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FOCUS della SETTIMANA
IRAN
A poco meno di un mese dalla Missione in Iran organizzata da Confindustria Genova in collaborazione con
Confindustria Liguria e con il sostegno
di Liguria International, l’interessante
convegno dal titolo “Iran, the place
to be”, organizzato da MF International e Dentons lo scorso 20 settembre
a Milano, è stato l’occasione per fare
il punto sulle opportunità di business
che il Paese mediorientale offre alla
imprese italiane - dalla sospensione
delle sanzioni a oggi impegnate in
accordi per un valore di quasi 20 miliardi di euro.
Il leitmotiv degli interventi di tutti gli
imprenditori e gli esperti che si sono
succeduti sul palco (tra questi particolarmente apprezzato il professor
Riccardo Redaelli, docente di geopolitica all’Università Cattolica di Milano) è stato l’invito ad affrontare il
mercato iraniano (costituito da circa
80milioni di consumatori) con una
buona dose di cautela unita a pazienza e a determinazione.
Dall’Implementation Day (16 gennaio
2016: interruzione dell’applicazione
delle sanzioni da parte di ONU, USA e
UE), in Iran si è assistito a un progressivo ritorno agli scambi commerciali e
all’attrazione degli investimenti esteri
in diversi settori, tra cui l’oil & gas, il
petrolchimico, l’automotive e le costruzioni.
Tuttavia, bisogna tenere conto delle
incognite che il Paese ancora presenta e che possono determinare problemi alle aziende interessate a costruire o ripristinare rapporti commerciali o finanziari con controparti locali. Nel suo vademecum per le imprese
(www.sace.it), SACE ha indicato “10
regole d’oro” per fare affari in Iran:
dall’applicabilità della sospensione
delle sanzioni al proprio prodotto a
un’attenta analisi della competitività
e del merito di credito delle controparti locali, nonché della loro capacità di generare margini per fare fronte
agli impegni presi, fino al ricorso agli
incentivi per gli investitori esteri (in Iran
si contano 14 zone economiche speciali e 7 free trade zones).
La situazione del Paese è in evoluzione e monitorare le prossime tappe
del quadro sanzionatorio è importante per operare nella massima sicurezza possibile.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

in Associazione

Assemblea
Nei prossimi giorni sarà convocata
l'Assemblea dell’Associazione, fissata
per il giorno 24 ottobre; contestualmente verranno resi disponibili sul sito
- in area riservata agli Associati - i testi
dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e del Codice Etico, oggetto
di approvazione assembleare, affinché le imprese possano prenderne visione con congruo anticipo.
L’Area Affari legali, Risorse Umane,
Organizzazione e Rapporti Associativi
(Marcello Bertocchi, tel. 010 8338418)
potrà fornire tutti i chiarimenti necessari sulla documentazione e le procedure di voto.

tre, cliccando su My Conf, tutti gli
utenti (nessun limite di registrazioni
per ogni azienda associata) possono
profilarsi e selezionare gli argomenti
sui quali desiderano essere aggiornati
con una email diretta alla propria casella di posta, oltre a personalizzare la
password di accesso alle aree riservate.
L’ufficio Sistemi Informativi e Servizi
Generali (Laura Puppo, tel. 010
8338217, Marco Parodi, tel. 010
8338219) è a disposizione per assistere
le imprese nella procedura di registrazione nel Repertorio Imprese e in
My Conf.
(info: lpuppo@confindustria.ge.it
mparodi@confindustria.ge.it)

da Confindustria

(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)

Italia 4.0

Repertorio imprese e
My Conf
Ricordiamo alle aziende associate
che sul sito dell’Associazione è attivo
il Repertorio Imprese, dove ciascuna
azienda associata dispone di un proprio spazio in una “scheda-vetrina”
pronta all’uso nella Sezione “aziende
Associate”. Si accede al sistema con
le credenziali fornite in fase di adesione (account aziendale) e, una volta inseriti i propri dati, aggiornamenti
sull’attività, immagini, video, link ai
social ecc., si può scegliere con quale modalità rendere visibile la propria
“scheda-vetrina”: solo alle imprese
associate registrate oppure a tutti.
Più il Repertorio sarà ricco di informazioni, più sarà facile per le imprese
stringere relazioni e trovare spunti per
nuove collaborazioni e occasioni di
crescita.
Dalla home page del nostro sito, inol-

Il 21 settembre il Governo ha presentato il Piano per la trasformazione digitale dell’industria denominato Italia
4.0. Il Piano è stato coordinato dal
Ministero dello Sviluppo economico
con la collaborazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
La presentazione di Italia 4.0 costituisce il punto di caduta dell’attività di
consultazione condotta dal MISE nei
mesi passati nell’ambito di gruppi di
lavoro ristretti e partecipati anche da
Confindustria.
L’impianto del Piano prevede la costituzione di un Comitato Guida,
coordinato dal MISE, dal MIUR e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del quale faranno parte Ministeri,
Università (Politecnici di Bari, Milano e
Torino, Università di Bologna e Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa), Cassa
Depositi e Prestiti, CNR e IIT, Confindu-

Da 40 anni
stampa digitale, cartellonistica, segnaletica, striscioni,
stendardi, adesivi, allestimenti mostre e congressi,
stampa diretta su materiali rigidi, stampe artistiche
www.pitto.it
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stria e Rete Imprese Italia, Organizzazioni sindacali.
Il Piano ha un orizzonte temporale
quadriennale (2017-2020) e si articola
su quattro pilastri fondamentali: 1) Investimenti innovativi; 2) Infrastrutture
abilitanti; 3) Competenze e ricerca; 4)
Awareness e Governance.
Una nota sintetica sui contenuti dei
singoli “pilastri” è disponibile presso il
Servizio Comunicazione (Piera Ponta,
tel. 010 8338426), mentre per approfondimenti si suggerisce la lettura
dell’articolo alle pagine 30-33 di Genova Impresa 4/2016, sfogliabile a
questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Centrale del Latte d’Italia
Il 16 settembre è stato stipulato l’atto
di fusione per incorporazione tra Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno Spa e Centrale del Latte di Torino & C. Spa con efficacia il 30 settembre prossimo.
La fusione si inserisce nella più ampia
strategia di crescita per linee esterne
delle due società ed è finalizzata a
creare un polo interregionale specializzato nella produzione e nella commercializzazione di prodotti lattierocaseari che aggreghi realtà e marchi
a livello locale, accomunati da valori
essenziali quali la qualità, la sicurezza,
la territorialità, il prosieguo delle relazioni con la filiera zootecnica delle
regioni interessate, dando vita al terzo polo lattiero-caseario in Italia che
assumerà la denominazione di Centrale del Latte d’Italia Spa.
(info: vaudagnotti@centralelatte.torino.it)

NH Genova Centro
NH Hotel Group ha completato la ristrutturazione dell’Hotel NH Genova
Centro, affacciato su piazza Corvetto, nato dall’unione di due edifici storici, l’Hotel Plaza e l’Hotel Eliseo, confermando l’interesse del Gruppo a investire su Genova puntando sulla valorizzazione della sua offerta ricettiva,
di cui fa parte anche l’NH Collection
Genova Marina nel Porto Antico.

NH Genova Centro oggi dispone di
141 camere, tra cui 1 Suite, 12 Junior
Suite, 65 Superior, 5 Family e 58 Standard di cui 19 singole, oltre 6 sale
meeting.

numero limitato di biglietti aerei è già
disponibile presso Confindustria Genova, Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426), al quale le aziende possono rivolgersi per ulteriori dettagli e aggiornamenti.

(www.nh-hotel.it)
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Qui! Group
Qui! Group Spa è una delle 21 aziende vincitrici dell’edizione 2016 del
Premio “Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina”, realizzato da Confindustria in collaborazione con la
Fondazione Giuseppina Mai, Intesa
Sanpaolo e con il supporto tecnico
dell'Associazione Premio Qualità Italia
(Apqi).
Il prestigioso riconoscimento – consegnato il 20 settembre scorso in una
cerimonia al Quirinale dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella –
è riservato ad aziende che abbiano
investito con successo in ricerca e innovazione ed è il primo in Europa ad
aver adottato i parametri dell'European Foundation for Quality Management (Efqm).

Assafrica
L’assemblea di Confindustria Assafrica & Mediterraneo ha eletto Presidente dell'Associazione, per il periodo
2016-2017, Giovanni Ottati, Chairman
di Vuetel Italia; lo affiancheranno i vice presidenti Flavia Ballico (Pert Engineering), Antonio Montanari (Gruppo
Martini), Antonio Monaco (Salini Impregilo) e Gennaro Pieralisi (Gruppo
Pieralisi).
(info: partnership@assafrica.it)

finanza

(in rassegna stampa il 21 settembre)

Club Finanza d’Impresa

internazionalizzazione

Iran - missione
Le imprese interessate a partecipare
alla missione imprenditoriale a Teheran, nei giorni 17-20 ottobre, organizzata dall’Associazione in collaborazione con Confindustria Liguria e con
il supporto di Liguria International, sono invitate a prendere visione della
comunicazione pubblicata nel sito
www.confindustria.ge.it alla voce Temi, area Impresa, a questo link, che
contiene anche il format per la richiesta di incontri B2B, le modalità di richiesta del visto di ingresso, e il programma preliminare della Missione.
Con l’agenzia di viaggi Medtravel Srl
(tel. 010 5455321, signora Patrizia De
Leonardi) è stato fissato il seguente
piano di volo con Alitalia: il 17 ottobre, ore 12.20, Genova-Roma; ore
17.30, Roma-Teheran, con arrivo a
Teheran alle ore 23.50; il 20 ottobre,
ore 02.45, Teheran-Roma, con arrivo
a Roma alle ore 6.30; ore 8.35, RomaGenova. Il prezzo del biglietto è di euro 448,00 a persona, tasse incluse. Un

Giovedì 13 ottobre, alle ore 14.30,
presso l’Aula 16 del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Genova (Piazzale E. Brignole,
3A canc.), si terrà la giornata dedicata a “Le assicurazioni del credito:
come è visto il debito delle PMI italiane?”, quarto appuntamento del Club
Finanza d’Impresa 2016, il ciclo di incontri organizzati da Confindustria
Genova, in collaborazione con i Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche dell’Università di Genova e AIDA – Sezione ligure, dedicati al tema
“Assicurare i rischi emergenti nel
nuovo contesto economico”.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

aeroporto

S.V.A. 5
Fondazione Ansaldo e Aeroporto di
Genova hanno concordato di restaurare l’esemplare di S.V.A. 5 ospitato al
Cristoforo Colombo e ammodernare
la teca che lo conserva, di fronte
all’aerostazione.
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I lavori, che dureranno circa due mesi, garantiranno per il futuro una perfetta manutenzione dello storico apparecchio, esempio della capacità
industriale e tecnologica della Genova di inizio Novecento e gemello di
quelli utilizzati da Gabriele D’Annunzio
per il suo volo su Vienna del 1918 e
dal Comandante Arturo Ferrarin per il
raid Roma–Tokio del 1920.
Costruito dai cantieri genovesi Ansaldo in oltre 2.000 esemplari, lo S.V.A.
(acronimo di Savoia, Verduzio e Ansaldo, dai nomi dei suoi ideatori e della fabbrica che lo costruì) resta un
mito dell’aviazione italiana e mondiale a esattamente 100 anni dalla sua
progettazione.
Con questa operazione Fondazione
Ansaldo e Aeroporto di Genova avviano un percorso di collaborazione
per ulteriori iniziative volte a valorizzare il nostro territorio e a ricordare la
sua storia industriale.

sicurezza

Primo soccorso
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza i corsi di formazione “Addetti al primo soccorso" e "Aggiornamento formazione Addetti al primo
soccorso", che si terranno presso la
sede di V ia San V incenzo 2, nelle
giornate del 17 e 18 ottobre. I corsi
sono rivolti ai lavoratori addetti alle
emergenze.
L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito di Ausind,
www.ausind.it.
Per eventuali informazioni è a disposizione il Servizio Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Paola Nicora, tel. 010 8338461, Tamara Viganò, tel. 010 8338421).

e organizzazioni di volontariato – Anno 2016.
Il bando può essere scaricato dal sito
del Celivo (www.celivo.it); la scheda
di partecipazione dovrà pervenire
esclusivamente in formato elettronico
entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 27 ottobre a celivo@celivo.it oppure a pponta@confindustria.ge.it.
Il Premio consiste in un contributo di
1000 euro all’organizzazione di volontariato capofila del progetto vincente.
Il Servizio Comunicazione (Piera Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizione
per ulteriori informazioni ed eventuali
chiarimenti.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

education e formazione

(www.fondazioneansaldo.it)
(info: pnicora@confindustria.ge.it)

lavoro

Welfare
in somministrazione (7)
La settima “pillola” dell’iniziativa di
comunicazione delle Agenzie per il
Lavoro della Sezione Terziario (v. Genova Impresa settegiorninews dal n.
28 al n. 34) riguarda Ebitemp, l’Ente
bilaterale per il lavoro temporaneo
costituito dalle Agenzie per il Lavoro
e dalle Organizzazioni Sindacali, che
offre ai lavoratori in somministrazione
un vero e proprio mini welfare di settore, che dal 2001 assicura loro innovative e importanti forme di tutela.
In particolare, le iniziative a favore
dei lavoratori prevedono: contributo
per l’asilo nido, sostegno alla maternità, prestiti personali, indennità per
infortunio, tutela sanitaria, mobilità
territoriale.
Tutte
le
informazioni
nel
sito
www.ebitemp.it.

Obblighi formativi
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl organizza il corso di formazione dal titolo "Come gestire gli obblighi formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro", rivolto a RSPP, ASPP, datori di
lavoro, dirigenti e responsabili delle risorse umane.
Il corso costituisce il primo appuntamento di un percorso formativo dedicato all'approfondimento di alcuni
aspetti giuridico-normativi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro
L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito di Ausind,
www.ausind.it.
Per eventuali informazioni è a disposizione il Servizio Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Paola Nicora, tel. 010 8338461, Tamara Viganò, tel. 010 8338421).
(info: pnicora@confindustria.ge.it)

csr

Master Management
beni museali
A conclusione del Master in Management dei Beni Museali, promosso
da Comune di Genova, Fondazione
Edoardo Garrone e Fondazione per la
Cultura Palazzo Ducale, il miglior progetto di gestione del Museo di Arte
Contemporanea di Villa Croce è risultato quello presentato dal team formato da Paola Inconis, Elena Piazza
e Alessia Moraglia, che avranno la
possibilità di gestire in via sperimentale il Museo per 4 anni con la start up
OpenYourArt, la prima “innovativa a
vocazione sociale” operativa in Liguria, a sottolineare il carattere insieme
sociale, culturale e innovativo della
gestione sperimentale di un bene
museale pubblico. Per sostenerne
concretamente l’avvio, la Fondazione Edoardo Garrone ha messo a disposizione un premio di start up del
valore di 50.000 euro.
Il primo evento espositivo su cui sarà
operativo il nuovo team è la mostra
“Aldo Mondino. Moderno, Postmoderno, Contemporaneo”, aperta al
pubblico dal 24 settembre al 27 novembre.

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)
(info: gardella@studiocomunicazione.it)

Premio Partnership sociali
Confindustria Genova e Celivo – Centro Servizi al Volontariato promuovono, per il dodicesimo anno consecutivo, il Premio per esperienze innovative di partnership sociali tra imprese
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Museo di Storia naturale
Sabato 24 settembre, dalle ore 16.00
alle ore 19.00, il Museo civico di Storia
Naturale “Giacomo Doria” (via Brigata Liguria, 9) offre a tutti un pomeriggio di laboratori, musica, “creazioni al
fresco”.
Sarà anche l’occasione per presentare la programmazione museale
2016/2017 nel corso della quale si festeggeranno i 150 anni di attività del
museo.
(www.museidigenova.it)

prossimi appuntamenti
Corso Ambiente – L. 231
Il 27 settembre parte il primo modulo
formativo del percorso Ambiente231, organizzato da Confindustria
Genova tramite la propria società di
servizi Ausind Srl, in cui si tratterà del
“Quadro giuridico sui delitti ambientali e sul potere di prescrizione: le ultime modifiche al codice penale, al
codice ambientale e ripercussioni
sulla L. 231/01”. Docente del corso è
l’avv. Roberta Recchi.
Il secondo modulo, fissato per il 26
ottobre, esaminerà il “Quadro tecnico procedurale sui delitti ambientali:
le nuove fattispecie dei delitti contro
l’ambiente”, mentre il terzo modulo,
in programma il 24 novembre, sarà
focalizzato su “I sistemi di gestione
per l’ambiente e i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti
dalla L. 231/01”.
L’iscrizione al percorso formativo
completo è di 300,00 euro + IVA; i tre
moduli possono essere acquistati
anche singolarmente.
L'iscrizione è aziendale e non necessariamente nominativa e dovrà essere effettuata attraverso il sito
www.ausind.it.
Per maggiori dettagli sui contenuti
del corso è a disposizione il Servizio
Ambiente (Valentina Canepa, tel.
010 8338216).
Per altre informazioni è a disposizione
il Servizio Education e Formazione
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Paola
Nicora, tel. 010 8338461)

Successivamente, dalle ore 17.00,
nella stessa sede si terrà il convegno
“Action Plan #Liguria 2021”, secondo
appuntamento con il progetto #Liguria2021, organizzato da Regione Liguria, Liguria Digitale e Confindustria
Genova.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione il Servizio Ricerca e Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221)
e il Servizio Organizzazione Eventi
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475).
Le aziende possono confermare la
propria partecipazione scrivendo a:
eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Bandi Ricerca
Il 30 settembre scade il termine per
presentare domanda a FI.L.S.E. Spa
per la richiesta di contributi pubblici a
fronte di progetti in materia di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale
(azione 1.2.4) e in materia di innovazione (azione 1.1.3), come dettagliato nei comunicati pubblicati sul nostro
sito nell’area Temi-Impresa alla voce
Finanza - Economico Finanziario Agevolazioni Finanziarie.
Le imprese interessate possono avvalersi del Servizio Finanziamenti agevolati predisposto da Ausind Srl e dalle
aziende associate della Sezione Terziario.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Randstad
Dixet + #Liguria2021
Giovedì 29 settembre, alle ore 16.00,
presso la sede dell’Associazione (sala
Auditorium, 3° piano), si terrà un incontro al fine di illustrare nel dettaglio le opportunità e il programma di
attività di Dixet a seguito della sua
trasformazione
in
un
Gruppo
d’Imprese ad Alta Tecnologia, al
quale possono accedere, senza costi aggiuntivi, esclusivamente le imprese iscritte a Confindustria Genova
interessate ai temi connessi all’uso
delle tecnologie in quanto sviluppate, prodotte, commercializzate o utilizzate nei diversi processi produttivi.

Il 28 settembre, alle 12.30, in occasione di “Aperitivo a scuola… con Randstad”: all’Istituto Einaudi – Casaregis –
Galilei (P.zza Sopranis 5, Genova), le
imprese potranno incontrare giovani,
simulare colloqui e far conoscere la
propria realtà aziendale.
(www.randstat.it)

