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FOCUS della SETTIMANA

8338219; Laura Puppo, tel. 010
8338217): essere visibili nel Repertorio
offre un’opportunità in più di farsi conoscere all’interno del Sistema e di
ampliare la propria rete di relazioni.

in Associazione

Economia Circolare

Indagine congiunturale

Il roadshow di presentazione del progetto «Management e Imprese alla
sfida dell’economia circolare», realizzato da Confindustria in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Sistemi Formativi Confindustria e Università Luiss Guido Carli, e con il supporto
dell’associazione 4.Manager, ha fatto
tappa il 5 luglio a Confindustria Genova. Scopo del progetto è condividere best practice legate al modello
economico circolare per metterne in
evidenza i vantaggi concreti, ottenuti
intervenendo su tutta la catena del
valore aziendale. Un obiettivo relativamente semplice da raggiungere in
Liguria dove, come ha osservato Sonia Sandei, Vice Presidente Confindustria Genova, introducendo i lavori, la
spiccata tendenza all’innovazione
che caratterizza il tessuto imprenditoriale
favorisce
l’ideazione
e
l’applicazione di processi aziendali
orientati alla sostenibilità. Lo confermano le testimonianze di Carolina
Candelo, Progetto dixpari - SPA
Stampaggio Plastica Affini, di Rosario
Capponi, Progetto Ariadne – Futuredata, e di Luigi Orlando, Ecolegno
Genova e Revetro. Creatività e rispetto per l’ambiente sono alla base
dell’esperienza di economia circolare
che SPA ha sviluppato con il Progetto
dixpari: dallo sfrido della lavorazione
della plastica nascono lampade di
design. Il sistema di lettura digitale sviluppato da Futuredata è in grado di
individuare i materiali contenuti nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, facilitando i processi di recupero e riutilizzo. L’elemento peculiare nell’attività di Revetro è la “filiera
corta”: raccolta, fusione e reimpiego
del vetro avvengono nel raggio di
pochi kilometri, con evidenti benefici
per l’ambiente, mentre Ecolegno
guarda al futuro, cercando nuovi
sbocchi, oltre quello della produzione
di pannelli truciolari. Il quadro di riferimento dell’economia circolare è
stato illustrato da Giulio Molinaro di
Confindustria, mentre di opportunità,
vantaggi e modelli di business ha
parlato Francesco Rizzi, professore associato all’Università degli Studi di Perugia, che ha indicato nella riduzione
dei costi di produzione e nello sviluppo di nuovi prodotti in linea con la
sensibilità ambientale gli elementi caratterizzanti dell’economia circolare.

Ricordiamo a tutte le aziende associate che il Centro Studi di Confindustria Genova sta elaborando i dati
raccolti per svolgere l’Indagine congiunturale relativa al primo semestre
del 2018. Chi non lo avesse ancora
fatto, è invitato a compilare al più
presto il questionario relativo alla propria Sezione, che può trovare anche
online a questo link.

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

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Edoardo Garrone, Presidente ERG, è
stato nominato Presidente de Il Sole
24 Ore.
Garrone, che succede a Giorgio Fossa, era già consigliere di amministrazione e componente del Comitato
Controllo e Rischi e del Comitato editoriale del Gruppo.

(www.confindustria.it)

Prossima fermata: Genova
Coloro che lo scorso 2 luglio hanno
partecipato al workshop “Prossima
fermata: Genova”, dedicato alla comunicazione turistica e del territorio,
possono richiedere il materiale presentato dalla docente Roberta Milano contattando il Servizio Comunicazione (Matilde
8338338).

Orlando,

tel.

010

da Confindustria
Sole 24 Ore

(in rassegna stampa il 6 luglio)

dalle Imprese

(info: eventi@confindustria.ge.it)

Centro Latte Rapallo
Repertorio Imprese
ASTW di Domenico Lombardini (Sezione Terziario), A.C.R.A.F. Spa (Sezione Chimica Plastica Tessile), Capta Srl
(Sezione Terziario) e Nextage Srl (Sezione Informatica) hanno aggiornato
la propria pagina nel Repertorio Imprese del sito (a questo link).
Tutte le aziende associate possono
completare la pagina a loro riservata
seguendo le istruzioni a questo link o
chiedendo l’assistenza ai Servizi Informativi (Marco Parodi, tel. 010

Anche quest’anno Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio supporta
l’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, che festeggia nel 2018 la ricorrenza del XX Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”: il cartellone
offre 22 concerti, che si terranno dal
22 luglio al 5 settembre.
(www.fonofestival.it)
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Genovarent e
U.C. Sampdoria
Genovarent (società specializzata da
oltre 25 anni nella fornitura di servizi
con autista e noleggio veicoli) diventa business partner e fornitore ufficiale
di U.C. Sampdoria: già dal prossimo ritiro estivo, infatti, la squadra genovese raggiungerà gli stadi dove si terranno dei vari incontri a bordo di un
pullman ultra moderno, dotato di
ogni comfort, di colore blu notte con
bande blucerchiate e il “baciccia”
rappresentato sulle fiancate.
(www.genovarent.it)

T. Mariotti
I cantieri T. Mariotti, che quest’anno
celebrano il 90° anniversario di attività nella costruzione di navi da crociera di lusso, hanno siglato una partnership con il Gruppo Damen Shipyards.
La partnership opererà sotto il nuovo
marchio unificato, MARIOTTI DAMEN
Cruise.
Intanto la compagnia di crociere extra lusso Seabourn ha già reso nota la
firma di una lettera di intenti per la
realizzazione di due navi passeggeri
extra lusso proprio con la neonata
partnership.
(www.mariottiyard.it)

finanza
Filse
Filse, la Finanziaria di Regione Liguria,
ha aderito alla piattaforma macroregionale AlpGip-Alpine growth investment platform, gestita dal FEIFondo Europeo per gli Investimenti,
che ha l’obiettivo di investire e capitalizzare imprese con buone potenzialità di crescita, soprattutto startup,
che abbiano superato una prima fase di arrivo al mercato, ma hanno bisogno di investitori per la propria crescita.
Sono 50,7 milioni di euro le risorse da
Regioni e FEI che saranno integrate a
livello di fondi di investimento per un
importo almeno equivalente di risorse
provenienti da investitori privati.
(in rassegna stampa il 6 luglio 2018)

coffeetech

csr

Blockchain e mobilità

Partnership sociali

Al Coffeetech di venerdì 13 luglio,
dalle 8.00 alle 9.00, si parlerà
dell’utilizzo della tecnologia blockchain nell’ambito della mobilità urbana.
Ad approfondire il tema saranno
Maurizio Aiello (Tecnologo, CNR) e
Ivan Vaccari (Ceo, Alpha – Cyber).
Appuntamento a partire dalle 7.30 in
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi
non riesce a essere presente può seguire la presentazione in diretta online
sulla pagina facebook di Confindustria Genova.
Il materiale presentato nei precedenti
Coffeetech può essere richiesto al
Servizio Ricerca & Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221).

Per il quattordicesimo anno consecutivo, Confindustria Genova e Celivo
bandiscono il Premio per esperienze
innovative di partnership sociali tra
imprese e organizzazioni di volontariato e/o Enti del Terzo Settore (ETS) per dare un riconoscimento alle iniziative di collaborazione sul territorio
della Città metropolitana di Genova
tra il mondo profit dell’impresa e il
mondo non profit del Volontariato e
del Terzo Settore, realizzate o comunque già avviate nel corso del 2018,
entro la data di scadenza del Premio.
La scheda di partecipazione e il testo
del Premio sono reperibili sul sito del
Celivo (www.celivo.it) o a questo link.
Il termine per l’invio della scheda di
partecipazione è venerdì 20 luglio
2018, entro le ore 12.00.

(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

lavoro
centro studi
Stati Generali
dell’Occupazione
Gli Stati Generali dell’Occupazione si
svolgeranno lunedì 16 luglio alle ore
15:00 presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.
Insieme al presidente della Regione
Liguria Giovanni Toti interverranno gli
assessori Andrea Benveduti, Giovanni
Berrino, Ilaria Cavo, Stefano Mai e
Sonia Viale.
(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it)

Career Day
Regione Liguria, nel corso di Orientamenti 2018 – 23esima Edizione del Salone della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro, in programma al
Porto Antico dal 13 al 15 novembre,
organizza l’International Career Day,
durante il quale le aziende interessate ad assunzioni nel 2018/2019 potranno incontrare diversi candidati in
appositi colloqui.
Le aziende possono già registrarsi
(gratuitamente) a questo link.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

Produzione industriale
La produzione industriale italiana torna a crescere nel secondo trimestre
2018 ma avanza con un ritmo fiacco.
La variazione congiunturale prevista
nella media dei mesi primaverili è di
+0,2%, dopo il calo dello 0,3% nel
primo trimestre. Tale dinamica è spiegata dal rimbalzo dell’attività rilevato
in maggio (+1,1%, dopo -1,2% in aprile) e da una sostanziale stabilizzazione in giugno (+0,2%).
La fiducia degli imprenditori manifatturieri, in graduale peggioramento da
marzo, è coerente con un andamento debole della produzione industriale
nei prossimi mesi, specie per il rallentamento della domanda estera.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)
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CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

American Express
La società leader nell'ambito delle soluzioni di pagamento presenta la
proposta riservata alle imprese associate, per supportarle nelle attività di
gestione dei flussi di cassa e ottimizzazione del capitale circolante. Il servizio prevede protezione dell'uso illecito della carta, pacchetti assicurativi
inclusi, accesso al programma fedeltà. Gli Associati possono scegliere la
soluzione più adatta tra la carta business e corporate, a condizioni esclusive visibili nella categoria Carte di
Credito.

B&T Service
La società di servizi per il settore di
gestione del trasporto internazionale
import e export ha rinnovato la convenzione con Confindustria Genova.
Gli Associati potranno usufruire, a tariffe agevolate e con possibilità di
personalizzazione, di un servizio di gestione e monitoraggio delle loro spedizioni tramite il sito B&T, dei Plus aggiuntivi e dell'esperienza consolidata
dell’azienda. Convenzione visibile nella categoria Spedizioni.

SACE FcT

N.B.

SACE FcT, società di factoring costituita da SACE nel 2009 per rispondere
alle esigenze di sostegno alla liquidità
e rafforzamento della gestione dei
flussi di cassa delle imprese italiane,
ha rinnovato la convenzione con
Confindustria Genova. Per eventuali
chiarimenti e/o per fissare incontri
personalizzati con i funzionari di SACE
FcT contattare il Servizio Economia di
Impresa, Credito, Finanza Agevolata
di Confindustria Genova (Roberto Risso, rrisso@confindustria.ge.it).
Convenzione visibile nella categoria
Credito e Finanza.

Le imprese interessate ad accedere
alle convenzioni dovranno presentare una dichiarazione di appartenenza
all’Associazione che abbia data non
superiore al mese precedente la richiesta dei servizi.
La dichiarazione può essere richiesta
al Servizio Rapporti Associativi (Sabrina Capitanucci, tel. 010 8338419;
Paola Zappa, tel. 010 8338422).

…da non perdere!
Maria Caringola, Senior Account Manager di Cerved Group, offre l'analisi
gratuita del portafoglio clienti.
Stefano De Martini, Responsabile Relazioni esterne di Alta Broker apre agli
associati "99secondi", la piattaforma
informatica per calcolare e comparare i prezzi RCA auto e moto delle
varie compagnie assicurative.
Marco Gandolfi, di Syntonia - noleggio a lungo termine, propone la promozione esclusiva “Non ti fermi al
primo pieno”, con buoni benzina a
valore sul noleggio auto, auto elettriche e scooter.

Eni
Prorogato il termine, inizialmente previsto per il 1° luglio, della nuova regolamentazione per le carte carburanti.
Il nuovo file dell'offerta riepilogativa di
Eni è visibile sul nostro sito, nella categoria Carburante.

Europcar
Dallo scorso 2 luglio, Europcar Italia
ha apportato alcune lievi modifiche
ai propri Termini e Condizioni Generali di Noleggio (T&C), con riferimento a
Oneri Aeroportuali e Oneri Ferroviari.
Convenzione visibile nella categoria
Autoveicoli.

Le aziende associate, attraverso train, possono non solo usufruire delle offerte 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 perdere!).
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Sviluppo Associativo
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).
La tabella delle convenzioni aggiornata è disponibile a questo link.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

(info: anagrafe@confin-dustria.ge.it)
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prossimi appuntamenti
Assemblea privata

Piccola Industria

L’Assemblea privata di Confindustria
Genova si svolgerà lunedì 9 luglio, alle
16.30, in Associazione.
Con l’occasione, saranno premiate le
aziende associate che vantano una
storia industriale ultracentenaria e
che sono iscritte a Confindustria Genova dal 1945, anno di rifondazione
dell'Associazione dopo l'interruzione
dell'attività imposta dalla guerra.
Al termine della parte istituzionale,
seguirà un dibattito sul futuro
dell’associazionismo con l’intervento
di Nadio Delai, Presidente Ermeneia –
Studi & Strategie di Sistema, e un confronto sul tema tra Carlo Bonomi, Presidente Assolombarda – Confindustria
Milano, Monza e Brianza, e Mario
Mattioli, Presidente Confitarma.
Per informazioni è a disposizione la
Segreteria Organi Sociali (Laura Galli,
tel. 010 8338331).

L’Assemblea elettiva per il rinnovo
delle cariche sociali all’interno del
Comitato Piccola Industria si terrà
martedì 10 luglio, alle ore 17.30, presso Villa Lo Zerbino.
Si prega di confermare la propria partecipazione a Laura Galli, attraverso
l’indirizzo email pi@confindustria.ge.it
o il numero 0108338331.
Per ogni ulteriore informazione, tra cui
il testo della convocazione e il tagliando di presenza, è a disposizione
la Segreteria del Comitato Piccola Industria
(Generoso
Addesso,
pi@confindustria.ge.it, tel. 0108338254)

(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)

Elezioni europee 2019
Lunedì 9 luglio, il presidente della Sezione Comunicazione Claudio Burlando parteciperà al dibattito “Elezioni europee 2019. L’impegno delle
istituzioni europee per la partecipazione al voto dei cittadini” con un intervento sul tema della comunicazione. L’incontro si svolgerà dalle 15.30
alle 18.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.
L’Ordine dei giornalisti della Liguria ha
riconosciuto per l’evento 3 crediti
formativi. Il programma completo è
disponibile a questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(info: pi@confindustria.ge.it)

Pmi networking evening
Si sono ormai chiuse le adesioni al Pmi
networking evening organizzato dalla
Piccola Industria di Confindustria Genova. Coloro che si sono registrati
all’evento sono invitati a partecipare
alla serata, che si terrà il prossimo 10
luglio, dalle ore 19.00, a Villa Lo Zerbino.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Confindustria Assafrica
Networking Day
Le aziende interessate a partecipare
al IX Networking Day dei Soci di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in
programma il 10 luglio, a Roma, presso la sede di Confindustria (V.le
dell’Astronomia, 30) sono invitate a
prendere contatto con la Segreteria
organizzativa dell’evento scrivendo a
membership@assafrica.it.
Il Networking Day avrà inizio alle ore
10.00 con l’intervento di Raffaella
Bossi Fornarini, esperta di Brand Marketing, con focus sul marketing internazionale strategico e la trattativa di
business.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Summer School
IANUA-ISSUGE
Mercoledì 11 luglio, a Palazzo Ducale
(Sala del Maggior Consiglio) si terrà la
presentazione della Summer School
della Scuola Superiore IANUA-ISSUGE
dell’Università di Genova, grazie alla
quale gli studenti selezionati avranno
accesso a un percorso formativo di
alto valore, di arricchimento scientifico e culturale e di sviluppo di rete sociale e professionale.
Dopo l’introduzione del Magnifico
Rettore dell’Università di Genova,
Paolo Comanducci, e del Presidente
Scuola Superiore IANUA-ISSUGE, Silvano Cincotti, le aziende Costa Edutainment, Ansaldo Energia, Leonardo
e ABB porteranno la propria testimonianza sul rapporto formazionelavoro.
Parteciperanno anche l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Ilaria
Cavo, il presidente di Confindustria
Genova Giovanni Mondini, il presidente della Camera di Commercio
Paolo Odone e l’assessore comunale
allo Sviluppo Economico Giancarlo
Vinacci.
(info: issuge@unige.it)

