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Primo anno 
 

Il 2018 segna il primo anno di attività 
del Digital Innovation Hub Liguria, 
struttura rivolta alle imprese interessa-
te dai processi di trasformazione digi-
tale, prevista dal Piano Impresa 4.0 
del Governo e fortemente voluta da 
Confindustria. L’assemblea del DIH Li-
guria dello scorso 12 dicembre è sta-
ta l’occasione per ripercorrere l’atti-
vità svolta, a partire dal progetto fi-
nanziato da Fondirigenti e coordinato 
da Cisita (scuola di formazione di 
Confindustria La Spezia) per un per-
corso di “action learning” rivolto al 
personale delle associazioni industriali 
e a un gruppo di dirigenti iscritti a Fe-
dermanager.  
Nel frattempo, la struttura del DIH Li-
guria ha preso consistenza, anche 
grazie all’ingresso di 23 Soci Sostenito-
ri, che rappresentano la complessa 
articolazione del cosiddetto “ecosi-
stema locale dell’innovazione”: gran-
di player industriali, PMI, startup inno-
vative, centri di ricerca, università… 
Oltre a ciò, è stata aperta una sede 
operativa al Great Campus di Erzelli, 
contesto coerente con le scelte stra-
tegiche circa lo sviluppo tecnologico 
di Genova e della Liguria. Nella se-
conda parte dell’anno, un ulteriore 
progetto finanziato da Fondirigenti ha 
permesso di sviluppare una serie di 
attività rivolte alle imprese, tra cui 
l’indagine sui fabbisogni e l’orga-
nizzazione di 11 workshop tematici. 
Inoltre, il DIH Liguria ha seguito il pro-
cesso di formalizzazione del nascente 
Centro di Competenza Start 4.0, che 
rappresenterà il polo di riferimento in 
Italia per la protezione delle infrastrut-
ture strategiche sotto il profilo della 
sicurezza e della cybersecurity. Infine, 
in partnership con Ansaldo Energia 
(prima “fabbrica faro” italiana per la 
digitalizzazione) i DIH di Liguria, Lom-
bardia, Piemonte, Campania e Parma 
hanno operato per l’assessment di 
una prima selezione di aziende che 
operano nella supply chain di Ansal-
do Energia, al fine di tracciare delle 
road map per la maggiore competiti-
vità dei loro programmi di trasforma-
zione digitale.  
Infine, sono 323 le imprese che, nel 
2018, hanno in qualche modo parte-
cipato alle attività del DIH Liguria, 
con un’interessante distribuzione per 
collocazione geografica, dimensione 
aziendale e settore di attività. 
 
gconforti@confindustria.ge.it

 
Indagine congiunturale 
 

Come anticipato nella lettera del 
presidente Mondini agli Associati 
dell’11 dicembre, l’indagine congiun-
turale sulla seconda parte dell’anno 
quest’anno comprende una doman-
da utile a definire l'evolversi degli ef-
fetti economici indotti dal crollo del 
viadotto Morandi. Oltre alla compila-
zione del tradizionale questionario, al-
le aziende si chiede di trasmettere al 
proprio personale dipendente una 
seconda survey, di poche domande, 
per valutare il cambiamento delle 
tempistiche di spostamento casa-
lavoro e l'impatto sui consumi rispetto 
ai risultati ottenuti dallo studio pro-
mosso lo scorso ottobre. 
Le aziende manifatturiere potranno 
compilare il questionario a questo 
link; le aziende dei servizi a questo 
link; le aziende del turismo a questo 
link. Per i dipendenti di tutte le azien-
de associate il questionario sugli spo-
stamenti casa-lavoro è a questo link. 
Le aziende sono invitate a compilare 
il questionario on line entro venerdì 21 
dicembre. 
Il Centro Studi (Giacomo Franceschi-
ni, tel. 010 8338572) rimane a disposi-
zione per ogni eventuale chiarimen-
to. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

Carige 
 

Per le aziende associate a Confindu-
stria Genova colpite dalla crisi con-
seguente al crollo di ponte Morandi, 
Banca Carige ha messo a disposizio-
ne un plafond di 20 milioni di euro per 
affrontare le impreviste necessità fi-
nanziarie derivanti dal tragico even-
to. Carige, inoltre, ha deciso di non 
applicare sui prestiti concessi né diritti 
di istruttoria né spese legate alla ri-

scossione delle rate.  
Le procedure previste per l’otteni-
mento del finanziamento sono molto 
snelle, e per avviarle sarà sufficiente 
produrre un’autocertificazione dei 
danni subiti, mediante un modulo re-
peribile presso tutti gli sportelli della 
Banca.   
 
www.gruppocarige.it 
 
 
 

Genova Impresa 6/2018 
 

L’ultimo numero dell’anno di Genova 
Impresa, con dossier dedicato al 
Marketing territoriale, è sfogliabile on-
line nell’Area stampa del sito, a que-
sto link, e sarà distribuito con Il Sole 24 
Ore nelle edicole di Genova e pro-
vincia lunedì 17 dicembre.  
Per approfondimenti sui contenuti 
della rivista, è possibile mettersi in 
contatto con il Servizio Comunicazio-
ne (Piera Ponta, 010 8338426; Matilde 
Orlando, 010 8338338); mentre per in-
formazioni sull’acquisto di pagine 
pubblicitarie è a disposizione la con-
cessionaria GGallery (Roberto Stra-
nieri, genovaimpresa@ggallery.it). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 
 

Sul sito www.connext.confindustria.it 
sono aperte le iscrizioni a CONNEXT, il 
primo evento nazionale di partenaria-
to industriale organizzato da Confin-
dustria, in collaborazione con Asso-
lombarda, nei giorni 7-8 febbraio 
2019, presso il Milano Convention 
Centre – MICo. 
Obiettivo dell’iniziativa è mettere in 
connessione e offrire alle imprese 
occasioni di crescita attraverso il 
networking e il business.  
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Oltre alla dimensione espositiva, 
l’evento avrà anche una dimensione 
digitale grazie al marketplace virtuale 
(che sarà attivo nelle prossime setti-
mane), appositamente realizzato che 
consentirà di interagire con le impre-
se presenti, creare le agende B2B, 
programmare workshop, seminari, in-
contri. 
 
connext_genova@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Leonardo 
 

Barbara Poggiali, ingegnere laureato 
al Massachusetts Institute of Techno-
logy, con esperienze in Omnitel, Tele-
com Italia, RCS, è stata nominata re-
sponsabile della Divisione Cyberse-
curity di Leonardo, che manterrà il 
proprio baricentro a Genova; Nor-
man Bone, che ne era stato alla gui-
da in questi ultimi mesi, è diventato 
responsabile della nuova Divisione 
Elettronica. 
 
In rassegna stampa il 14 dicembre 
 
 
 

 
PI, SACE e SIMEST 
 

Piccola Industria Confindustria e SACE 
SIMEST, Polo dell’export e dell’interna-
zionalizzazione del Gruppo CDP, han-
no siglato un accordo mirato a soste-
nere le PMI nella ricerca di opportuni-
tà di business sui mercati esteri.  
L’accordo prevede: accesso facilita-
to agli strumenti assicurativo finanzia-
ri, di valutazione e gestione del credi-
to offerti dal Polo SACE SIMEST me-
diante una pagina web dedicata, 
con un focus sui nuovi prodotti sem-
plificati e digitali (polizze credito forni-
tore, prestiti agevolati, valutazioni 
aziende); partecipazione a eventi di 
business matching dedicati alle filiere 
produttive e a tavoli di incontro pe-
riodici fra imprenditori, Polo SACE SI-
MEST e Piccola Industria, per cogliere 
le esigenze delle imprese e le oppor-
tunità offerte dai mercati internazio-
nali; partecipazione a iniziative for-
mative nell’ambito di Education to 
Export di SACE SIMEST. 
 
www.sacesimest.it 
 

IRAN, mappatura 
 

L’Italia è tra gli 8 Paesi ad aver otte-
nuto dall’Amministrazione statuniten-
se un waiver per l’importazione di pe-
trolio iraniano. Tale concessione con-
sentirebbe di utilizzare il prezzo corri-
sposto per gli acquisti di petrolio per 
pagare le esportazioni verso l’Iran ri-
tenute “legali” ai sensi di entrambe le 
legislazioni UE e USA, rendendo pos-
sibili le transazioni finanziarie per i ca-
nali commerciali consentiti.  
Al momento, sono allo studio del Mi-
nistero dell’Economia e Finanze delle 
ipotesi volte a trovare una soluzione 
per rendere possibile la conclusione 
dei contratti in essere delle imprese 
italiane verso l’Iran. Il MEF si starebbe 
orientando verso l’attività di un inter-
mediario bancario ad hoc, preve-
dendo un’attenta due diligence ri-
spetto alle disposizioni vigenti da par-
te delle imprese. Data la natura tem-
poranea dell’eccezione, è urgente 
individuare i contratti in essere che 
potrebbero essere oggetto di tale 
compensazione.  
Al riguardo, Confindustria si è impe-
gnata a fornire una mappatura delle 
situazioni contrattuali per raccogliere 
dati che saranno utilizzati, in forma 
aggregata, nell’interlocuzione con le 
istituzioni. Una volta definito il sogget-
to di intermediazione finanziaria, tali 
informazioni forniranno la base per 
dare seguito alle operazioni contrat-
tuali in essere.   
A questo link, è pubblicato il questio-
nario attraverso il quale le imprese 
potranno fornire le informazioni ne-
cessarie in questa fase entro e non 
oltre il 18 dicembre.  
Per eventuali chiarimenti sono a di-
sposizione Diana Frattale (tel. 06 
5903319, d.frattale@confindustria.it) e 
Letizia Pizzi (tel. 06 5903673, 
l.pizzi@confindustria.it). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

IRAN, nota Centro Studi 
Confindustria 
 

A questo link si può scaricare la nota 
n. 6/2018 del Centro Studi Confindu-
stria dal titolo “L’accordo iraniano 
può sopravvivere alle sanzioni ameri-
cane? Le possibili implicazioni per 
l’Italia”, a cura di Tullio Buccellato, 
Cristina Pensa e Ciro Rapacciuolo.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
ZLS 
 

Spediporto e Spediservices organiz-
zano il convegno “Zone logistiche 
semplificate – ZLS. Quali progetti e 
quali reali opportunità. La parola ad 
Amministrazioni e Operatori”, che si 
svolgerà martedì 18 dicembre, a par-
tire dalle ore 9.30, a Palazzo San 
Giorgio (Sala del Capitano). 
Per confermare la propria partecipa-
zione si può chiamare il numero 010 
5451986 o scrivere all’indirizzo 
d.amanda@spediporto-genova.com. 
 
www.spediporto.com 
 
 
 

 
Medicina 
 

Gli appuntamenti con il Coffeetech 
riprenderanno dopo le feste, con 
l’intervento, venerdì 11 gennaio, di 
Francesco Frassoni (Direttore Diparti-
mento Laboratori di Ricerca Istituto G. 
Gaslini), dal titolo “Nuove Frontiere 
della Medicina: il futuro è già qui”. 
Come di consueto, appuntamento 
alle 7.30, in Sala Consiglio, per caffè 
e focaccia; dalle 8.00 ha inizio il Cof-
feetech, anche in diretta Facebook, 
sulla pagina di Confindustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

Abolizione Sistri 
 

Lo scorso 12 dicembre è stato appro-
vato dal Consiglio dei Ministri il Decre-
to Semplificazioni che contiene, tra 
l’altro, l'abolizione, dal 1° gennaio 
2019, del Sistri (sistema di tracciabilità 
rifiuti speciali). 
Il Sistri è stato istituito nel 2010 e non è 
mai entrato in funzione; a oggi, è co-
stato alle imprese e allo Stato oltre 
141 milioni di euro.  
Gli adempimenti normativi obbligatori 
restano quelli cartacei, in attesa che il 
Ministero dell'Ambiente elabori un 
nuovo sistema informatico.  
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Attendiamo la pubblicazione in Gaz-
zetta per ulteriori commenti di appro-
fondimento. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Welfare Liguria 
 

In occasione delle festività natalizie, 
attraverso la piattaforma Welfare Li-
guria (il primo Programma di welfare 
aziendale territoriale su scala regio-
nale, promosso da Confindustria Ligu-
ria e dalle quattro Confindustrie terri-
toriali di Genova, Imperia, La Spezia e 
Savona in collaborazione con Eudai-
mon), le aziende possono riconoscere 
ai propri dipendenti e collaboratori 
una serie di soluzioni e servizi che usu-
fruiscono dei vantaggi fiscali previsti 
dalla normativa. 
Per maggiori informazioni, si può con-
tattare Confindustria Liguria (Claudio 
Banci, tel. 010 8338200). 
 
www.welfareliguria.it 
 
 
 

 
NASpI 
 

Entro la fine dell’anno è previsto il rila-
scio di una nuova funzionalità 
dell’app INPS Mobile dedicata alla 
NASpI, che consentirà agli utenti di 
consultare lo stato di avanzamento 
della domanda.  
Sarà possibile consultare l’esito della 
domanda via web attraverso il servi-
zio online dedicato, ricevere avvisi 
tramite SMS, consultare la domanda 
sull’app e gli avvisi personalizzati 
nell’area MyINPS. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Obbligo formativo 
 

Si ricorda che il vigente CCNL 
dell’industria Metalmeccanica e della 
Installazione di Impianti prevede 
l’obbligo formativo dei lavoratori. La 
disciplina contrattuale, infatti, regola 

l’esercizio del diritto alla formazione 
continua attribuendo all’azienda il 
compito di individuare e programma-
re, per tutti i lavoratori in forza a tem-
po indeterminato (e con modalità di-
verse anche per i lavoratori a tempo 
determinato e part-time), percorsi di-
dattici della durata minima di 24 ore, 
da svolgersi in coincidenza con 
l’orario contrattuale di lavoro e 
nell’arco di ciascun ciclo triennale 
(2017-2019). Le aziende potranno 
programmare i percorsi didattici per i 
propri dipendenti in forza fino al 31 
dicembre 2018; la formazione dovrà 
svolgersi entro il 31 dicembre 2019.  
I lavoratori che, entro il secondo an-
no del ciclo triennale (ovvero entro la 
fine del 2018), non siano ancora stati 
coinvolti in iniziative di formazione 
continua, potranno esercitare il pro-
prio diritto nel corso del terzo anno 
(ovvero nel 2019) fino a concorrenza 
delle 24 ore pro-capite. Qualora le 
iniziative formative prevedano un co-
sto di frequenza, l’azienda dovrà as-
sumersi l’onere della spesa per un 
massimo di 300 euro nel triennio. 
Si precisa, infine, che in seguito a 
quanto stabilito nell’accordo la for-
mazione obbligatoria sulla sicurezza, 
e relativi aggiornamenti, non è com-
putabile ai fini del diritto soggettivo 
alla formazione. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Jodice 
 

Fino al 6 gennaio, a Palazzo Grillo, si 
può visitare la mostra “Nuova terra-
ferma”, del fotografo Francesco Jodi-
ce, realizzata con il contributo di Villa 
Montallegro e il patrocinio di Regione 
Liguria, Comune di Genova e Confin-
dustria Genova.  
Attraverso quattro capitoli visivi, 
l’artista racconta le opere di amplia-
mento e di modificazione di Calata 
Bettolo a partire dal 2013.  
Ingresso libero, da mercoledì a do-
menica, ore 14-20. 
 
www.hotelpalazzogrillo.it 
 
 
 
 
 

Acquario e 
Palazzo Ducale 
Costa Edutainment e Palazzo Ducale 
offrono la possibilità di visitare 
l’Acquario e la Mostra “Paganini 
Rockstar” con un biglietto congiunto 
al prezzo speciale di 28 euro (intero), 
26 euro (ridotto) e 19 euro (ragazzi 
dai 4 ai 12 anni), disponibile presso le 
rispettive biglietterie. 
 
www.acquariodigenova.it 
www.palazzoducale.genova.it 
 
 
 

Paganini Rockstar 
 

Palazzo Ducale offre la possibilità di 
sostenere ed essere partner della 
grande mostra Paganini Rockstar 
tramite l’acquisto di pacchetti di bi-
glietti open in offerta per le aziende 
associate. 
La mostra attraverso una narrazione 
contemporanea, curiosa e spettaco-
lare, multimediale e interattiva, rap-
presenta la vita del grande musicista 
e osa il confronto estremo con la mu-
sica dei nostri giorni e con un grande 
e indimenticato protagonista della 
musica rock come Jimi Hendrix. 
I biglietti in offerta sono esenti IVA e 
utilizzabili anche singolarmente da 
persone diverse tutti i giorni - tranne il 
giorno di Natale, quando la mostra 
resterà chiusa al pubblico - fino al 10 
marzo 2019. 
A titolo di esempio: 50 biglietti a 500 
euro anziché 650; 100 biglietti a 900 
euro anziché 1.300; 200 biglietti a 
1.600 euro anziché 2.600. 
Per ordinare i biglietti e per qualsiasi 
informazione presso Palazzo Ducale è 
a disposizione Pierangelo Fontana 
(pfontana@palazzoducale.genova.it, 
tel.  010 8171640).  
È possibile, inoltre, visitare privata-
mente la mostra, con una guida ogni 
25 persone, in orario di chiusura al 
pubblico, a prezzi compresi tra gli 800 
euro (fino a 25 persone) e i 2950 euro 
(fino a 150 persone), oltre IVA. 
Alla visita potranno esser aggiunte, su 
richiesta, quotazioni per le Sale di Pa-
lazzo Ducale per attività conviviali 
(Valentina Nebiolo, tel. 010 8171667, 
vnebiolo@palazzoducale.genova.it); 
Rosalia Perosio, tel. 010 8171614, rpe-
rosio@palazzoducale.genova.it). 
 
www.paganinirockstar.it 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

CIR Food 
Nuova convenzione siglata con Cir 
Food, divisione Welfare BluBe per la 
fornitura di buoni pasto e Buoni Rega-
lo in formato cartaceo ed elettrico a 
condizioni estremamente vantaggio-
se, indipendente dal valore della for-
nitura.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 
 

Parcheggi Quick 
Nuova offerta di convenzione par-
cheggi Quick valida sino al 31 feb-
braio 2019 con codice promo dedi-
cato agli associati di Confindustria 
Genova, per accedere allo sconto ri-
servato online sulle tariffe orarie sul to-
tale della sosta. Parcheggi abilitati: P1 
Aeroporto di Genova e Aeroporto di 
Milano Linate – Low Cost. I clienti Te-
lepass devono accedere nella corsia 
di ingresso del parcheggio dedicata 
a tutti gli altri clienti. Trattamento uni-
co in merito alla scontistica applicata 
al parcheggio di Milano Linate.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 
 

Teatro Nazionale  
di Genova 
Rinnovata la convenzione con Teatro 
Nazionale di Genova a favore delle 
imprese associate che desiderano 
partecipare agli spettacoli in cartel-
lone. 
Tariffe speciali sino al 6 gennaio 2019 
per l'acquisto della Carta Natale e 
l'accesso a condizioni esclusive per la 
Carta da sei ingressi. 
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 
 

Genovarent 
Prosegue la collaborazione con Ge-
novarent per il noleggio, con o senza 
autista, di autovetture di rappresen-
tanza, furgoni, minibus, pullman Gran 
Turismo da 16 a 55 posti, anche a 
supporto dell'organizzazione di con-
vegni ed eventi congressuali. La ta-
bella con le tariffe riservate per viaggi  
in Pullman Gerent Travel è stata ag-
giornata. Siglato un nuovo accordo 
anche per il servizio di noleggio a 
lungo termine.  
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 

Europcar 
Promozione spot di Europcar riservata 
ai dipendenti delle aziende associa-
te, che effettuano la prenotazione 
entro il 21 dicembre. L'iniziativa è va-
lida solo per i noleggi auto con ritiro 
della vettura effettuato entro il 31 
gennaio 2019; oltre questa data re-
steranno valide le condizioni previste 
dalla convenzione standard. 
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 
 
La tabella aggiornata delle conven-
zioni è disponibile a questo link.  
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Convenzioni (Deborah Gar-
giulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMI Day… e poi? 
 

Oltre 600 studenti delle scuole supe-
riori genovesi e del Tigullio hanno 
partecipato, il 16 novembre scorso, 
alla nona edizione del PMI Day, la 
Giornata Nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese organizzata da Con-
findustria in collaborazione con le As-
sociazioni del sistema con l’obiettivo 
di far conoscere ai giovani la realtà 
aziendale delle PMI.  
Il 17 dicembre, in Associazione, im-
prese e scuole si rincontrano per una 
riflessione “a posteriori” sulla giornata. 
A partire dalle 10.00, interventi di An-
drea Carioti (Presidente Piccola Indu-
stria), Stefano Frassetto (V ice Presi-
dente Gruppo Giovani), Ernesto Pel-
lecchia (Direttore Generale Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria) e 
Corrado Alia (Delegato alla forma-
zione Piccola Industria); a seguire, di-
battito con gli studenti in sala. 
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html

