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in Associazione
Carta e arte

Chem-Day

Nel 2017 in Italia sono state raccolte
quasi 3,3 milioni di tonnellate di carta
e cartone. Con 10 tonnellate di macero riciclato al minuto, il nostro Paese si conferma leader in Europa per il
riciclo questi materiali. Un risultato
che vede protagonisti prima di tutto i
cittadini che, grazie alle loro scelte,
determinano il successo della filiera in
un processo industriale in cui il rifiuto
diventa una risorsa.
Da questa premessa, e con l’obiettivo di far crescere la sensibilità dei
Genovesi verso la raccolta differenziata di carta e cartone e passare
dagli attuali 45 kg (fonte ISPRA) a 60
kg pro capite, nasce l’invito di Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e riciclo di carta e cartone) a
portare i vecchi giornali a Palazzo
Ducale sabato 30 marzo, a partire
dalle 18.00, dove Marco Nereo Rotelli
li trasformerà ne “L’Albero delle Parole”. Con la regia cinematografica di
Maurizio Gregorini e sulle note di uno
speciale dj set curato da Alessio Bertallot, Rotelli interverrà sulle vecchie
notizie superate con una performance live che le farà rinascere in una
nuova forma di comunicazione, questa volta artistica: una chioma di pagine di giornale prenderà vita sotto gli
occhi dei partecipanti, chiamati a diventare parte attiva del progetto di
Rotelli in quella che a tutti gli effetti
diventerà un’opera d’arte collettiva.
L’evento, organizzato da Comieco in
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Genova,
Amiu Genova e Benfante ReLife
Group, vuole mostrare la mutevole
natura della carta, materiale tanto
antico quanto moderno nelle sue
capacità di trasformazione e di rigenerazione, che si sgretola per poi rinascere.
Il concetto di economia circolare
coinvolge tutta l’attività produttiva e
intere filiere industriali, come quella
della carta. Lungo tutta la filiera, occorre la capacità di incentivare la
chiusura dei cicli produttivi, progettando sin dall’inizio il riutilizzo dei materiali originari, avendo presente che
quello dei rifiuti non è solo o prevalentemente un problema ambientale,
ma è soprattutto un problema industriale, di carenza di impianti di servizio per il ciclo dei rifiuti: un problema
che non può più essere rinviato.

Il prossimo 10 aprile, con inizio alle
9.30, il mondo delle imprese e quello
della ricerca si incontrano in Confindustria Genova per un confronto sulle
rispettive attività nel settore della
chimica.
Per Confindustria Genova interverranno il presidente Giovanni Mondini,
il presidente della Sezione Chimica,
Plastica, Tessile, Malva Moncalvo, il
responsabile del Gruppo di lavoro
tecnico-scientifico della Sezione, Vincenzo P. M. Rialdi, il direttore generale Massimo Sola, il responsabile
dell’Area Affari legali, Marcello Bertocchi, la responsabile del Servizio
Ambiente, Valentina Canepa; per la
Società Chimica Italiana saranno
presenti la vice presidente Giorgia
Cevasco e la presidente della Sezione Liguria Olga Bruno; il contributo di
Federchimica sarà, infine, a cura della direttrice Comunicazione e immagine, Silvia Colombo, e della responsabile Area Sicurezza prodotti e igiene industriale, Ilaria Malerba.

www.comieco.org

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

Sezione Comunicazione
Paola Bonini, esperta di comunicazione e media digitali, sarà ospite del
workshop organizzato dalla Sezione
Comunicazione per il prossimo 11
aprile (ore 10.00-13.00), terzo appuntamento sull’utilizzo dei social dopo i
seminari con Barbara Sgarzi e con
Roberta Milano.
A breve tutte le info su temi trattati.
morlando@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

Club Lavoro
Il Club Lavoro organizza per le aziende associate l’incontro “Licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo: aspetti pratici,
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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).
Per informazioni e adesioni, contattare l’Area Relazioni Industriali (Francesca Patrone, tel. 010 8338465).
fpatrone@confindustria.ge.it

ABB, 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 ore 10.00 alle ore 18.00 circa, è
a numero chiuso. Apertura dei lavori
a cura di Sandro Scarrone, Vice Presidente Vicario 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; il termine ultimo per iscriversi è
venerdì 5 aprile.
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

dalle Imprese
Agenzia Generali
L’Agenzia Generali Genova Piazza
Dante apre dal 2 aprile lo Spazio ImmaginaGenova. Lo spazio, che nasce
da un’idea dell’Agente Generale
Carlo Tenderini con il sostegno di Generali Italia, è stato progettato per
essere un luogo di incontro con e per
la città, dover organizzare, oltre ai
meeting della Compagnia, momenti
di networking e incontri aperti al
pubblico.

Il calendario degli eventi sarà presto
aggiornato sul sito www.noigenova.it.
cfranceschi@americomunicazione.it

BDO Italia
BDO Italia promuove il Premio Mario
Unnia (sociologo, politologo, economista d’impresa, scrittore), con
l’obiettivo di valorizzare le aziende
italiane portatrici di idee innovative,
capaci di unire talento e impresa in
un connubio vincente.
Il Premio si articola in sette categorie:
Allenatori di talenti; Innovazione sostenibile; Verso Piazza Affari; Impresa
senza confini; DNA Italia; Investire per
conoscere; Idee e futuro - Premio
speciale Marco Artiaco.
A questo link ulteriori informazioni su
contenuti e modalità di partecipazione.
www.bdo.it

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

Costa Crociere
Costa Crociere ha vinto il premio HR
Digital Mindset Premio Marco Fertonani, grazie al piano pluriennale “Costa Futura”, che coinvolge 1400 addetti del personale di terra in iniziative
di formazione dedicate al digitale.
www.costacrociere.it

Duferco Energia
Duferco Energia è la prima realtà ligure ad aderire al progetto MAAM Maternity As A Master, il programma
formativo totalmente digitale dedicato ai dipendenti che hanno figli da 0
a 3 anni o che stanno per diventare
mamme e papà. Con questa iniziativa Duferco Energia intende promuovere una cultura aziendale inclusiva
e paritaria e valorizzare la genitorialità come occasione per rafforzare
competenze chiave per la crescita
professionale e personale.
Quest’anno il progetto coinvolgerà
circa 25 dipendenti dell’azienda, che
conta oltre 200 collaboratori nella sede di Genova.
dufercoenergia.com

Enel
Il 16 aprile prossimo, su incarico di
Enel Produzione Spa, si svolgerà la
prima di una serie di aste che la società Mercury Auctions organizza per
la vendita dei beni mobili, non vincolati, presenti nei magazzini della centrale termoelettrica di Genova, compresi i materiali metallici di risulta derivanti da attività di rottamazione degli impianti.
L’iniziativa si inquadra nel progetto
Future-e di Enel, relativo alla riqualificazione delle aree di 23 centrali elettriche in corso di dismissione, volto ad
adottare in questo processo di riconversione i principi dell’economia circolare.
Per maggiori informazioni si può contattare Mercury Auctions nella persona di Aldo Pilisi (mob. 339 5078776,
email pilisi@mercury-auctions.com).
www.mercury-auctions.com

TLC Web Solutions
Con il supporto di TLC Web Solutions,
la ligure ESI, realtà specializzata nella
produzione di integratori naturali, è
entrata a far parte delle 30 Pmi italiane che sono cresciute di più e hanno
saputo comunicare meglio sul digitale.
La selezione è stata effettuata da
una giuria di massimi esperti appartenenti all’Università IULM e al settimanale L’Economia del Corriere della
Sera. TLC Web Solutions segue le attività di comunicazione digital dell’azienda dal 2013.
www.tlcws.com
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Genova-Vienna

Esoscheletri

Seminario

Dal 29 marzo è operativo il nuovo volo di linea Genova-Vienna. Il collegamento sarà effettuato tutti i venerdì dalla compagnia aerea LEVEL (Anisec) con aeromobili A320 da 180 posti.
LEVEL (Anisec) è una compagnia low
cost di IAG - International Airlines
Group, che include British Airways,
Iberia, Vueling e Aer Lingus.
I biglietti sono in vendita sul sito
www.flylevel.com, con tariffe a partire da 27,99 euro a tratta.

Al Coffeetech di venerdì 5 aprile interverrà Stefano Toxiri, Ricercatore IIT
– Esoscheletri, con una relazione dal
titolo “Esoscheletri per l’industria. Sistemi indossabili per la riduzione degli
infortuni sul lavoro”.
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.

ufficiostampa@airport.genova.it

crocco@confindustria.ge.it

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 darne comunicazione
a: gcarosi@confindustria.ge.it.

innovazione

lavoro

DIH

Indagine

Il Digital Innovation Hub Liguria (Associazione fondata dal sistema ligure di
Confindustria nell'ambito del Piano
Nazionale Industria 4.0) organizza un
workshop di formazione per imprenditori e top manager dedicato a “I
dati per la creazione di valore delle
imprese”.
Il workshop, che si articola per un totale di 12 ore nella giornata di venerdì
12 aprile (ore 9.00-19.00) e di venerdì
3 maggio (ore 16.00-20.00), intende
fornire un contributo alla corretta valutazione della trasformazione digitale
in termini di impatto sul business
aziendale. Il programma completo è
online a questo link.

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;
“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).

segreteria@dihliguria.it

fpatrone@confindustria.ge.it

Fabbrica Intelligente
Luca Manuelli, attuale Chief Digital
Officer di Ansaldo Energia, è stato
nominato Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), l’associazione
riconosciuta dal MIUR che unisce oltre
300 tra imprese di grandi e mediopiccole dimensioni, università e centri
di ricerca, associazioni imprenditoriali
e stakeholder del manufacturing
avanzato.
www.fabbricaintelligente.it

Management
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 è dedicato alla donna quale acceleratore di
progresso etico-sociale e della ricchezza d’impresa. Il programma è a
questo link; le iscrizioni dovranno
pervenire entro il 4 aprile all’indirizzo
email minerva@asdailiguria.it.
www.federmanager.it

adelucchi@confindustria.ge.it

education e formazione
Mobilità internazionale
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza il seminario “Novità e spunti
di riflessione per la gestione della
mobilità internazionale del personale
dipendente”, il 16 aprile, con orario
10.00-18.00.
Per informazioni sul programma, i costi e le preadesioni consultare il sito
www.ausind.it (area Formazione e
Corsi – legale e tributario).
Per ulteriori informazioni le aziende
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
tvigano@confindustria.ge.it

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.
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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

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA

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.
Convenzione visibile nella categoria
Lingue straniere.

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
Etiopia
Per sostenere le imprese italiane intenzionate a investire in Etiopia, il seminario "Ethiopia: open for business!"
propone un approfondimento degli
step da affrontare dal punto di vista
legale, fiscale e di business.
L'incontro si terrà il 3 aprile, dalle 11.00
alle 13.00, nella sede dell’Associazione (Sala Auditorium, 3° piano),
ed è organizzato da BonelliErede, in
collaborazione con Confindustria Genova, l’Ambasciata Etiope in Italia,
ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane e COMOI
Group.
Il programma completo è disponibile
a questo link.
pponta@confindustria.ge.it

Brexit
La British Chamber of Commerce for
Italy e KPMG hanno organizzato
l’incontro “The new UK-Italy partnership after Brexit”, che si terrà mercoledì 3 aprile, a partire dalle ore 10.15,
a Milano (The Westin Palace, Piazza
della Repubblica 20).
Interverranno, tra gli altri, Daniel Shillito (President of The British Chamber of
Commerce for Italy), Ken O’Flaherty
(Minister and Deputy Head of Mission
at British Embassy Rome), Massimo
Fabio, Partner, KPMG, Tax & Legal,
Brexit Country Contact, e Cosimo
Pacciani, Chief Risk Officer at European Stability Mechanism.
L’incontro si svolgerà in lingua inglese.
Le aziende interessate a partecipare
potranno dare la propria adesione a
questo link.
gcaruso@confindustria.ge.it

L’Italia che funziona

Cybersecurity

il 4 aprile alle 16.00 fa tappa a Genova, presso la Camera di Commercio,
il roadshow “L’Italia che funziona”,
un’iniziativa istituzionale con l'obiettivo di raccontare al sistema delle imprese italiane le attività che il Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello
Sviluppo Economico, Cassa Depositi
e Prestiti e il Sistema Camerale svolgono a loro beneficio.
L’incontro sarà introdotto dal presidente della Camera di Commercio
Luigi Attanasio.
Seguiranno interventi a cura di MAECI, MISE e CDP, rispettivamente sulle
opportunità offerte dalla diplomazia
economica italiana, su incentivi e misure messi a disposizione delle imprese attraverso il nuovo portale
www.incentivi.gov.it e sul Piano Industriale 2019-21 e le opportunità per
l’internazionalizzazione.
Per iscriversi, compilare il modulo a
questo link.

“Una cibersicurezza per l’UE. Reti,
strumenti e risorse finanziarie” è
l’incontro promosso da Europe Direct
Genova e da Competence Center
4.0, in collaborazione con il Centro in
Europa e Confindustria Genova, il
prossimo 4 aprile, presso la sede
dell’Associazione (sala Auditorium),
alle ore 15.00.
Interventi di Arianna Viscogliosi, assessore Comune di Genova; Roberto
Marcialis, responsabile esecutivo del
Centro di competenza Start 4.0; Domenico Ferrara, DG Connect Commissione europea; Fabio Cocurullo,
Head of Engineering & CTO, Cybersecurity & ICT, Leonardo; Stefano
Gianazzi, Consorzio Ticass; Alberto
Pellissone, dirigente Settore sviluppo
strategico, Regione Liguria; Roberto
Surlinelli, direttore tecnico superiore
Polizia di Stato.
Modera Carlotta Gualco, direttrice
del Centro in Europa.

raffaella.bruzzone@ge.camcom.it

ineuropa@centroineuropa.it

HR e startup
AIDP Liguria, in collaborazione con il
Gruppo Territoriale del Tigullio di Confindustria Genova, invita all’incontro
"L'HR dialoga con le startup", giovedì
4 aprile dalle ore 17:30 presso Wylab
(via Davide Gagliardo 7, Chiavari).
Si parlerà di Risorse Umane e delle
competenze comportamentali e relazionali utili per una start-up o impresa di successo.
Interverranno Marinella De Simone,
CEO di Texture Società benefit; Dario
Simoncini, titolare della cattedra di
Start-up e Modelli Organizzativi dell'Università G. D'Annunzio di Pescara;
alcuni startupper di Wylab e gli imprenditori Gruppo Territoriale del Tigullio di Confindustria Genova.
Conducono l'incontro Beatrice Duce,
HR Manager dell'Istituto Italiano della
Saldatura, e Fabrizio Tubertini, Technology Transfer IIT.
Maggiori informazioni e adesioni a
questo link.
beatrice.duce@iis.it
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