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SoftJam  
 

propone alle aziende soluzioni  

avanzate di tecnologia digitale per  
potenziarne il business, ottimizzarne  
flussi di lavoro e decisioni strategiche.  
 

A luglio 2017 ha ricevuto  
il premio Microsoft Country  

Partner of the Year per l’Italia. 
 

www.softjam.it 

 

I social in azienda 
 

“Chi mi ama mi segue. La comunica-
zione aziendale attraverso i social 
media” è il primo di una serie di ap-
puntamenti che la Sezione Comuni-
cazione di Confindustria Genova 
proporrà nel corso dei prossimi mesi 
per contribuire alla diffusione e al mi-
glior utilizzo dei nuovi (o semi nuovi) 
strumenti per comunicare - e strate-
gie conseguenti. 
Appuntamento lunedì 6 novembre, 
alle ore 9.30, in Associazione, con 
Barbara Sgarzi, giornalista, blogger 
esperta di comunicazione e di edito-
ria digitale, che ci mostrerà come i 
social media possono concorrere a 
ottimizzare la presenza di aziende, 
prodotti e servizi sui mercati di inte-
resse. 
Dal sito web, ormai diventato una 
commodity, alle app, ai profili Fa-
cebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 
Pinterest, Snapchat ecc., l’“assess-
ment digital” che Barbara Sgarzi con-
siglia come punto d’inizio della pro-
pria analisi porterà all’individuazione 
della migliore strategia e del mix più 
adatto per ottenere i risultati attesi, 
suggerendo modalità di scrittura, ap-
proccio, tono di voce, piani editoriali 
per un dialogo corretto con gli utenti 
e con le community presenti in rete, e 
un ritorno adeguato rispetto agli 
obiettivi prefissati. 
Il Workshop si articola in tre momenti: 
un panorama sui social media (dati e 
tendenze, trasparenza, interazione, 
come si legge e come si scrive, “non 
è tecnologia, è un nuovo modo di 
parlare a un’audience”), una sessio-
ne su dove, a chi e come rivolgersi 
(online reputation, “non devo condi-
videre tutto, non devo condividere 
sempre”, analisi di account personali 
e aziendali, dove trovare le informa-
zioni) e, infine, approfondimento su 
Twitter e Facebook e cenni di Content 
curation (come impostare una pre-
senza efficace, profili, pagine e 
gruppi, Tweetdeck e newsfeed, “sele-
zionare e aggregare i contenuti di va-
lore in rete, nostri e altrui, costruire 
una storia”). 
Non mancheranno le case histories di 
successo - ma anche gli “scivoloni” - 
che ripercorrono l’evoluzione dei so-
cial nella comunicazione. 
A  il programma completo; questo link
Iscrizioni a eventi@confindustria.ge.it. 
 

(info: r.stasio@barabino.it) 

 
Assemblea pubblica 
 

Il 15 novembre, a partire dalle ore 
9.00, presso i Cantieri T. Mariotti - 
Gruppo Genova Industrie Navali, si 
terrà l'Assemblea pubblica di Confin-
dustria Genova, dal titolo "Geno-
va_connessa. Un'azione comune per 
la crescita della città". 
Nell'Assemblea, moderata da Massi-
mo Minella (La Repubblica), gli im-
prenditori si confronteranno con i 
rappresentanti delle Istituzioni in tre 
tavole rotonde: "Conoscenza e high-
tech", con il sindaco Marco Bucci, 
"Progetti e investimenti", con il presi-
dente della Regione Giovanni Toti, e 
"Porto e infrastrutture", con il presiden-
te dell'Autorità di Sistema Portuale 
Paolo Emilio Signorini. 
Aprirà i lavori S.E. il Cardinale Angelo 
Bagnasco, cui seguirà la relazione del 
presidente Giovanni Mondini. Chiude-
rà la giornata il presidente di Confin-
dustria nazionale, Vincenzo Boccia. 
All'Assemblea è stato invitato il Mini-
stro della Difesa, sen. Roberta Pinotti. 
Per ragioni di sicurezza, è importante 
effettuare la registrazione tramite 
l’invito pubblicato sul nostro sito, a 
questo link per accedere all'area 
portuale, infatti, è necessario presen-
tare la conferma di adesione (bigliet-
to) ai Varchi di Ingresso (Levante, V ia 
dei Pescatori; Grazie, P.zza Cavour; 
Molo Giano, Via della Marina; Qua-
drio - solo pedonale); per agevolare 
le procedure di controllo e rendere 
più veloce l'accesso alle auto, si 
chiede di posizionare il biglietto in 
maniera ben visibile sul cruscotto.  
Sarà possibile parcheggiare all'interno 
dell'area, in prossimità dei Cantieri T. 
Mariotti, negli spazi opportunamente 
segnalati. 
Il programma dettagliato dell’Assem-
blea sarà comunicato nei prossimi 
giorni. 
Per informazioni è a disposizione il 

Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426; Matilde Or-
lando, tel. 010 8338338). 
 

(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Venerdì 17 novembre, alle ore 16.30, 
in Associazione si terrà il terzo appun-
tamento del ciclo “Incontri d’autore” 
organizzato dal Club Finanza 
d’impresa 2017. Ospite dell’incontro 
sarà Carlo Cottarelli, Direttore dell’Os-
servatorio sui Conti Pubblici italiani, 
che, in una conversazione con il Di-
rettore del Centro Studi di Confindu-
stria, Luca Paolazzi, affronterà, tra 
l’altro, il tema  dello sviluppo del-
l’impresa italiana.  
Per informazioni e adesioni è a dispo-
sizione la Segreteria della Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni (Giuseppe Ca-
ruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
GI Savona 
 

Valentina Spirito, contitolare del-
l’azienda di famiglia Grafiche F.lli Spi-
rito, è stata eletta presidente dei Gio-
vani Industriali della provincia di Sa-
vona per il biennio 2017-2019; suben-
tra nell’incarico a Mattia Noberasco. 
 
(www.uisv.it) 
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ERG 
 

ERG Spa e Total Marketing Services 
S.A. hanno firmato, venerdì 3 novem-
bre, un accordo vincolante con il 
Gruppo api finalizzato alla cessione 
del 100% delle azioni di TotalErg Spa, 
società attiva nella distribuzione di 
prodotti petroliferi e nella raffinazione. 
Il perimetro dell’operazione com-
prende circa 2.600 stazioni di servizio 
della rete, il polo logistico di Roma e il 
25,16% della raffineria di Trecate. 
L’efficacia dell’operazione, il cui clo-
sing è atteso entro il 31 gennaio 2018, 
è condizionata all’approvazione 
dell’Antitrust e al completamento del-
la scissione del ramo di azienda di To-
talErg Spa relativo al settore dei lubri-
ficanti a favore di Total Italia Srl, con 
riferimento alla quale ERG Spa e Total 
Marketing Services S.A. hanno siglato 
un accordo vincolante che prevede 
la vendita da parte di ERG Spa al 
Gruppo Total della propria quota 
(51%) in tale società.  
La cessione consente di rafforzare ul-
teriormente la capacità finanziaria 
dell’azienda per proseguire il percor-
so di crescita nella produzione di 
energie verdi. 
 
(www.erg.eu) 
 
 
 

Italmatch Chemicals 
Group 
 

Italmatch Chemicals Group ha ac-
quisito Sudamfos do Brasil, azienda 
leader nella commercializzazione di 
fosfonati e di altri prodotti chimici 
speciali, attraverso la partecipata 
Italmatch Do Brasil recentemente co-
stituita. 
L’operazione conferma il percorso di 
crescita e di sviluppo oltreoceano in-
trapreso da Italmatch Chemicals con 
l’acquisizione di Compass Chemicals 
International. 
 
(in rassegna stampa il 31 ottobre) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A.L.C.E. 
 

Accedendo alla home page del sito 
di A.L.C.E. - Associazione Ligure 
Commercio Estero è possibile consul-
tare online il settimo Quaderno sull'In-
ternazionalizzazione, dal titolo “Il 
Mondo Arabo. Dati macro-
economici, fattori evolutivi e opportu-
nità di business”. 
Il lavoro è il risultato della collabora-
zione tra il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova e 
il Centro Studi di A.L.C.E.. 
 

(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Export2Succeed 
 

C’è tempo fino al 30 novembre per 
partecipare alla seconda edizione 
del Premio Export2Succeed – Cresce-
re con i mercati globali, promosso da 
UPS in collaborazione con L’Impren-
ditore di Piccola Industria di Confin-
dustria. Il Premio è rivolto a tutte le 
PMI italiane del settore secondario 
che si sono distinte nel campo 
dell’export e alle startup che deside-
rano cogliere l’opportunità dell’inter-
nazionalizzazione.  
Per candidarsi è necessario registrarsi 
su www.ups.com/export2succeed; le 
candidature saranno valutate da 
una Giuria presieduta dal Vice Presi-
dente di Piccola Industria di Confin-
dustria con delega all’Internaziona-
lizzazione.  
UPS mette in palio consulenze logisti-
che finalizzate all’export, pacchetti di 
spedizioni internazionali gratuite fino 
a 10.000 euro (IVA inclusa) e la par-
tecipazione a una missione commer-
ciale.  
Le 3 migliori PMI Esportatrici e la Mi-
gliore Startup Export verranno premia-
te durante una cerimonia che si terrà 
a gennaio 2018. 
Ulteriori informazioni a questo link; per 
eventuali chiarimenti è a disposizione 
la segreteria organizzativa del pro-
getto (export2succeed@noesis.net). 
 

(info: export2succeed@noesis.net) 
 
 
 
 
 

 
CULMV 
 

Lo scorso 31 ottobre, l'Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ligure Occi-
dentale ha provveduto a prorogare 
per due anni l'autorizzazione a svol-
gere lavoro temporaneo portuale in 
capo alla CULMV Paride Batini. 
Nella delibera che proroga l'autoriz-
zazione sono state altresì recepite al-
cune modifiche richieste dalla Sezio-
ne Terminal Operators di Confindu-
stria Genova al Regolamento per la 
fornitura di lavoro portuale tempora-
neo e si è stabilito che la stessa 
CULMV, entro tre mesi dalla data di 
approvazione della medesima deli-
bera, presenti all'Autorità di Sistema 
un piano di sviluppo e di efficienta-
mento. 
Si è infine ritenuto opportuno avviare 
un’approfondita analisi dell'organiz-
zazione del lavoro portuale nei due 
scali del sistema (Savona Vado e 
Genova) ai fini di una necessaria ar-
monizzazione. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Lighthouse Plant 
 

Ansaldo Energia, indicata dal Cluster 
Fabbrica Intelligente per conto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
come uno dei primi quattro 
“Lighthouse Plant” completamente 
basato su tecnologie digitali 
nell’ambito del programma Impresa 
4.0, selezionerà alcune startup e PMI 
innovative in grado di progettare e 
realizzare soluzioni tecnologiche 
avanzate e applicabili ai propri pro-
cessi produttivi, affinché possano 
contribuire alla creazione del 
Lighthouse Plant di Ansaldo Energia.  
Per partecipare alla selezione è ne-
cessario inviare la propria candidatu-
ra entro il 20 novembre.  
Le modalità di partecipazione e altre 
informazioni sono disponibili a questo 
link.  
 

(digitalxfactory.ansaldoenergia.com) 

 
 
 

dalle Imprese internazionalizzazione porto 

innovazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22396-premio-export2succeed-crescere-con-i-mercati-globali.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/30-tecnologia-ricerca-e-innovazione/91-ansaldo-energia-lancia-digital-x-factory-call-for-innovation-per-statrup-e-pmi-dell-industria-4-0.html
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Navi high-tech 
 

Al Coffeetech di venerdì 10 novem-
bre, Sandro Scarrone (Presidente e 
Amministratore Delegato di Cetena) 
approfondirà il tema delle nuove 
tecnologie applicate al settore nauti-
co. L’incontro si terrà in Sala Consiglio 
(6° piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi 
saranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221). 
Per confermare la propria presenza, 
scrivere all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it, 

gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Assegno nucleo familiare 
 

INPS ha pubblicato il messaggio n. 
4283 del 31 ottobre, con il quale forni-
sce le informazioni necessarie per il 
conguaglio degli arretrati per 
l’Assegno Nucleo Familiare. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
fornire ogni ulteriore informazione. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Celivo 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’ultima 
edizione 2017 del CIV, corso di intro-
duzione al volontariato gratuito del 
Celivo.  
Il corso prevede tre incontri nei giorni 
14,16 e 21 novembre, dalle 16.00 alle 
18.00, presso la sede del Celivo (V ia 
di Sottoripa 1A/16).  
Per iscriversi occorre compilare la 
scheda di iscrizione scaricabile a 
questo link e inviarla a celi-

vo@celivo.it o via fax al numero 010 
5450130.  
 
(www.celivo.it) 
 
 
 

 
Bando regionale 
 

Il Servizio Finanza Agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549) è a disposizio-
ne delle aziende associate per ap-
profondire le modalità di partecipa-
zione al bando per finanziamenti alle 
micro, piccole e medie imprese per 
la qualificazione e lo sviluppo 
dell’offerta turistica a valere sulle risor-
se (6 milioni) messe a disposizione dal 
Fondo Strategico Regionale. Soggetti 
beneficiari sono alberghi, residenze 
turistiche alberghiere, locande, al-
berghi diffusi.  
Gli interventi ammissibili, ricompresi in 
un Piano di riqualificazione, riguarda-
no la progettazione di lavori edili, 
opere murarie, acquisto macchinari, 
dotazioni siti internet e adesione a si-
stemi di qualità certificata. 
I finanziamenti erogabili vanno da un 
minimo di 150 mila a un massimo di 
800 mila euro, fino al 100% del Piano 
di riqualificazione proposto dalle im-
prese richiedenti, con durata 10-15 
anni e garanzia ipotecaria. 
Le domande potranno essere presen-
tate a FI.L.S.E. dal 30 novembre pros-
simo al 20 marzo 2018. 
Il bando è consultabile a questo link.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Unconventional marketing 
 

A partire dal 20 novembre, per tre 
settimane, si terrà il primo Corso di 
Unconventional Marketing & Social 
Media organizzato da Wylab in colla-
borazione con i docenti dello IED di 
Milano e importanti professionisti del 
settore. 
Il corso si articola su 6 incontri, che si 
terranno dalle 20.00 alle 22.00, presso 
la sede di Wylab a Chiavari (Via D. 
Gagliardo 7).  
Il costo del corso è di 490,00 euro. 
Maggiori informazioni a questo link.  
 
(www.wylab.net) 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale dello 0,4% in ottobre su settem-
bre, quando ha stimato una variazio-
ne di -0,6% su agosto. 
Gli ordini in volume hanno registrato 
una variazione di +0,9% in ottobre su 
settembre (+3,5% su ottobre 2016), 
quando erano progrediti dell’1,6% su 
agosto (+0,5% sui dodici mesi). 
Il dato congiunturale negativo di set-
tembre va interpretato come una 
correzione tecnica dopo il significati-
vo progresso di agosto, che è spiega-
to dalla necessità di soddisfare una 
domanda crescente in presenza di 
normali chiusure aziendali per ferie. 
Il contesto economico rimane molto 
positivo anche in autunno: gli indica-
tori qualitativi infatti preannunciano 
un buon andamento dell'attività indu-
striale nei prossimi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Previndustria 
Previndustria, la società di servizi 
creata da Allianz e Confindustria, of-
fre esclusivamente alle imprese asso-
ciate la possibilità di accedere a 
un’offerta Assicurativa e di Welfare 
unica per verificare e analizzare i ri-
schi a cui è esposta l'azienda e capi-
re se l'impresa è solo assicurata o an-
che protetta.  
Convenzione visibile sul sito di Confin-
dustria Genova, nella categoria Ser-
vizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

GenovaCaf 
Nuova convenzione con GenovaCaf 
a partire dal 1° gennaio 2018 per l'as-
sistenza fiscale presso gli uffici del 
CAF o presso la sede aziendale in 
giorni e orario stabiliti, per offrire assi-
stenza ai dipendenti sul Modello 730 
singolo e congiunto a tariffa agevola-
ta. Trattativa riservata per le imprese 
associate con più di 50 dipendenti. 
Convenzione visibile di Confindustria 
Genova, nella categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival della Scienza  
 

Sabato 4 novembre alle ore 15.30, al 
Palazzo Ducale (Sala del Minor Con-
siglio), Lectio Magistralis di Idriss 
Aberkane, dal titolo “Liberate il vostro 
cervello”, sull’arte di utilizzare al me-
glio il cervello umano” (neuroergo-
nomia). 
La conferenza fa parte del program-
ma del Festival della Scienza, cui 
Confindustria Genova ha potuto 
aderire in co-branding con ABB, Ami-
co, Ansaldo Energia, Erg, Costa Edu-
tainment, Gruppo Messina, Crocco 
Emanuele Srl, Gruppo Autogas, Intesa 
Sanpaolo, Mediter Sas e M.T.R. Srl, 
Montallegro, Porto Antico di Genova, 
TB Engineering, e con Camera di 
Commercio di Genova come Partner 
Istituzionale. 
Gli associati interessati a partecipare 
sono invitati possono presentarsi diret-
tamente a Palazzo Ducale dove sa-
ranno forniti del biglietto di ingresso. 
Per ogni evenienza è a disposizione 
Piera Ponta, al numero 335 7623390. 
 
(www.festivalscienza.it) 
 

 

Social media  
 

Lunedì 6 novembre, workshop di for-
mazione “Chi mi ama mi segue. La 
comunicazione aziendale attraverso i 
social media”, organizzato dalla Se-
zione Comunicazione: tutte le info nel 
Focus di questo numero di settegior-
ninews.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

Elite  
 

Mercoledì 8 novembre, dalle 10.00 al-
le 13.00, in Associazione, verrà pre-
sentato il progetto di crescita azien-
dale ELITE.  
Prenderanno parte all’incontro il pre-
sidente di Confindustria Genova, 
Giovanni Mondini, Maria Caterina 
Chiesa (Presidente Sezione Finanza e 
Assicurazioni, Confindustria Genova), 
Fabio Brigante (Head of mid & small 
caps Origination Equity Primary Mar-
kets, Borsa Italiana), Giorgio Genta 
(V ice Presidente ETT Spa, ELITE Am-
bassador), Marco Venturini (Presiden-
te Phase Motion Control Spa, ELITE 
Ambassador), Renato Montedoro 
(Advisor Fondimpresa). 
 
 

 
 
 
 
 

 

In occasione dell’incontro, sarà firma-
to il Protocollo d’intesa tra Confindu-
stria Genova ed ELITE. 
Ulteriori informazioni a questo link.  
Per registrarsi, scrivere all’indirizzo 
email eventi@confindustria.ge.it. 
 
(www.elite-growth.com) 
 

 

Tonex Servizi 
 

I l 10 novembre prossimo, dalle 16.00 
alle 18.00, presso Confindustria Geno-
va, Tonex Servizi presenterà la nuova 
stampante Toshiba a tecnologia ibri-
da, la prima stampante multifunzione 
bianco e nero dotata di funzione di 
stampa cancellabile.  
Maggiori informazioni sull’iniziativa di-
sponibili a questo link. 
 
(info: infocomm@tonex.it) 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/71-previndustria.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/147-genova-caf-aenne.html
http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/credito-e-finanza/22477
http://e5i4f.s83.it/f/rnl.aspx/?jhk=tyw_4.&x=pv&hi=v_ch&=vty/9f4&x=pv&a=cb6ea5866hikcl-ae:&x=pp&v_ihb0m4bhNCLM



