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PROGETTO WELFARE 
 

Il Welfare Aziendale è l’insieme di ini-
ziative e misure non monetarie - con-
sistenti in beni, servizi e prestazioni - 
che l’impresa fornisce ai propri di-
pendenti in via unilaterale o bilaterale 
(per libera decisione aziendale o in 
conseguenza di un accordo sindaca-
le o di un regolamento aziendale) e 
che permette di ridurre il costo del 
lavoro, di migliorare la produttività e, 
al contempo, il benessere dei dipen-
denti e delle loro famiglie, favorendo 
la conciliazione dei tempi di vita e 
del lavoro e sostenendo il potere 
d’acquisto delle retribuzioni. 
Welfare Liguria è il primo programma 
in Italia di welfare aziendale territoria-
le erogato su scala regionale, pro-
mosso da Confindustria Liguria e dalle 
quattro Confindustrie territoriali liguri. 
Welfare Liguria offre alle imprese as-
sociate – a costi e condizioni agevo-
late – un sistema “chiavi in mano” per 
attivare soluzioni di welfare, diversifi-
cate e personalizzabili in base a spe-
cifiche esigenze, dimensioni aziendali 
e possibilità di investimento, sfruttan-
do gli ambiti di defiscalizzazione pre-
visti dalla normativa vigente. 
Nella fase di start up, il programma 
Welfare Liguria prevede i seguenti 
servizi e prestazioni di welfare: 1) Istru-
zione: rimborsi di rette scolastiche, 
mensa scolastica, tasse universitarie 
e master, acquisto libri scolastici, va-
canze studio all’estero, corsi di lingua; 
2) cura dei figli: rimborsi di rette asili 
nido e scuole materne, campus estivi, 
centri estivi e invernali, frequenza lu-
doteche; 3) cura e assistenza familiari 
anziani o non autosufficienti: rimborsi 
dei costi per assistenza domiciliare e 
infermieristica, rette per soggiorni di 
sollievo e per ricoveri in RSA; 4) salu-
te: protocolli di prevenzione medica, 
visite specialistiche e check-up; 5) 
tempo libero: pacchetti viaggio, visite 
a parchi a tema, mostre e musei, in-
gresso a teatro, palestre, centri be-
nessere, piscine; 6) acquisti: buoni 
spesa spendibili presso i punti vendita 
dei partner della Grande Distribuzione 
convenzionati presenti in Liguria. 
L’attivazione e la gestione di tutte le 
iniziative di welfare verrà svolta dalla 
società Eudaimon. L’adesione è riser-
vata alle aziende associate alle quat-
tro Confindustrie territoriali liguri;  
 
(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it) 
 

 
 

Nomine 
 

Tra i coordinatori dei Gruppi tecnici 
nominati dal Consiglio Generale di 
Confindustria (l’elenco completo è ri-
portato nella notizia che segue nella 
rubrica “da Confindustria”) ci sono 
anche i genovesi Edoardo Garrone 
(Gruppo Erg), per il Gruppo Interna-
zionalizzazione Associativa, Giuseppe 
Oriana (Montalbano Technology), 
per il Gruppo Servizi Associativi, e 
Rossana Revello (Chiappe Revello), 
per il Gruppo Responsabilità Sociale 
d'Impresa.  
Garrone, Oriana e Revello potranno 
così proseguire e consolidare, a fian-
co del presidente Vincenzo Boccia, 
l'attività già avviata insieme con le 
associazioni del Sistema durante la 
presidenza di Giorgio Squinzi.  
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

Club Territoriale 
Valle Scrivia 
 

Il 21 giugno, presso il Comune di Bu-
salla, si è svolto l'incontro del Club 
Territoriale Valle Scrivia con i respon-
sabili commerciali di TIM sulla connes-
sione rete dati/Adsl in Valle Scrivia.  
Presenti, oltre all'assessore comunale 
Fabrizio Fazzari, le aziende Georg Fi-
sher, IPLOM, Indemar, Indemar Indu-
striale, Gruppo Ultraflex, Leonardo In-
formatica, Matermoll.  
I manager di TIM hanno illustrato le 
specifiche tecniche dell'infrastruttura 
a banda ultralarga della rete in fibra 
ottica di nuova generazione e le 
tempistiche di realizzazione della 
stessa in Valle Scrivia. Le aziende 
hanno invece descritto i loro attuali 
fabbisogni e lamentato il digital divi-

de che penalizza la loro operatività. 
L’operatore si è impegnato a verifica-
re la fattibilità di interventi per risolve-
re le criticità segnalate, in attesa del-
la realizzazione dell'infrastruttura in fi-
bra ottica. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Gruppi Tecnici 
 

Il Consiglio di Presidenza ha designa-
to i coordinatori dei Gruppi tecnici 
che svolgeranno attività a supporto 
agli organi di Confindustria su altret-
tante tematiche prioritarie: per Made 
In, Paolo Bastianello (Sistema Moda 
Italia); per Fisco, Carlo Bonomi (Asso-
lombarda); per Ricerca e Sviluppo, 
Daniele Finocchiaro (Farmindustria); 
per Internazionalizzazione associati-
va, Edoardo Garrone (Confindustria 
Genova); per Ambiente e Sostenibili-
tà, Claudio Gemme (ANIE); per Cultu-
ra e Sviluppo, Renzo Iorio (Federturi-
smo); per Welfare, Giovanni Maggi 
(Confindustria Lecco); per Reti di Im-
prese, Antonello Montante (Confindu-
stria Sicilia); per Servizi Associativi, 
Giuseppe Oriana (Confindustria To-
scana Nord); per Logistica, trasporti, 
economia del mare, Guido Ottolen-
ghi (Confindustria Romagna); per 
Energia, Giuseppe Pasini (Confindu-
stria Brescia); per Responsabilità So-
ciale d’Impresa, Rossana Revello 
(Confindustria Genova); per Forma-
zione professionale e Alternanza 
scuola-lavoro, Ermanno Rondi (Con-
findustria Biella); per i Paesi dell’Est, 
Ilaria Vescovi (Confindustria Trento); 
per Credito e Finanza, Matteo Zanetti 
(Bergamo). 
 
(www.confindustria.it) 
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Paul Wurth Italia 
 

Algerian Qatari Steel (AQS) ha asse-
gnato a Paul Wurth un ordine per la 
fornitura di ingegneria, equipaggia-
menti e servizi tecnici per la costru-
zione, in Algeria (Bellara), di uno dei 
più grandi impianti al mondo per la 
produzione di preridotto alimentato a 
gas naturale.  
Per questa commessa - del valore di 
160 milioni di dollari - Paul Wurth Italia 
si avvarrà di Midrex Technologies 
come Partner tecnologico. L’impianto 
farà parte di un nuovo complesso si-
derurgico che produrrà 2.0 milioni di 
tonnellate di tondino e vergella. 
 
(info: cristiano.castagnola@paulwurth.com) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Fincantieri e le organizzazioni sinda-
cali di FIM, FIOM e UILM hanno firma-
to, il 24 giugno,  presso la sede nazio-
nale di Confindustria il nuovo accordo 
integrativo del Gruppo. Il contratto, 
che sarà sottoposto ora al vaglio dei 
lavoratori, sarà in vigore dal 1° luglio 
prossimo al 31 dicembre 2019 e inte-
resserà tutti i dipendenti di Fincantieri 
Spa e quelli delle controllate Isotta 
Fraschini Motori Spa, Orizzonte Sistemi 
Navali Spa e Cetena Spa. 
L’accordo prevede, tra l’altro, l'ero-
gazione del premio di risultato legata 
alla prestazione e alla continuità della 
presenza, nonché all'effettiva perfor-
mance di ogni singolo lavoratore. 
Inoltre viene definito un innovativo 
modello partecipativo che, facendo 
perno sulla corresponsabilità dei lavo-
ratori, garantirà livelli di efficienza 
che contribuiranno a favorire l'innal-
zamento della competitività del 
Gruppo.  
 
(www.fincantieri.it) 
 
 
 

La Cusina 
 

Confindustria Genova e La Cusina 
Food & Restaurant (Torre WTC) hanno 
stipulato una convenzione – riservata 
alle aziende associate e ai loro di-
pendenti - che prevede uno sconto 
del 5% su tutti i servizi erogati da ap-
plicare al listino prezzi in vigore. Ulte-
riori condizioni migliorative potranno 
essere concordate con le singole 

aziende, contattando il responsabile 
operativo, Loris Bellina (tel. 010 
6443609, direzione@nuovacusina.it).  
La Cusina Food & Restaurant propo-
ne un’offerta gastronomica molto va-
ria e di qualità, anche da asporto, e 
mette a disposizione due grandi sale 
per l’organizzazione di eventi azien-
dali, feste private ecc., con o senza 
servizio catering. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Stati Arabi 
 

Il Consiglio degli Ambasciatori Arabi, 
presieduto da S.E. l’Ambasciatore Ha-
ssan Abouyoub, ha comunicato che 
il Consiglio economico e sociale del-
la Lega degli Stati Arabi, congiunta-
mente con l’Unione delle Camere di 
Commercio, Industria e Agricoltura 
dei Paesi Arabi (UCCIA), riconosce uf-
ficialmente la Joint Italian Arab 
Chamber (JIAC), accreditandola 
quale unico soggetto abilitato a ga-
rantire l’origine della merce e dei be-
ni esportati verso i Paesi Arabi. I sog-
getti in passato preposti a questa fun-
zione non sono più autorizzati a certi-
ficare l’origine della merce prove-
niente dall’Italia e destinata ai Paesi 
Arabi, e non rappresentano più la Le-
ga degli Stati Arabi e l’Unione delle 
Camere di Commercio Arabe in Italia 
e all’estero. 
Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è di-
sponibile materiale illustrativo 
sull’attività della Joint Italia Arab 
Chamber; per ulteriori informazioni, le 
aziende interessate possono prende-
re contatto con Simone Davide De 
Melgazzi (tel. 3313501774, email 
s.delmegazzi@jiac.it). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Paesi prioritari 
 

Confindustria nazionale ha avviato 
l’indagine sull’identificazione dei Pae-
si prioritari verso cui concentrare 
l’attività di promozione all’estero per il 
2017, da svolgere d’intesa con il Mini-
stero dello Sviluppo Economico e 
l’ICE-Agenzia.  
Anche alla nostra Associazione è sta-
to chiesto di indicare sia il proprio li-

vello di interesse che i settori prioritari 
per ogni Paese identificato e di indi-
viduare eventuali altri mercati target 
oltre a quelli segnalati.  
In Europa, i Paesi sono: Polonia, Alba-
nia, Serbia, Turchia, Algeria, Marocco, 
Israele, Iran, Arabia Saudita, Emirati 
Arabi Uniti, Oman-Bahrain; in Africa 
sub-sahariana: Angola, Congo, Etio-
pia, Mozambico; nella Federazione 
Russa ed ex CSI: Azerbaigian, Fede-
razione Russa, Kazakistan; in Asia: Ci-
na, Mongolia, Corea del Sud, Giap-
pone, India, Pakistan, Indonesia, 
Myanmar, Tailandia, V ietnam; per le 
Americhe: Canda, USA, Argentina, 
Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù; 
in Oceania: Australia. 
Al fine di contribuire all’indagine con 
indicazioni utili che possano tradursi 
in opportunità concrete per le impre-
se, si invitano le aziende associate a 
comunicare al Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426) i 
Paesi di interesse e il relativo settore di 
attività entro il 15 luglio prossimo.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Rapporto ICE  
 

Martedì 12 luglio, alle ore 10.30, a Mi-
lano, presso l’UniCredit Pavillon (p.zza 
Gae Aulenti 10), l’Agenzia ICE e l’Istat 
presenteranno il XXX Rapporto ICE 
“L’Italia nell’economia internaziona-
le” e l’Annuario 2016 Istat ICE “Com-
mercio estero e attività internazionali 
delle imprese”. 
Per aderire occorre registrarsi entro 
l’8 luglio al link rapportoice2016.ice.it.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Aree Tirreno Power 
 

Lunedì 27 giugno, alle ore 15.30, pres-
so la sede dell’Unione Industriali di 
Savona (via Gramsci, 10), si terrà un 
incontro su “Le aree di Tirreno Power, 
opportunità per l’industria e il rilancio 
del territorio”.  
Fabrizio Allegra, direttore generale di 
Tirreno Power, illustrerà lo stato e le 
potenzialità di queste aree (circa 30 
ettari di spazi in posizione strategica, 
perfettamente integrati con le infra-
strutture su gomma, nave e rotaia), 
che si prestano a molte destinazioni 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

territorio 
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d’uso in ambito industriale e dei servi-
zi di supporto. 
Le aziende potranno segnalare la lo-
ro partecipazione alla Segreteria di 
direzione dell’Unione Industriali (Patri-
zia Mancusi, tel. 019 8553222). 
 
(info: mancusi.p@uisv.it) 
 
 
 

 
 

Corso Esperto Logistica 
 

Xelon Sinergetica Srl e Associazione 
c.f.p. “E. Fassicomo” – Scuola Grafica 
Genovese, organizzano un corso gra-
tuito per Esperto della logistica, finan-
ziato dal “Programma Operativo Fon-
do Sociale Europeo Liguria 2014-
2020”. 
Il corso, destinato a disoccupati lau-
reati, avrà una durata di 700 ore di 
cui 210 ore di stage aziendale.  
Il termine per la presentazione della 
domanda (che può essere scaricata 
dal sito www.xelon.org) è il 30 giugno 
prossimo, entro le ore 13.00. 
Informazioni e chiarimenti possono 
essere richiesti a Xelon Sinergetica 
(Genova, p.zza Colombo 3/1 b), 
chiamando il numero 010 542144. 
 
(info: info@xelon.org) 
 
 
 

 
 

AIDP Liguria 
 

In vista del Congresso nazionale del 
2017, AIDP Liguria promuove una Ta-
vola rotonda dal titolo “Un mare di ri-
sorse, la Persona come opportunità”, 
che si terrà il 30 giugno prossimo, alle 
ore 17.30, presso l’Hotel Melià (via 
Corsica, 4). 
Al confronto tra direttori del persona-
le intervengono: Andrea Del Chicca, 
Direttore del Personale di Ansaldo 
Energia e Presidente AIDP Liguria, Fla-
via Mirabelli, Direttore del Personale 
Piaggio Aerospace, Alberto Fusi, Di-
rettore del Personale Erg, Gianluca 
Caffaratti, Direttore del Personale e 
Organizzazione QuiGroup, Carla Pio-
vano, Former Direttore del Personale; 
modera Katja Galinella, Congress Of-
ficer. 

È gradita la conferma di partecipa-
zione all’indirizzo: aidp.liguria@aidp.it. 
 
(www.aidpliguria.it)  
 
 
 

 
 

Competitività, innovazione 
e impatto sociale 
 

Martedì 28 giugno, la Camera di 
Commercio di Genova, con il suppor-
to del Centro Ligure per la Produttività 
– CLP e la collaborazione di EticLab, 
Mixura e SocialHub Genova, organiz-
za un workshop dal titolo “Fare impre-
sa a Genova oggi tra competitività, 
innovazione e impatto sociale”. 
L’incontro – che durerà l’intera gior-
nata - si terrà presso la sede della 
Camera di Commercio (via Garibaldi 
4), a partire dalle ore 10.00.  
Per informazioni ci si può rivolgere a 
Manuela Caramanna (CLP), telefo-
nando al numero 010 55087228 oppu-
re inviando una email all’indirizzo: 
manuela.caramanna@ge.camcom.it. 
 
(www.clpge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Liguria2021  
 

Il 29 giugno (ore 9.00 - 13.00), al Pa-
lazzo della Borsa, si terrà il convegno 
#Liguria 2021, organizzato da Regio-
ne Liguria, Liguria Digitale, Confindu-
stria Genova e Camera di Commer-
cio di Genova.  
PMI, Grandi Imprese ed Enti di ricer-
ca si confronteranno sul tema della 
crescita del sistema delle imprese in 
Liguria nel contesto delle sfide detta-
te dalla Digital Transformation, sulla 
forza dell’high-tech e l’attrattività del 
territorio, sull’importanza di investire 
nell’innovazione digitale per cresce-
re, sulla strategia digitale 2016-2018 
della Regione Liguria per le imprese.  
Interverranno il Presidente della Re-
gione, Giovanni Toti, l’Assessore dello 
Sviluppo Economico, Edoardo Rixi, 
dei vertici di grandi aziende, di PMI 
tecnologiche e di aggregazioni di 
imprese, e di importanti realtà inter-
nazionali che non hanno sede a 
Genova (Cisco, HP, Gruppo Sesa, 
Engineering, Giglio Group, Reply…). 
Il programma del convegno è dispo-
nibile sulla home page del sito web 
dell’Associazione. Per motivi organiz-
zativi è gradita la registrazione trami-
te il link indicato nel programma.  
Il Servizio Comunicazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338338) e il Servizio 
Sistemi Informativi e Affari Generali 
(Laura Puppo, tel. 010 8338217) sono 
a disposizione per ulteriori informa-
zioni. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it 
lpuppo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Diritto d’autore e privacy  
 

Il 30 giugno, alle ore 16.30, la Sezione 
Comunicazione organizza il semina-
rio “Diritto d'autore e nuova privacy. 
Sono tutti fatti nostri”.  
Interventi dell’avv. Fiammetta Mala-
goli, “L’autore nella rete: i diritti esi-
stono, ma non è facile farli valere”, e 
dell’avv. Marco Maglio, “Dieci cose 
da sapere sul nuovo regolamento 
europeo in materia di dati personali”.  
II programma del seminario è dispo-
nibile sulla homepage del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Ulteriori informazioni presso la Segre-
teria della Sezione Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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