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FOCUS della SETTIMANA
ACTION PLAN
Giovedì 29 settembre, in occasione di
Action Plan #Liguria2021, secondo
appuntamento del Progetto #Liguria2021, lanciato a fine giugno da
Regione Liguria, Liguria Digitale e
Confindustria Genova, è stato presentato il Programma operativo congiunto Confindustria Genova-Dixet, elaborato a seguito dell’accordo di collaborazione e integrazione siglato nel
maggio scorso tra le due associazioni,
il cui scopo è di aumentare l’efficacia
delle iniziative a sostegno della business community genovese dell’alta
tecnologia.
Il Programma (visibile a questo link sul
sito web confindustria.ge.it) è articolato in azioni che si prefiggono obiettivi di networking tra imprese, mercato e centri di ricerca, supporto alla
nascita di startup innovative, accelerazione dei piani di crescita delle PMI,
miglioramento dei processi formativi
in ambito tecnologico, comunicazione e rappresentanza delle istanze per
un potenziamento della rete infrastrutturale e una maggiore attrattività
di Genova come luogo in cui fare
impresa basata sull’alta tecnologia.
Queste stesse istanze coinvolgono
anche Istituzioni, Università e centri di
ricerca nel Progetto #Liguria2021, mutuato da una iniziale proposta di Dixet e Confindustria Genova, volta a
far convergere risorse e competenze
verso un obiettivo comune, un territorio caratterizzato da un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.
I contributi di Fabrizio Ferrari (V ice
Presidente Confindustria Genova con
delega all’Alta tecnologia), Enrico
Castanini (Direttore Generale Liguria
Digitale), Michele Piana (Pro Rettore
per la Ricerca e il Trasferimento tecnologico Università di Genova), Paolo
Sirigu (Direttore Generale Aeroporto
di Genova), Edoardo Rixi (Assessore
allo Sviluppo Economico e Imprenditoria Regione Liguria) e Luciano Albanese (Direttore Area Nord Ovest
Tim) ad Action Plan #Liguria2021, introdotti da Enrico Botte (Presidente
Giovani Imprenditori Confindustria
Genova) sono disponibili nell’area
download del nostro sito.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

in Associazione

Welfare Liguria
Mercoledì 5 ottobre, alle ore 15.00,
presso la Delegazione di Chiavari di
Confindustria Genova (viale Arata 3),
si terrà un incontro per approfondire
le opportunità offerte alle aziende associate e ai lavoratori dal progetto
Welfare Liguria, il primo programma in
Italia di welfare aziendale territoriale
erogato su scala regionale, promosso
da Confindustria Liguria e dalle quattro Confindustrie territoriali liguri
(www.welfareliguria.it).
La conferma di partecipazione può
essere segnalata alla Segreteria della
Delegazione (Gianfranco Marsano,
tel. 0185 309761).

stema; razionalizzare e rendere più
efficiente la macchina organizzativa,
anche attraverso una decisa azione
di contenimento dei costi.
Il progetto prevede una rimodulazione delle aree secondo il seguente
schema: A) Aree di sviluppo policy:
Area Lavoro, Welfare e Capitale
Umano, Area Politiche Fiscali, Area
Politiche Industriali, Area Politiche Regionali e della Coesione Territoriale,
Area Internazionalizzazione; B) Aree di
supporto allo sviluppo delle policy:
Centro Studi, Area Affari Legislativi,
Area Affari Europei, Area Comunicazione, Area Rapporti Istituzionali; C)
Aree di gestione interna e del Sistema: Area Risorse Umane e Servizi
Corporate, Area Sistema Associativo
e Segreterie Organi, Area Sviluppo e
Marketing.
(www.confindustria.it)

(info: gmarsano@confindustria.ge.it)

dalle Imrpese
confindustria
BDO Italia
Riorganizzazione
Il Consiglio Generale di Confindustria
ha approvato il progetto di revisione
organizzativa della nostra struttura,
che risponde a quattro obiettivi: rendere l’articolazione delle aree di
Confindustria coerente con la visione
e le priorità politiche della Presidenza;
2) rafforzare ulteriormente il legame
con il Sistema per assicurare un più
efficace coordinamento e una maggiore vicinanza rispetto a territori e
categorie; migliorare la comunicazione esterna e interna; mettere in campo tutte le azioni necessarie per attuare concretamente le politiche a
favore delle imprese e far percepire il
valore dell’appartenenza al nostro Si-

BDO Italia promuove il convegno “La
quotazione sul mercato Aim Italia
come strumento per sostenere lo sviluppo delle PMI”, che si terrà presso la
sede di Confindustria Genova (Sala
Auditorium, 3° piano), il 6 ottobre
prossimo, a partire dalle 17.30.
Alla Tavola rotonda, moderata da
Benedetto Lonato (LCA Studio Legale), interverranno Fabio Brigante (Borsa Italiana), sul tema “Il mercato Aim
Italia oggi: esperienze e risultati”; Luciano Fazio (Emintad) su “Requisiti industriali per l’accesso al mercato Aim
Italia e un esempio di come si calcola il valore di una PMI”; Manuel Coppola (BDO Italia), con una relazione
dal titolo “In Borsa con i conti in ordine: il ruolo della società di revisione”;

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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e Giulia Cerutti (LCA Studio Legale),
con il contributo “Attenzione a regole
e dettagli: il partner legale nel processo di quotazione”.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

R.G.M.
R.G.M. Spa, associata nella Sezione
Automazione Elettronica e Telecomunicazioni, ha aggiornato le informazioni sulle sue attività nel Repertorio
Imprese sul sito dell'Associazione
(Area Aziende Associate).
Per le istruzioni su come “allestire” il
proprio spazio nel Repertorio Imprese
è a disposizione il Servizio Sistemi Informativi (Laura Puppo, tel. 010
8338217; Marco Parodi, tel. 010
8338219).
(info: lpuppo@confindustria.ge.it
mparodi@confindustria.ge.it)

IIT e Moog
IIT – Istituto Italiano di Tecnologia e la
multinazionale americana MOOG
hanno avviato un laboratorio congiunto (joint-lab MOOG@IIT) per lo sviluppo di prototipi di robot autonomo
quadrupede in grado di affiancare o
sostituire gli esseri umani in contesti di
protezione civile e per lavori in zone
pericolose.
MOOG e IIT hanno avviato la loro collaborazione anni fa sul robot bambino
iCub, che utilizza motori elettrici specificamente progettati e prodotti per
IIT nella sede Italiana di MOOG Components Group a Casella.
L’investimento di MOOG in personale
e dotazioni tecnologiche, oltre che
nelle procedure di test, permetterà
agli scienziati di IIT e agli ingegneri di
MOOG di lavorare fianco a fianco
per tre anni per mettere a punto un
prototipo di robot quadrupede pronto all’utilizzo sul campo. La prospettiva finale è una start up/ spin off che
possa lanciare il prodotto sul mercato.
(www.iit.it)

internazionalizzazione

Iran (last call)
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.
Il piano di volo proposto è operato
da Alitalia: 17 ottobre, ore 12.20, Genova-Roma;
ore
17.30,
RomaTeheran, con arrivo a Teheran alle ore
23.50; 20 ottobre, ore 02.45, TeheranRoma, con arrivo a Roma alle ore
6.30; ore 8.35, Roma-Genova. Il prezzo del biglietto è di euro 448,00, tasse
incluse. Un 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.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

ICE Export Academy
ICE Agenzia promuove il progetto
“Export Academy”, percorso di alta
formazione sull’internazionalizzazione
rivolto a PMI, consorzi e reti d'impresa
manifatturiere.
Confindustria Emilia Romagna è il
partner territoriale di ICE Agenzia per
l’organizzazione dell’Edizione “Nord
Italia”, che si compone di due corsi
gratuiti, rivolti ciascuno a un massimo
di 30 imprese, che si terranno a Bologna, presso Confindustria Emilia Romagna (Via Barberia 13), con avvio il
28 ottobre, e a Parma, presso l'Unione
Parmense degli Industriali (in Strada
Ponte Caprazucca 6), con avvio il 4
novembre.
Nel sito www.exportacademy.ice.it è
disponibile la presentazione dettagliata dell’iniziativa e le modalità di
partecipazione per le imprese.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Economia Internazionale
L’Istituto di Economia Internazionale
organizza la Tavola rotonda: “Dal miracolo economico al declino. Internazionalizzazione come occasione di
crescita”, che si svolgerà il 13 ottobre,
alle ore 16.00, al Palazzo della Borsa.
Oltre a Paolo Odone (Presidente della
Camera di Commercio di Genova),
Amedeo Amato (Direttore scientifico
della rivista Economia Internazionale/International Economics) e Gianni
Marongiu (Avvocato e Professore
Universitario), interverranno i destinatari dei premi “Economia Internazionale” e “Francesco Manzitti”, assegnati rispettivamente a Vito Tanzi e a
Roberto Cingolani, quali personalità
di spicco nell’internazionalizzazione.
Il dibattito sarà moderato da Massimo Righi, Direttore de Il Secolo XIX.
(info: economia.internazionale@ge.camcom.it)

SACE
L’Assemblea di SACE ha approvato il
conferimento da parte di Cdp della
partecipazione in SIMEST, pari al 76%
delle azioni.
L’integrazione tra le due Società mette a fattor comune i prodotti assicurativo-finanziari, i servizi e le competenze di SACE e SIMEST. L’obiettivo è offrire anche alle imprese italiane un sistema di sostegno integrato per soddisfare tutte le esigenze connesse
all’export e all’internazionalizzazione.
L’operazione sancisce un importante
progresso nell’implementazione del
Piano industriale 2016-2020 del Gruppo Cdp, che prevede di destinare 63
miliardi di euro alle imprese italiane
che esportano e investono all’estero.
(www.sace.it)

finanza

Club Finanza d’Impresa
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
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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”.

dell’Agenzia delle Dogane, Franco
Letrari, ha incontrato le Aziende terminaliste del porto di Genova al fine
di illustrare le modalità di funzionamento del nuovo Sportello unico doganale e delle verifiche tramite il
nuovo scanner.

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)
(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

Organismi di vigilanza

lavoro

Confindustria Genova, tramite la
propria società di servizi, Ausind Srl,
ha organizzato un ciclo di incontri di
formazione e informazione mirato a
fornire ai soggetti che ricoprono l'incarico di membro interno degli Organismi di Vigilanza istituiti dalle Società
ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 una panoramica degli adempimenti esecutivi
utili alla efficace attuazione del Modello. Particolare attenzione è stata
posta alla disamina delle modalità
operative di controllo da adottarsi da
parte dell'Organismo di V igilanza e
inoltre agli strumenti per garantirgli un
regolare flusso di informazioni concernenti l'evoluzione societaria.
Il terzo e ultimo incontro del ciclo di
seminari – per il quale sono ancora
aperte le iscrizioni – si terrà lunedì 10
ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente sul sito di Ausind,
www.ausind.it.
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il Servizio
Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Tamara Viganò,
tel. 010 8338421; Paola Nicora, tel. 010
8338461).

“Impresa e forced labour. Delocalizzazione e decentramento produttivo
tra efficienza gestionale e sfruttamento del lavoro” è il titolo dell’iniziativa
promossa da Fondazione Ansaldo e
Confindustria Genova il 14 ottobre
prossimo, alle ore 17.00, al Palazzo
della Borsa, per presentare il volume
“Impresa e forced labour: strumenti di
contrasto” (Il Mulino), di Francesco
Buccellato (Ricercatore di Diritto
commerciale all’Università degli Studi
di Perugia) e Matteo Rescigno (Professore ordinario di Diritto commerciale all’Università degli Studi di Milano).
Dopo i saluti di Mario Orlando (Direttore Fondazione Ansaldo) e di Emanuele Piazza (Assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Genova),
Il direttore de Il Secolo XIX Massimo
Righi ne parlerà con gli autori, con
l’europarlamentare Sergio Cofferati e
con il presidente di Confindustria Genova e Amministratore Delegato Ansaldo Energia Spa Giuseppe Zampini.

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Forced labour

sciare che il caso sia fautore dell'inserimento in azienda di una figura che
potrebbe “fare la differenza” da un
punto di vista competitivo e organizzativo. La ricerca diretta si basa infatti
su un'attività di analisi sistemica del
mercato di riferimento e su un contatto mirato che tutela la riservatezza
del candidato e dell'azienda.
Credibilità, esperienza e network di
relazioni dell'headhunter sono aspetti
fondamentali per centrare l'obiettivo,
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it

sicurezza

Addetti al 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).
(info: pnicora@confindustria.ge.it)

csr
porto

Sportello unico doganale
In attuazione dell’art. 20 del Decreto
legislativo n. 169/2016 (“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le
Autorità portuali”), l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli svolge il ruolo
di coordinamento dei controlli in entrata e in uscita della merce dal territorio.
Al riguardo, il 29 settembre scorso, il
Direttore Interregionale per la Liguria,
il Piemonte e la Valle d’Aosta

Headhunting (8)
L’ottava “pillola” dell’iniziativa di comunicazione delle Agenzie per il Lavoro della Sezione Terziario (v. Genova Impresa settegiorninews dal n. 28
al n. 35) riguarda la ricerca diretta
(headhunting), che ha come obiettivo l'individuazione del profilo migliore
per una key position da ricoprire in
azienda. Permette infatti di "intercettare" quei talenti che, pur non essendo alla ricerca attiva di una nuova
opportunità di lavoro, potrebbero essere "stimolati" a sposare un nuovo
progetto professionale.
Perché un'azienda dovrebbe rivolgersi a un professionista della ricerca
diretta? Il motivo principale è non la-

CCS e Gruppo Benfante
CCS Italia, principale organizzazione
di solidarietà internazionale presente
in Liguria, ha deciso di intervenire a
sostegno del comune di Acquasanta
Terme, che si trova a soli 16,3 km
dall’epicentro della scossa più forte
del 24 agosto, concordando con le
istituzioni locali di farsi carico
dell’attività di refezione per l’anno
scolastico 2016/2017.
Le aziende possono sostenere questa
iniziativa aderendo alla proposta “Riciclare carta e cartone per fare di
più”, promossa dal Gruppo Benfante,
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che partecipa al progetto di CCS
con 50 € per ogni tonnellata di carta
e cartone conferita nel proprio impianto di Sant’Olcese, via Gramsci 2,
dal 3 al 7 ottobre (orario 10.00-11.00 e
15.00-16.00).
Erica Pedone (tel. 010 8987652), Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi di CCS Italia, è a disposizione
per fornire tutti i dettagli dell’iniziativa.
(info: erica@ccsitalia.org)

università

CdA
L’Università di Genova ha completato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino al
2020.
Ne fanno parte, oltre al rettore Paolo
Comanducci, l’economista Barbara
Alemanni, il filosofo del diritto Pierluigi
Chiassoni, il matematico Filippo De
Mari, l’ordinario di Telecomunicazioni
alla Scuola Politecnica Fabio Lavagetto. Come membri esterni sono stati
eletti il giornalista e scrittore Antonio
Calabrò, l’avvocato Ernesto Lavatelli
e il commercialista Riccardo Bolla.
(in rassegna stampa il 28 e
il 30 settembre)

prossimi appuntamenti
Banca Carige
Banca Carige, per la quindicesima
edizione di “Invito a Palazzo 2016.
Arte e storia nella banche e nelle
fondazioni di origine bancaria”, sabato 1 ottobre, dalle 10 alle 19, metterà in mostra nella sua sede di via
Cassa di Risparmio una parte del suo
patrimonio numismatico: circa 400
pezzi coniati dalla zecca di Genova
nel periodo dei consoli, dei capitani
del popolo e dei podestà, più alcune
monete dei feudi imperiali, compresi
fra Liguria e Basso Piemonte, in gran
parte possedimenti delle grandi famiglie genovesi come i Doria, gli Spinola e i Fieschi.
La giornata a porte aperte è anche
l’occasione per visitare la pinacoteca dell’istituto, con quadri di Van
Dyck, Veronese e molti genovesi fra
cui Fiasella, De Ferrari, Assereto,
Strozzi.
(www.gruppocarige.it)

Incontro FSI SGR
Martedì 4 ottobre, dalle 14.30 alle
16.30, in Associazione (Sala Riunioni
al 5° piano), Maurizio Tamagnini, già
amministratore delegato di Fondo
Strategico Italiano Spa e oggi CDP
Equity, presenterà alle imprese la
riorganizzazione della società, con
particolare riguardo alla nuova FSI
SGR Spa, costituita con l'obiettivo di
effettuare investimenti di capitale di
rischio per supportare i piani di crescita di aziende medio-grandi e con
significative prospettive di sviluppo.
Per ragioni organizzative è richiesta
la conferma di partecipazione al
Servizio Comunicazione (Piera Ponta,
tel. 010 8338426)
(info: pponta@confindustria.ge.it)

ni (Professore Associato di Economia
Aziendale e Direttore del corso di
laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione, Università
Bocconi), Giuseppe Costa (Delegato
Cultura, Confindustria Genova); nella
seconda sessione, “I progetti”, saranno illustrate esperienze di collaborazione pubblico-privato e alcune
proposte del Comune di Genova; alla terza sessione, “Le misure fiscali
destinate alla cultura”, porteranno il
loro contributo Gianni Marongiu (Professore di Diritto tributario e di Diritto
Finanziario, Università di Genova) e
Pietro Pongiglione (Dottore commercialista e revisore contabile).
(www.comune.genova.it)

Obblighi formativi
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind srl,
organizza il corso di formazione dal
titolo: "Come affrontare le verifiche
ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", rivolto a
RSPP, ASPP, datori di lavoro e dirigenti.
Il corso si terrà venerdì 7 ottobre, dalle ore 14.00 alle 18.00, presso la sede
dell’Associazione, e costituisce il secondo appuntamento di un percorso
formativo dedicato all'approfondimento di alcuni aspetti giuridiconormativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'iscrizione dovrà essere effettuata
direttamente sul 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: salcozer@confindustria.ge.it)

Art Bonus
Il 5 ottobre, a Palazzo Tursi (Salone di
Rappresentanza), alle ore 14.30, si
apre il convegno “ART BONUS. Insieme per la cultura”. All’introduzione
di Carla Sibilla (Assessore Cultura e
Turismo, Comune di Genova), seguiranno tre sessioni: la prima è dedicata a “Art bonus e cultura sostenibile”,
con interventi di Carolina Botti (Direttore Centrale, Ales Spa), Paola Dubi-

