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L’infosfera

New entry

La Sezione Comunicazione di Confindustria Genova ha organizzato, per il
prossimo 11 aprile, un workshop di
formazione rivolto a imprenditori, uffici stampa, agenzie di comunicazione, giornalisti, studenti e pubblica
amministrazione, dedicato all’approfondimento degli elementi di “regia”
utili a pianificare e condurre piani di
comunicazione professionali.
A parlare dell’“infosfera”, della sua
evoluzione e delle dinamiche che la
caratterizzano sarà Paola Bonini,
esperta di media digitali, dal 2012 al
2016 responsabile del progetto di presenza del Comune di Milano sui social media e, dal 2017, consulente di
Rai Digital.
Come aveva già avuto modo di sottolineare, in un articolo sul nostro house organ Genova Impresa, la regola
aurea per una comunicazione efficace è una e semplice: ricordarsi che
l’obiettivo è informare, non “fare notizia”. È quindi bene spostarsi sulle piattaforme che il pubblico già popola e,
dopo aver approfondito la ratio di ciò
che si comunica, dare notizie chiare
e accessibili a tutti, rimanendo a disposizione per approfondimenti e senza dimenticare che in ogni eventuale
critica si può riscontrare un feedback
costruttivo.
“Pazienza” è un’altra parola d’ordine
che ricorre nelle regole indicate da
Paola Bonini: qualunque cosa si comunichi piacerà a qualcuno e non
ad altri; moderare la conversazione
su un account implica l’esercizio di
una sensibilità specifica per comprendere il confine tra una feroce –
ma legittima – contestazione e un insulto da rimuovere, fermo restando
che chi fa questo lavoro deve “capire” l’interlocutore e le motivazioni del
suo disaccordo.
Fondamentale, oggi più che mai, è il
continuo fact-checking delle affermazioni altrui, per costruirsi una mappa di fonti affidabili. E infine, “panta
rhei”: tutto passa e anche le crisi si risolvono - con i fatti.
Ma la responsabilità di chi comunica
in questo caso è duplice: perché la
crisi si affronti, e passi; e perché,
quando è passata, non si dimentichi.
Il programma del workshop è disponibile a questo link; per informazioni e
adesioni: eventi@confindustria.ge.it.

Il Consiglio di Presidenza ha approvato all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di cinque imprese:
Sedapta (Sezione Automazione, Elettronica e Telecomunicazioni); Tecnomarine (Sezione Industria Cantieristica Navale); Mat-Gio; Nuove Frontiere Lavoro e VRS (Sezione Terziario).
A questo link sono elencate le Sezioni
merceologiche con i relativi Consigli
Direttivi e i riferimenti dei Segretari di
Sezione.

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 circa, è
a numero chiuso. Apertura dei lavori
a cura di Sandro Scarrone, V ice Presidente V icario di Confindustria Genova e, per il Gruppo Piccola Industria, del presidente Andrea Carioti e
della vice presidente Daniela Ameri.
Nel comunicato pubblicato a questo
link, oltre al programma della giornata, è disponibile il modulo di registrazione.
Per maggiori informazioni le aziende
possono contattare il Servizio Sviluppo Associativo (Deborah Gargiulo,
tel. 010 8338444) o il Servizio Organizzazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel.
010 8338475; Matilde Orlando, tel. 010
8338338).

dgargiulo@confindustria.ge.it

dgargiulo@confindustria.ge.it

in Associazione

www.paolabonini.com

Club Lavoro
Il Club Lavoro organizza l’incontro “Licenziamento collettivo e individuale
per giustificato motivo oggettivo:
aspetti pratici, procedurali e risarcitori", che si terrà in Associazione il 16
aprile alle ore 10.00.
Maggiori dettagli e il programma
completo sono disponibili nella home
page del nostro sito (notizie in evidenza). L’incontro è riservato alle aziende
associate.
Per informazioni e adesioni, contattare l’Area Relazioni Industriali (Francesca Patrone, tel. 010 8338465).
fpatrone@confindustria.ge.it

tra-in e Piccola Industria
Martedì 16 aprile, ABB sarà protagonista della giornata promossa da train, in collaborazione con Piccola Industria, per consentire alle aziende
associate di conoscere da vicino il
processo di accreditamento e accedere alla selezione fornitori per categoria merceologica.
L’incontro, che si svolgerà presso la
sede di ABB (via Enrico Albareto, 35),

dalle Imprese
Enel X
Come previsto nel Protocollo di intesa
siglato a metà dello scorso anno con
il Comune di Genova, Enel X ha
completato il piano di installazione di
100 infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici: ciascuna prevede due
postazioni, per un totale di 200 posti
di ricarica per automobilisti e motociclisti. La notizia è stata comunicata
in occasione dell’inaugurazione della
nuova sede Enel X di Genova, in via
Giusti, alla presenza del sindaco Marco Bucci, del vicesindaco e assessore
alla Mobilità Stefano Balleari, del Responsabile di Enel X, Francesco Venturini, e della Responsabile Sviluppo
strategico di Enel X Sonia Sandei.
www.enelx.com

IGN
IGN Consorzio Stabile ha ridisegnato il
logo del marchio commerciale GustoGiusto per celebrare i primi dieci
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anni di proficua collaborazione nei
servizi di ristorazione presso scuole,
centri per disabili, aziende, residenze
per anziani e centri sportivi.
www.ignstabile.com

Italmatch Chemicals
Italmatch Chemicals, gruppo chimico
internazionale leader nella produzione e commercializzazione di additivi
speciali per il trattamento acque e
Oil&Gas, per la plastica e per oli lubrificanti, ha annunciato l’acquisizione
di Eco Inhibitors, una technology startup con sede in Norvegia che ha sviluppato soluzioni chimiche per produrre una nuova generazione di inibitori di idrati ecocompatibili per applicazioni nel settore Oil&Gas.

coffeetech
IA e traduzioni
Al Coffeetech di venerdì 12 aprile interverranno Diego Cresceri e Daniela
D’Amato, rispettivamente CEO e
COO di Creative Words, per illustrare
alcune applicazioni delle tecnologie
e dell’intelligenza artificiale al mondo
della traduzione.
Appuntamento a partire dalle 7.30 in
Sala Consiglio (6° piano) con caffè e
focaccia; chi non potrà essere presente di persona, alle 8.00 potrà seguire il Coffeetech in diretta Facebook sulla pagina di Confindustria
Genova.
crocco@confindustria.ge.it

www.italmatch.com

ambiente
SPA
Anche quest’anno SPA, azienda di
stampaggio plastiche, sarà presente
al Salone del Mobile di Milano (9-14
aprile) con dixpari, il progetto di design ecologico contemporaneo legato al concetto di economia circolare
del quale sono frutto le lampade disegnate dall'architetto Antonella Pugno, pezzi unici ottenuti dal recupero
degli sfridi, i materiali usciti dal processo di lavorazione della plastica.
Protagonista dello spazio dixpari sarà
Miage, un'installazione personalizzabile per vestire e arredare gli ambienti
attraverso la luce.
www.dixpari.it

internazionalizzazione
Etiopia
A questo link è scaricabile il materiale
presentato lo scorso 3 aprile al seminario "Ethiopia: open for business", organizzato da BonelliErede in collaborazione con Confindustria Genova,
l’Ambasciata Etiope in Italia, ICEAgenzia e COMOI Group.
pponta@confindustria.ge.it

Cave
Con deliberazione n.230 del 29 marzo
2019, la Regione ha approvato la
proposta di Piano territoriale delle attività di cava (Ptrac) come previsto
dalla legge regionale n.12 del 5 aprile
2012 “Testo unico sulle attività estrattive”.
A questo link sono disponibili maggiori
informazioni e documenti di interesse.
Per un primo esame della documentazione approvata si terrà un incontro
venerdì 12 aprile alle ore 10.00, in
Confindustria Genova, aperto a tutte
le cave associate a Confindustria anche delle altre territoriali liguri.

“Indagine Confindustria sul Mercato
del lavoro nel 2018”, per tutte le altre
aziende).
Il questionario dovrà essere restituito
(esclusivamente in formato Excel)
all’Area Relazioni Industriali (Francesca Patrone, tel. 010 8338465).
fpatrone@confindustria.ge.it

inail
Premi
Sono stati pubblicati lo scorso 1° aprile sul sito del Ministero del Lavoro i
decreti interministeriali di approvazione delle nuove tariffe dei premi, ultimo passaggio formale dell'iter della riforma tariffaria.
I decreti in questione sono tre: con il
primo sono state approvate le nuove
tariffe dei premi delle Gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività e relative modalità di applicazione, con il secondo la nuova tariffa
della Gestione Navigazione, con il
terzo la nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari e soci di aziende artigiane, nonché dei familiari
coadiuvanti del titolare, con relative
modalità di applicazione.
A questo proposito ricordiamo che
lunedì 8 aprile, con inizio alle ore
14.30, si terrà in Confindustria Geova
un seminario informativo per illustrare i
principali cambiamenti introdotti dalle nuove tariffe e le ricadute che esse
comportano sulle posizioni assicurative aziendali.
adelucchi@confindustria.ge.it

vcanepa@confindustria.ge.it

education e formazione

lavoro
Errori
Indagine
È stato prorogato al 12 aprile il termine di consegna del questionario predisposto da Confindustria e Federmeccanica per l’indagine annuale
sul Mercato del Lavoro.
Le aziende sono invitate a partecipare rispondendo al questionario disponibile sul sito www.confindustria.ge.it
(“XLII Indagine annuale sulla situazione dell’industria Metalmeccanica –
anno 2018”, per le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica;

Confindustria Genova, attraverso Ausind Srl, organizza, per il 18 aprile dalle 9.00 alle 18.00, il corso di aggiornamento "Errore umano ed errore organizzativo” per RSPP, ASPP, Preposti
e Dirigenti.
Programma, costi e preadesioni sul sito www.ausind.it (area Formazione e
Corsi – sicurezza sul lavoro); per ulteriori informazioni le imprese possono
rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer,
tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel.
010 8338226).
tvigano@confindustria.ge.it
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Convenzione visibile nella categoria
Lingue straniere.

Comunicazione
Sono aperte le iscrizioni per la prima
Summer School in Media Ecology e
Comunicazione Digitale, diretta da
Luca De Biase, organizzata da FrameFestival della Comunicazione e dal
Comune di Camogli, in collaborazione con l’Università di Genova,
l’Università di Torino, l’Istituto Italiano
di Tecnologia (IIT), in programma a
Camogli, dal 9 al 22 giugno prossimo.
Si tratta di un corso intensivo e residenziale, riservato a giovani laureati
under 32, centrato sui nodi chiave
della digital transformation: algoritmi,
data science, seo, data analysis,
cloud computing; sicurezza informatica, diritto della rete e cyber security;
storytelling, data journalism e copywriting di qualità; come costruire strategie di comunicazione efficaci su
social media e new media, interpretando e orientando le tendenze; modelli di business e startup building.
Iscrizioni a questo link, fino alle ore
24.00 del 30 aprile 2019.
www.festivalcomunicazione.it

centro studi
Produzione industriale
La produzione industriale italiana è
stimata sostanzialmente piatta nel
primo trimestre, dopo il forte arretramento di fine 2018. La dinamica a inizio anno è spiegata da una domanda interna ancora debole (specie
nella componente “investimenti”) e
da una domanda estera che risente
del rallentamento globale, come evidenziato anche dalle indagini qualitative condotte presso gli imprenditori
manifatturieri. Le prospettive sono
orientate al ribasso. Entrando nel particolare, il Centro Studi Confindustria
rileva un aumento della produzione
industriale dello 0,4% in marzo su febbraio, quando è stimato un calo
dell’1,3 su gennaio. Nel primo trimestre 2019 si registra una variazione di 0,1%, dopo il -1,0% rilevato dall’ISTAT
nel quarto 2018. Il contributo
dell’industria alla dinamica del PIL sarà nullo. Gli ordini in volume crescono
in marzo dello 0,2% su febbraio (-3,2%
su marzo 2018), quando sono diminuiti dello 0,3% su gennaio (-1,7% annuo).
gfranceschini@confindustria.ge.it

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

American Express
La convenzione American Express si
arricchisce di un'ulteriore opportunità
riservata alle imprese di Confindustria
Genova riguardo alla proposta di
una nuova linea di credito.
Previa valutazione da parte di American Express, l'impresa associata potrà
attivare un servizio di credito nei confronti del pagamento dei fornitori e
per rispondere ad altre necessità finanziarie.
Convenzione visibile nella categoria
Carte di credito.

Banca Mediolanum
La convenzione riguarda la proposta
di prodotti e servizi dedicati a persone e famiglie. La mission di Banca
Mediolanum è valorizzare le disponibilità economiche delle famiglie, rispondendo alle loro esigenze nelle
aree dei servizi bancari, della previdenza, del risparmio, dell'investimento
e della protezione.
Convenzione visibile nella categoria
Credito e finanza.

Greataly
Nuova convenzione per la progettazione e fornitura di uffici - chiavi in
mano: servizio dedicato alla progettazione illuminotecnica; test fit di valutazione per trasloco uffici; smart
working; verifiche e correzioni acustiche. E inoltre: servizi welfare per i dipendenti (arredamento per abitazioni, illuminazione).
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

Creative Words
La convenzione 2019 propone alle
aziende che operano con i mercati
esteri servizi di traduzione tecnica,
marketing, legale, finanziaria; asseverazione; creazione di contenuti; SEO
internazionale; testing linguistico e
funzionale di applicazione software.
Convenzione visibile nella categoria
Internazionalizzazione.

Promoest
Ampio ventaglio di proposte a tariffe
riservate per servizi di traduzione, interpretariato, hostess, congressi. Le
specifiche delle proposte e i termini
dell’accordo sono riportati nel listino
allegato alla convenzione.

IRO Radiologia
Rinnovata la convenzione con due
proposte dedicate: offerta di servizi
relativi a prestazioni sanitarie effettuate a titolo privato, rivolte ai titolari delle imprese associate, dipendenti e
familiari e check-up di 1° livello.
Convenzioni visibili nella categoria
Sanità.

***
Al fine di aggiornare l’anagrafica delle imprese e quindi comunicare in
modo puntuale le attività del Club
tra-in - incontri a supporto al networking “tra” le imprese “in” Confindustria -, invitiamo le aziende associate
a compilare la scheda a questo link.

***
Tutti i contenuti delle convenzioni
2019 sono pubblicati nell'Area Convenzioni della home page del sito di
Confindustria Genova; la tabella riepilogativa delle convenzioni proposte
dai partner di Confindustria Genova e
di Confindustria Servizi è sempre aggiornata a questo link sul sito di Confindustria Genova (temi – impresa –
partnership - download).
dgargiulo@confindustria.ge.it
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prossimi appuntamenti
COSME
In occasione della Giornata Mondiale
per la Consapevolezza dell’Autismo
(2 aprile), proclamata nel 2007
dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione della Nazioni Unite, il 6
aprile prossimo, COSME organizza
l’evento “Pari opportunità come principio di vita”, in collaborazione con la
sede regionale di ANGSA (Associazione nazionale genitori soggetti autistici).
L’iniziativa, promossa all’interno del
programma “COSME per il Sociale”, si
svolgerà presso la sede operativa
dell’azienda, dove le famiglie che
fanno riferimento ad ANGSA avranno
l’occasione di vedere in funzione le
macchine operatrici che COSME impiega negli interventi per la manutenzione di strade, edifici e impianti cittadini.
Facebook.com/COSME1964

Inail
Lunedì 8 aprile, con inizio alle ore
14.30, presso la sede dell’Associazione, si svolgerà un seminario informativo per illustrare le principali novità introdotte dalle nuove tariffe e le
ricadute che esse comportano sulle
posizioni assicurative aziendali, sia in
termini classificativi che di determinazione dei premi, anche in conseguenza del nuovo criterio di oscillazione
del tasso per andamento infortunistico. Interverranno, tra gli altri, Marco
Quadrelli, Direttore della Sede INAIL
di Genova, e Fabio Pontrandolfi, in
rappresentanza di Confindustria Nazionale.
Le aziende interessate a partecipare
sono invitate a dare conferma a:
gcarosi@confindustria.ge.it.
adelucchi@confindustria.ge.it

Chem-Day

Ligurcapital

Il prossimo 10 aprile, con inizio alle
9.30, il mondo delle imprese e quello
della ricerca si incontrano al seminario Chem Day 1.0, per un confronto
sulle rispettive attività nel settore della
chimica.
Il programma dettagliato è disponibile
a questo link.

La Giunta Regionale ha approvato le
modalità attuative per lo strumento
finanziario gestito da Ligurcapital,
previsto dal Fondo Strategico Regionale, a favore delle PMI, diretto a
supportare la crescita e lo sviluppo
delle imprese e a contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali.
L’11 aprile, alle 16.30, in Confindustria
Genova, lo strumento verrà illustrato
nel dettaglio, con gli interventi di Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Liguria (da
confermare); Andrea Carioti, Presidente della Piccola Industria Confindustria Genova; Andrea Bottino, Direttore Ligurcapital.
Gli interessati sono pregati di confermare la presenza al Servizio Economia di impresa, Credito e Finanza
Agevolata (Roberto Risso, tel. 010
8338549).

eventi@confindustria.ge.it

Club tra-in
Il prossimo incontro del Club tra-in per
conoscere i partner di convenzione
Confindustria Genova e le proposte
commerciali riservate è mercoledì 10
aprile, dalle ore 17.00, in auditorium
(3° piano). Illustreranno la convenzione 2019 Banca Mediolanum (Il valore
della consulenza), Creative Words
(Traduzioni e servizi per l’internazionalizzazione), Eni (Carte Multicard, Buoni
Carburante elettronici e Voucher Digitali), Octagona (Servizi di international business per la crescita all'estero)
e UnipolSai (Soluzioni di UnipolSai per
le imprese).
L’incontro sarà anche occasione per
segnalare esigenze, fornire spunti per
nuove convenzioni e promuovere il
lancio di attività e progetti.
dgargiulo@confindustria.ge.it

Gruppo Minerva
Giovedì 11 aprile, dalle 14.30 alle
19.00, all’Hotel Savoia, si terrà
l’evento “L’altra dimensione del management”, organizzato da Federmanager con ASDAI Liguria e Gruppo
Minerva Liguria. L’incontro sarà dedicato alla figura della donna quale
acceleratore di progresso eticosociale e della ricchezza d’impresa.
Il programma è consultabile a questo
link; le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 4 aprile all’indirizzo email minerva@asdailiguria.it o al numero telefonico 010 2541597.
www.federmanager.it

rrisso@confindustria.ge.it

Club Ambiente
Venerdì 12 aprile alle 14.30, si terrà
l’incontro del Club Ambiente sulla
nuova organizzazione trasversale di
Arpal, insieme a Stefano Maggiolo
(Direttore Scientifico Arpal), Valentina
Canepa (Responsabile Servizio Ambiente Confindustria Genova) e Roberta Recchi (Consulente Servizio
Ambiente Confindustria Genova).
Seguiranno aggiornamento normativo e question time.
Per informazioni, contattare il Servizio
Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010
8338216).
vcanepa@confindustria.ge.it
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