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Destinazioni 
 

Il numero 2/2018 di Genova Impresa 
ha ospitato un intervento di Roberta 
Milano (digital marketing strategist) 
dal titolo “Unire i puntini. Comunica-
zione digitale per la promozione del 
territorio”, dove, riferendosi in partico-
lare al settore turistico e culturale, 
l’autrice afferma che “la promozione 
vincente di un territorio è oggi basata 
su strategie che sappiano sapiente-
mente unire identità e innovazione, 
tradizioni e tecnologie, esperienza e 
social media in un mercato turistico 
sempre più competitivo”. Proseguen-
do nella lettura dell’articolo, si scopre 
che, secondo Travelport - The Global 
Digital Traveler Research (novembre 
2017), “il 93% dei turisti si avvale di siti 
di recensioni per scoprire nuove de-
stinazioni, i turisti utilizzano in media 16 
app durante il viaggio, il 52% deside-
ra servizi di concierge sul proprio 
smartphone, il 71% sostiene che i bi-
glietti elettronici e le carte d'imbarco 
agevolino notevolmente il viaggio”. 
Da qui la duplice sfida che la promo-
zione turistica deve prepararsi ad af-
frontare: “impostare strategie di mar-
keting completamente differenti ri-
spetto al passato e mettere in atto 
una comunicazione che sappia in-
tercettare, stimolare e valorizzare i 
contributi spontanei di turisti e resi-
denti”. Ne consegue che “il marke-
ting turistico non può più permettersi 
di ignorare l’innovazione in senso 
ampio: Turismo 4.0, Intelligenza Artifi-
ciale (AI), blockchain, chatbot, sono 
temi non solo di ricerca astratta”. 
Argomenti che Roberta Milano ap-
profondirà nel workshop di formazio-
ne “Prossima fermata: Genova. Op-
portunità dell’innovazione per il mar-
keting turistico e territoriale”, organiz-
zato dalla Sezione Comunicazione in 
collaborazione con la Sezione Turi-
smo e Cultura, in agenda lunedì 2 lu-
glio, dalle 9.30 alle 12.30 (v. rubrica 
“Prossimi appuntamenti”).  
Analisi di scenario, nuovi comporta-
menti, web listening e web reputa-
tion, social media come strumento di 
aggregazione: ascolteremo espe-
rienze e riceveremo spunti da decli-
nare non solo in chiave turistica ma 
anche di attrazione di investimenti e 
di imprese, potendo offrire, insieme 
con uno straordinario patrimonio arti-
stico e culturale, un tessuto industriale 
unico per storia e saper fare. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
Assemblea privata 
Confindustria Genova 
 

È stata inviata alle imprese associate 
la convocazione di Assemblea Gene-
rale Ordinaria di Confindustria Geno-
va, che si svolgerà lunedì 9 luglio, con 
inizio alle 16.30.  
Al termine della parte istituzionale, 
che comprenderà anche la premia-
zione delle aziende ultracentenarie 
iscritte all’Associazione dal 1945, 
l’intervento di Nadio Delai, Presidente 
Emeneia – Studi & Strategie di Siste-
ma, aprirà un confronto sul tema 
dell’associazionismo al quale prende-
ranno parte Carlo Bonomi, Presidente 
di Assolombarda – Confindustria Mi-
lano, Monza e Brianza, e Mario Mat-
tioli, Presidente di Confitarma.  
Si prega di dare conferma della pro-
pria partecipazione alla Segreteria 
Organi Sociali (segreteriaorganisocia-
li@confindustria.ge.it, tel. 0108338331). 
 
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Piccola Industria 
 

Si sono chiuse le adesioni al Pmi net-
working evening organizzato dalla 
Piccola Industria di Confindustria Ge-
nova, che si terrà martedì 10 luglio, 
dalle ore 19.00, a Villa Lo Zerbino, e 
sarà preceduta, alle ore 17.30, 
dall’Assemblea elettiva per il rinnovo 
delle cariche sociali del Gruppo (v. 
Genova Impresa settegiorninews n. 
24/2018). 
Nei prossimi giorni, a seconda del 
numero di adesioni ricevute, sarà va-
lutata la possibilità di estendere 
l’invito al Pmi networking evening a 
più rappresentanti di ciascuna azien-
da. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

Gruppo Giovani  
Imprenditori  
 

Tra i V ice Presidenti del Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confindustria Ge-
nova, Ilaria Abignente di Frassello è 
stata eletta Delegata al Consiglio 
Generale di Confindustria Genova, 
ed Elena Risso Delegata al Consiglio 
Nazionale GI.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Giovani Imprenditori 
La Spezia 
 

Luca Li Vecchi è il nuovo presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria La Spezia per il biennio 
2018-2020. 
Li Vecchi, fondatore e socio di Futura 
Group, azienda attiva nel settore del-
lo sviluppo immobiliare ed edile, suc-
cede a Sara Filippetti (Filippetti Assi-
curazioni & C.). 
 
(www.confindustriasp.it) 
 
 
 

 
Aitek 
 

Da fine giugno, grazie al supporto 
tecnico di Aitek ad ATM, presso i tor-
nelli delle 113 stazioni della metropoli-
tana di Milano è in funzione un nuovo 
sistema di pagamento con carte 
bancarie contactless che consente 
agli utenti di accedere all’area di 
partenza semplicemente avvicinan-
do la propria carta al dispositivo POS 
installato al tornello, senza dover ac-
quistare titoli di viaggio né conoscere 
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il piano tariffario. 
La collaborazione tra Aitek e ATM ri-
sale al 2015, quando l’azienda geno-
vese contribuito allo sviluppo di un si-
stema di convalida dei titoli di viag-
gio per la metro milanese attraverso 
l’uso di QR code. 
 
 
(www.aitek.it) 
 
 
 

Italmatch Chemicals 
 

Bain Capital Private Equity, fondo di 
investimenti americano, ha siglato un 
accordo definitivo per l’acquisizione 
di Italmatch Chemicals, azienda atti-
va nella produzione e commercializ-
zazione di additivi chimici di speciali-
tà, dal fondo di investimenti francese 
Ardian.  
Italmatch, con sede principale a Ge-
nova, nel Porto Antico, conta 17 sta-
bilimenti e quasi 800 dipendenti tra 
Europa, Stati Uniti e Asia. 
 
(www.italmatch.com) 
 
 
 

Panarello 
 

Panarello, storica realtà genovese e 
simbolo della tradizione dolciaria ge-
novese e milanese, ha deciso di am-
pliare il proprio sostegno alla Sportiva 
Sturla, affiancando la società non so-
lo all’ormai storico “Torneo del Mare – 
Trofeo Panarello”, giunto alla sua 15a 
edizione (13-15 luglio), ma anche du-
rante l’importante manifestazione 
sportiva “Il 75° Miglio Marino”, che si 
terrà domenica 9 settembre. 
 
(www.panarello.com) 
 
 
 

Tigullio-Colombo 
 

Sarà operativo per un periodo di due 
mesi sperimentali a partire da metà 
luglio il nuovo servizio di collegamen-
to tra il Tigullio (Comuni di Rapallo, 
Santa Margherita e Portofino) e 
l’Aeroporto Cristoforo Colombo.  
Il servizio sarà gestito da ATP Esercizio. 
 
(in rassegna stampa il 29 giugno) 
 
 
 

 
Lighthouse Plant 
 

Luca Manuelli, Chief Digital Officer di 
Ansaldo Energia, è l’ospite del Cof-
feetech di venerdì 6 luglio, con un in-
tervento dal titolo “La fabbrica faro 
nella città della Lanterna: la trasfor-
mazione digitale va avanti”, riguardo 
al progetto “Lighthouse Plant”, piano 
triennale di ricerca e sviluppo indu-
striale co-finanziato da Mise e Regio-
ne Liguria, basato sulle principali tec-
nologie Industria 4.0. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Relazione annuale 
 

Nell'ambito della presentazione della 
Relazione annuale Inail, tenutasi lo 
scorso 27 giugno, sono stati resi noti i 
dati relativi all'andamento degli infor-
tuni sul lavoro e delle malattie profes-
sionali in Italia nel 2017. 
Gli infortuni sul lavoro riconosciuti so-
no poco meno di 417.000, di cui circa 
il 19% avvenuti "fuori dall'azienda", os-
sia con mezzi di trasporto o "in itinere". 
Complessivamente, gli infortuni sul la-
voro riconosciuti risultano in riduzione 
del 2,8% rispetto al 2016 e di circa il 
25% rispetto al 2012. 
Le denunce di infortunio con esito 
mortale sono state 1.112 (a fronte del-
le 1.142 del 2016). Di tali eventi, quelli 
riconosciuti sul lavoro sono stati 617 
(di cui 360, pari al 58% "fuori dall'a-
zienda"). 
Per quanto riguarda le malattie pro-
fessionali, le denunce protocollate 
dall'Inail nel 2017 sono state circa 
58.000, quasi 2.200 in meno rispetto al 
2016, ma in aumento di circa il 25% ri-
spetto al 2012. Solo per il 33% di que-
ste è stata riconosciuta la causa pro-
fessionale, mentre il 3% è ancora in 
"istruttoria".  

Per approfondimenti si rimanda alla 
lettura della news pubblicata il 28 
giugno sul sito 
www.confindustria.ge.it, nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane -  
assicurazione infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tasso medio di tariffa 
 

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito il 
nuovo modulo di domanda per la ri-
duzione del tasso medio di tariffa (uni-
tamente alla guida alla compilazio-
ne), da inoltrare nel 2019 per gli inter-
venti migliorativi delle condizioni di 
sicurezza e igiene del lavoro adottati 
dalle aziende nel corso 2018. 
Per approfondimenti si rimanda alla 
lettura della news pubblicata il 28 
giugno sul sito 
www.confindustria.ge.it, nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane -  
assicurazione infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Web 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso “L'impatto 
del web sulle persone e sulle azien-
de”, in programma l’11 luglio, con 
orario 14.00 - 18.00. 
Il corso prevede un’ampia parte pra-
tica volta a discutere le funzioni basi-
che dei principali strumenti di comu-
nicazione su internet. 
Per informazioni sui programmi, i costi 
e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Nuovi Corsi). Per ulteriori richie-
ste rivolgersi al Servizio Formazione 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Organizzazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il gruppo di lavoro 
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in organizzazione”, che si svolgerà il 
12 luglio dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
I temi trattati nel seminario e speri-
mentati nel training intendono affron-
tare la vita di un gruppo di lavoro in 
un contesto organizzativo aziendale, 
grande o piccolo che sia. 
L’approccio metodologico è finaliz-
zato al potenziamento delle compe-
tenze personali e professionali se-
condo il modello di competenze, per 
gestire un gruppo in modo efficace o 
farne parte potendo fornire il proprio 
contributo in un setting positivo e 
consapevole. Un gruppo che funzio-
na porta risultati certamente migliori 
sul piano della competitività e del 
benessere lavorativo. 
Per informazioni sui programmi, i costi 
e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Nuovi Corsi). Per ulteriori richie-
ste rivolgersi al Servizio Formazione 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

Vista la grande richiesta, Confindu-
stria Genova, attraverso la propria 
società di servizi Ausind Srl, organizza 
la seconda edizione del corso “L'ob-
bligo di fatturazione elettronica: nor-
mativa e prassi di riferimento e pro-
cessi tecnici organizzativi di transizio-
ne”, che si terrà il 13 luglio dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettro-
nica diventerà obbligatoria per tutte 
le transazioni nazionali (verso clienti 
imprese e consumatori finali). La novi-
tà costituisce il primo importante pas-
so verso l’integrale digitalizzazione del 
ciclo attivo e passivo di fatturazione, 
incidendo in modo epocale sui pro-
cessi amministrativo/contabili azien-
dali. Come noto il 1° luglio è la data 
dalla quale, salvo slittamento annun-
ciato con Comunicato Stampa MISE 
del 24 giugno scorso, parte una prima 
anticipazione della fatturazione elet-
tronica per la filiera di imprese nei 
rapporti con la pubblica amministra-
zione (subappalti e subcontratti) e 
per le cessioni/acquisti di carburanti 
con conseguente ripercussione sulla 
documentazione relativa ai riforni-
menti di automezzi e flotte aziendali. Il 
seminario è volto a illustrare gli obbli-
ghi introdotti, facendo chiarezza sulle 
novità e individuando le linee guida 
per un efficace approccio ammini-
strativo/fiscale e informatico. 

Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). Per ulteriori 
richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Scenari 
 

A questo link è pubblicato il rapporto 
del Centro Studi Confindustria “Dove 
va l’economia italiana e una propo-
sta per l’Eurozona”, presentato lo 
scorso 28 giugno a Roma.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Capta  
È la società di intelligence che, attra-
verso l'unione sinergica di attività in-
vestigative, tecnologiche e formative, 
offre agli associati una consulenza 
completa per tutelare il patrimonio in-
formativo ed economico aziendale in 
sede giudiziale o stragiudiziale.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Europcar  
È stata rinnovata la convenzione de-
dicata agli associati di Confindustria 
Genova: prevede vantaggiose e fles-
sibili formule giornaliere, weekend e 
settimanali per il noleggio di auto, 
furgoni e pulmini da 7-9 posti delle 
principali case automobilistiche. 
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Edenred  
Attraverso la convenzione stipulata 
con Confindustria Genova, Edenred 
offre a tutti gli associati a una consu-
lenza personalizzata sul welfare 
aziendale, dà accesso alla soluzione 

di buono pasto Ticket Restaurant® in 
formato cartaceo o elettronico e 
consente l'attivazione Ticket Restau-

rant® APP, di Ticket Compliments® 
Top Premium e l’accesso gratuito alla 
piattaforma di Social Shopping, 
EDENRED 4YOU.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 

…da non perdere! 
 
Antonella Valvo, Area Manager di 
Regus, lancia la "settimana del lavoro 
agile", che prevede, dal 25 al 29 giu-
gno, l’utilizzo gratuito di un ufficio (da 
un’ora a un giorno intero) presso la 
sede di V ia Demarini, 16.  
 
Maria Caringola, Senior Account Ma-
nager di Cerved Group, offre l'analisi 
gratuita del portafoglio clienti.  
 
Stefano De Martini, Responsabile Re-
lazioni esterne di Alta Broker apre agli 
associati "99secondi", la piattaforma 
informatica per calcolare e compa-
rare i prezzi RCA auto e moto delle 
varie compagnie assicurative.  
 
Marco Gandolfi, di Syntonia - noleg-
gio a lungo termine, propone la pro-
mozione esclusiva “Non ti fermi al 
primo pieno”, con buoni benzina a 
valore sul noleggio auto, auto elettri-
che e scooter. 
 
Le aziende associate, attraverso tra-
in, possono non solo usufruire delle of-
ferte degli altri associati, ma anche 
essere partner di una convenzione, 
avviando un accordo annuale con 
Confindustria Genova.  
È possibile anche avviare una “offerta 
dedicata”, ossia una iniziativa spot di 
durata temporanea (…da non perde-
re!).  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/447eecb87feee49881826d172c123126f0e9422a/Centro%20Studi.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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I social nel marketing 
turistico e territoriale 
 

Il programma del workshop formativo 
“Prossima fermata: Genova. Oppor-
tunità dell’innovazione per il marke-
ting turistico e territoriale” con 
l’esperta di marketing digitale turistico 
Roberta Milano (v. Focus) è disponibi-
le questo link. 
Il seminario, organizzato dalla Sezione 
Comunicazione in collaborazione 
con la Sezione Turismo e Cultura, si 
terrà lunedì 2 luglio, dalle 9.30 alle 
12.30, in Associazione.  
Il seminario è stato inserito tra le inizia-
tive valide per l’acquisizione di crediti 
formativi per l’Ordine dei Giornalisti. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 

UK 
 

A questo link sono pubblicati il pro-
gramma e la scheda di registrazione 
dell’incontro “Regno Unito. Opportu-
nità e nuove sfide per startup e im-
prese liguri”, organizzato da Liguria 
International in collaborazione con il 
Consolato Generale Britannico a Mi-
lano e con la Camera di Commercio 
Italiana nel Regno Unito, che si svol-
gerà lunedì 2 luglio, a partire dalle 
ore 15.00, presso il Palazzo della Bor-
sa. 
 
(info: www.liguriainternational.it) 
 
 

Economia circolare 
 

Giovedì 5 luglio, dalle 9.30 alle 16.30, 
in Confindustria Genova farà tappa il 
Roadshow sull’economia circolare 
organizzato da Confindustria, con in-
terventi da parte di aziende ed enti 
sulla sostenibilità. 
Per il programma dettagliato e per la 
registrazione all’incontro, consultare 
la pagina a questo link.  
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tecnologie additive 
 

L’Associazione Italiana Tecnologie 
Additive – AITA, insieme all’Istituto Ita-
liano di Saldatura – IIS e ad Ansaldo 
Energia, organizza il convegno “Tec-
nologie additive, un’opportunità da 
cogliere” che si terrà il 5 luglio, dalle 
9.30 alle 13.30, presso la sede dell’IIS 
(V ia Lungobisagno Istria 15/A, Geno-
va). 
Obiettivo dell’incontro è fornire le in-
dicazioni necessarie alle realtà che 
utilizzano (o intendono utilizzare) le 
tecnologie additive, oggi in grado di 
portare un grande contributo a 
grandi aziende e a Pmi nell'adozione 
dei paradigmi di Industria 4.0. 
Informazioni dettagliate sul program-
ma e scheda di registrazione sono di-
sponibili a questo link. 
 
(www.aita3d.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/Workshop_RobertaMilano_2lug2018.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/progetti-di-internazionalizzazione/23057-regno-unito-opportunita-e-nuove-sfide-per-startup-e-imprese-liguri-2-luglio-2018-palazzo-della-borsa-di-genova.html
http://www.confindustria.ge.it/territorio/ambiente/ambiente/23035-workshop-management-e-imprese-alla-sfida-dell-economia-circolare.html
http://www.aita3d.it/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/05/programma_5-luglio-2018.pdf

