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A. CONFINDUSTRIA GENOVA 
 Missione 
 Fare Sistema 
 Perché Associarsi 

 
SERVIZI 
 Affari internazionali 
 Ambiente 
 Centro Studi 
 Comunicazione 
 Economia d’impresa, credito, finanza 

agevolata 
 Energia 
 Fiscale, Legale, Dogane 
 Formazione 
 Fondimpresa e Fondirigenti 
 Giurisprudenza sul lavoro 
 Innovazione, Ricerca e Finanziamenti 

settore 
• DIHL – Digital Innovation Hub Liguria 

 Legislazione del Lavoro 
 Organizzazione eventi 
 Politiche Portuali 
 Porto e Logistica 
 Previdenziale 
 Progetti e Infrastrutture 
 Rapporti associativi 
 Rapporti con Università e Scuola 
 Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro 
 Start up desk 
 Sindacale e Consulenza Giuslavoristica 

• Referenti per CCNL 
 Tra-in 

• Convenzioni Nazionali - Retindustria 
 Welfare Aziendale 

 
 

 
SISTEMA DI RELAZIONI 
 Società ed Enti partecipati  

– Accordi Esterni 
 Sezioni merceologiche 
 Comitato Piccola Industria 
 Gruppo Giovani Imprenditori 
 Gruppo Territoriale del Tigullio 
 Gruppo Internazionalizzazione – A.L.C.E. 
 Gruppo Prodotti chimici e energetico 

petroliferi  
 Gruppo Dixet 
 Club Ambiente 
 Club Finanza 
 Club Formazione 
 Club Internazionalizzazione 
 Club Lavoro 
 Club Previdenza 
 Club Sicurezza  
 Club Studi e Ricerche 
 Club Tra-in 

 
B. AUSIND S.R.L. 

 
SERVIZI DEDICATI 
 Credito e Finanza 
 Editoria 
 Energia e Gas 
 Eventi 
 Formazione 
 Gestione del personale 
 Internazionalizzazione 
 Privacy 
 Sicurezza 
 Sistemi di gestione 

 

 

 

C. CONFINDUSTRIA NAZIONALE  
 
PROGETTI NAZIONALI 
 Industria 4.0 
 Patto per la Fabbrica 
 ELITE Desk 
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L'impegno di Confindustria Genova è costantemente 
orientato a far percepire l’importanza del valore che il 
lavoro, il “fare impresa” e la propensione a investire 
ricoprono per la competitività del Paese e il benessere 
della società. Diffondere cultura d’impresa significa, 
infatti, creare una consapevolezza condivisa rispetto agli 
sforzi che gli imprenditori compiono quotidianamente 
per preservare, innovare e far crescere l’industria italiana 
nell’interesse dei lavoratori e delle loro famiglie, delle 
comunità e dei territori nei quali essa opera e dell’intero 
Paese. La promozione del sistema dei valori, declinati in 
identità e rappresentanza, è per Confindustria Genova 
un obiettivo strategico che si propone sia di rafforzare il 
legame con gli imprenditori già parte del Sistema sia di 
attrarne di nuovi, accompagnandoli in un percorso nel 
quale la partecipazione alla vita associativa trovi il suo 
momento centrale. 
Valori incentrati sul principio della legalità e sul rispetto 
delle regole associative; sull’accountability quale 
elemento essenziale a ogni livello (associativo, 
imprenditoriale e istituzionale); sull’etica e sulla 
trasparenza, senza le quali non c’è possibilità di sviluppo 
per una sana attività economica e una libera e 
consapevole società civile. 
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Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese 
manifatturiere e di servizi in italia composta da oltre 150 mila imprese di 
tutte le dimensioni e distribuite sull’intero territorio nazionale con oltre 5,4 
milioni di addetti. 

Il sistema associativo è articolato in 218 Organizzazioni associate, suddivise 
in: 

69 Associazioni di Territorio 

88 Associazioni di settore 

15 Federazioni di Settore 

14 Rappresentanze Regionali 

10 Rappresentanze di Settore  

16 Rappresentanze Internazionali  

 12 Associati Aggregati 

  1 Rappresentanza di progetto  

L’attività dell’associazione è di garantire la centralità dell’impresa, quale 
motore dello sviluppo economico, sociale e civile del paese.  

Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le Istituzioni per 
contribuire al benessere e al progresso della società. E’ in questa chiave 
che garantisce servizi sempre più diversificati, efficienti e moderni. Il valore 
aggiunto è quello della sua rete: una sede centrale a Roma, 225 
Organizzazioni associate; dal 1958 anche una sede a Bruxelles, che ha 
assunto sempre più una rilevanza strategica  e costituisce oggi il punto di 
riferimento per l’intero Sistema Italia, presso l’Unione Europea. 

La forza di Confindustria sono le risorse umane, asset strategico in un 
contesto in rapida trasformazione e orientato all’eccellenza e alla 
managerialità. 

Fare sistema significa guardare tutti nella stessa direzione. Creare una forte 
collaborazione per contribuire al processo di costruzione e di messa a fattor 
comune delle conoscenze e per ottenere nuova capacità organizzativa e 
obiettivi comuni. 
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L’osservatorio dell’Associazione è unico nel suo genere e la forza della rete 
favorisce il contatto tra imprenditori e aziende nei vari segmenti, piccole, 
medie e grandi, che, al di fuori del contesto associativo, avrebbero meno 
occasioni di confronto. 

Grazie all'adesione a Confindustria Genova, ogni impresa ha subito a 
disposizione accessi riservati per fruire dei servizi generali e specialistici, 
ricevere informazioni, consulenza e soluzioni mirate in ottica di ottemperanza 
alle norme vigenti e/o di saving, nonché numerose occasioni di incontro e 
supporto alla visibilità grazie ai canali di comunicazione dell'Associazione. 

Confindustria Genova è l’interlocutore principale delle Istituzioni (Regione 
Liguria, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova e 
Università) e degli Enti e Organismi per supportare e risolvere problematiche 
individuali e collettive delle imprese (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Direzione 
Territoriale del Lavoro, Dogane, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, Ufficio Provinciale Motorizzazione, Catasto, Arpal…) 

Il programma di iniziative mirate alla diffusione dell'informazione e 
all'approfondimento di tematiche di interesse generale o specifico (seminari, 
conferenze, dibattiti, progetti editoriali, ecc.) promosse dal Comitato Piccola 
Industria, dal Gruppo Giovani Imprenditori, dal Gruppo Territoriale del Tigullio, 
dal “DIXET – Gruppo d’Imprese ad Alta Tecnologia” e dai Club Territoriale 
Valle Scrivia, Ambiente, Finanza d’Impresa, Internazionalizzazione, Lavoro, 
Sicurezza e tra-in, consente l’accesso ad un’articolata proposta per 
rispondere con efficacia agli obiettivi di comunicazione istituzionale, nel 
rispetto del budget che ogni impresa deciderà di destinare all’azione di 
marketing sul territorio. 

 

 http://www.confindustria.ge.it/come-associarsi.html 

Referente Area Organizzazione e Marketing 

Per Associarsi:  

DEBORAH GARGIULO 
Tel: (+39) 010 8338.444 - Fax: (+39) 010 8338.577 - Mob: (+39) 366 650 2290 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/deborah-gargiulo.html 
 
FEDERICO SADOWSKY 
Tel: (+39) 010 8338.365 - Fax: (+39) 010 8338.577 
fsadowsky@confindustria.ge.it 
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Il Servizio Affari Internazionali offre supporto operativo alle imprese associate 
interessate a valutare una possibile apertura ai mercati esteri oppure a 
consolidare e ad ampliare rapporti commerciali già avviati. A tal fine, 
l’Associazione si avvale anche della collaborazione della rete estera del 
Sistema Confindustria, di ICE Agenzia e delle rappresentanze diplomatiche 
italiane nel mondo, e ha sottoscritto specifici accordi con il “Polo Sace-
Simest” e con alcuni istituti di credito per la gestione degli aspetti finanziari 
legati a investimenti esteri e all’export.  

Confindustria Genova promuove inoltre opportunità di business per le 
imprese partecipando o organizzando direttamente missioni all’estero, 
missioni incoming e incontri B2B con potenziali partner e buyer, anche in 
modalità virtuale grazie alla piattaforma Confindustria Liguria Virtual Events. 
L’accesso alla piattaforma Tenderblade (un software che valuta la possibilità 
di un’azienda di vincere una gara di appalto europea) offre ulteriori 
occasioni di sviluppo del business. 

Le imprese straniere senza sede in Italia ma che abbiano interessi 
commerciali, di partnership o di investimento nella Città Metropolitana di 
Genova (o comunque in Italia), possono aderire all’Associazione 
nell’apposita Sezione Imprese Estere e usufruire di tutti i servizi riservati alle 
aziende associate con sede nella Città Metropolitana di Genova. 
 

Temi trattati  Commercio internazionale 
 Mappatura aziende all'estero 
 Missioni all'estero 
 Progetti di internazionalizzazione 
 Virtual exhibit e B2B 
 Gare europee 
 Temporary export manager 

Referente Affari Internazionali, Comunicazione e Organizzazione Eventi 

PIERA PONTA  
Tel: (+39) 010 8338.426 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 7623 390 
pponta@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/piera-ponta.html 
 
MATILDE ORLANDO 
Tel: (+39) 010 8338.338 - Fax: (+39) 010 8338.577 
morlando@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/matilde-orlando.html 
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Il Servizio fornisce la consulenza sulla materia, con particolare riferimento agli 
adempimenti normativi e agli strumenti volontari per affrontare 
proattivamente le tematiche ambientali. 

Fornisce: 

a) assistenza per individuare gli interventi necessari alla predisposizione di 
attività mirate a interventi di efficientamento/risparmio aziendale; 

b) assistenza anche relativamente alla TARI (tassa sui rifiuti) per la corretta 
determinazione della superficie assoggettabile, per la presentazione 
della eventuale domanda di rettifica in Comune e durante l’iter della 
pratica. 

Si occupa inoltre: 

a) di redigere e presentare memorie difensive a seguito delle sanzioni 
amministrative irrogate alle imprese da parte degli Enti di controllo; 

b) assistere le imprese, tramite il supporto legale interno, nei verbali di 
identificazione per i procedimenti di prescrizione ex art. 318 ter D.Lgs. 
152/2006 contro le imprese che hanno commesso contravvenzioni alla 
normativa del D.Lgs. 152/2006; 

Il Servizo informa sulle norme nazionali e internazionali che disciplinano i 
sistemi di gestione aziendale, con particolare riferimento ai temi della qualità, 
dell'ambiente e della responsabilità sociale d'impresa.  

Da ultimo mette a disposizione strumenti di analisi specifici su due argomenti: 
impatto ambientale, gestione immobiliare. 

 

Temi trattati  Acqua 
 Adempimenti ambientali 
 Aria 
 Autorizzazioni ambientali 
 Danno Ambientale 
 Formazione 
 Gestione contenzioso 
 IPPC 
 Rifiuti 
 Rischio ambientale 
 Rumore 
 Suolo 

Referente Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica 

VALENTINA CANEPA  
Tel: (+39) 010 8338.216 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 366 650 2027 
vcanepa@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/valentina-canepa.html 
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Il Centro Studi elabora periodicamente report circa gli indicatori economici 
che riguardano il territorio della Città Metropolitana di Genova ovvero di suoi 
ambiti specifici. 

Su richiesta di Sezioni o gruppi omogenei di imprese svolge anche attività di 
ricerca ed elaborazione di dati relativi a particolari settori produttivi. 

A tale proposito propone alle aziende associate la compilazione di appositi 
questionari di rilevazione dei dati, assicurando la totale riservatezza in fase di 
elaborazione e la visibilità circa i risultati aggregati. 

 

Temi trattati  Analisi congiuntura economica 
 Centro Studi Confindustria 
 Customer satisfaction 
 Elaborazione e analisi dati 
 Indicatori economici 
 Indagini economiche e sociali 
 

Referente Centro Studi 

GIACOMO FRANCESCHINI 
Tel: (+39) 010 8338.572 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob. (+39) 366.5824390 
gfranceschini@confindustria.ge.it  
http://www.confindustria.ge.it/giacomo-franceschini.html 
 
 

 

 

 

 

 



Confindustria Genova  

12 

 

 
Il Servizio Comunicazione supporta le imprese nelle proprie esigenze di 
comunicazione e di rapporto con le Istituzioni e con i media. Gestisce l’attività 
di informazione e di comunicazione attraverso e-mail, il sito 
www.confindustria.ge.it e i prodotti editoriali Genova Impresa 
settegiorninews (settimanale online) e l'house organ Genova Impresa. Ogni 
giorno, rende disponibile online la rassegna stampa con i principali articoli 
riguardanti il sistema Confindustria, l’economia nazionale e locale, la politica 
nazionale e locale, la sanità, il porto, il turismo. 

“Genova Impresa” è il bimestrale di Confindustria Genova: ospita interviste a 
imprenditori, a rappresentanti delle Istituzioni, a esponenti del mondo 
scientifico e della cultura, interventi di esperti in materia di economia, fisco, 
lavoro, ambiente, dossier tematici; viene distribuito in oltre 5.000 copie nelle 
edicole della Città Metropolitana di Genova in allegato a Il Sole 24 Ore e 
inviato alle imprese associate e alle associazioni del Sistema Confindustria, 
alle Autorità e alle Istituzioni locali, all’Università e agli Enti di ricerca, agli 
Ordini professionali. 

Genova Impresa viene inoltre distribuito in occasione degli eventi organizzati 
da Confindustria Genova, tra cui l’assemblea pubblica “aperta alla città”, e 
dei principali appuntamenti nazionali, come il Convegno dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria a Santa Margherita Ligure, che si caratterizza per 
la partecipazione numerosa e qualificata di imprenditori, economisti, 
giornalisti.  

Genova Impresa è disponibile anche online, in formato sfogliabile: l’uscita di 
ogni numero viene segnalata nella home page del sito, sul settimanale 
Genova Impresa settegiorninews e sulle pagine social dell’Associazione 
(Facebook, Linkedin, Twitter).  

Genova Impresa costituisce quindi uno strumento di comunicazione efficace 
per le imprese sul territorio, interessate a farsi conoscere o a rafforzare la 
propria immagine presso una platea di lettori mirata. 

 

“Genova Impresa settegiorninews” è l’organo di informazione settimanale di 
Confindustria Genova: ogni venerdì sera viene pubblicato in formato 
sfogliabile sul sito web dell’Associazione, inviato contestualmente con link al 
sito e in file pdf a una lista di contatti altamente profilata e quindi postato sui 
social (Facebook, Linkedin, Twitter).  

In copertina e nella prima pagina le imprese possono riservare uno spazio per 
l’inserimento del logo aziendale (con link al sito web, pagina social, video…) 
e di un testo (o immagine) di carattere istituzionale.  

 

Per essere presenti su uno o più numeri di “Genova Impresa” o di “Genova 
Impresa settegiorninews” contattare: genovaimpresa@ggallery.it o 
pponta@confindustria.ge.it 
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Referente Area Affari Internazionali, Comunicazione e Organizzazione Eventi 

PIERA PONTA 
Tel: (+39) 010 8338.426 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 7623 390 
pponta@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/piera-ponta.html 
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Il Servizio fornisce consulenza e assistenza alle imprese in materia di: 

ECONOMIA D’IMPRESA: normativa relativa agli appalti pubblici, sull’antimafia 
e sulla legalità, sui pagamenti della Pubblica Amministrazione, sulle reti di 
impresa e i distretti tecnologici, nonché sullla proprietà industriale. 

CREDITO: accesso al credito bancario attraverso apposite convenzioni o con 
l’intervento del sistema di Rete Fidi Liguria e del Medio Credito Centrale e i 
nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. 

Il Servizio svolge inoltre funzioni di desk sul territorio per il Fondo Italiano di 
Investimento, per SACE e SIMEST, per il Progetto Élite di Borsa Italiana. 

FINANZA AGEVOLATA: agevolazioni finanziarie (regionali, nazionali, europee) 
relativamente a progetti di ricerca e innovazione, energia, 
internazionalizzazione, sviluppo produttivo, start up. Il supporto per la 
presentazione delle domande relative ai bandi pubblici avviene attraverso 
Ausind S.r.l..  

 

Temi trattati ECONOMIA DI IMPRESA 

 Appalti, antimafia e legalità 
 Distretti tecnologici e poli di innovazione 
 Pagamenti P.A. 
 Proprietà industriale 
 Reti di impresa 

CREDITO 

 Accesso al credito 
 Ingegneria finanziaria 
 Ligurcapital / Capitalimpresa 
 Rete Fidi Liguria e sistema garanzie 
 Sace / Simest  

FINANZA AGEVOLATA: 

 Finanziamenti alle imprese 
 Servizio finanziamenti agevolati 
 

Referente Area Sviluppo Economico e Territoriale, Economia del Mare 

ROBERTO RISSO 
Tel: (+39) 010 8338.549 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2280 
rrisso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/roberto-risso.html 
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Il Servizio assicura la verifica della congruità delle condizioni contrattuali 
applicate in funzione dei volumi di consumo energetici e, nel caso, propone 
la partecipazione a uno dei consorzi costituiti per l’acquisto di energia 
elettrica e gas, quantificandone i potenziali risparmi. 

Fornisce informazioni in merito ai temi dell'efficienza energetica e delle fonti 
rinnovabili.  

Cura, da ultimo, i rapporti con i distributori e i fornitori di energia elettrica, gas 
e acqua al fine di meglio tutelare le imprese associate in merito alle 
problematiche relative alla qualità dei servizi di fornitura. 

 

Temi trattati  Consorzi energia 
 Efficienza energetica 
 Energia elettrica 
 Gas 
 Fonti rinnovabili 
 Risparmio energetico 

 

Referente Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica 

ANDREA DELUCCHI  
Tel: (+39) 010 8338.583 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 366 650 2036 
adelucchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/andrea-delucchi.html 
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Il Servizio fornisce supporto alle imprese sugli adempimenti connessi 
complessivamemte alla normativa tributaria e doganale, nonché su 
tematiche di diritto societario e di organizzazione aziendale quale la tutela 
della privacy.  

Grazie a un accordo con il Collegio Notarile di Genova è possibile inoltre 
accedere a un servizio gratuito di consulenza sulle materie di diretta 
competenza notarile. 

 

Temi trattati FISCALITA’ 

 Catasto 
 Dogane 
 Fiscalità locale 
 Imposte dirette 
 Imposte indirette 
 Legislazione e adempimenti tributari 

 

DIRITTO DI IMPRESA 

 Contrattualistica societaria 
 Concorrenza 
 Gestione emergenze catastrofali 
 Privacy 
 Responsabilità amministrative persone giuridiche (D.Lgs.231/01) 
 Sicurezza alimentare e etichettatura 
 

Referente Area Sviluppo Economico e Territoriale, Economia del Mare 

GIUSEPPE CARUSO 
Tel: (+39) 010 8338.214 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 366 650 2030 
gcaruso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giuseppe-caruso.html 
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Il Servizio si occupa di effettuare l’analisi dei fabbisogni formativi delle 
aziende da cui elaborare una progettazione didattica specifica basata sulle 
reali esigenze ed obiettivi dell'impresa e dei partecipanti individuando, 
successivamente, percorsi formativi strutturati che permettano di favorire il 
potenziamento di competenze tecniche specifiche e trasversali 
indispensabili per la crescita aziendale. 

Offre consulenza e supporto alle aziende in tema di formazione obbligatoria 
nei contratti collettivi che la prevedono e nei contratti di apprendistato 
professionalizzante.  

Si relaziona con gli uffici preposti della Regione Liguria relativamente ai bandi 
di formazione continua promossi dall’Ente e li divulga alle imprese tramite i 
canali di comunicazione associativi o incontri mirati. 

Attiva e gestisce tirocini extracurriculari tramite la propria società di servizi 
Ausind srl. 

Informa le imprese sulle opportunità derivanti dall’adesione ai fondi 
interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti per finanziare la formazione 
aziendale. 

Nell’ambito di Fondimpresa, la Commissione Paritetica e i Comitati di 
pilotaggio si occupano degli accordi sindacali a supporto dei piani da 
presentare sul conto formazione e sugli Avvisi di sistema. 

 

Temi trattati  Analisi fabbisogni formativi aziendali 
 Avvisi Bandi Regionali 
 Corsi di formazione 
 Fondimpresa 
 Fondirigenti 
 Tirocinio Extracurriculare 

Referenti Area Relazioni industriali 

TAMARA VIGANO' 
Tel: (+39) 010 8338.421 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 335 599 5511 
tvigano@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/tamara-vigano.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
 
 

Comitati di pilotaggio  

PAOLA NICORA 
Tel: (+39) 010 8338.461 - Fax: (+39) 010 8338.236 
pnicora@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/paola-nicora.html 
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Fondimpresa è il fondo interprofessionale istituito da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil 
per la formazione continua degli operai, impiegati e quadri delle imprese 
aderenti. Con 177 mila imprese iscritte, per un totale di 4 milioni e 600 mila 
lavoratori, Fondimpresa è il più importante fondo in Italia aperto alle imprese di 
ogni settore e dimensione. 
 

Riferimento http://www.fondimpresaliguria.it/ 

http://www.fondimpresa.it/ 
 

 

                          
  

Fondirigenti è il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei 
dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager. L’adesione è gratuita e 
consente a ogni azienda di utilizzare in tempo reale le proprie risorse, gestire 
online i piani formativi, usufruire di tutti gli strumenti e dei servizi per lo sviluppo 
della cultura manageriale. 
 

Riferimento http://www.fondirigenti.it 
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Il Servizio fornisce informative e consulenza, anche a supporto del Servizio 
Sindacale e Consulenza Giuslavoristica per la migliore gestione delle attività 
dello stesso in favore delle imprese, circa le più rilevanti pronunce 
giurisprudenziali concernenti il diritto del lavoro ed il diritto sindacale. 

Si occupa inoltre di studiare gli orientamenti della giurisprudenza del lavoro a 
livello nazionale e territoriale, dandone opportuna comunicazione alle 
imprese associate. 

Il Servizio collabora, inoltre, con le più importanti associazioni territoriali per la 
raccolta ed il commento delle sentenze di maggior interesse in materia 
lavoristica. 

 

Referente Area Relazioni industriali 

GIOVANNI GASTALDI 
Tel: (+39) 010 8338.463 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2033 
ggastaldi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giovanni-gastaldi.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
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Il Servizio si occupa di sostenere i processi di innovazione e trasferimento 
tecnologico in favore delle imprese, anche dal punto di vista del sostegno 
agli investimenti connessi.  

Gestisce i rapporti con l’Università, l’Istituto Italiano di Tecnologia, i Centri di 
ricerca e il CNR. 

Il Servizio segue anche le attività di Digital Innovation Hub Liguria in quanto 
Confindustria Genova è socio fondatore dello stesso unitamente a 
Confindustria Liguria, Confindustria Imperia, Unione Industriali di Savona e 
Confindustria La Spezia. 

 

Temi trattati  Cluster, Distretti tecnologici e Poli della ricerca 
 CNR 
 D.H.I. Liguria  
 Digital transformation 
 Finanziamenti a ricerca e innovazione 
 Innovazione 
 Università, IIT e Centri di ricerca 
 

Referente Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica 

GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 - Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
 
CHIARA CROCCO 
Tel: (+39) 010 8338.221 - Fax: (+39) 010 8338.585 - Mob: (+39) 334 666 9317 
ccrocco@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/chiara-crocco.html 
 
ROBERTO RISSO 
Tel: (+39) 010 8338.549 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2280 
rrisso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/roberto-risso.html 
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Liguria 

 

 

 

 

 

 

Riferimento 

Digital Innovation Hub Liguria è un’associazione senza scopo di lucro per 
sostenere i processi di trasformazione delle imprese, nell’ambito del Piano 
Nazionale Impresa 4.0. 

Il progetto dell’Associazione si inquadra nella rete dei DIH di Confindustria a 
disposizione delle imprese operanti in un determinato contesto territoriale, per 
comprendere le opportunità e orientarsi rispetto alle sfide poste dalla 
trasformazione digitale. 

http://preparatialfuturo.confindustria.it/digital-innovation-hub/cosa-sono/ 
 

Referente Direzione Generale 

GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 - Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
 
SIMONA BERTETTO 
Tel: (+39) 010 8338.207 - Fax: (+39) 010 565794 - Mob: (+39) 347 5375955 
simona.bertetto@confindustrialiguria.it 
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Il Servizio si occupa di fornire informative, anche a supporto del Servizio 
Sindacale e Consulenza Giuslavoristica per la migliore gestione delle attività 
dello stesso in favore delle imprese, sui provvedimenti normativi e amministrativi 
(circolari, risposte ad interpello, FAQ del Ministero del Lavoro), sia nazionali che 
provenienti da Enti locali competenti in materia (Regione, etc…..), di 
particolare rilevanza ed interesse in ambito giuslavoristico. 

 

Temi trattati  Informazione su novità normative in campo giuslavoristico 
 Legislazione del lavoro 
 

Referente Area Relazioni industriali 

MASSIMO BAVA 
Tel: (+39) 010 8338.285 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2026 
mbava@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/massimo-bava.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
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 Confindustria Genova, organizza attività di co-branding arttraverso la sua 
società di servizi Ausind S.r.l.. 

Le imprese interessate a promuovere il proprio marchio individuano la 
soluzione più adeguata per rispondere ai propri obiettivi di comunicazione 
tra le diverse possibilità contenute nella proposta di co-branding che 
prevede la presenza del logo dell’impresa nella home page del sito di 
Confindustra Genova, sulla copertina del settimanale Genova Impresa 
settegiorninews, nel materiale prodotto in occasione di assemblee pubbliche 
e private, seminari, conferenze, dibattiti e progetti editoriali, organizzati 
anche su iniziativa dei Gruppi Piccola Industria, Giovani Imprenditori, 
Territoriale del Tigullio, dei Club Ambiente, Finanza d’Impresa, 
Internazionalizzazione, Lavoro, Previdenza, Sicurezza e tra-in. 

Essere sponsor di uno o più Club consente di raggiungere un target mirato 
rispetto alla propria offerta, assicurandosi la visibilità del marchio nelle aree 
del sito riservate alle singole tematiche e la veicolazione di materiale promo-
pubblicitario in occasione degli incontri organizzati. 

Una proposta articolata e flessibile dalla quale le imprese possono trarre 
spunto per ulteriori personalizzazioni valutando obiettivi, esigenze di visibilità, 
periodicità e budget. 

 

Temi trattati  Co-Branding  
 Organizzazione eventi 

Referente Area Affari Internazionali, Comunicazione, Organizzazione Eventi 

GIULIANA DELUCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.475 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 1830 289 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giuliana-delucchi.html 
 
MATILDE ORLANDO 
Tel: (+39) 010 8338.338 - Fax: (+39) 010 8338.577 
morlando@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/matilde-orando.html 
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Il Servizio presidia le tematiche nazionali afferenti i porti e la logistica, la 
pianificazione dei porti di Genova e Savona e l'applicazione del relativo 
Piano Operativo Triennale, i Distretti Strategici Regionali. 

Partecipa ai Tavoli di Partenariato della Risorsa Mare e alla Commissione 
Consultiva dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.  

Predisia le politiche del settore partecipando al Gruppo di lavoro sulla Attività 
portuali e marittime di Confindustria a Roma. 

 

Temi trattati  Gruppo di lavoro Attività Portuali e marittime in Confindustria 
 Legislazione portuale comunitaria e nazionale 
 Pianificazione portuale 
 Piano Nazionale della Logistica 
 Piano Operativo Triennale 
 Piano Regolatore di Sistema Portuale 
 Regolamentazione nazionale 
 Tavoli di partenariato della risorsa Mare e della Commissione Consultiva 

dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale 
 Zone logistiche semplificate 

Referente Area Sviluppo Economico e Territoriale, Economia del Mare 

LEOPOLDO DA PASSANO 
Tel: (+39) 010 8338.471 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 335 781 3232 
ldapassano@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/leopoldo-da-passano.html 
 
SONIA LA ROSA 
Tel: (+39) 010 8338.202 - Fax: (+39) 010 8338.577 – Mob: (+39) 335.8299881 
slarosa@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/sonia-la-rosa.html 
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Il Servizio fornisce consulenza alle imprese sugli aspetti inerenti il demanio 
portuale e la relativa regolamentazione, la redazione di istanze autorizzative 
in ambito portuale in materia di licenza di impresa e di iscrizione nel registro 
delle attività industriali sulla base della normativa prevista dal Codice della 
Navigazione. 

Offre inoltre assistenza sulle tariffe dei servizi di interesse generale previsti dalla 
Legge n. 84/1994, tra i quali i bacini di carenaggio e i servizi tecnico/nautici.  

Da ultimo segue le tematiche legate alla mobilità di merci e persone ed alla 
legislazione dei trasporti. 

 

Temi trattati  Autorizzazioni e licenze in ambito portuale 
 Bacini di carenaggio 
 Canoni e concessioni demaniali 
 Codice della strada   
 Lavoro portuale 
 Logistica e infrastrutture 
 Mobilità 
 Regolamentazione portuale e marittima e servizi portuali 
 Rifiuti in ambito portuale 
 Servizi tecnico/nautici 
 Sistemi informatici (Port Community System) e procedure doganali 
 Trasporto merci e passeggeri 
 Viabilità 

Referente Area Sviluppo Economico e Territoriale, Economia del Mare 

VINCENZO CELLARIO SERVENTI 
Tel: (+39) 010 8338.468 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 366 650 2031 
vcellario@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/vincenzo-cellario-serventi 
 
SONIA LA ROSA 
Tel: (+39) 010 8338.202 - Fax: (+39) 010 8338.577 – Mob: (+39) 335.8299881 
slarosa@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/sonia-la-rosa.html 
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Il Servizio fornisce supporto agli associati: 

a) in materia previdenziale e assistenziale relativamente a 
inquadramenti, contribuzione, cassa integrazione ordinaria e 
straordinaria, prestazioni erogate dal Fondo Integrazione Salariale e 
dai Fondi di solidarietà bilaterali, prestazioni economiche di malattia 
e maternità, disoccupazione e prestazioni pensionistiche, 

b) in materia di previdenza e/o assistenza integrativa sui Fondi Fasi, 
Previndai, nonché sui Fondi pensionistici contrattuali; 

c) nella redazione dei ricorsi in sede di contenzioso amministrativo 
attinente alle problematiche sopra indicate 

d) nei rapporti con gli Enti previdenziali. 

Il  Servizio è componente del Comitato Provinciale INPS. 

 

Temi trattati  Contenzioso previdenziale 
 Contributi  
 Fondi di solidarietà bilaterali 
 Fondo Integrazione Salariale - FIS 
 Inquadramento azienda presso l'INPS 
 Pensioni 
 Prestazioni non pensionistiche 
 Previdenza e assistenza complementare 

Referente Area Relazioni industriali 

PAOLO TORAZZA 
Tel: (+39) 010 8338.247 - Fax: (+39) 010 8338.236 - Mob: (+39) 366 650 7669 
ptorazza@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/paolo-torazza.html 
 
FRANCESCA SCIMONE 
Tel: (+39) 010 8338.469 - Fax: (+39) 010 8338.236 
fscimone@confindustria.ge.it 
https://www.confindustria.ge.it/francesca-scimone.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
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Il Servizio offre consulenza specialistca sui vincoli normativi dei progetti di 
intervento sul territorio e promuove la verifica di fattibilità degli stessi. 

 

Temi trattati  Aree e immobili per attività produttive 
 Infrastrutture 
 Progetti 
 Strumenti urbanistici 
 Vincoli normativi e iter amministrativi 

Referente Area Sviluppo Economicoe Territoriale, Economia del Mare 

VINCENZO CELLARIO SERVENTI 
Tel: (+39) 010 8338.468 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 366 650 2031 
vcellario@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/vincenzo-cellario-serventi 
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Il Servizio gestisce il rapporto di ogni iscritto in tutto il percorso associativo dalla 
sua attivazione fino alla cessazione – inqudramento interno, 
regolamentazione e gestione quote -, e fornisce il relativo supporto a tutti i 
Servizi associativi per la migliore gestione dell’attività operativa e per il sistema 
di relazioni in favore dell’impresa associata. 

Predispone le dichiarazioni di iscrizione per l'accesso ai servizi in convenzione, 
fornisce informazioni sull'opportunità di utilizzo del logo confederale, è il punto 
di riferimento per la segnalazione di aggiornamenti anagrafici dei dati 
aziendali a seguito di modifiche societarie. 

 

Temi trattati  Aggiornamento anagrafico 
 Dichiarazioni di iscrizione 
 Informazioni sul rapporto associativo 
 Supporto all’attività di consolidamento associativo 
 Quota associativa 
 Utilizzo logo Confindustria Genova 

Referente Area Organizzazione e Marketing 

 
MARCELLO BERTOCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.4198- Fax: (+39) 010 8338.486 
mob: (+39) 366 679 0410 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/marcello-bertocchi.html 
 
SABRINA CAPITANUCCI 
Tel: (+39) 010 8338.419 - Fax: (+39) 010 8338.486 
mob: (+39) 366 650 2035 
scapitanucci@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/sabrina-capitanucci.html 
 
PAOLA ZAPPA 
Tel: (+39) 010 8338.422 - Fax: (+39) 010 8338.486 
pzappa@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/paola-zappa.html 
 
ANTONIO ARA 
Tel: (+39) 010 8338.218 - Fax: (+39) 010 8338.225 
Mob: (+39) 335 749 5806 
aara@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/antonio-ara.html 
 
GIANFRANCO MARSANO 
Tel: (+39) 0185 309761 - Fax: (+39) 0185 324845 
gmarsano@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/gianfranco-marsano.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: contributi@pec.confindustria.ge.it 
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Il Servizio, nell'ambito dei rapporti con gli Istituti Scolastici e con l’Università, 
gestisce l'interazione tra le imprese e il mondo accademico supportando, 
altresì, le richieste delle imprese nella ricerca di personale diplomato e/o 
laureato da inserire nei propri organici attraverso Progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro, Stage e Tirocini. 

 

Temi trattati  Istituti Tecnici Superiori ICT e Marina Mercantile 
 Progetti con le Scuole 
 Progetti con l'Università 
 Tirocinio Extracurriculare 

Referente Area Relazioni industriali 

CHIARA CROCCO 
Tel: (+39) 010 8338.221 - Fax: (+39) 010 8338.585 - Mob: (+39) 334 666 9317 
ccrocco@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/chiara-crocco.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
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Il Servizio fornisce consulenza e assistenza in materia di assicurazione infortuni 
e malattie professionali e di salute e sicurezza sul lavoro.  

In particolare, per quanto concerne la materia Inail, il Servizio tratta la 
gestione degli infortuni e delle malattie professionali, la classificazione 
tariffaria, l’autoliquidazione e la domanda di riduzione del tasso medio per 
interventi di prevenzione e protezione.  

Per la materia della sicurezza sul lavoro, la consulenza e l'assistenza 
riguardano l’organizzazione aziendale,  il supporto nella predisposizione di 
deleghe e lettere di incarico, la gestione degli obblighi formativi,  nonchè i 
rapporti con gli organi di vigilanza e controllo.   

Il Servizio promuove incontri di informazione, aggiornamento e 
approfondimento nell’ambito del Club Sicurezza.  

Il Servizio, da ultimo, mette a disposizione strumenti di analisi specifici su due 
argomenti: sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro infortuni e 
malattie professionali. 

 

Temi trattati  Amianto 
 Formazione 
 Premi 
 Prestazioni 
 Prevenzione incendi 
 Sicurezza sul lavoro 
 

Referente Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica 

ANDREA DELUCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.583 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 366 650 2036 
adelucchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/andrea-delucchi.html 
 
GIOVANNA CAROSI 
Tel: (+39) 010 8338.593 - Fax: (+39) 010 8338.585 
gcarosi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giovanna-carosi.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
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Il Servizio fornisce assistenza alle imprese associate relativamente alle 
tematiche concernenti il diritto del lavoro, il diritto sindacale e la disciplina 
contrattualistica. 

Le imprese vengono supportate nell’attività inerente la gestione del 
personale dal momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro a quello 
della sua risoluzione. 

L’attività riguarda: 
a) supporto nella predisposizione della contrattualistica per la gestione 

del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; 
b) assistenza tecnica nella preparazione e rappresentanza nella 

gestione e lo svolgimento delle trattative per la contrattazione di 
secondo livello (accordi sui premi variabili ) e nella redazione dei 
contratti aziendali nelle materie indicate dai Contratti Collettivi 
Nazionali  di Lavoro; 

c) interpretazione dei Contratti Collettivi Nazionali, partecipazione alle 
trattative per il rinnovo dei più significativi fra gli stessi e rapporti con 
le Associazioni nazionali datoriali di categoria; 

d) assistenza e rappresentanza nelle procedure ordinarie e straordinarie 
delle imprese in ambito lavoristico (utilizzo di ammortizzatori sociali, 
riduzione collettive di personale, trasferimenti e cessioni d’impresa); 

e) gestione delle controversie individuali di lavoro e conciliazioni 
sindacali; 

f) assistenza sulle c.d. “normative speciali” che disciplinano peculiari 
tipologie di rapporti di lavoro, quali il c.d. collocamento obbligatorio 
e le modalità di prestazione di attività lavorativa con persone 
provenienti da paesi extracomunitari, curando i rapporti con gli uffici 
competenti a vigilare sul rispetto della normativa in materia. 

Il Servizio è inoltre presente con propri rappresentanti nelle Commissioni 
costituite presso gli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro. 

Fornisce informative sulla novità normative nelle materie di interesse 
attraverso comuinicazione ad hoc, incontri periodici e riunioni tecniche.  

Temi trattati  Accordi in materia del lavoro 
 Ammortizzatori sociali 
 Collocamento 
 Contratti Collettivi 
 Contratti di lavoro autonomo  
 Contratti di lavoro subordinato 
 Contratti di secondo livello 
 Disabili 
 Disciplina del Rapporto del Lavoro 
 Extracomunitari 
 Indici Istat e TFR 
 Licenziamenti Individuali e collettivi 
 Prestazioni a sostegno del reddito 
 Sciopero 
 Trattative e vertenze individuali 
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Referente Area Relazioni industriali 

MARCO ROMUSSI 
Tel: (+39) 010 8338.227 - Fax: (+39) 010 8338.236 - Mob: (+39) 335 125 4139 
mromussi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/marco-romussi.html 
 
GENEROSO ADDESSO 
Tel: (+39) 010 8338.254 - Fax: (+39) 010 8338.236 - Mob: (+39) 366 650 2023 
gaddesso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/generoso-addesso.html 
 
MASSIMO BAVA 
Tel: (+39) 010 8338.285 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2026 
mbava@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/massimo-bava.html 
 
GIOVANNI GASTALDI 
Tel: (+39) 010 8338.463 - Fax: (+39) 010 8338.236 - Mob: (+39) 366 650 2033 
ggastaldi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giovanni-gastaldi.html 
 
FRANCESCA PATRONE 
Tel: (+39) 010 8338.465 - Fax: (+39) 010 8338.236 
fpatrone@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/francesca-patrone.html 
 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
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 CCNL Referenti per contratto  

010 8338 

 

010 8338 

Contratti collettivi 
nazionali 

Agenti e 
Rappresentati di 
commercio 

PAOLO TORAZZA  247 236 

 Alimentari MASSIMO BAVA 285 236 

 Armatori MASSIMO BAVA 285 236 

 Assicurazioni GIOVANNI GASTALDI 463 236 

 Autoferrotranvieri MASSIMO BAVA 285 236 

 Autotrasporto merci MASSIMO BAVA 285 236 

 Cartai - Cartotecnici MASSIMO BAVA 285 236 

 Catene Alberghiere 
(AICA) 

GENEROSO ADDESSO 254 236 

 Chimici – 
Farmaceutici 

MARCO ROMUSSI 227 236 

 Cuoio e Pellami GIOVANNI GASTALDI 463 236 

 Dirigenti di Aziende 
industriali 

GENEROSO ADDESSO 

MASSIMO BAVA 

GIOVANNI GASTALDI 

MARCO ROMUSSI 

254 

285 

463 

227 

236 

236 

236 

236 

 Dirigenti di catene 
alberghiere 

SEGRETERIA (FRANCESCA PATRONE) 465 236 

 Enti autonomi lirici GIOVANNI GASTALDI 254 236 

 Esercizi teatrali GIOVANNI GASTALDI 254 236 

 Federturismo GENEROSO ADDESSO 254 236 

 Gas ed Acquedotti GIOVANNI GASTALDI 463 236 

 Grafici e Editori MASSIMO BAVA 285 236 
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 CCNL Referenti per contratto  

010 8338 

 

010 8338 

 Igiene ambientale MASSIMO BAVA 285 236 

 Imprese di Pulizia MASSIMO BAVA 285 236 

 Lavanderie Industriali GIOVANNI GASTALDI 226 236 

 Legno GIOVANNI GASTALDI 254 236 

 Materiali da 
costruzione: Lapidei, 
Cemento Calce e 
gesso 

GENEROSO ADDESSO 254 236 

 Metalmeccanici GENEROSO ADDESSO 

GIOVANNI GASTALDI 

MARCO ROMUSSI 

254 

463 

227 

236 

236 

236 

 Oleario MASSIMO BAVA 285 236 

 Petrolio GIOVANNI GASTALDI 463 236 

 Plastica e Gomma GENEROSO ADDESSO 254 236 

 Piastrelle, Ceramica e 
materiali refrattari 

GENEROSO ADDESSO 254 236 

 Poste GENEROSO ADDESSO 

MASSIMO BAVA 

GIOVANNI GASTALDI 

MARCO ROMUSSI 

254 

285 

463 

227 

236 

236 

236 

236 

 Sanità MARCO ROMUSSI 227 236 

 Servizi funebri e 
attività connesse 

SEGRETERIA (FRANCESCA PATRONE) 465 236 

 Servizi Immobiliari SEGRETERIA (FRANCESCA PATRONE) 465 236 

 Telecomunicazioni MARCO ROMUSSI 227 236 
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 CCNL Referenti per contratto  

010 8338 

 

010 8338 

 Terziario GENEROSO ADDESSO 

GIOVANNI GASTALDI 

254 

463 

236 

236 

 Tessili ed 
Abbigliamento 

GIOVANNI GASTALDI 463 236 

 Unico dei Porti MASSIMO BAVA 285 236 

 Vetro  SEGRETERIA (FRANCESCA PATRONE) 465 236 

 Vigilanza Privata SEGRETERIA (FRANCESCA PATRONE) 465 236 

Contratti collettivi 
di settore 

Riparazioni navali GIOVANNI GASTALDI 

MARCO ROMUSSI 

227  

463 

236 

236 

Contratti aziendali 
nazionali 

Istituto Italiano della 
Saldatura 

MARCO ROMUSSI 227  236 

 Registro Italiano 
Navale - RINA 

MARCO ROMUSSI 227  236 
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Il Servizio fornisce supporto a potenziali nuovi imprenditori e Start Up già 
costituite attraverso lo svolgimento di incontri informativi riguardanti le 
modalità per costituire e avviare la società e consulenza in materia 
societaria, finanziaria, previdenziale e fiscale. 

Le imprese che si rivolgono allo Start Up Desk possono, inoltre, usufruire di 
specifici servizi riguardanti opportunità localizzative, mentorship, tutoring e 
valutazione e perfezionamento del business plan. 

 

Temi trattati  Agevolazioni 
 Attività istituzionale 
 Desk Start Up 
 Normativa 
 

Referente Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica 

CHIARA CROCCO 
Tel: (+39) 010 8338.221 - Fax: (+39) 010 8338.585 - Mob: (+39) 334 666 9317 
ccrocco@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/chiara-crocco.html 
 
GIACOMO FRANCESCHINI 
Tel: (+39) 010 8338.572 - Fax: (+39) 010 8338.577 
gfranceschini@confindustria.ge.it  
http://www.confindustria.ge.it/giacomo-franceschini.html 
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TRA-IN I VANTAGGI DI FARE RETE 

Con il logo tra-in, Confindustria Genova valorizza gli appuntamenti di 
networking per la presentazione di piani di investimento e dà evidenza circa 
le opportunità relazionali e commerciali riservate alla rete delle imprese 
associate. All’interno dell’area tra-in sono disponibili: 

a) bouquet delle convenzioni; 
b) incontri di speed dating per supportare l’avvio delle relazioni tra le 

imprese; 
c) eventi con la grande impresa, in ottica di sviluppo del territorio;  
d) incontri del club tra-in per rilevare i bisogni della rete ed avviare nuove 

attività, nuovi progetti e conoscere nuovi partner; 
e) bacheca per la gestione di spazi, immobili e macchinari in affitto e 

vendita (di prossima attivazione); 

Le Convenzioni raccolgono le proposte dei partner in convenzione nazionali 
(accordi con RetIndustria) e locali (accordi diretti tra l'impresa associata e 
Confindustria Genova): tutte visibili per categoria e promosse durante 
incontri dedicati, per consentire alle imprese associate di presentare i propri 
prodotti/servizi e nel contenpo conoscere la proposta di altre aziende del 
network. Le convenzioni locali nascono dall’attività sul territorio con e per le 
aziende associate, con l'assunzione di ruolo da parte di Confindustria 
Genova che si fa promotore, attraverso il sito, il settimanale Genova Impresa 
settegiorninews e il Club tra-in. 

Le imprese associate hanno la possibilità di stipulare convenzioni o accordi-
quadro con Confindustria Genova per la fornitura di prodotti e servizi a 
condizioni di particolare favore a tutte le imprese iscritte (circa un migliaio) e 
ai loro dipendenti (oltre 56.000). 

Tutte le imprese associate che desiderano presentare una proposta mirata 
dei propri prodotti/servizi al network di Confindustria Genova, possono 
richiedere l'avvio della Convenzione, che verrà promossa attraverso i canali 
di informazione dell'Associazione (sito, settegiorninews, tra-in). 

Per iscriversi al Gruppo di lavoro creato per riunire i referenti di tutte le imprese 
associate interessate al tema della relazione commerciale, è sufficiente 
compilare e inoltrare la scheda disponibile all'indirizzo 
http://www.confindustria.ge.it/images/Modulo_Iscrizione.pdf. 

Temi trattati  Convenzione locale 
 Convenzione nazionale 
 Offerte dedicate  

Referente Area Organizzazione e Marketing 

DEBORAH GARGIULO 
Tel: (+39) 010 8338.444 - Fax: (+39) 010 8338.577 - Mob: (+39) 366 650 2290 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/deborah-gargiulo.html 
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Un’altra opportunità a disposizione delle imprese associate al Sistema è l’utilizzo delle 
convezioni stipulate a livello nazionale che consentono significativi risparmi 
sull’acquisto di prodotti e servizi in convenzione. 

Le imprese attraverso una rete di partner vengono supportati nel miglioramento del 
proprio business attraverso centinaia di offerte dedicate ed esclusive nei principali 
settori di attività; Confindustria gestisce le convenzioni nazionali attraverso la 
propria società RetIndustria. 

 

Temi trattati  Convenzioni Nazionali 

 

Brochure 
Convenzioni 

 
 

http://www.confindustria.it/Aree/cnv2018zn/brochure/index.html#p=1 
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Il Servizio fornisce consulenza sia sulla normativa - fiscale e previdenziale – sia 
sulla gestione e progettazione di piani flexible benefits e people care 
personalizzati per ogni impresa qualsiasi sia la piattaforma di appoggio.  

Attraverso un programma completo di servizi integrati, viene offerta alle 
imprese una soluzione chiavi in mano e che ha impatto positivo sulla 
motivazione delle persone, produttività aziendale, reddito e fiscalità. 

Confindustria Genova è tra i soggetti promotori del programma Welfare 
Liguria, primo programma in Italia di welfare aziendale territoriale su scala 
regionale, promosso da Confindustria Liguria e dalle quattro Confindustrie 
territoriali liguri (Genova, Imperia, La Spezia e Savona in collaborazione con 
Eudaimon). 

Welfare Card è la soluzione più semplice, completa ed economica per 
introdurre il Welfare Aziendale nelle Piccole e Medie Imprese, mettendo a 
disposizione dei lavoratori un paniere ricco e diversificato di beni, servizi e 
prestazioni di welfare. 
 
Welfare Card è oggi utilizzata da centinaia di PMI per: 
 ottemperare agli obblighi previsti da alcuni Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro (tra i quali il CCNL Metalmeccanici, Telecomunicazioni, etc...), che 
prevedono di mettere a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e 
servizi di welfare pari al valore economico indicato nei rispettivi accordi; 

 erogare il Premio di Risultato in servizi di welfare sfruttando i benefici fiscali 
previsti dalle recenti Leggi di Stabilità;  

 introdurre il servizo che permette di attribuire ai dipendenti importi 
economici totalmente detassati da utilizzare in beni, servizi e prestazioni di 
welfare. 

 
La soluzione Welfare Card consente al dipendente di accedere con 
credenziali univoche alla Piattaforma web dedicata e utilizzare il proprio 
credito welfare nel paniere di beni, servizi e prestazioni previsto dalla normativa:  
 Buoni Acquisto (max €. 258,23 annui): buoni spesa, benzina, shopping, 

elettronica, tempo libero, e-commerce;  
 Voucher Welfare: servizi e prestazioni con finalità ricreative, tra cui palestre, 

viaggi, cinema, corsi di lingua, attività per il tempo libero, abbonamenti a 
quotidiani e riviste, etc.;  

 Rimborso di spese familiari già sostenute: cura e istruzione dei figli (rette, 
mensa, testi scolastici, campus, baby-sitter, etc.), assistenza ad anziani e 
non autosufficienti (assistenza domiciliare, RSA, centri diurni, etc.), 
abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
 

Temi trattati  Buoni acquisto 
 PWA - Piani di Welfare Aziendale 

Referente Area Relazioni industriali 

GENEROSO ADDESSO 
Tel: (+39) 010 8338.254 - Fax: (+39) 010 8338.236 - Mob: (+39) 366 650 2023 
gaddesso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/generoso-addesso.html 
 
Posta Elettronica Certificata: sindacale@pec.confindustria.ge.it 
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Welfare Liguria offre un sistema di soluzioni e servizi di welfare (compresi i 
cosiddetti “flexible benefits”) accessibili a tutte le imprese liguri associate alle 
Confindustrie territoriali e ai loro collaboratori. 

Il programma poggia su una piattaforma di accesso dedicata (portale web e 
contact center telefonico), su una gestione operativa a 360° a cura di 
Eudaimon  e sulle attività di assistenza e di supporto delle Confindustrie 
territoriali liguri a favore delle aziende associate nella predisposizione di 
iniziative e piani di welfare. 

Il partner Eudaimon dal 2002 è leader nel welfare aziendale in Italia la cui 
esperienza (consulenza, progettazione ed erogazione di servizi, 
comunicazione) è alla base della partnership con Confindustria Liguria, oggi 
a disposizione di tutte le imprese associate del territorio ligure. 

Il Programma Welfare Liguria è in grado di offrire a tutte le imprese associate, 
e in particolare alle PMI, un supporto concreto e uno strumento completo 
"chiavi in mano" per l’erogazione di soluzioni e servizi di welfare, identificati 
all’interno degli ambiti previsti dal TUIR e fruibili dal dipendente attraverso 
unilateralità aziendali o derivate dalla conversione di premi di risultato, 
dall’istituzione di premi welfare oppure in adempimento a quanto previsto 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

Riferimento: http://www.welfareliguria.it 
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IL SISTEMA DI RELAZIONI 

Le imprese associate a Confindustria Genova accedono a una rete di 
relazioni che comprende, oltre le stesse imprese, quelle iscritte alle altre 
associazioni territoriali e di categoria aderenti al sistema Confindustriale, le 
Istituzioni, gli Enti pubblici e privati, i media etc..: un patrimonio di competenze 
e di esperienze che si arricchisce ogni giorno di buone pratiche, soluzioni, 
opportunità di business. 

La suddivisione delle imprese in 14 Sezioni merceologiche (di seguito 
elencate), 4 Gruppi (Piccola Industria, Giovani Imprenditori, Territoriale del 
Tigullio, Dixet Alta Tecnologia), 7 Club tematici (Ambiente, Finanza d’Impresa, 
Internazionalizzazione, Lavoro, Previdenza, Sicurezza. Tra-in) e 1 Club di 
territorio (Valle Scrivia) consente agli associati di focalizzare la propria 
attenzione su tematiche di specifico interesse per il proprio settore di attività 
o che riguardano l’ambito territoriale nel quale operano, mentre la 
partecipazione a seminari, convegni e assemblee favoriscono l’avvio e il 
consolidamento delle relazioni tra le imprese. 

 

Referente Direzione Generale 

GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
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 Confindustria Genova partecipa ad attività di natura imprenditoriale con la 
finalità della fornitura di servizi utli alla competitività delle imprese associate. 

Oltre a ciò Confindustria Genova, allo scopo di potenziare la collaborazione 
nell’ambito di progetti partnership di interesse comune e sostenere processi di 
sviluppo attraverso l’interazione con altri Enti/Associazioni pubblici e privati 
presenti sul territorio, stipula accordi di collaborazione per lo svolgimento di 
attività istituzionali, attività di supporto, attività scientifica, didattica, ricerca, 
consulenza, sviluppo e promozione. 

 

 

 

Accademia Italiana della 
Marina Mercantile 
(Fondazione) 

Formazione e aggiornamento 
professionale 

Capitalimpresa S.p.A.                                                           Servizi finanziari alle PMI 

DIHL – Digital Innovation Hub 
Liguria  

Servizi di trasformazione digitale delle 
imprese 

Il Sole 24Ore S.p.a. Editoria  

ISICT  
Istituto Superiore di Studi in 
Tecnologie dell'informazione e 
comunicazione 

Formazione universitaria di settore 

ITS-ICT Formazione professionale nel settore 
dell'ICT 

Rete Fidi Liguria S.c.p.a. Garanzia al credito bancario 

Rina Academy S.r.l.                                                                                                         Formazione aziendale e professionale 

SFC Sist.Formativi Confindustria 
S.c.p.A. 

Formazione, ricerca e servizi alle imprese 

SIIT s.c.p.a. 
Programmi di ricerca e formazione nel 
Distretto tecnologico dei Sistemi Intelligenti 
Integrati 

Sviluppo Genova S.p.A. Riqualificazione ambientale, riutilizzo 
areaa industriali dismesse e promozione 
del territorio 
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Accademia del turismo   

Assoconsult – Associazione Federativa Imprese di Consulenza 

Confitarma – Confederazione Italiana Armatori 

Fondazione Ricerca e Imprenditorialità 

SACE S.p.A. 

UCINA – Confindustria Nautica 

Università degli Studi di Genova 

 
 

 

Referente 

 

Direzione Generale 

GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
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Le imprese associate sono suddivise in Sezioni, a seconda del settore di 
attività in cui operano. 

Con il supporto del Segretario di Sezione (che è il riferimento delle imprese 
per conoscere e utilizzare al meglio i servizi dell’Associazione), vengono 
trattati i temi di specifico interesse del settore, promosse iniziative di 
comunicazione e favorite occasioni di incontro e di confronto tra le imprese 
e con i rappresentanti di enti e istituzioni. 

 

1) ARDESIACI E MATERIALI DA COSTRUZIONI                       VALENTINA CANEPA 
2) CARTAI, CARTOTECNICI, EDITORI, GRAFICI                       CHIARA CROCCO 
3) CHIMICA PLASTICA TESSILE                                                 VALENTINA CANEPA 
4) EL.I.T. – ELETTRONICA INFORMATION TECHNOLOGY        GIOVANNI GASTALDI 
5) FINANZA ED ASSICURAZIONI                                               GIUSEPPE CARUSO 
6) IMPIANTISTICA - METALMECCANICA                                      ROBERTO RISSO 
7) INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE                    VINCENZO CELLARIO SERVENTI 
8) INDUSTRIE ALIMENTARI                                                         GIUSEPPE CARUSO 
9) LOGISTICA E TRASPORTI                                       VINCENZO CELLARIO SERVENTI 
10) RISORSE ENERGETICHE                                                         ANDREA DELUCCHI 
11) SANITÀ                                                                                      PAOLO TORAZZA 
12) TERMINAL OPERATORS                                          VINCENZO CELLARIO SERVENTI 
13) TERZIARIO                                                                           DEBORAH GARGIULO 
14) TURISMO, CULTURA E COMUNICAZIONE                          GIULIANA DELUCCHI 

 

 

Temi trattati  Rilevazione necessità associati del territorio con struttura Genova 
 Elezione Presidente e Consiglio Direttivo 
 Eventi 
 Incontri/iniziative con Enti del Territorio 
 Gestione progetti tematici 
 Riunioni e deliberazioni Consiglio Direttivo 

 

Referenti Sezione 
 
VALENTINA CANEPA 
Tel: (+39) 010 8338.216 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 366 650 2027 
vcanepa@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/valentina-canepa.html 
 
GIUSEPPE CARUSO 
Tel: (+39) 010 8338.214 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 366 650 2030 
gcaruso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giuseppe-caruso.html 
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VINCENZO CELLARIO SERVENTI 
Tel: (+39) 010 8338.468 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 366 650 2031 
vcellario@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/vincenzo-cellario-serventi 
 
CHIARA CROCCO 
Tel: (+39) 010 8338.221 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 334.6669317 
ccrocco@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/chiara-crocco.html 
 
ANDREA DELUCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.583 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 366 650 2036 
adelucchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/andrea-delucchi.html 
 
GIULIANA DELUCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.475 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 1830289 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giuliana-delucchi.html 
 
DEBORAH GARGIULO 
Tel: (+39) 010 8338.444 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 366 650 2290 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/deborah-gargiulo.html 
 
GIOVANNI GASTALDI 
Tel: (+39) 010 8338.463 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2033 
ggastaldi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giovanni-gastaldi.html 

 
ROBERTO RISSO 
Tel: (+39) 010 8338.549 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2280 
rrisso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/roberto-risso.html 
 
PAOLO TORAZZA 
Tel: (+39) 010 8338.247 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 7669 
ptorazza@confindustria.ge.it 
https://www.confindustria.ge.it/paolo-torazza.html 
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Piccola Industria è la componente del sistema che ha lo scopo di 
tutelare le imprese di minori dimensioni( fino a 50 dipendenti) 
quale espressione particolare dei valori del mercato e della 
concorrenza e di promuovere la crescita per lo sviluppo 
economico e sociale del Paese. 

Il Comitato Piccola Industria di Genova contribuisce, nel suo ruolo 
di proposta, alla realizzazione della visione e della missione di 
Confindustria Genova, per l'affermazione di imprese sempre più 
innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un 
contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi. 

 

Referente Comitato GENEROSO ADDESSO 
Segreteria Comitato Piccola Industria 
email: pi@confindustria.ge.it 
Tel: (+39) 010 8338.254 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 2023 
http://www.confindustria.ge.it/generoso-addesso.html 

 

 

 
 

 

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo 
trasversale caratterizzandosi come movimento di persone con 
un’età compresa tra i 18 e i 40 anni appartenenti ad imprese di 
tutti i settori aderenti al sistema confederale. 

Il Gruppo è il luogo in cui i giovani imprenditori e manager delle 
imprese private genovesi si incontrano e si confrontano sui grandi 
temi della città. 

Il Gruppo lavora al rafforzamento e alla valorizzazione dei 
rapporti con il mondo delle Istituzioni locali, coinvolgendo gli 
iscritti affinché si sentano parte attiva e critica nell’operare per 
creare le condizioni di realizzazione di ambiziosi progetti, in una 
soluzione di continuità e al tempo stesso di rinnovamento. 

 

Referente Gruppo GIACOMO FRANCESCHINI 
Tel: (+39) 010 8338.572 - Fax: (+39) 010 8338.577 
gfranceschini@confindustria.ge.it  
http://www.confindustria.ge.it/giacomo-franceschini.html 
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Il Gruppo Territoriale del Tigullio è un raggruppamento interno al 
sistema di cui ne fanno parte le imprese con sede, unità locali e/o 
stabilimenti nei Comuni del Tigullio. 

Il Gruppo ha lo scopo di rappresentare, tutelare ed assistere le 
imprese aderenti in relazione alla loro specifica attività nei 
rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni 
Economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente 
della società. 

 

Temi trattati  Attività di fidelizzazione territoriale associativa 
 Coordinamento necessità associati del territorio con struttura 

Genova 
 Elezione Presidente e Consiglio Direttivo 
 Eventi 
 Incontri/iniziative con Enti del Territorio 
 Progetto deleghe tematiche 
 Riunioni e deliberazioni Consiglio Direttivo 
 Trasmissione dati o documenti 

Referente Gruppo GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
 
GIANFRANCO MARSANO 
Tel: (+39) 0185 309761 - Fax: (+39) 0185 324845 
gmarsano@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/gianfranco-marsano.html 
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Il Gruppo Internazionalizzazione – A.L.C.E. supporta le imprese associate 
nel promuovere e valorizzare le attività delle imprese sui mercati esterii, 
anche attraverso iniziative di informazione e di formazione, e mirate allo 
svilluppo del business a livello internazionale, in tutte le sue forme. 

Il Gruppo nasce dall’importanza di sostenere la crescita delle aziende sui 
mercati internazionali, mettendo a disposizione l’esperienza e le 
competenze maturate nel tempo in tutti i Paesi del mondo. 

L’obiettivo del Gruppo è rafforzare la rete delle relazioni, sul territorio e 
all’estero, al fine di soddisfare le diverse esigenze delle aziende.  

 

Temi trattati 
 

 Cultura dell’internazionalizzazione 
 Coordinamento iniziative promozionali sui mercati esteri 
 Formazione 
 Mappatura internazionalizzazione imprese 
 Aggiornamento su temi di politica ed economia internazionale 
 Organizzazione exhibit e B2B 
 Club Internazionalizzazione 

 

Referente Gruppo PIERA PONTA 
Tel: (+39) 010 8338.426 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 7623 390 
pponta@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/piera-ponta.html 
 
PAOLA FERRANDO 
Tel: (+39) 010 8338.210 - Fax: (+39) 010 8338.577 
pferrando@confindustria.ge.it 
https://www.confindustria.ge.it/paola-ferrando.html 
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Il Gruppo Prodotti Chimici ed Energetico Petroliferi é il raggruppamento 
trasversale delle imprese associate che gestiscono il complesso delle 
infrastrutture, stabilimenti, impianti e mezzi di trasporto necessari 
all’approvvigionamento, allo stoccaggio, al trasporto e alla 
trasformazione dei prodotti chimici e energetico petroliferi, e che 
contestualmente ricadono nella classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007- codici Ateco 19.2, 20, 21, 46.71.0, 49.2, 49.41, 49.50.2, 50, 52.1, 
52.2. E’ ammessa, in casi particolari, l'adesione di imprese esercenti attività 
correlate alla filiera che caratterizza il Gruppo, ma fuori dalla 
classificazione delle attività economiche Ateco 2007 identificate. 

Il Gruppo ha lo scopo di rappresentare, tutelare, ed assistere le imprese 
aderenti in relazione alla loro specifica attività nei rapporti con le istituzioni 
ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, 
sindacali e con ogni altra componente della società. 

Il Gruppo contribuisce al coordinamento di iniziative mirate alla crescita, 
al potenziamento e alla valorizzazione delle imprese aderenti affinché 
siano sempre più innovative e competitive sul territorio. 

Temi trattati  Coordinamento necessità associati della filiera  
 Incontri/iniziative/eventi con Enti del Territorio  
 Formazione e informazione su tematiche di innovazione e 

sostenibilità  
 Redazione di report di filiera 
 Sviluppo progettualità di filiera 

 

Referente Gruppo VALENTINA CANEPA 
Tel: (+39) 010 8338.216 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 366 6502027 
vcanepa@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/valentina-canepa.html 
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Il Gruppo Dixet, Gruppo d'Imprese ad Alta Tecnologia è il raggruppamento 
trasversale delle imprese associate esercenti attività nei settori caratterizzati 
dall'uso di tecnologie avanzate, secondo la Classificazione delle attività 
economiche Ateco 2007 - codici Ateco 20, 21, 26, 27,28,29, 30,53, 61, 62, 63, 
71, 72.  

Il Gruppo ha lo scopo di rappresentare, tutelare, ed assistere le imprese 
aderenti in relazione alla loro specifica attività nei rapporti con le istituzioni 
ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e 
con ogni altra componente della società. 

Il Gruppo contribuisce nel suo ruolo di proposta alla realizzazione della 
visione e della missione di Confindustria Genova, per l'affermazione di 
imprese sempre più innovative e competitive e di un contesto favorevole al 
raggingimento di tali scopi. 

 

Temi trattati  Attività di fidelizzazione territoriale associativa 
 Coordinamento necessità associati del territorio con struttura Genova 
 Elezione Presidente e Giunta 
 Eventi 
 Incontri/iniziative con Enti del Territorio 
 Progetto deleghe tematiche 
 Riunioni e deliberazioni Giunta 
 Trasmissione dati o documenti 

Referente Gruppo GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 - Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
 
CHIARA CROCCO 
Tel: (+39) 010 8338.221 - Fax: (+39) 010 8338.585 - Mob: (+39) 334 666 9317 
ccrocco@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/chiara-crocco.html 
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Il Club Ambiente si rivolge alle imprese che operano nel settore ambientale 
come fornitori di prodotti o di servizi e a quelle che, per la loro specifica 
attività, operano in luoghi o condizioni che richiedono il rigoroso rispetto di 
complesse norme ambientali. Il Club organizza periodicamente incontri con 
soggetti istituzionali (referenti regionali, provinciali e comunali o di enti di 
controllo) per approfondire le tematiche ambientali più rilevanti e promuove 
iniziative in campo ambientale per le imprese. Nella scelta degli argomenti 
da trattare, il Club considera in via prioritaria le proposte delle aziende 
aderenti; a margine degli interventi tecnici, è sempre previsto un momento 
di aggiornamento generale in materia di ambiente e per le domande agli 
esperti. 

Referente Area Club Ambiente 

VALENTINA CANEPA 
Tel: (+39) 010 8338.216 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 366 650 2027 
vcanepa@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/valentina-canepa.html 

 

 

 
 

Il Club Finanza d’impresa si rivolge a tutte le imprese associate interessate a 
sviluppare la conoscenza degli strumenti a supporto della struttura finanziaria 
e assicurativa aziendale (debito bancario, mercati del debito, private equity, 
public equity, mappatura del rischio, polizze di responsabilità dei vertici 
impresali - D&O, copertura delle operazioni di M&A, cauzioni assicurative, 
crediti di firma, assicurazione del credito, assicurazione a sostegno dell’export 
ecc.) e a valutare la possibilità di migliorare i propri modelli di finanziamento 
o di copertura del rischio. Il programma del Club Finanza d’Impresa, si articola 
in incontri di approfondimento delle tematiche bancarie, finanziarie e 
assicurative che devono essere affrontate quotidianamente in impresa. 

Referente Club Finanza d’Impresa 

GIUSEPPE CARUSO 
Tel: (+39) 010 8338.214 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 366 650 2030 
gcaruso@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giuseppe-caruso.html 
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Il Club Formazione si rivolge a tutte le imprese associate interessate ad 
accrescere la loro produttività e competitività attraverso lo sviluppo del 
capitale umano, proponendosi come punto di riferimento per l'aggiornamento 
sulle novità normative che riguardano la formazione professionale in generale 
e la formazione obbligatoria, e per l'accesso alle iniziative di finanziamento di 
progetti formativi aziendali promosse da Regione Liguria, anche attraverso il 
Fondo Sociale Europeo, e dai Fondi Paritetici Interprofessionali (Fondimpresa 
/Fondirigenti). 

Gli incontri del Club Formazione saranno inoltre l'occasione per condividere 
esperienze e best practice. 

La partecipazione al Club è personale e gratuita, riservata al personale delle 
aziende associate a Confindustria Genova. 

Referente Club Formazione 

TAMARA VIGANO’ 
Tel: (+39) 010 8338.421 - Fax: (+39) 010 8338.460 
Mob: (+39) 335 599 5511 
tvigano@confindustria.ge.it 
https://www.confindustria.ge.it/tamara-vigano.html 

 

 
 

 
Il Club Internazionalizzazione si rivolge a tutte le imprese associate che hanno 
relazioni d’affari con l’estero (attività di import-export, sedi di rappresentanza, 
società, unità produttive…) o che sono interessate a valutare la possibilità di 
sviluppare attività di business sui mercati esteri. Il programma di iniziative del 
Club Internazionalizzazione comprende presentazione di mercati esteri per 
possibili sbocchi commerciali, investimenti, partnership, missioni 
imprenditoriali, fiere; incontri d’affari con potenziali partner o buyer; seminari 
di formazione e di aggiornamento e approfondimenti tecnici sulla normativa 
che regola il commercio internazionale. 

Referente Club Internazionalizzazione 

PIERA PONTA 
Tel: (+39) 010 8338.426 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 7623 390 
pponta@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/piera-ponta.html 

 



Confindustria Genova  

52 

 
 

Il Club lavoro è uno strumento di informazione e formazione per i responsabili 
degli uffici del personale. Il Club costituisce un’opportunità per lo scambio di 
esperienze e per l’approfondimento di novità legislative e di specifiche 
problematiche di carattere pratico e tecnico. L’attività del Club si svolge 
nell’ambito di seminari che vengono organizzati periodicamente su temi di 
natura giuslavoristica con il coinvolgimento di rappresentanti degli Enti 
direttamente interessati e di esperti della materia. 

Referente Club Lavoro 

MARCO ROMUSSI 
Tel: (+39) 010 8338.227 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 335 125 4139 
mromussi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/marco-romussi.html 
 
FRANCESCA PATRONE 
Tel: (+39) 010 8338.465 - Fax: (+39) 010 8338.236 
fpatrone@confindustria.ge.it 
https://www.confindustria.ge.it/francesca-patrone.html 
 

 

 
 

Il Club Previdenza è uno strumento di informazione e formazione 
previdenziale per i responsabili degli uffici del personale o per i delegati ai 
rapporti con l’INPS delle imprese associate, offrendo un canale privilegiato 
per l’accesso alla normativa e alle nuove procedure applicate dall’Istituto.  

Il Club costituisce un’opportunità per lo scambio di esperienze e per 
l’approfondimento di novità legislative e di specifiche problematiche di 
carattere pratico e tecnico. L’attività del Club si svolge nell’ambito di 
seminari che vengono organizzati periodicamente su temi previdenziali con 
il coinvolgimento di rappresentanti degli enti direttamente interessati e di 
esperti della materia. 

Referente Club Previdenza 

PAOLO TORAZZA 
Tel: (+39) 010 8338.247 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 366 650 7669 
ptorazza@confindustria.ge.it 
https://www.confindustria.ge.it/paolo-torazza.html 
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Il Club Sicurezza è il punto di riferimento dei rappresentanti delle imprese 
associate interessati all’approfondimento delle novità tecnico-legislative in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o di specifiche 
problematiche, all’elaborazione di osservazioni e proposte su provvedimenti 
in itinere, allo sviluppo di progetti e al confronto con le Autorità competenti 
e con gli esperti di settore. 

Il Club raggruppa responsabili e addetti al servizio di prevenzione e 
protezione, oltre che datori di lavoro, in rappresentanza di ogni settore 
merceologico. Agli incontri del Club i temi in discussione sono trattati da 
esperti del settore e/o da rappresentanti delle Autorità competenti (in primis 
ASL e Regione). 

Referente Club Sicurezza 

ANDREA DELUCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.583 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 366 650 2036 
adelucchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/andrea-delucchi.html 
 
GIOVANNA CAROSI 
Tel: (+39) 010 8338.593 - Fax: (+39) 010 8338.585 
gcarosi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giovanna-carosi.html 
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Il Club Studi e Ricerche ha l'obiettivo di offrire occasioni di approfondimento 
sulle tendenze dell'economia e del contesto competitivo in cui operano le 
imprese. 

La partecipazione al Club è personale e gratuita, riservata al personale delle 
aziende associate a Confindustria Genova 

In particolare il Club si propone di: 

 organizzare eventi, seminari, webinar e meeting   
 informare i propri aderenti circa i fenomeni in atto a livello locale, 

nazionale e internazionale, tramite la diffusione di analisi, studi e ricerche 
periodicamente effettuate dai Centri studi e dagli Istituti di ricerca più 
qualificati 

 - individuare e svolgere in autonomia ricerche e approfondimenti su 
tematiche specifiche. 

Referente Club Studi e Ricerche 

GIACOMO FRANCESCHINI 
Tel: (+39) 010 8338.572 - Fax: (+39) 010 8338.577 
gfranceschini@confindustria.ge.it  
http://www.confindustria.ge.it/giacomo-franceschini.html  
 

 

 
 

Il Club tra-in è il gruppo di lavoro dei rappresentanti delle imprese che  si 
occupano di approvvigionamento e forniture di prodotti e di servizi, creato allo 
scopo di favorire le relazioni commerciali. Attraverso il Club le imprese sono 
supportate nella rilevazione della domanda e nella ricerca di prodotti e di servizi 
mirati attraverso le convenzioni e nello spazio dedicato alle occasioni da non 
perdere, oltre a rappresentare un’opportunità di ampliamento e 
consolidamento delle proprie relazioni in ambito associativo. 

Referente Club tra-in 

DEBORAH GARGIULO 
Tel: (+39) 010 8338.444 - Fax: (+39) 010 8338.577 - Mob: (+39) 366 650 2290 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/deborah-gargiulo.html 
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GESTIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE: finanziamento alle imprese e servizio 
finanziamenti agevolati 

Ausind S.r.l. fornisce un servizio integrativo per la completa gestione delle 
richieste di finanziamento agevolato, con un’assistenza dedicata che 
comprende un check-up iniziale per la finanziabilità del progetto, la 
predisposizione delle domande di finanziamento, il supporto alle eventuali 
richieste di integrazione, l’assistenza durante l’iter della pratica, la 
rendicontazione intermedia e finale, l’ottenimento e l’erogazione del 
contributo. Propedeutico allo svolgimento dell’attività sarà un primo incontro 
per esaminare i progetti delle imprese, presso la loro sede o presso gli uffici di 
Ausind S.r.l. 

 

ACCESSO AL CREDITO E MEDIAZIONE CREDITIZIA 

Ausind S.r.l. fornisce un servizio consistente nell'affiancare il management 
aziendale per costruire una corretta pianificazione finanziaria e cercare le 
fonti più consone al sostegno dell' attività corrente e dei progetti di sviluppo; 
quindi assistenza per l'ottenimento di linee di credito a breve termine 
(factoring, anticipi fatture e contratti, fidi di cassa, anticipi import/export, 
rilascio di fideiussioni, ecc) e concessioni di finanziamenti a medio lungo 
termine (chirografari, mutui ipotecari, edilizi, leasing immobiliari o strumentali, 
ecc.). Propedeutico allo svolgimento dell’attività sarà un primo incontro per 
esaminare le criticità evidenziate dalle imprese, presso la loro sede o presso 
gli uffici di Ausind S.r.l.. 

 

Temi trattati  Accesso al credito e mediazione creditizia 
 Gestione domande di agevolazione  

 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
GUIDO TORRIELLI 
Tel: (+39) 010 8338.584 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 335 650 3967 
guido.torrielli@ausind.it 
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EDITORIA 

Ausind S.r.l. è editore della rivista "Genova Impresa", la pubblicazione 
bimestrale di Confindustria Genova, distribuita nelle edicole di Genova e 
Provincia con "Il Sole 24 Ore" e inviata gratuitamente a tutte le aziende 
associate, alle istituzioni locali ed alle associazioni territoriali e di categoria 
aderenti a Confindustria. La rivista ospita interviste a imprenditori, ad 
esponenti della pubblica amministrazione e del sindacato; interventi di 
esperti su temi di economia, fisco, lavoro, cultura ed inserti sulla storia 
dell'industria genovese e del mondo associativo. 

Chi fosse interessato a sottoporre propri interventi redazionali per la 
pubblicazione o acquistare spazi pubblicitari, può contattare il Servizio 
Relazioni esterne e istituzionali. 

 

RASSEGNA STAMPA 

Ausind S.r.l. fornisce in favore delle imprese interessate anche un servizio di 
Rassegna Stampa personalizzato. 

 

Temi trattati  Editoria 
 Rassegna Stampa 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
PIERA PONTA 
Tel: (+39) 010 8338.426 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 7623 390 
pponta@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/piera-ponta.html 
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CONSORZI ENERGIA ELETTRICA 

Ausind s.r.l si occupa della gestione di Consorzi per acquisto di energia 
elettrica riservati alle imprese iscritte a Confindustria Genova. 

Attualmente i consorzi gestiti da Ausind sono tre: 

 CONSORZIO GENOVA 

nato nell’ottobre del 1999, è stato il primo consorzio di acquisto 
promosso da Confindustria Genova e comprende una decina di 
imprese per un volume complessivo di energia di circa 45.000.000 
kWh/anno.  

 CONSORZIO LANTERNA 

è il più grande in termini di volumi di energia, circa 65.000.000 
kWh/anno, ed è riservato ad imprese con consumo annuale 
superiore a 1.000.000 kWh/anno. 

 CONSORZIO ASSOGE 

è dedicato ad imprese che hanno consumi più modesti, da 50.000 a 
1.000.000 kWh/anno, e allo stato attuale raggruppa più di 100 imprese 
di vario tipo e dimensioni per un consumo totale di circa 35.000.000 
kWh/anno.  

Per ciascuno di questi consorzi, Ausind S.r.l. fornisce assistenza per 
l’individuazione del fornitore di energia elettrica predisponendo 
annualmente il bando di gara e i relativi allegati con i dati di consumo, 
analizzando le offerte ricevute e confrontando le stesse sulla base di differenti 
scenari di andamento delle commodities fino alla formalizzazione del 
contratto con il fornitore prescelto.  

Ausind S.r.l. effettua un monitoraggio costante della fornitura e il controllo 
delle fatture ricevute dal fornitore, con l’invio alle imprese iscritte di tabelle di 
sintesi. 

Inoltre Ausind S.r.l., oltre alla parte amministrativa, si occupa della gestione 
dei rapporti tra le imprese aderenti al Consorzio e i fornitori/distributori di 
energia elettrica per la risoluzione di problematiche specifiche. 

Per le imprese che non hanno ancora aderito al consorzio, Ausind s.r.l. è 
disponibile ad effettuare un’analisi e illustrazione dei possibili benefici 
derivanti dall’adesione agli stessi, confrontando il contratto in essere 
dell’impresa con le condizioni economiche previste dai consorzi, indicando 
eventualmente quello più idoneo in base al profilo di consumo aziendale. 

AUDIT/DIAGNOSI ENERGETICHE 

L’obiettivo principale dell’attività consiste nel definire un quadro complessivo 
delle prestazioni energetiche del fabbricato/stabile sottoposto ad esame, 
allo scopo di identificare e quantificare le opportunità di risparmio energetico 
sotto il profilo costi/benefici (Energy audit). Il livello di dettaglio e 
l’approfondimento dell’audit verranno concordati con l’Organizzazione 
richiedente.   

La diagnosi Energetica di dettaglio e di qualità prevede analisi e verifiche 
specifiche, rilievi in sito per approfondire la conoscenza dei fabbricati e degli 
impianti installati, impiegando, ove necessario, modelli energetici di 
simulazione, piani di monitoraggio e misure strumentali.  
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Dall’analisi sarà possibile identificare alcune opportunità di miglioramento, 
evidenziandone i vantaggi sia in termini tecnici di risparmio energetico che 
economici, distinte tra azioni di tipo gestionale e interventi infrastrutturali. 

Ausind s.r.l., per le imprese soggette all’obbligo diagnosi energetica previsto 
dal D.Lgs. 102/2014, fornisce inoltre assistenza per il caricamento del 
documento di sintesi risultante dall’analisi, sull’apposito portale messo a 
disposizione da ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia 
e lo sviluppo economico sostenibile).  

ASSISTENZA PER IL MERCATO LIBERO DI GAS NATURALE 

Ausind S.r.l. offre un’attività di assistenza per il mercato libero di gas naturale 
per l’individuazione del miglior fornitore in base alle specifiche esigenze delle 
singole imprese. 

L’attività consiste nella predisposizione del bando di gara e dei relativi 
allegati con i dati di consumo da inviare ad una lista di fornitori  individuati in 
maniera congiunta con l’impresa richiedente il servizio, l’analisi delle offerte 
ricevute e confronto delle stesse sulla base di differenti scenari di andamento 
delle commodities e l’assistenza nella formalizzazione del contratto con il 
fornitore prescelto.  

Una volta definito il contratto verrà effettuato un monitoraggio 
sull’andamento della fornitura con il controllo delle fatture ricevute e l’invio 
di tabelle di sintesi sull’andamento del mercato.  

DICHIARAZIONE IMPRESE ENERGIVORE 

Ausind S.r.l. svolge un’attività di consulenza ed assistenza nei confronti delle 
imprese energivore affinchè  possano beneficiare delle agevolazioni previste 
dal D.M. 5 aprile 2013 e successivi provvedimenti attuativi.   

Il servizio comprende la predisposizione di una check list per la raccolta e 
relativo controllo della documentazione necessaria per l’inserimento 
dell’impresa nell’anagrafica energivori, assistenza per l’inserimento della 
documentazione sul portale dedicato ed assistenza operativa per 
l’espletamento degli step per l’ottenimento del beneficio sugli oneri generali 
di sistema.  

 

Temi trattati  Consorzi Energia Elettrica 
• Consorzio Genova 
• Consorzio Lanterna 
• Consorzio Assoge 
 

 Audit/Diagnosi Energetiche 
 Assistenza per il mercato libero di gas naturale 
 Dichiarazione imprese energivore 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
MARCO POMERI 
mpomeri@confindustria.ge.it - Tel: (+39) 010 8338.237 
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SALE MEETING 

Ausind S.r.l. mette a disposizione sale per l’organizzazione di riunioni, 
convegni, seminari, corsi di formazione, conferenze stampa, 
videoconferenze, ecc., da 5 fino a 110 posti, adeguatamente attrezzate: 6 
sale presso la sede di Via San Vincenzo, in zona centrale a Genova, e 2 sale 
presso la sede di Chiavari, punto di riferimento per le imprese del Tigullio. 

L’allestimento delle sale può essere concordato a seconda delle specifiche 
esigenze; su richiesta vengono forniti i servizi di segreteria organizzativa, 
registrazione partecipanti, assistenza tecnica in sala, catering. 

 

Temi trattati  Sale meeting 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
GIULIANA DELUCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.475 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 1830 289 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/giuliana-delucchi.html 
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Ausind s.r.l. promuove e organizza corsi e seminari diretti alla qualificazione e 
all'addestramento professionale del personale delle imprese, gestendo, 
altresì, le richieste di finanziamento sulle attività formative utilizzando i Fondi 
Interprofessionali con particolare riferimento a Fondimpresa e Fondirigenti e, 
come ente di formazione accreditato in Regione Liguria, partecipa a Bandi 
Formativi Regionali. 

 

CORSI A CATALOGO 

1. SICUREZZA 
I corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
prevenzione incendi e pronto soccorso costituscono, per la 
consolidata esperienza e professionalità maturata nel corso 
dell'ultimo decennio, il prodotto principale dell'attività formativa. 
 

2. FISCO, BILANCIO, PRIVACY E DIRITTO SOCIETARIO 
Vengono progettati ed effettuati corsi di aggiornamento in materia 
di fisco, bilancio e contabilità, diritto societario nonchè in materia di 
ambiente, energia, lingue straniere, informatica e digitalizzazione 
delle imprese, qualità e privacy. 
 

CORSI AZIENDALI E INTERAZIENDALI 
Sulla base di specifiche esigenze vengono organizzati per le imprese 
interventi formativi personalizzati (anche interaziendali), da tenersi sia presso 
la sede di Ausind S.r.l. sia presso il cliente/i, relativamente allo sviluppo di 
competenze di gestione, organizzazione e innovazione delle risorse umane.  
 
FORMAZIONE A DISTANZA  
Ausindfad è la piattaforma e-learning per la formazione a distanza. E’ uno 
strumento duttile e complementare per soddisfare le necessità formative 
previste dalla normativa e non solo, per tutte le figure aziendali coinvolte 
nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza, della privacy e in materia 
di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001). 
Ausindfad è una soluzione efficace e personalizzabile, in grado di garantire 
la formazione simultanea di un amplissimo numero di lavoratori con costi 
sostenibili ed adattabili alla singola realtà aziendale. 
 
 

Temi trattati  Corsi a Catalogo 
 Corsi Aziendali e Interaziendali 
 Formazione a distanza 

 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 

SILVIA ALCOZER 
silvia.alcozer@ausind.it 
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SERVIZIO LIBRI PAGA 
L’impresa può contare su un servizio di outsourcing delle paghe differenziato 
a seconda del suo grado di autonomia. Rilevazione automatica presenze e 
compilazione online del calendario delle ore, report personalizzati, prospetti 
dei costi dell’impresa, F24 Telematico, accesso al portale da applicativi 
mobile. 

SERVIZI ESTESI HR 
Ausind S.r.l. mette a disposizione servizi modulabili in relazione ai bisogni 
dell’impresa: raccolta e gestione dei curriculum, rilevazione e workflow 
presenze, gestione del piano ferie, rimborsi spese e pianificazione trasferte, 
scheda retributiva dipendente e gestione curriculum professionale, gestione 
formazione del personale, sicurezza sul lavoro e relativa formazione, 
medicina del lavoro e gestione delle visite mediche. 

Il tutto è offerto potendo l’impresa utilizzare la modalità Saas attraverso un 
collegamento garantito al Data Center, una piattaforma web di software 
completamente integrati con il proprio servizio paghe, che gestiscono tutto 
il processo delle attività legate all’HR. 

Viene inoltre proposto un avanzato sistema di reporting a disposizione del Top 
Management e della Direzione del personale che consente di tenere 
agevolmente sotto controllo tutti i costi e le movimentazioni del personale. 

Il servizio prevede la compilazione on-line del calendario delle ore e le 
elaborazioni delle buste paga e di tutti gli adempimenti mensili ed annuali. Il 
servizio è arricchito da una completa reportistica relativa ai costi, statistiche 
e budget per finire alla trasmissione dei dati alle imprese e ai loro dipendenti 
attraverso l’utilizzo del portale dei servizi. Il tutto affiancato da una costante 
assistenza telefonica a cui le imprese possono quotidianamente accedere. 

TIROCINI/STAGE 
Ausind S.r.l. è ancghe soggetto promotore per la gestione - attivazione e 
attuazione - dei tirocini extracurriculari per le imprese interessate. 

Temi trattati  Servizio libri paga 
 Servizi estesi HR 
 Tirocini e stage 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
MARCELLO BERTOCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.418 - Fax: (+39) 010 8338.486 
Mob: (+39) 366 6790410 
marcello.bertocchi@ausind.it 
 
MARCO ROMUSSI - Consulente del Lavoro 
Tel: (+39) 010 8338.227 - Fax: (+39) 010 8338.236 
Mob: (+39) 335 125 4139 
mromussi@confindustria.ge.it 
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EXPORT SPECIALIST 

Una convenzione tra Ausind S.r.l. e Co.Mark S.p.A. si propone di favorire il 
processo di internazionalizzazione delle imprese attraverso una gamma di 
servizi di base forniti tramite Confindustria Genova, quali: calcolo della 
potenzialità esportativa; individuazione dei mercati esteri e dei canali di 
distribuzione più idonei; accesso alle opportunità raccolte “sul campo” dagli 
export specialist durante la loro attività di consulenza; newsletter mensile con 
la segnalazione delle occasioni di business suddivise per settore 
merceologico; workshop formativi. 

La convenzione prevede inoltre l’erogazione a tariffe agevolate per le 
imprese associate del servizio di interrogazione Banche Dati (per ottenere liste 
di potenziali partner commerciali su tutti i mercati e per tutte le tipologie di 
canali distributivi), lo sviluppo di un “International Sales Plan” (analisi di 
mercato, individuazione dei canali di commercializzazione, esame della 
concorrenza nazionale ed estera di riferimento e relativo posizionamento, 
elaborazione di una strategia…), l’inserimento in impresa di un “Temporary 
Export Specialist”, attività di formazione per il personale interno. 

Temi trattati  Export Specialist 
 Soluzioni problemi estero 

Referente AUSIND S.r.l.  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. 010.812601 - Fax 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
PIERA PONTA 
Tel: (+39) 010 8338.426 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 7623 390 
pponta@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/piera-ponta.html 
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PRIVACY - GDPR 

Ausind S.r.l. è in grado di supportare le aziende nel percorso di adeguamento 
al Nuovo Regolamento Europeo Privacy. In particolare nella classificazione 
delle attività di trattamento, nelle valutazioni di rischio, nella gestione 
personalizzata di adeguate misure di sicurezza, e nell’incarico di 
Responsabile della Protezione dei Dati. 

La normativa ha infatti introdotto nuove tutele a favore degli interessati, 
introducendo nuovi obblighi a carico delle imprese. 

Si tratta di un servizio di conformità basato sulla progettazione, realizzazione 
e mantenimento di un sistema di conformità personalizzato e completo. Il 
servizio è sviluppato da un team di professionisti in grado di assumere 
l’incarico di Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati), 
garantendo al cliente la piena esternalizzazione dei requisiti previsti dalla 
normativa. 

 

Temi trattati  Privacy -GDPR 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
GUIDO TORRIELLI 
Tel: (+39) 010 8338.584 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 335 650 3967 
guido.torrielli@ausind.it 
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Ausind S.r.l. fornisce alle imprese assistenza e supporto in materia di sicurezza 
sugli ambienti di lavoro e sulla tematiche dell’INAIL. 

 

INAIL 

Ausind S.r.l. fornisce assistenza per le richieste di riduzione dei premi dovuti 
all’Inail ed eventuali recuperi di somme versate in eccedenza,  assistenza per 
l’individuazione e progettazione degli interventi di prevenzione necessari per 
la riduzione del tasso Inail, gestione degli iter amministrativi e del contenzioso, 
anche attraverso la predisposizione di ricorsi. Sono gestite le pratiche relative 
alla partecipazione al Bando Inail e OT 24 compresi l’invio delle pratiche, le 
perizie tecniche e la rendicontazione amministrativa. 

 

SICUREZZA 

Ausind S.r.l. mette a disposizione delle imprese un collaudato e puntale 
servizio di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro, sulle specifiche previste 
dal D.Lgs. n.81/2008, articolato in diverse tipologie:  

 assistenza e supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); 
 assunzione del ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP); 
 la predisposizione per l’adozione di un Modello sulla sicurezza; 
 la predisposizione per l’adozione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 

n. 231/2001. 

 

Temi trattati  Sicurezza 
 Inail 

Referente AUSIND S.r.l. 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
Tel. (039) 010.812601 - Fax (039) 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 
ANDREA DELUCCHI 
Tel: (+39) 010 8338.583 - Fax: (+39) 010 8338.585 
Mob: (+39) 366 650 2036 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
GIOVANNA CAROSI 
Tel: (+39) 010 8338.593 - Fax: (+39) 010 8338.585 
gcarosi@confindustria.ge.it 
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SISTEMI DI GESTIONE 

Ausind S.r.l. fornisce alle impree consulenza e assistenza alla progettazione, 
implementazione e verifica sui sistemi di gestione aziendale disciplinati dalle 
norme nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai temi della 
qualità, della sicurezza, dell’ambiente, dell’etica e della responsabilità 
amministrativa delle società. 

 

ACCOUNTABILITY 

Ausind S.r.l. è in grado di sviluppare sistemi di accountability su misura delle 
esigenze di rendicontazione da parte di imprese, enti pubblici e privati sulla 
base delle linee guida del Global Reporting Initiative. 

 

CERTIFICAZIONI 

Ausind S.r.l. fornisce supporto ai fini della predisposizione della 
documentazione per ottenere le certificazini in materia di MOG e ISO 45001 
(ex OHSAS ISO 18001) 

 

CERTIFICAZIONI AMBIENTE E QUALITA' 

Ausind S.r.l., offre un’ampia gamma di servizi di certificazione in ambito 
Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale, fornendo consulenza e 
assistenza alla loro progettazione, implementazione e verifica in particolare 
tratta i sistemi di Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001 e manuale HACCP. 

Ausind S.r.l. eroga servizi integrativi, quali l'aggiornamento catastale e relative 
rendite, nonchè  l'ottenimento dei titoli autorizzativi, la classificazione 
energetica degli edifici, valutazioni estimative di cespiti immobiliari, ipotesi di 
layout insediativo e infrastrutturale. 

 

Temi trattati  Sistemi di Gestione 
 Accountability 
 Certificazioni 
 Certificazioni ambiente e qualità 

 

Referente AUSIND S.r.l.  
Via San Vincenzo, 2 
Tel. 010.812601 - Fax 010.882053 
infoausind@ausind.it 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PROGETTI NAZIONALI 
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“INDUSTRIA 4.0 è il trampolino da cui le nostre imprese possono spiccare il salto 

nel futuro. Serve ora il coraggio di tutti noi imprenditori: dobbiamo cogliere la 
grande opportunità della rivoluzione industriale per rilanciare la competitività del 
manifatturiero italiano nel mondo”. 
 

Vincenzo Boccia - Presidente Confindustria 

Temi trattati  Obiettivi di Industria 4.0 
 Il ruolo di Confindustria 
 Perché industria 4.0 è importante per il paese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento 

 

 
OBIETTIVI DI INDUSTRIA 4.0 
La modernizzazione del tessuto industriale passa attraverso l’integrazione di 
tecnologie innovative e la digitalizzazione del mondo manifatturiero. La 
trasformazione promossa dal modello Industria 4.0 è una sfida chiave per il 
sistema produttivo italiano, per l’economia, per il futuro del Paese. Per le imprese 
si tratta di un’opportunità unica per valorizzare la grande tradizione 
manifatturiera italiana, oggi la seconda per importanza in Europa. 
 
IL RUOLO DI CONFINDUSTRIA 
Confindustria ha offerto un decisivo contributo alla strategia del Piano Nazionale 
Industria 4.0, elaborando un articolato pacchetto di proposte che il Governo ha 
in larga parte recepito nel Piano con strumenti fiscali e finanziari automatici a 
supporto della trasformazione digitale del sistema produttivo. 
Industria 4.0 non è solo defiscalizzazione: è un nuovo modo di pensare l’impresa. 
Per questo Confindustria è impegnata in un’attività di sensibilizzazione del tessuto 
produttivo e nella costruzione della rete dei Digital Innovation Hub che 
sosterranno le imprese nella trasformazione. 
 
PERCHÉ INDUSTRIA 4.0 È IMPORTANTE PER IL PAESE 
L’industria del futuro è innovativa, sostenibile e interconnessa. Integra i risultati dei 
progressi scientifici nei prodotti e nei servizi, rimuove i vincoli ambientali, valorizza 
il potenziale di sviluppo delle tecnologie ICT, migliora l’efficienza e la capacità 
produttiva. 
Industria 4.0 è una sfida che potrà rilanciare il sistema produttivo italiano, 
valorizzandone le caratteristiche della creatività e della qualità delle produzioni, 
a beneficio della crescita e del benessere del Paese. 
 

http://preparatialfuturo.confindustria.it/ 
 

Referente Direzione Generale 

GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
 



 

69 

 

 
 

 "Viviamo un momento difficile. Il patto per la fabbrica è un atto di responsabilità 
per la crescita, per superare le diseguaglianze".  
 
Vincenzo Boccia - Presidente Confindustria 

Temi trattati  Il PATTO PER LA FABBRICA nasce dalla volontà di costruire un 
percorso comune per rimettere le imprese al centro dell'economia e le 
persone al centro della società. In un momento delicato le parti sociali 
si compattano e non si dividono.  

 
 
Definire un nuovo modello di relazioni industriali più efficace e partecipativo 
per favorire la trasformazione industriale generata da Industria 4.0, rafforzare la 
competitività del Paese e rimettere al centro il lavoro.  
 
Nasce su queste basi il "Patto della fabbrica", l'accordo sulla contrattazione 
collettiva firmato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL. 
 
Tre gli obiettivi principali del documento: 

 incrementare la competitività delle imprese nel quadro di una crescita 
sostenibile 

 favorire un mercato del lavoro più dinamico ed equilibrato 
 rafforzare il collegamento tra produttività del lavoro e retribuzioni 

 
Tra gli altri punti chiave dell'intesa, la misurazione della rappresentanza 
datoriale oltre a quella sindacale per contrastare i contratti “pirata”, il 
conferimento di un maggior valore al Trattamento Economico Complessivo 
(TEC) nell'ambito contrattazione collettiva, il rafforzamento della governance 
per il welfare integrativo e la valorizzazione dei percorsi e degli strumenti che 
coniugano virtuosamente formazione e lavoro, come l’alternanza scuola-
lavoro, l’apprendistato, gli Istituti Tecnici Superiori e la formazione continua. 
 
L'accordo rappresenta un punto cardine di un lungo confronto nato da una 
volontà comune: accrescere l'occupazione, in particolare quella giovanile, e 
favorire il ricorso alla contrattazione di secondo livello come presupposto per 
incentivare la partecipazione organizzativa. 

Referente Direzione Generale 

GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
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Temi trattati  Affiancare le imprese in un processo unico di cambiamento culturale e 
organizzativo 

 Avvicinare ai mercati di capitali 
 Migliorare i rapporti col sistema bancario e imprenditoriale 
 Facilitare l’internazionalizzazione 

 ELITE per la crescita dimensionale e manageriale delle imprese è il 
Programma di Borsa Italiana per la formazione e il tutoring delle imprese 
che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo organizzativo e 
manageriale. 

Il Programma - sostenuto da Confindustria ed esportato in numerosi altri 
Paesi UE ed extra UE - mette a disposizione delle imprese una piattaforma 
internazionale di servizi integrati - incluse tecnologie di networking e 
strumenti di autovalutazione - che le supporta nel raggiungimento di 
adeguati standard patrimoniali, finanziari, di governance e di 
comunicazione verso il mercato. 

ELITE è uno strumento essenziale per le imprese che vogliono puntare sulla 
crescita, non solo dimensionale, ma anche culturale, perché favorisce 
l’accesso ai mercati dei capitali e agli strumenti di finanza alternativa. 

Confindustria collabora con Borsa Italiana per favorire la diffusione del 
Programma tra le imprese: Confindustria Genova ha attivo “ELITE Desk”, 
sportello dedicato a promuovere il Programma tra le imprese associate e 
a supportarle nella fase di avvicinamento e candidatura in ELITE.  

Ad oggi ELITE, che rappresenta una best practice italiana esportata nel 
mondo, è diffuso in 34 Paesi. 

Oltre 800 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e 
accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori imprese del 
Paese 

Referente Direzione Generale 

GUIDO CONFORTI 
Tel: (+39) 010 8338.582 - Fax: (+39) 010 8338.577 
Mob: (+39) 335 6503968 
gconforti@confindustria.ge.it 
http://www.confindustria.ge.it/guido-conforti.html 
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Per informazioni: 

 

 

CONFINDUSTRIA GENOVA 

Via San Vincenzo, 2 

16121 Genova 

www.confindustria.ge.it 

 

Telefono: 010.83381 – Fax 010.8338.225 

Email: info@confindustria.ge.it 

Posta Elettronica Certificata: pec@pec.confindustria.ge.it 

 

 

 

AUSIND S.R.L. 

Via San Vincenzo 2 

16121 Genova 

www.ausind.it 

 

Telefono 010.812601 – Fax 010.882053 

Email: infoausind@ausind.it 

Posta Elettronica Certificata: ausind@pec.collabra.it 

 


