico svolto dai paesi 
del Nord Africa e del Medio Oriente 
(MENA) nello scenario economico in-
ternazionale sta diventando sempre 
più rilevante, non solo per la ricchez-
za di materie prime ma anche per la 
loro posizione geografica privilegiata.  
A questo link è pubblicata la nota del 
Centro Studi Confindustria che mette 
a fuoco gli attuali legami economici 
tra l’Italia e i MENA e quali sono le 
prospettive per il prossimo futuro. 

gfranceschini@confindustria.ge.it 

Books, buildings, bytes 
Poesia, scienza, visioni politiche e re-
ligiose sono state stampate in libri 
che sono conservati in edifici che 
chiamiamo biblioteche. Circa tren-
t’anni fa, la natura tangibile della pa-
gina di carta è stata affiancata dal 
concetto meno tangibile di bit, ma 
l'edificio dei bit dev’essere ancora 
costruito. Verosimilmente, è il mondo 
stesso, e non servono muri per pro-
teggere i bit dal fuoco perché non 
bruciano. Noi umani, tuttavia, ab-
biamo bisogno di spazio per definire 
le nostre attività: la stessa storia della 
civiltà può essere raccontata attra-
verso gli edifici. Questo è il tema che 
Filippo De Mari, Professore associato 
di Analisi Matematica all’Università di 
Genova, tratterà nel primo Coffee-
tech del 2020, venerdì 10 gennaio. 
Anno nuovo, ma stessa sede e stesso 
programma: in Associazione, Sala 
Consiglio (6° piano); dalle 7.30, caffè 
e focaccia; e alle 8.00 si va in diretta - 
anche streaming, sulla pagina Fa-
cebook di Confindustria Genova.  
Auguri! 

ccrocco@confindustria.ge.it 

Clean Energy Package 
“Il Pacchetto Energia Pulita: l'evolu-
zione del mercato elettrico italiano” è 
il seminario organizzato da Confindu-
stria nazionale in collaborazione con 
Confindustria Genova per approfon-
dire le direttive e i regolamenti con-
tenute nel Clean Energy Package 
approvato dalla Commissione euro-
pea nel mese di maggio. 
L’incontro si terrà lunedì 20 gennaio 
2020, presso la sede dell’Associa-
zione, con inizio alle ore 10.00.  
A questo link è disponibile il pro-
gramma dettagliato. 

adelucchi@confindustria.ge.it 

Bando ISI 
È pubblicato a questo link il Bando ISI 
2019 per il finanziamento a fondo 
perduto di progetti di miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. 
I fondi messi a disposizione per le im-
prese del territorio ligure, suscettibili di 
variazione in base al numero di do-
mande presentate, ammontano a 
quasi 5 milioni e mezzo di euro (a 
fronte degli oltre 9 milioni del bando 
2018). Il contributo è pari al 65% 
dell'investimento, fino a un massimo 
di 130.000 euro ed è soggetto al re-
gime de minimis degli aiuti di Stato.  
Le spese ammesse a finanziamento 
devono essere riferite a progetti non 
realizzati e non in corso di realizzazio-
ne alla data di chiusura della proce-
dura informatica di compilazione del-
la domanda, che sarà resa nota 
dall'Istituto entro il 31 gennaio 2020. 
In caso di ammissione, il progetto do-
vrà essere realizzato e rendicontato 
entro 365 giorni dalla data di ricezio-
ne della comunicazione di accogli-
mento; tale termine è prorogabile, su 
richiesta motivata dell’impresa per un 
periodo non superiore a sei mesi. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) è a disposizione delle azien-
de associate interessate a valutare la 
possibilità di accedere ai finanzia-
menti. 

adelucchi@confindustria.ge.it 
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http://bit.ly/Nota_CSC_MENA
https://www.confindustria.ge.it/images/energia_pulita_programma_Genova_20_gennaio_bis.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
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Gaslini Onlus 
 

L’Associazione Gaslini Onlus, che or-
ganizza e promuove attività ed even-
ti per la raccolta fondi a favore 
dell’Istituto Giannina Gaslini di Geno-
va, ha lanciato la campagna “I Love 
Gaslini Onlus”, in cui si invitano dona-
tori, amici e followers a collegarsi alla 
pagina Facebook @gaslinionlus per 
lasciare i propri dati e ricevere in re-
galo il bracciale Gaslini Onlus.  
È inoltre attiva la piattaforma 
https://sostienici.gaslinionlus.it/ dove 
si può scegliere direttamente quale 
progetto sostenere.  
 
camilla@gaslinionlus.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Cathay Pacific 
Acquistando un biglietto con Cathay 
Pacific per le destinazioni indicate in 
allegato entro il 31 gennaio 2020 per 
viaggi entro il 31 marzo 2020, si potrà 
usufruire di una ulteriore riduzione, ma 
con le stesse agevolazioni e flessibilità 
della convenzione. Dettagli dell'offer-
ta visibili nella categoria Viaggi e tra-
sporti. 
 

Greataly 
Implementata la convenzione con 
Greataly per la progettazione e forni-
tura uffici - chiavi in mano: servizio 
dedicato alla progettazione illumino-
tecnica; test fit di valutazione per tra-
sloco uffici; smart working anche nelle 
piccole medie imprese; verifiche e 
correzioni acustiche per ridurre rumori 
sgradevoli e ritorni di voce; welfare 
dipendenti: arredamento per abita-
zioni e illuminazione. 
Dettagli dell'offerta con ulteriore 
promo valida fino al 31 marzo 2020 vi-
sibili nella categoria Servizi. 
 

Regus 
Nuova apertura a Genova, in piazza 
De Ferrari - Largo XII Ottobre 1/3d del 
partner in convenzione Regus. Oltre 
3800 sedi in tutto il mondo, 54 business 
center in Italia, presenza in 128 Paesi, 
2 centri a Genova (San Benigno e De 
Ferrari), una rete di spazi di lavoro per 
tutte le aziende, vantaggi economici 
immediati, l’opportunità di esternaliz-
zare interamente o in parte il portfolio 
di uffici. Una community globale e un 
luogo per il networking. Dettagli 
dell'offerta visibili nella categoria Ser-
vizi. 
 

 
* * * 

A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Economia circolare  
 

Il 31 dicembre è il termine ultimo per 
candidarsi per la 2a edizione del con-
corso dedicato ai Best Performer 
dell'Economia Circolare, ovvero quel-
le imprese che, nell’arco temporale 
degli ultimi tre anni 2017-2019, hanno 
intrapreso azioni finalizzate allo svi-
luppo di un modello di business o 
all’attivazione/aggiornamento del 
processo produttivo (approvvigiona-
mento, design, produzione, distribu-
zione, consumo, recupero, riciclo…), 
in un’ottica di transizione verso logi-
che “circolari”. 
Le aziende interessate possono invia-
re il questionario a questo link entro il 
31 dicembre. 
La premiazione dei vincitori si terrà a 
febbraio 2020 presso il MiCo di Milano 
in occasione di Connext 2020. 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

Regala Teatro 
 

Fino al 6 gennaio 2020, Teatro Nazio-
nale di Genova riserva una promo-
zione alle aziende associate a Con-
findustria Genova per l’acquisto di 
Regala Teatro, la Carta di Natale vali-
da per 5 ingressi a posto unico, utiliz-
zabile anche da più persone nella 
stessa sera. La carta è valida per gli 
spettacoli in abbonamento sino a fine 
stagione 2020. 
I dettagli dell'offerta sono visibili 
nell’area Convenzioni del nostro sito, 
alla categoria Welfare, Incentive e Ri-
storazione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
  

csr prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
http://economiacircolare.confindustria.it/questionario-case-history-concorso
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