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City Airport 
 

Il 5 aprile, nel corso di una conferenza 
stampa a Palazzo San Giorgio, il Pre-
sidente della società Aeroporto di 
Genova, Paolo Odone, e il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio 
Signorini, hanno illustrato il bilancio 
2017 del Cristoforo Colombo e pre-
sentato il nuovo Direttore Generale 
dello scalo genovese, Piero Righi. 
Conti in ordine, nonostante le ricadu-
te negative del fallimento di Alitalia, 
prosecuzione degli investimenti infra-
strutturali e conferma della strategia 
di sviluppo dei collegamenti: sono 
questi i principali elementi discussi nel 
corso della riunione del Consiglio di 
Amministrazione della società di ge-
stione del Colombo, che si è svolta 
nella mattinata e che ha ratificato, 
appunto, la nomina di Piero Righi. 
Per il presidente Signorini, «aver rag-
giunto il traguardo del pareggio di bi-
lancio nonostante un buco di 1,5 mi-
lioni causato da Alitalia è indice di 
grande serietà», mentre il presidente 
Odone ha sottolineato che «il 2017 è 
stato un anno di consolidamento del 
traffico, che ha posto le basi per un 
deciso sviluppo che proseguirà lungo 
tutto il 2018. Da 25 rotte passeremo a 
38 nel giro di pochi mesi, con grandi 
opportunità per i liguri, le aziende del 
territorio, il turismo e i crocieristi». 
Righi, romano, ingegnere meccani-
co, vanta una carriera di oltre 30 anni 
nel settore dell’aviazione civile, dove 
ha ricoperto incarichi di grande rilie-
vo – tra gli ultimi, come Direttore Ge-
nerale di SAGA Spa, la società di ge-
stione dell’aeroporto di Pescara, e poi 
come Vice President di Saudi Airlines, 
compagnia di bandiera dell’Arabia 
Saudita.  
L’obiettivo di affiancare all’aumento 
delle rotte il miglioramento dei servizi 
e del terminal è pienamente condivi-
so dal nuovo DG. «Gli aeroporti – ha 
aggiunto Righi - devono vincere la 
concorrenza sempre più agguerrita 
degli scali limitrofi. Per questo ritengo 
fondamentale che il Cristoforo Co-
lombo diventi il City Airport della Ligu-
ria e dei liguri, puntando sulla qualità 
dei servizi e sulla vicinanza al territo-
rio». Confermato l’avvio, nell’anno in 
corso, del restyling del terminal, per 
proseguire, nel 2019, con l’amplia-
mento dell’aerostazione e poi con il 
collegamento diretto con la ferrovia. 
 
(info: ufficiostampa@genova.airport.it) 

 
Sezione Impiantistica-
Metalmeccanica 
 

Martedì 3 aprile, l'Assemblea della 
neo-costituita Sezione Impiantistica-
Metalmeccanica ha eletto il Consi-
glio Direttivo, che sarà in carica per il 
biennio 2018/2020.  
Il nuovo Presidente è Massimiliano 
Sacco (Arinox Spa), V ice Presidente 
Luciano Trebbi (Crocco Emanuele 
Srl).  
I Consiglieri sono Riccardo Bonalumi 
(Maxima Gradi Spa), Luciano Maria 
Gandini (Ansaldo Energia Spa), Mario 
Grimaudo (San Giorgio Seigen Spa), 
Guido Ippolito (Cosnav Costruzioni 
Navali Srl), Paolo Daniele Pajardi (Hi-
Lex Italia Spa), Matteo Poggi (M.t.r. 
Srl), Andrea Razeto (F.lli Razeto & Ca-
sareto Spa), Massimo Terin (Tag Con-
trol Srl) e Simone Zaffiri (Cosme Spa).  
Insieme a Guido Ippolito, Matteo 
Poggi e Andrea Razeto, sono stati 
eletti Delegati alla Piccola Industria 
anche Fabio Contessi (Contessi Sas), 
Alessandro Gigliotti (Ceisis Spa) e 
Giulio Riccardi (Lameter Srl). 
 
(info: mromussi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Turismo e Cultura 
 

La Sezione Turismo e Cultura, con 
l’Assemblea del 4 aprile, ha rinnovato 
il Consiglio Direttivo per il biennio 
2018/2020. Il Presidente di Sezione è 
Alberto Cappato (Porto Antico di Ge-
nova); la V ice Presidente è Laura 
Gazzolo (AC Hotel Genova); i Consi-
glieri sono Ilaria Alzona (Gemi Piccoli 
Grandi Eventi), Renzo Balbi (Genova-
rent), Pietro Da Passano (Genova Pa-
lazzo Ducale Fondazione per la Cultu-
ra), Paolo Doragrossa (Sol Meliá Ita-

lia), Fabrizio Licordari (Assobalneari), 
Angelo Pastore (Teatro Nazionale di 
Genova), Fabio Renna (Starhotels) e 
Carla Sibilla (C-way); il Delegato alla 
Piccola Industria è Gabriele Fortunato 
(Hotel Savoia Genova). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Comparto chimico- 
petrolifero 
 

Si è costituito presso Confindustria 
Genova un Gruppo di Lavoro compo-
sto da rappresentanti di Attilio Car-
magnani "AC" Spa, Europam Srl, 
Iplom Spa, Porto Petroli di Genova 
Spa, Sigemi Srl e Superba Srl al fine di 
realizzare un progetto di sostenibilità 
del comparto strategico chimico-
petrolifero della provincia di Genova, 
attraverso l’implementazione di una 
rendicontazione sociale aggregata 
che prevede anche il coinvolgimento 
dei diversi stakeholder: istituzioni 
pubbliche, fornitori e clienti. 
Obiettivo del Gruppo di Lavoro è 
predisporre e presentare il bilancio di 
sostenibilità del comparto relativo 
all'anno 2017 entro la prossima estate. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Diciottofebbraio 
 

Il materiale presentato dal prof. David 
Jarach in occasione dell’incontro sul 
“Value Princing. Ascoltare la doman-
da e aumentare i margini per 
l’impresa” dello scorso 8 marzo è sca-
ricabile a questo link.  
Per approfondimenti sul tema le 
aziende interessate possono scrivere 
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a: elena.carbone@diciottofebbraio.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Competence Center 
 

Il CNR ha pubblicato un avviso di 
manifestazione di interesse per la se-
lezione di partner privati interessati al-
la partecipazione al centro di com-
petenza ad alta specializzazione nel-
le tecnologie “Industria 4.0”.  
Il bando è disponibile a questo link; le 
domande dovranno pervenire entro il 
13 aprile. 
Il Responsabile dell’Area Innovazione, 
Ricerca e Territorio, Guido Conforti 
(tel. 010 8338582), rimane a disposi-
zione per maggiori informazioni. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Deal e 
Equity Crowdfunding 
 

Lunedì 16 aprile, alle ore 16.00, in As-
sociazione (sala Auditorium, 3° pia-
no), Banca Sella promuove l’incontro 
“Come l’innovazione può accedere 
al mercato dei capitali: l’esperienza 
del Club Deal applicato all’Equity 
Crowdfunding”.  
Introduce e modera Leonardo Cer-
velli, Responsabile Private Banking 
Banca Sella; saluti di Giovanni Mondi-
ni, Presidente Confindustria Genova, 
e interventi di Stefano Azzalin, Re-
sponsabile Sella Lab, e di Antonio 
Chiarello, CEO & Founder Club Deal 
on line; seguirà la sessione “Imprendi-
tori e innovazione”, nella quale alcuni 
selezionati CEO & Founder presente-
ranno i loro progetti. 
Per informazioni e adesioni: even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Robot 
 

Al Coffeetech di venerdì 13 aprile, 
David Corsini (CEO Danieli Telerobot 
Labs) approfondirà il tema della ri-

cerca in robotica, affrontandolo dal 
punto di vista dell’industria. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Club Ambiente 
 

Martedì 17 aprile, alle ore 14.30, ap-
puntamento in Associazione con il 
Club Ambiente per parlare di Appalti 
Pubblici verdi e nuova classificazione 
dei rifiuti, insieme a Laura Muraglia 
(Settore Valutazione di Impatto Am-
bientale e Sviluppo Sostenibile, Dipar-
timento Territorio, Regione Liguria), 
Tomaso Munari (Esperto nella gestio-
ne dei rifiuti, Industria Ambiente), Va-
lentina Canepa (Responsabile Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova) e 
Roberta Recchi (Consulente Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova).  
Per informazioni e adesioni, le azien-
de sono invitate a contattare il Servi-
zio Ambiente (Valentina Canepa, tel. 
010 8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Baby-sitting 
 

INPS, con il messaggio n. 1428 del 30 
marzo, fornisce istruzioni per la pre-
sentazione delle domande, per 
l’anno 2018, relativamente al contri-
buto per i servizi di baby-sitting e per i 
servizi all’infanzia, di cui all’articolo 4, 
comma 24, lett. b), della legge n. 
92/2012.  
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
maggiori informazioni. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

Età pensionabile 
 

Con la circolare n. 62 del 4 aprile, 
INPS recepisce le disposizioni dettate 
in materia di speranza di vita e pen-
sionamento dal decreto direttoriale 
del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, adottato di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali il 5 dicembre 2017.  
L'Istituto, pertanto, ridetermina, in-
crementandoli di 5 mesi, i requisiti di 
accesso ai trattamenti pensionistici di 
vecchiaia e anzianità per il biennio 
2019-2020. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
GDPR 
 

Il Servizio Legale Fiscale Dogane di 
Confindustria Genova, in collabora-
zione con la Sezione Finanza e Assi-
curazioni, ha predisposto una serie di 
workshop formativi volti a chiarire 
modalità di applicazione del GDPR, 
che entrerà in vigore dal 25 maggio, 
fornendo soluzioni pratiche e operati-
ve.  
All’incontro del 23 aprile, che si svol-
gerà presso la Sala Colombo con 
orario 15.00-17.30, interverranno gli 
avvocati Ivana Azzolini e Paola Gri-
baldo, di Deloitte Legal Studio Asso-
ciato. 
Per maggiori informazioni sui temi 
trattati, è possibile rivolgersi al Re-
sponsabile Servizio Fiscale, Legale e 
Dogane (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214). 
La partecipazione all'iniziativa è riser-
vata alle aziende associate; per ra-
gioni organizzative è richiesta la con-
ferma di adesione all’indirizzo email 
rcroce@confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fabbisogni formativi 
 

Confindustria Genova ha attivato un 
Servizio Formazione per supportare le 
Aziende associate nell’analisi dei 
fabbisogni formativi che permetta di 
elaborare una progettazione didatti-
ca specifica basata sulle reali esigen-
ze e finalità delle imprese. L’obiettivo, 
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importante per tutte le aziende asso-
ciate e fondamentale per le aziende 
che applicano il CCNL metalmecca-
nico in virtù dell’obbligo formativo 
dallo stesso previsto, è quello di indi-
viduare percorsi formativi strutturati 
che consentano di favorire il poten-
ziamento di competenze tecniche 
specifiche e trasversali indispensabili 
per la crescita aziendale. 
Per informazioni e appuntamenti è 
possibile rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Il bilancio 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Come leggere e 
capire i bilanci”, che si svolgerà il 16 
e il 18 aprile dalle 14.30 alle 18.00. 
L’incontro si propone di illustrare la 
struttura del bilancio, dalla sua forma-
zione al significato dei vari documenti 
che lo compongono, proponendo 
anche casi concreti. Per la natura 
dell’argomento e il taglio dato alla 
trattazione, il corso si presta a essere 
seguito da tutte quelle persone che, 
in qualunque ruolo e a qualsiasi titolo, 
hanno a che fare con il bilancio della 
propria società o con quello delle 
controparti. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario).  
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Privacy 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il sistema di ge-
stione della privacy e la governance 
del rischio”, in programma nelle gior-
nate del 17 e 19 aprile, dalle 14.30 al-
le 17.30. 
Il GDPR fa riferimento a un approccio 
basato sul rischio e, pertanto, diviene 
fondamentale l'attuazione di un cor-
retto risk assessment per garantire 
l'accountability del titolare. In que-
st'ottica è necessaria la capacità di 
effettuare, laddove richiesta, la valu-

tazione di impatto sulla protezione dei 
dati (DPIA). Dimostrare di avere adot-
tato misure adeguate è un altro dei 
requisiti indispensabili per garantire 
l'accountability e ridurre il rischio di 
eventuali violazioni (data breach). 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). Per ulteriori richieste 
rivolgersi al Servizio Formazione, Rap-
porti con Università e Scuola (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421) o ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Paola Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Building Information 
Modelling 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 23 aprile per le iscrizioni 
al Master di II livello “Il Building Infor-
mation Modelling (BIM) per 
l’approccio smart al processo edili-
zio”. 
Il Master intende fornire le competen-
ze necessarie per operare nel settore 
delle costruzioni in qualità di esperto 
BIM, capace di rispondere al fabbi-
sogno crescente di processi digitali al 
servizio della manutenzione e della 
sicurezza del patrimonio edilizio. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm al numero telefonico 010 
2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Syntonia 
Partner di Arval Service Lease, Synto-
nia ha siglato la nuova convenzione 
per offrire diversi servizi ai soci di Con-
findustria Genova, che potranno ri-
chiedere, tra l’altro, una consulenza 
gratuita per la determinazione del 
costo reale della propria flotta e ac-
cedere alla nuova promozione esclu-
siva “non ti fermi al primo pieno” per il 
noleggio auto, auto elettrica, scooter 
e a chi porta un amico. 

Maggiori dettagli sono disponibili sul 
nostro sito, nell’Area Convenzioni, ca-
tegoria Autoveicoli. 
 

Duferco Energia 
società del Gruppo Duferco, ha stipu-
lato una convezione con Confindu-
stria Genova. Le imprese associate 
potranno usufruire di tariffe agevolate 
su energia elettrica e gas. Le condi-
zioni fisse e variabili sono visibili nelle 
scheda prodotto riportata sul nostro 
sito, nell’Area Convenzioni, categoria 
Energia, Gas, progettazione impianti. 
 

Centro 
Riconferma la collaborazione per of-
frire, tramite Audi Italia, un servizio di 
vendita e Service tarato soprattutto 
sulle Pmi. Le condizioni commerciali 
valgono anche in caso di intestazione 
a persona fisica, socio, amministrato-
re, consigliere ecc. di impresa asso-
ciata. Il listino con le scontistiche ap-
plicate dalla Concessionaria Centro 
Spa, le proposte Stock Cleaning e 
quelle della campagna finanziaria 
sono visibili sul nostro sito, nell’Area 
Convenzioni, categoria Autoveicoli. 
 

La Cusina Food &  
Restaurant 
Situato all'interno della torre WTC, ha 
rinnovato la propria convenzione per 
garantire ai dipendenti delle imprese 
associate uno sconto su tutti i servizi 
erogati da applicare al listino prezzi in 
vigore. Ulteriori condizioni migliorative 
potranno essere concordate one to 
one con le Aziende interessate. Det-
tagli visibili sul nostro sito, nell’Area 
Convenzioni, categoria Servizi. 
 

FCA 
Fiat Chrysler rinnovato l’accordo per 
l’anno 2018 (con scadenza fissata al 
30 giugno). Destinatari della promo-
zione sono, oltre ai professionisti rego-
larmente iscritti agli Albi tenuti presso 
gli Ordini o Collegi, anche i loro studi 
associati e le società i cui soci siano 
iscritti ai relativi Albi professionali. 
L’iniziativa è valida per i veicoli ordi-
nati presso la rete di Concessionarie 
del gruppo Spazio per i Marchi Fiat, 
Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e 
Fiat Professional, dal 1° febbraio al 31 
dicembre 2018. Dettagli visibili 
nell’Area Convenzioni del nostro sito, 
categoria Accordi. 
 
 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

università 
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Turismo  
 

La Camera di Commercio di Genova 
organizza il convegno “I soldi dei turi-
sti per il turismo: l’imposta di soggior-
no dal modello Genova al Tigullio”, 
che si terrà martedì 10 aprile, alle ore 
15.00, presso Terrazza Colombo (V ia 
G. D’Annunzio 2, Genova). Interver-
ranno i testimoni dell’esperienza pilo-
ta di Genova, partita nel 2012, e i pro-
tagonisti del nuovo modello in appli-
cazione nel Tigullio dal 2018. 
Il programma completo è disponibile 
a questo link. 
 
(info: relazioni.esterne@ge.camcom.it) 
 
 

Infrastrutture digitali 
 

Il Gruppo Territoriale del Tigullio di 
Confindustria Genova organizza un 
incontro sui progetti di potenziamento 
della rete infrastrutturale digitale del 
Tigullio, che si terrà mercoledì 11 apri-
le alle ore 11.00 presso la sede di Wy-
lab (Via Gagliardo 7, Chiavari). 
L’incontro prevede i saluti di Vittoria 
Gozzi (CEO Wylab), l’introduzione di 
Massimiliano Sacco (Presidente Grup-
po Territoriale del Tigullio di Confindu-
stria Genova) e gli interventi di Fran-
cesco Pensalfini (Dirigente del Settore 
Informatica di Regione Liguria) su “Il 
ruolo di Regione Liguria nel percorso 
di digitalizzazione del territorio”, di 
Piergiulio Maryni (Referente BUL di Li-
guria Digitale) su "L'infrastrutturazione 
digitale del territorio ligure", e di Mar-
co Palmerini (Project Manager per la 
Liguria di Infratel Italia) su “L'interven-
to pubblico nelle aree a fallimento di 
mercato”. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 

Club Acquisti 
 

Giovedì 12 aprile, alle ore 17.00, pres-
so la sede di Confindustria Genova 
(Sala Colombo, 3° piano) si terrà il 
primo incontro dell'anno del Club 
Acquisti, durante il quale saranno illu-
strate alcune convenzioni locali e na-
zionali. 
Il Club è rivolto principalmente a chi 
in azienda si occupa di approvvigio-
namento e forniture e a chi è interes-
sato a conoscere maggiormente le 
opportunità della rete. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maggiori informazioni a questo link. 
Per esigenze organizzative, si prega di 
confermare la propria partecipazione 
al Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

Latte Tigullio 
 

Giovedì 12 aprile, alle 9.00, presso il 
Palazzo della Borsa, si terrà il conve-
gno “Latte: da fonte di vita ad ele-
mento fondamentale per la nutrizio-
ne”.  
All'evento interverrà anche l’azienda 
Latte Tigullio Centro Latte Rapallo  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 

Cina 
 

Il Ningbo International Investment 
Promotion Bureau e Mabel Consulting 
Co. organizzano la conferenza 
“Ningbo, la prima pilot city nel piano 
Made in China 2025”, che si terrà in 
Associazione il prossimo 13 aprile. 
L’evento sarà l’occasione per presen-
tare Ningbo e le sue aree industriali; 
per introdurre le opportunità di svi-
luppo di progetti di investimento e per 
promuovere la ricerca di collabora-
zioni e partnership tra società cinesi e 
italiane. 
La conferenza si terrà dalle 9.30 alle 
12.00 mentre dalle 13.00 alle 15.00, 
dopo il rinfresco, sarà possibile parte-
cipare a incontri B2B. 
È richiesta la conferma di partecipa-
zione a: info@mabelconsulting.com. 
 
(info: info@mabelconsulting.com) 
 
 

Inail 
 

Entro il 15 aprile è possibile inviare la 
scheda per partecipare al premio in-
detto da Inail, Direzione regionale Li-
guria e Ufficio della Consigliera di Pa-
rità della Regione Liguria, per valoriz-
zare le aziende che abbiano realizza-
to attività tese a favorire la concilia-
zione vita lavoro, ridurre le discrimi-
nazioni e migliorare il benessere dei 
propri lavoratori.  
Maggiori informazioni sull’iniziativa 
sono disponibili a questo link. 
 
(info: l.sbrana@inail.it) 

prossimi appuntamenti 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro/22820-inail-bando-aziende-virtuose-in-scadenza-al-15-aprile-2018.html



