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FOCUS della SETTIMANA
COFFEETECH
Il Programma operativo congiunto
elaborato da Confindustria Genova e
Dixet presentato il 29 settembre scorso riguarda diversi ambiti di attività,
trattando aspetti che toccano più direttamente l’area del business aziendale e altri che affrontano i fattori di
competitività territoriale e di attrattività per le imprese ad alta tecnologia a
Genova.
Sotto il primo profilo, molta attenzione
verrà data per potenziare le opportunità di networking tra imprese, centri
di ricerca e committenza (pubblica e
privata), con finalità di contatto
commerciale, orientamento del public procurement e scouting tecnologico.
Tra i diversi strumenti che il Programma ha individuato ai fini del networking, una novità è rappresentata dai
Coffeetech: meeting di un’ora, con
appuntamento fisso il mercoledì mattina, tra le 8.00 e le 9.00, su un tema
specifico affidato a un relatore qualificato, cui segue una discussione volutamente improntata all’informalità e
allo scambio di conoscenze.
Alle 9.00, poi, la giornata lavorativa
continua, ognuno con le proprie occupazioni e un’informazione, un contatto, un’idea in più da portarsi appresso.
Per iniziare è previsto che il Coffeetech abbia una cadenza bisettimanale, ma se l’interesse e la partecipazione risponderanno proporzionalmente alle attese, dal gennaio 2017 si
potrà passare a un ritmo settimanale
con un crescente coinvolgimento
delle aziende nella programmazione
di questi appuntamenti.
Si comincia il 19 ottobre, con un focus
sul fascicolo sanitario digitale e sugli
effetti che la sua introduzione produrrà nella cura della salute delle persone, con tutte le ricadute dirette e indirette del caso.
Relatore del primo Coffeetech sarà
Marco Bucci, amministratore unico di
Liguria Digitale.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

in Associazione

Assemblea privata
L’Assemblea dell’Associazione si terrà
lunedì 24 ottobre, presso la sede di
Via San Vincenzo 2, alle ore 15.30 (la
registrazione dei partecipanti avverrà
a partire dalle ore 15.00).
L’ordine del giorno prevede: l’approvazione del nuovo Statuto, del Regolamento di attuazione e del Codice Etico e dei Valori Associativi; l’approvazione
del
bilancio
2015;
l’approvazione della delibera contributiva 2017; l’elezione dei 15 componenti del Consiglio Generale; l’elezione dei 6 Probiviri; l’elezione dei 3
Revisori contabili.
Tutta la documentazione oggetto di
approvazione è pubblicata sul nostro
sito www.confindustria.ge.it, nell'area
download dello spazio news del sistema associativo (accessibile solo
con utilizzo di user name e password).
La segreteria Organi Sociali (Laura
Galli, tel. 010 8338331) è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)

New entry
Il Consiglio Esecutivo ha approvato
all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di undici imprese:
Bizjournal Srl (Sezione Comunicazione); Elisabetta Enas & Marcello Marzocchi Snc (Sezione Finanza e Assicurazioni); S.A.C.C.I.R. Spa (Sezione Impianti e Manutenzione), F.P.T. Srl Fluid
Power Technology e Viteria Ratto Sas
(Sezione Industria Metalmeccanica);
Studio Immobiliare Longo (Sezione
Servizi Immobiliari); Agenzia Benucci
Srl, C.F.P. Consorzio Formazione Polcevera, Cofive Srl, Overpartners Srl e

Tonex Servizi Srl (Sezione Terziario).
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 (“vetrina” di presentazione delle aziende
associate) e in My Conf (per selezionare gli argomenti sui quali essere
aggiornati con una email diretta alla
propria casella di posta e personalizzare la password di accesso alle aree
riservate del sito).
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

da Confindustria

Solidarietà
Visto il buon andamento della raccolta sottoscritta da Confindustria, Cgil,
Cisl e Uil in favore delle popolazioni
del centro Italia colpite dal terremoto
del 24 agosto scorso (v. n. 32 di Genova Impresa Settegiorninews) e al fine di accogliere le numerose richieste di partecipazione che provengono da aree extra UE, il Monte dei Paschi di Siena ha fornito un nuovo codice Bic/Swift che consente il regolare accredito di bonifici provenienti da
qualunque Paese.
Il nuovo codice Bic/Swift è PASCITMMROM e annulla e sostituisce il
precedente.
Le coordinate bancarie associate sono: c/c con codice IBAN: IT 94 V
01030 03201 000002589031, intestato
a “Confindustria CGIL CISL UIL Fondo
di solidarietà per le popolazioni centro Italia”.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

Da 18 anni offriamo ai nostri Clienti
il meglio della logistica e servizi dei trasporti:
spedizioni import-export espresse, aeree,
marittime e via terra in 210 paesi nel mondo,
monitoraggio proattivo delle spedizioni, imballaggio
e trasporto delle merci pericolose,
consulenza e preparazione delle pratiche doganali
(incluso bordo nave in CEE).

n. 37 • 7 / 13 ottobre 2016 • 3

dalle Imprese

Staff
Staff Spa Filiale di Genova, associata
nella Sezione Terziario, 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 l’Ufficio Sistemi Informativi e Servizi Generali (Laura Puppo, tel. 010 8338217; Marco Parodi,
tel. 010 8338219).
(www.staff.it)

Words
Venerdì 30 settembre è stato firmato
l’accordo di partnership tra Words, Le
Rive e Maps per il lancio di “Monitoring Emotion”, la piattaforma di ricerca semantica per l’ascolto e l’analisi
in tempo reale del Web, della stampa
e dei Social Media.
Grazie a questo accordo, vengono
messe a sistema le competenze di
marketing e comunicazione di Words,
con le capacità professionali e tecniche di Le Rive e Maps, società specializzata nello sviluppo software di
motori semantici in grado di analizzare 50 milioni di fonti Social, 50.000 siti
Web, media e new media, in 67 diverse lingue.
“Monitoring Emotion” consente un
monitoraggio costante dei competitor in Italia e all’estero rispetto agli argomenti analizzati, aiuta a scoprire le
best practice e i vantaggi competitivi
di settore in tempo reale, fornisce tutte le informazioni per creare una strategia comunicativa su misura.
(www.monitoringemotion.it)

Saimare
Lo scorso 1° ottobre si è tenuto a Palazzo San Giorgio un convegno sulla
competitività del nostro sistema Paese e dei suoi porti organizzato da
Saimare Spa, azienda leader nel settore dei servizi alle spedizioni internazionali.
All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, Mino Giachino e Renzo Muratore,
rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Saimare, e Luca

Lanini dell’Università Cattolica di Piacenza.
Saimare è presente nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Cagliari, Napoli
e Gioia Tauro e attraverso partner
commerciali nei porti di Trieste, Venezia, e Taranto, mentre è in via di
espansione verso altri porti come Savona-Vado e Ancona.

coledì 30 novembre, presso il Dipartimento di Economia (V ia V ivaldi 5).
La quota di partecipazione è di 520
euro + IVA (verranno erogate 5 borse
di studio finanziate da Deloitte per
studenti neo-laureati selezionati). Le
iscrizioni si chiudono il 10 ottobre.
Tutte le informazioni sono disponibili
sul sito di ALCE a questo link.

(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione

USA incoming
Confindustria Genova, in collaborazione con Confindustria Liguria e con
il supporto di Liguria International, la
società regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese Liguri, organizza una missione incoming dagli
Stati Uniti di imprenditori del settore
high-tech, che avrà luogo indicativamente nella seconda metà di novembre.
Le aziende liguri interessate ad approfondire le opportunità di business
con controparti americane già individuate - o da individuare secondo criteri che le aziende stesse dovranno
precisare - sono invitate a compilare
la scheda di pre-adesione alla missione, disponibile a questo link, e di
trasmetterla entro e non oltre il 17 ottobre a Liguria International (email:
info@liguriainternational.it) e in copia
al Servizio Affari Internazionali (Piera
Ponta, tel. 010 8338426), che rimane
a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Corso Executive
ALCE, l’Associazione Ligure per il
Commercio Estero, in collaborazione
con DIEC – Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Genova,
organizza un corso executive di internazionalizzazione, indirizzato a imprenditori, aspiranti imprenditori e
manager di piccole e medie imprese
che desiderano affrontare la sfida dei
mercati esteri.
Il corso di formazione consiste di 32
ore di lezione, suddivise nelle giornate
di giovedì 20 ottobre, mercoledì 9 novembre, giovedì 24 novembre e mer-

Tunisia
Il 29 e 30 novembre si terrà a Tunisi la
Conferenza Internazionale sugli Investimenti “Tunisia 2020: Road to inclusion sustainability and efficiency”, organizzata dal governo tunisino sotto
l'alto patronato del Presidente della
Repubblica della Tunisia e del Ministero tunisino dello Sviluppo, degli Investimenti e della Cooperazione Internazionale.
Questa importante manifestazione,
alla quale sono attesi circa 1.500 partecipanti provenienti da 70 paesi, costituisce l’occasione per la presentazione di un centinaio di progetti pubblici, privati e in PPP in Tunisia.
A questo link è disponibile la Brochure
di Presentazione sulla Conferenza,
mentre le modalità di partecipazione
e il programma dell’evento possono
essere
scaricate
dal
sito
www.tunisia2020.com.
(www.assafrica.it)

Giordania
Dal 5 all'8 dicembre, l'ICE-Agenzia
organizzerà ad Amman una missione
di operatori italiani volta a favorire
forme di collaborazione industriale
con operatori giordani, iracheni e palestinesi per i settori: Oil & Gas, Energie rinnovabili ed efficienza energetica, ICT, Smaltimento rifiuti e acque,
Edilizia, sviluppo dell'Industria conciaria, Agroindustria e zootecnia, Estrazione e lavorazione dei marmi e della
pietra.
La Missione si articolerà in seminari workshop sui tre mercati target; incontri B2B con controparti giordane,
irachene e palestinesi; visite presso siti
di interesse per le aziende italiane.
La partecipazione all'iniziativa è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno
saranno a carico di ciascun partecipante. Il termine per confermare la
propria adesione, inviando il modulo
di iscrizione disponibile a questo link
ai
seguenti
indirizzi
email:
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coll.industriale@ice.it, amman@ice.it e
p.c. partnership@assafrica.it, è il 12 ottobre.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Mediterraneo
Confindustria organizza, in collaborazione con ICE Agenzia, Businessmed
(Unione delle Confederazioni Mediterranee delle Imprese), il Ministero
dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Forum Economico Euro-Mediterraneo.
L’evento si terrà a Roma, presso la
sede di Confindustria (viale dell’Astronomia, 30) il prossimo 30 novembre,
alla vigilia dei Dialoghi Mediterranei
(1-3 dicembre 2016).
Il Forum vedrà la partecipazione di
vertici imprenditoriali e rappresentanti
di Associazioni e di istituzioni provenienti dai Paesi della sponda sud del
Mediterraneo e punterà a rilanciare
le relazioni economiche e a valorizzare la collaborazione tra imprese in
un processo di integrazione economica e industriale della regione.
L’evento avrà carattere plurisettoriale
con un focus nei settori dell’energia,
infrastrutture e costruzioni, meccanica.
Il Forum prevede una sessione istituzionale durante la mattinata cui farà
seguito, nel pomeriggio, una sessione
di networking tra imprese.
In mattinata si terrà anche uno speciale focus energia dedicato alle
nuove opportunità di cooperazione
derivanti dalle ultime scoperte di giacimenti nella regione e soprattutto al
ruolo dell’Italia quale piattaforma di
transito e di hub energetico fra Europa e Africa.
Le imprese interessate a partecipare
al Forum Euro-Mediterraneo e alla
sessione di networking pomeridiana
possono registrarsi online al sito forumeuromed2016.ice.it entro il 31 ottobre.

seguito della grande richiesta, organizza la seconda edizione del corso di
formazione “Il nuovo bilancio: istruzioni per l’uso” giovedì 24 novembre
(ore 14.30-17.30) e venerdì 25 novembre 2016 (ore 9.00-12.30 / 14.0017.30).
Le imprese interessate possono effettuare
la preadesione sul sito
www.ausind.it (area Formazione e
Corsi).
Per informazioni riguardanti i contenuti del corso le imprese possono rivolgersi al Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 8338202). Per
altre richieste è a disposizione il Servizio Education e Formazione (Tamara
Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461)

va Impresa settegiorninews dal n. 28
al n. 36) riguarda l’outplacement.
L’impresa che si trova costretta a effettuare una riorganizzazione e sceglie di inserire l’outplacement nel
pacchetto di uscita, dimostra etica e
senso di responsabilità sociale e dà
anche un forte segnale al proprio interno, limitando l’impatto negativo sul
clima aziendale.
Inoltre, il servizio di outplacement favorisce il reinserimento delle persone
nel sistema contributivo in tempi molto più rapidi riducendo l’utilizzo di
ammortizzatori sociali, con conseguente risparmio di risorse che possono essere più utilmente investite in
politiche attive del lavoro a sostegno
della riqualificazione, formazione e
rioccupazione dei lavoratori.

(info: tvigano@confindustria.ge.it)

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

territorio

Blueprint

Regolamento europeo

Crescono le consultazioni al sito
www.blueprintcompetition, il sito dedicato al concorso internazionale di
idee per la riqualificazione delle aree
dell’ex fiera del mare di proprietà del
Comune di Genova e di Spim. Il concorso è finalizzato all’acquisizione di
una proposta ideativa che tenga
conto degli aspetti urbanistici, architettonici, tecnologici ed economici,
partendo dal Blueprint per Genova, lo
studio d’insieme donato alla città
dall’architetto Renzo Piano.
In percentuale gli accessi provengono dall'Europa per l’83 %; Asia 8%;
America 7%; Africa 1%; Oceania 1%.
La classifica divisa per paese premia
Italia, Russia, Regno Unito, USA, Spagna. Tra le prime dieci entra l'Ucraina,
superando India, Canada, China,
Iran.

Controllo sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale dipendente, in linea con il codice della
Privacy e con lo Statuto dei lavoratori:
questo, in sintesi, il contenuto del
provvedimento 13/07/2016 n° 30 del
Garante della Privacy, pubblicato lo
scorso 20 settembre, con il quale sono
state fornite indicazioni in ordine a tali
attività.
Il provvedimento sarà il tema del seminario Ausind “L’evoluzione della
normativa sulla privacy: il trasferimento dei dati personali all’estero e il Privacy Shield – Il Regolamento Europeo
sulla data protection (2016/679)”, che
si terrà presso la sede dell’Associazione lunedì 24 e giovedì 27 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul
sito di Ausind, www.ausind.it.
Per eventuali informazioni è a disposizione il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il
Servizio Education e Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 8338461).

(www.spimgenova.it)
(info: pponta@confindustria.ge.it)

finanza

privacy

lavoro

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Corso di formazione
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl, a

Outplacement (9)
La nona “pillola” dell’iniziativa di comunicazione delle Agenzie per il Lavoro della Sezione Terziario (v. Geno-
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education e formazione

Fondirigenti
Fondirigenti ha reso noto che le risorse accumulate negli anni 2013 e 2014
sui rispettivi Conti Aziendali possono
essere utilizzate per la presentazione
di piani formativi al massimo entro il
31 dicembre 2016.
Le risorse in scadenza possono essere
verificate direttamente da ciascuna
azienda aderente accedendo al sito
www.fondirigenti.it con le proprie
credenziali, user-id (matricola INPS) e
password.
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it)

centro studi

Produzione industriale
Il Centro Studi di Confindustria rileva
un incremento della produzione industriale dello 0,3% in settembre su agosto, mentre ha stimato una variazione
di -0,2% su luglio. La produzione, al
netto del diverso numero di giornate
lavorative, è arretrata in settembre
dello 0,2% rispetto allo stesso mese
dello scorso anno; in agosto è stata rilevata una diminuzione dello 0,7% su
agosto 2015.
L’indagine sulla fiducia tra le imprese
manifatturiere ha mostrato in settembre un maggiore ottimismo rispetto alla rilevazione di agosto, ma nel complesso emerge un’estrema prudenza.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

prossimi appuntamenti
Genova-Milano
Mercoledì 12 ottobre, con inizio alle
ore 10.30, presso la sede dell’Associazione (Sala Consiglio, 6° piano), si
svolgerà il convegno “Infrastrutture e
competitività territoriale”, con l’obbiettivo di dare impulso agli interventi
di potenziamento della rete infrastrutturale e dei connessi servizi per
la mobilità delle persone e delle
merci, sulla base dei reciproci interessi a una più stretta integrazione
tra Milano e Genova.
A questo primo incontro tra le business community e gli amministratori
pubblici dei rispettivi territori, interverranno Marco Bisagno, V ice Presidente Confindustria Genova con delega
al Porto, Rosario Bifulco, Vice Presidente Assolombarda con delega alla Competitività territoriale, e Ugo
Salerno, Componente del Consiglio
Esecutivo di Confindustria Genova
con delega alle Infrastrutture.
Seguirà una tavola rotonda con i
rappresentanti delle due Associazioni
per i settori dell’high-tech e del turismo.
Si invitano le aziende interessate a
confermare la propria adesione scrivendo a eventi@confindustria.ge.it; il
Servizio Organizzazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475) rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Forced labour
“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: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Teatro Archivolto
Venerdì 14 ottobre, alle ore 21.00,
nella sala Gustavo Modena, secondo appuntamento per i 30 anni del
Teatro Archivolto con le “Ballate” di
Stefano Benni insieme a Marcello
Cesena, Dacia D’Acunto, Angela Finocchiaro, Marina Massironi, Gabriella Picciau, Mauro Pirovano, Carla Signoris, Giorgio Scaramuzzino, a cura
di Giorgio Gallione.
Biglietti da 7,50 a 22 euro. Per informazioni: tel. 010 6592220, 010 412135.
(www.archivolto.it)

