
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 

n. 1 
 

11 / 17 gennaio 
2019 

 FOCUS della
SETTIMANA

Connext

 

https://www.tlcws.com/


 
  

  

n. 1 • 11 / 17 gennaio 2019 • 2

 

Connext 
 

Il 7 e 8 febbraio, il MiCo di Milano 
ospiterà Connext, il primo evento na-
zionale di partenariato industriale or-
ganizzato da Confindustria in collabo-
razione con Assolombarda, che ha 
l’obiettivo di mettere in connessione 
le imprese del territorio e di offrire vi-
sione e occasioni di crescita attraver-
so networking e business.  
L’evento, come spiegato nel video a 
questo link, avrà due dimensioni: una 
espositiva e una digitale. L’area 
espositiva ospiterà stand di aziende, 
incontri B2B, speedpitching e show-
case, e sarà organizzata in quattro 
driver tematici principali: Fabbrica in-
telligente; Territorio laboratorio dello 
sviluppo sostenibile; Persona al centro 
del progresso; Aree metropolitane 
motore dello sviluppo; oltre una ses-
sione dedicata al Made in Italy.  
Il Marketplace digitale, invece, con-
sentirà di interagire con le imprese 
presenti, creare le agende di incontri, 
programmare la partecipazione a 
workshop e seminari, e rimarrà attivo 
per tutto il 2019.  
Connext avrà anche un ambito inter-
nazionale, con il coinvolgimento di 
imprese ed enti provenienti dalla 
Germania (saranno presenti operatori 
delle reti commerciali per i settori 
Food & Beverage e Moda & Accesso-
ri), dal Marocco e dall’area balcani-
ca.  
Le imprese potranno scegliere di par-
tecipare come sponsor o partner (a 
questo link), espositori (a questo link), 
o visitatori (a questo link).  
I visitatori potranno iscriversi a partire 
da lunedì 14 gennaio.  
Condizioni vantaggiose sono riservate 
alle startup: è online la call per sele-
zionare 20 startup che godranno di 
una serie di servizi gratuiti, tra cui lo 
stand espositivo, l’iscrizione al Mar-
ketplace con la possibilità di organiz-
zare B2B; la presentazione della pro-
pria realtà durante gli eventi dedicati 
all’open innovation nei diversi ambiti.  
Connext rappresenta l’occasione 
ideale per le imprese, già in rete o in-
teressate ad aggregarsi, per ricercare 
un partner strategico, sviluppare op-
portunità commerciali, condividere 
progetti di business, usufruire di servizi 
di networking.  
Per maggiori informazioni e per regi-
strarsi: connext.confindustria.it. 
 
morlando@confindustria.ge.it 

 
Co-branding 
 

È in fase di preparazione il piano di 
co-branding di Confindustria Genova 
per il 2019: le aziende interessate a 
valutare l’opportunità di affiancare 
l'Associazione nelle attività che sa-
ranno promosse nel corso del prossi-
mo anno possono rivolgersi al Servizio 
Organizzazione Eventi (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8338475), per cono-
scere i dettagli delle possibili modalità 
di partecipazione. 
Nel 2018 le aziende che hanno aderi-
to alla proposta di co-branding han-
no avuto visibilità in 43 eventi, tra cui 
l’Assemblea pubblica del 28 novem-
bre, anche attraverso le azioni di co-
municazione realizzate a sostegno 
delle singole iniziative. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Le aziende che non avessero ancora 
provveduto a restituire il questionario 
con i dati utili alla elaborazione 
dell’indagine congiunturale sulla se-
conda parte dell’anno (avviata nel 
mese di dicembre) sono invitate a 
compilarlo online collegandosi a 
questo link per le aziende manifattu-
riere; a questo link per le aziende dei 
servizi; a questo link per le aziende 
del turismo. 
Per i dipendenti di tutte le aziende as-
sociate il questionario sugli sposta-
menti casa-lavoro è a questo link. 
Il Centro Studi (Giacomo Franceschi-
ni, tel. 010 8338572) rimane a disposi-
zione per ogni eventuale chiarimen-
to. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Deloitte 
 

Deloitte invita all’incontro “Genova & 
Friends – Idee per il rilancio”, che si 
terrà il 30 gennaio alle 10.00 a Palaz-
zo della Borsa.  
Saranno coinvolti vari rappresentanti 
del contesto imprenditoriale e finan-
ziario, accomunati dalla volontà di 
approfondire prospettive e suggeri-
menti per il rilancio del territorio.  
Nel corso dell’incontro, inoltre, sarà 
presentata la terza pubblicazione 
“Why Liguria - Il bello e il buono”. 
L’iniziativa è organizzata in collabora-
zione con la Camera di Commercio, 
Confindustria Genova e ALCE – Asso-
ciazione Ligure Commercio Estero. 
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 
ftognetti@deloitte.it 
 
 
 

IB 
 

Nuovo assetto organizzativo per il 
Gruppo IB, con l’ingresso di Giampie-
ro Soncini in qualità di CEO della divi-
sione Marine, mentre Maurizio Ricci 
mantiene la guida come Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e 
CEO della divisione Industriale. 
Un nuovo logo aziendale è stato 
creato, dove le due lettere del pre-
cedente, la I e la B, stanno per “In-
fluencing Business”. 
 
www.gruppo-ib.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tlcws.com/
https://youtu.be/rnEITJKPtBA
https://youtu.be/gQsy4hZ4QA4
https://youtu.be/ePR4lefgTGg
https://youtu.be/j6eHYUZ_7ko
https://it.research.net/r/Manifattura_2sem2018
https://it.research.net/r/Congiuntura_Servizi_2sem2018
https://it.research.net/r/Congiuntura_Turismo_2sem2018
https://it.research.net/r/spostamenti_casa-lavoro_dic2018
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Ludovico Martelli  
(errata corrige) 
 

Sul precedente numero di questo set-
timanale abbiamo scritto “cessazio-
ne” dell’attività della Ditta Virgilio Va-
lobra di Guglielmo Valobra anziché 
“cessione”. 
L’azienda è iscritta nella Sezione 
Chimica Plastica Tessile con la ragio-
ne sociale Ludovico Martelli Srl.  
Ci scusiamo dell’errore con i diretti in-
teressati e con i lettori. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Teatro Nazionale  
di Genova 
 

Il Teatro Nazionale di Genova ha 
creato la “Carta Confindustria”, at-
traverso la quale gli Associati potran-
no acquistare 6 ingressi a teatro a 
posto unico a 99 euro.  
La promozione è valida per gli spet-
tacoli in abbonamento fino alla fine 
della stagione; gli ingressi sono utiliz-
zabili anche da più persone nella 
stessa sera.  
La Carta Confindustria è in vendita 
presso le biglietterie del Teatro Nazio-
nale di Genova. 
 
info@teatronazionalegenova.it 
 
 
 

 
Africa 
 

In vista di una pianificazione delle ini-
ziative sul fronte internazionale il più 
mirata possibile, Confindustria ha av-
viato una “Mappatura delle attività 
imprenditoriali in Africa”.  
Le aziende sono invitate a fornire al-
cune informazioni circa i progetti svi-
luppati nei paesi africani oppure, 
laddove non vi siano progetti conclu-
si o in corso ma la regione rappresen-
tasse un'area in cui è previsto lo svi-
luppo di future azioni, segnalare 
l’interesse ad approfondire le oppor-
tunità di investimento, indicando i 
Paesi di potenziale interesse.  
Il modulo, da compilare entro il 31 
gennaio, è disponibile a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Incentivi digitalizzazione 
 

Il termine per l’ultimazione delle spese 
progettuali connesse agli interventi di 
digitalizzazione dei processi aziendali 
e ammodernamento tecnologico è 
stato prorogato al 31 gennaio 2019. 
Per “data di ultimazione” si intende la 
data dell’ultimo titolo di spesa am-
missibile riferibile al progetto stesso; i 
pagamenti dei titoli di spesa oggetto 
di rendicontazione possono invece 
essere anche successivi, a condizio-
ne comunque che siano effettuati 
prima dell’invio della richiesta di ero-
gazione, il cui termine finale rimane 
fissato al 14 marzo 2019. 
 
adisurv.sviluppoeconomico.gov.it 
 
 
 

Silver economy 
 

Scade il 21 gennaio la possibilità di 
partecipare al bando del Comune di 
Genova dedicato alle startup che 
operano nell’ambito della silver eco-
nomy, con la finalità di facilitare la fa-
se di sviluppo di startup innovative già 
attive o di progetti di spinoff universi-
tari o di centri di ricerca (con TRL al-
meno pari a 5), che intendano diven-
tare startup innovative insediando la 
propria sede operativa in una delle 
seguenti circoscrizioni genovesi: Cen-
tro Storico, Val Bisagno, Valpolceve-
ra, Sampierdarena, Camigliano, Sestri 
Ponente, Pra' o Voltri.  
Gli ambiti d’azione sono: silver leisure, 
silver mobility, silver switch, invec-
chiamento attivo, riabilitazione, servizi 
alla persona, ambient assisted living, 
silver insurance and financing. 
Le risorse stanziate a favore del ban-
do ammontano a 1 milione di euro.  
Informazioni di dettaglio a questo link. 
 
www.comune.genova.it 
 
 
 

 
Ricerca da esportazione 
 

Venerdì 18 gennaio, Andrea Ridi 
(Ceo Rulex Inc) sarà ospite del Cof-
feetech, con un intervento dal titolo 
“Dalla ricerca a una multinazionale 
tascabile, con tanta incoscienza e 
buona volontà”. 

Appuntamento dalle 7.30, in Sala 
Consiglio, per caffè, focaccia e due 
chiacchiere informali; alle 8.00 inizia il 
Coffeetech, che sarà anche in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Speranza di vita 
 

INPS, con la circolare numero 126 
dello scorso 28 dicembre, illustra le 
regole per l'individuazione delle pla-
tee dei lavoratori coinvolti nell'esen-
zione dall'adeguamento alla speran-
za di vita di cui all'articolo 1, co. 147 
della Legge n. 205/2017, dal 1° gen-
naio 2019. 
Il documento arriva dopo il messag-
gio n. 4804 del 28 dicembre, con il 
quale l'Istituto aveva sbloccato la 
procedura per la presentazione delle 
domande per il conseguimento del 
beneficio. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Incentivo NEET 
 

ANPAL comunica che sono stati pro-
rogati i termini per usufruire dell'In-
centivo Occupazione NEET. 
La misura, pertanto, verrà riconosciu-
ta anche per le assunzioni effettuate 
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019, nei limiti delle disponibilità finan-
ziarie. Per quanto riguarda gli aspetti 
procedurali e le modalità di fruizione 
dell'incentivo, si rimanda alla Circola-
re INPS n. 48/2018. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Conciliazione vita-lavoro 
 

INPS comunica di aver concluso le 
operazioni di controllo sul deposito 
del contratto aziendale e il calcolo 
della misura del beneficio, per l’anno 
2018, dello sgravio contributivo previ-
sto per i datori di lavoro che hanno 
stipulato contratti collettivi aziendali 
contenenti misure volte a favorire la 
conciliazione tra la vita lavorativa e 
la vita privata dei dipendenti. 
I datori di lavoro possono verificare 
l’esito della domanda e l’importo di 
sgravio eventualmente riconosciuto 

https://www.confindustria.it/Aree/opp155.nsf/iscrizione?openform
www.comune.genova.it/content/bando-pubblico-progetti-di-silver-economy
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mediante comunicazione presente 
all’interno del modulo di istanza 
“Conciliazione vita-lavoro 2018”. 
A parziale rettifica di quanto indicato 
nella circolare INPS n. 91 del 3 agosto 
2018, con la quale sono state illustrate 
le modalità operative per l’attribu-
zione e fruizione del beneficio, si pre-
cisa che il relativo conguaglio può es-
sere effettuato sulle denunce relative 
a dicembre 2018 e gennaio 2019, su 
una o più mensilità. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nuove tariffe e  
autoliquidazione 
 

Al fine di consentire l'applicazione 
delle nuove tariffe a decorrere dal 1° 
gennaio 2019 (come previsto nell’ulti-
ma legge di bilancio), i termini per gli 
adempimenti dell'autoliquidazione 
2018-2019 sono stati tutti differiti al 16 
maggio 2019.  
Entro il 31 marzo 2019 l'Inail dovrà 
rendere disponibili ai datori di lavoro 
gli elementi necessari per il calcolo 
del premio, che andranno di fatto a 
sostituire quelli già comunicati nelle 
scorse settimane. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza 
Lavoro di Confindustria Genova avvia 
fin da ora un'attività di sportello tele-
fonico e/o su appuntamento, al fine 
di consentire alle aziende associate 
di effettuare una prima valutazione 
degli effetti che le nuove tariffe pro-
durranno sulle proprie posizioni assi-
curative e di individuare per tempo 
gli eventuali accorgimenti da adotta-
re in previsione della prossima autoli-
quidazione. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Excel base 
 

Il corso di “Excel base” di Confindu-
stria Genova e Ausind si svolgerà in 
Associazione il 21 e 23 gennaio, con 
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.  
Insegnerà a usare le principali funzio-
ni di Excel, come caricamento dati, 
formattazione, stampa, creazione di 
report e grafici, oltre alle formule più 

importanti del programma, utili per 
l’elaborazione di dati secondo le esi-
genze aziendali.  
Il corso è valido anche ai fini del dirit-
to alla formazione continua del CCNL 
industria metalmeccanica e della in-
stallazione di impianti. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
al corso, consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi - Informatica). 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Corsi 2019 
 

La proposta formativa di Ausind per il 
2019 è online a questo link.  
Il calendario dei corsi può essere in-
tegrato in risposta alle esigenze di 
formazione delle imprese; eventuali 
aggiornamenti saranno tempestiva-
mente segnalati. 
Le iscrizioni ai corsi potranno essere 
effettuate direttamente sul sito di Au-
sind (area Formazione e Corsi). 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
www.ausind.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/images/Calendario_Gennaio-_Settembre_2019_aggiornato_al_7_gennaio_2019.pdf
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
L'offerta completa di tutti i Partner di 
convenzione è sempre visibile sul sito 
di Confindustria Genova (Home Page 
– Convenzioni), ed è suddivisa per 
categorie. Per ciascuna offerta 
commerciale è possibile accedere al 
dettaglio attraverso il box vetrina de-
dicato al singolo partner.  
Tutte le imprese che desiderano usu-
fruire di una o più convenzioni do-
vranno presentare al Partner una di-
chiarazione di appartenenza a Con-
findustria Genova, da richiedere al 
Servizio Rapporti Associativi (Paola 
Zappa, tel, 010 8338422; Sabrina Ca-
pitanucci, tel. 010 8338419). 
La tabella riassuntiva e aggiornata di 
tutte le convenzioni è scaricabile 
dall’area download (Home Page – 
Temi – Impresa – Partnership - Aggior-
namento convenzioni 2018).  
 

* * * 
 
Per un contatto diretto con i Partner 
di convenzione è possibile partecipa-
re agli incontri del Club tra-in, dedi-
cati a chi in azienda si occupa di ap-
provvigionamenti e forniture, respon-
sabili acquisti, vendite e direttori 
commerciali.  
Per il 2019, gli appuntamenti del Club 
tra-in sono i seguenti: mercoledì 27 
febbraio; mercoledì 10 aprile; merco-
ledì 12 giugno; mercoledì 23 ottobre. 
Per intervenire a uno degli incontri del 
Club tra-in, presentando la propria 
convenzione, mettersi in contatto 
con il Servizio Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444, mob. 366 
6502290). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
Eco della Stampa 
Attivando un abbonamento al moni-
toraggio stampa + web sul nome del-
la propria azienda (o su quello dei 
competitor), l’Eco della Stampa offre 
agli Associati la possibilità di persona-
lizzazione e di upgrade gratuito di 
una serie di servizi ulteriori.  
Convenzione visibile nella categoria 
Comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salomè 
 

Agli Associati di Confindustria Geno-
va, il Teatro Nazionale di Genova of-
fre la possibilità di assistere al dramma 
Salomè a prezzo scontato (ingresso a 
10 euro anziché 27), per lo spettacolo 
di mercoledì 16 gennaio, alle 20.30, 
alla Corte. 
Nella rappresentazione, il testo di 
Oscar Wilde si sposa con il teatro 
prediletto dal regista Luca De Fusco, 
contaminato da musica e cinema.  
L'entrata è acquistabile presso le bi-
glietterie del Teatro della Corte (Piaz-
za Borgo Pila, 42) e del Teatro Mode-
na (Piazza Modena, 3).  
Per richiedere lo sconto, basterà pre-
sentare questa comunicazione presso 
la biglietteria. 
Maggiori approfondimenti sullo spet-
tacolo sono disponibili a questo link.  
 
info@teatronazionalegenova.it 
  

prossimi appuntamenti 

https://teatronazionalegenova.it/spettacolo/salome/
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