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Chiama Radio Taxi Genova  
al numero 010 562122 e scopri come  

attivare la promozione “Taxi a km 0”  
riservata agli imprenditori e ai  

dipendenti delle aziende associate  

a Confindustria Genova.  
 

È una iniziativa della  
Cooperativa Radio Taxi in collaborazione  
con Confindustria Genova. 

 

GENOVA SET 
 

Genova “buca” lo schermo. Lo con-
fermano i dati presentati da Genova–
Liguria Film Commission (GLFC), che 
nel 2016 ha portato nella nostra re-
gione 110 produzioni, pari a 3milioni 
di euro di indotto economico, circa 
3000 giornate lavorative per attori e 
comparse e oltre 3500 pernottamenti 
alberghieri. 
Per la fondazione creata da Regione 
Liguria, Comune di Genova e da altre 
realtà territoriali liguri con l’obiettivo 
di attirare investimenti in Liguria nel 
settore della produzione audiovisiva 
(pubblicitaria, televisiva e cinemato-
grafica) e, allo stesso tempo, di dare 
maggiore visibilità al territorio regio-
nale, grazie a una presenza più im-
portante e continua sul piccolo e sul 
grande schermo, il 2017 è cominciato 
in linea con gli ottimi risultati del 2016. 
Dal 6 al 24 marzo, infatti, Boccadasse 
e Corso Italia sono il set del film su 
Fabrizio De André “Principe Libero”, 
con Luca Marinelli per la regia di Lu-
ca Facchini. Tre settimane di riprese 
con 500 comparse assunte localmen-
te, 30 attori genovesi e una decina di 
tecnici e professionisti genovesi; 2150 
i pernottamenti alberghieri mentre le 
ricadute economiche sul territorio so-
no stimate nel complesso in circa 750 
mila euro. Il film sarà trasmesso in due 
puntate su RAI 1, in prima serata. 
Le attività di GLFC per il 2017 prose-
guono con il lungometraggio “Il so-
gno del Califfo”, che impegna il Ga-
leone nel Porto Antico; con Gianni 
Riotta in Rai Storia, a Palazzo Rosso; 
con il documentario  “Ritorno sui 
Monti Naviganti”, basato sugli articoli 
di Paolo Rumiz; e ancora: con il cor-
tometraggio di fantascienza “Ano-
malia”, il programma MTV “Prank in 
the City”, il servizio fotografico a Cor-
niglia e Manarola per Mercedes.  
Ora Genova-Liguria Film Commission 
è in trattativa per la localizzazione in 
Liguria di una grossa produzione in-
diana, prevista per agosto-settembre 
2017, e per due film francesi. Se la 
trattativa avrà successo, le immagini 
di Genova e della Liguria compari-
ranno su altri piccoli e grandi schermi, 
magari suscitando curiosità e voglia 
di conoscere una città e una regione 
che i turisti italiani e stranieri lo scorso 
anno hanno premiato con un au-
mento delle presenze di grande sod-
disfazione.  
 
(www.glfc.it) 

 
Elezioni Presidente 
 

Il 6 marzo scorso, la Commissione di 
Designazione (composta da Marco 
Bisagno, Giovanni Calvini e Stefano 
Zara) ha presentato al Consiglio Ge-
nerale la relazione di sintesi sull’esito 
delle consultazioni con la base asso-
ciativa per l’elezione del prossimo 
Presidente di Confindustria Genova, 
indicando Giovanni Mondini quale 
candidato alla successione di Giu-
seppe Zampini. Mondini presenterà la 
squadra di cinque Vice Presidenti e il 
programma di mandato nella riunio-
ne del Consiglio Generale del 27 
marzo, mentre il voto assembleare è 
prevista per il 21 aprile. 
 
(info: organisociali@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
PwC 
 

PwC organizza l’incontro “Industria 
4.0: cogliere le opportunità fiscali per 
la trasformazione digitale delle im-
prese”, che si terrà il 21 marzo prossi-
mo, dalle 10.00 alle 13.00, presso 
l’Hotel NH Collection Genova Marina.  
copo dell’incontro (che fa parte di un 
Roadshow nazionale che tocca sei 
città nel mese di marzo) è analizzare 
le misure di defiscalizzazione introdot-
te dal Piano Industria 4.0 e verificarne 
la cumulabilità con le altre misure di 
sostegno alle imprese, anche alla lu-
ce dei chiarimenti ufficiali attesi. 
Interverranno in qualità di relatori: En-
rico Picasso, Partner PwC; Gabriele 
Caragnano, Partner PwC Industry 4.0 
Operations Leader; Claudio Valz, 
Partner PwC Tax and Legal Services; 
Antonio Borrelli, Partner PwC Tax and 

Legal Services. 
La partecipazione è libera fino a 
esaurimento posti, previa registrazio-
ne a questo link, dove è disponibile il 
programma dettagliato dell’evento. 
 

(www.pwc.com) 

 
 
 

Promoest 
 

Promoest Centro Traduzioni e Con-
gressi Srl (www.promoest.com), da 
oltre 25 anni nel settore della comu-
nicazione integrata, ha redatto un ta-
riffario per traduzioni tecniche e 
commerciali, riservato alle aziende 
associate a Confindustria Genova, 
che riguarda lavori di traduzione e di 
revisione testi da e verso l’italiano nel-
le seguenti lingue: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, russo, portoghese, 
rumeno, albanese, bulgaro, unghere-
se, lettone, lituano, estone, greco, 
olandese, turco, arabo, cinese. 
Il tariffario è disponibile presso il Servi-
zio Affari Internazionali (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

MPaHS 
 

MPaHS Srl, azienda associata nella 
Sezione Senità, ha aggiornato la pro-
pria scheda nel Repertorio Imprese a 
questo link sul sito di Confindustria 
Genova. 
MpaHS opera sul mercato dei dispo-
sitivi medicali e dei servizi alla salute. 
Relativamente a questi ultimi, in par-
ticolare, la società ha lanciato  Heal-
thItalyNet (www.healthitalynet.it), che 
ha l’obiettivo di divulgare e fornire 
servizi sanitari specialistici di alto livel-
lo attraverso una rete di medici spe-
cialisti, strutture sanitarie, aziende del 
settore e referenti istituzionali. 
Per la compilazione o la modifica del-
la propria pagina nel Repertorio Im-
prese, gli Associati possono rivolgersi 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle Imprese 

http://5966.it/
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all’ufficio Sistemi Informativi e Servizi 
Generali (Laura Puppo, tel. 010 
8338217, Marco Parodi, tel. 010 
8338219).  
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it 

mparodi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Israele 
 

Giovedì 16 marzo, alle 18.00, presso 
BiBi Service (Via XX Settembre 41, 3° 
piano), il Ministro–Consigliere per gli 
Affari Pubblici e Politici all'Ambasciata 
di Israele a Roma, Rafaele Erdreich, 
terrà una conferenza sul tema “Le 
componenti dell'ecosistema dell'in-
novazione israeliana”.  
Secondo i dati pubblicati a fine feb-
braio dall’Istituto centrale di statistica, 
nel quarto trimestre del 2016 il Pil 
israeliano è cresciuto del 6,2% a un 
tasso annualizzato (miglior risultato 
nell’Ocse). Su base annua, l’eco-
nomia israeliana è cresciuta del 4%, 
mentre la disoccupazione è scesa al 
4,3%.  
Il vero volano è il settore dei servizi hi-
tech: +8% di esportazioni nel settore, 
importanti investimenti stranieri, fondi 
per 10 miliardi di dollari lo sviluppo di 
startup. 
L'incontro è organizzato dall'Associa-
zione per l'Amicizia Italoisraeliana, 
che può essere contattata alla email: 
apai.segreteria.ge@gmail.com per ul-
teriori informazioni e adesioni. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

READY2GO 
 

Le Pmi interessate a sviluppare attività 
in Camerun, Canada, Cile, India o 
Stati Uniti e operative nei seguenti 
settori: Agrolimentare; Biotecnologie; 
Cimica; Artigianato di qualità; Indu-
stria creativa (film, radio, televisione, 
digital media, musica, arti visive, fo-
tografia…); Ambiente; Medico-far-
maceutico, ICT; Energia; Tecnologie 
abilitanti; Materiali; Nano e Microtec-
nologie; Commercio e Servizi; Edilizia 
sostenibile; Tessili e Moda; Legno e Ar-
redi, possono partecipare al pro-
gramma “READY2GO”, finanziato dal-
la Commissione europea e coordina-
to da PROMOS Milano, volto a sup-
portare al massimo 80 Pmi con un for-
te potenziale di crescita. 

Le imprese selezionate potranno be-
neficiare di percorsi formativi su co-
me fare affari in due dei Paesi target 
di loro interesse; ottenere una consu-
lenza personalizzata per sviluppare 
un Business Plan per un progetto di in-
ternazionalizzazione e partecipare a 
due eventi di brokeraggio in altret-
tanti Paesi target. 
La scadenza per presentare la pro-
pria candidatura attraverso la piatta-
forma a questo link è il 31 marzo. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

India 
 

Il termine per le adesioni alla missione 
imprenditoriale in India, organizzata 
da Confindustria, in collaborazione 
con ICE Agenzia, ABI -Associazione 
Bancaria Italiana, Unioncamere e sot-
to l’egida del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale e del Ministero dello Sviluppo 
Economico, dal 26 al 28 aprile pros-
simi, è stato prorogato al 20 marzo.  
Ricordiamo che i settori focus della 
missione (che sarà guidata dal Mini-
stro dello Sviluppo Economico, Carlo 
Calenda) sono: Infrastrutture e costru-
zioni (costruzioni, materiali da costru-
zione, engineering, logistica, impianti-
stica, urban design); Energie rinnova-
bili; Green technologies (gestione e 
trattamento acque e rifiuti, tecnolo-
gie per l’efficientamento energetico, 
green transportation e mobilità soste-
nibile); Automotive (design, enginee-
ring, componentistica, macchinari ed 
apparecchiature, tecnologie per la 
sicu rezza); Meccanica (agricola, tra-
sformazione alimentare, tessile, pellet-
teria/conceria, lavorazione pie-
tre/marmo, ceramica, utensili/robot e 
automazione); ICT; Farmaceutico.  
Il comunicato pubblicato sul nostro si-
to a questo link fornisce il programma 
aggiornato dei lavori e tutte le infor-
mazioni per partecipare alla missione. 
Il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposi-
zione per ogni eventuale chiarimen-
to. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Legge 181/1989 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha definito i termini e le modalità per 
la presentazione delle domande per 
l'accesso alle agevolazioni di cui alla 
legge n. 181/1989, riguardanti pro-
grammi di investimento delle imprese 
nelle aree di crisi industriale non 
complessa. 
Le domande possono essere presen-
tate da imprese di qualsiasi dimen-
sione, costituite in forma di società di 
capitali. 
I programmi di investimento devono 
riguardare: nuove unità e amplia-
menti finalizzati alla produzione di be-
ni e servizi; tutela ambientale; innova-
zione dell'organizzazione. 
I programmi devono prevedere spe-
se ammissibili per un importo non in-
feriore a 1,5 milioni di euro, devono 
essere avviati dopo la presentazione 
della domanda, e devono prevedere 
un incremento occupazionale. 
Le agevolazioni sono concesse nella 
forma del contributo a fondo perduto 
e del finanziamento agevolato. 
Le domande devono essere trasmes-
se a Invitalia a partire dalle ore 12.00 
del 4 aprile prossimo. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Riparazioni navali 
 

In merito alle dichiarazioni del presi-
dente dell’Autorità di Sistema del Mar 
Ligure Occidentale Paolo Emilio Si-
gnorini, riguardanti il futuro delle ripa-
razioni navali del porto di Genova, 
Confindustria Genova conferma la 
propria adesione al progetto Blue 
Print quale risposta alle esigenze di 
consolidamento e sviluppo delle 
aziende del comparto.  
Tenuto conto dei tempi di approva-
zione del nuovo Piano Regolatore di 
Sistema, Confindustria Genova ritiene 
tuttavia utile definire con l’Autorità di 
Sistema e con le Istituzioni competen-
ti alcuni primi interventi sull’area che 
consentano alle aziende di operare 
con maggiore efficienza. 
 
(in rassegna stampa il 10 e 11 marzo 2017) 

 
 
 

internazionalizzazione 

finanza 

porto 

https://www.b2match.eu/ready2go/sign_up
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/21849-missione-imprenditoriale-in-india-26-28-aprile-2017.html


 
 

n. 10 • 10 / 16 marzo 2017 • 4

 
Nuovo sito 
 

Il Cristoforo Colombo ha inaugurato il 
suo nuovo portale. In primo piano il 
network delle destinazioni e la pro-
mozione del territorio: ognuna delle 
23 città raggiungibili con volo diretto 
ha una pagina dedicata che rac-
chiude informazioni sulla destinazio-
ne, sulle attrazioni culturali, sulle curio-
sità, sul meteo e sui trasporti. Il portale 
offre anche nuovi servizi, come la 
prenotazione del parcheggio (con 
sconto del 20%) e il tracking online 
dei bagagli in caso di smarrimento. 
 

(www.aeroportodigenova.it) 
 
 
 

 
Nuovo Codice dei  
Contratti pubblici 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Il 
nuovo codice dei contratti pubblici. 
L’impatto della riforma normativa” nei 
giorni 15 e 22 marzo (dalle ore 8.30 al-
le ore 13.30), finalizzato ad approfon-
dire le principali novità derivanti dal 
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
in vigore dal 19 aprile 2016. 
Il corso si sviluppa in 2 moduli dedicati 
all’inquadramento normativo genera-
le, alla qualificazione degli operatori 
economici e agli aspetti correlati 
all’esecuzione del contratto. Lo svol-
gimento del percorso formativo tiene 
conto inoltre delle Linee Guida dira-
mate dall’ANAC e dal MIT attuative 
di numerosi istituti giuridici previsti nel 
testo normativo. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Mercato Elettronico  
della PA 
 

La Camera di Commercio di Genova, 
in collaborazione con CONSIP - Cen-
trale Acquisti della Pubblica Ammini-
strazione, ha organizzato l’incontro “Il 
Mercato Elettronico della PA: un ob-
bligo per le Amministrazioni, un'op-
portunità per le imprese, un vantag-
gio per tutti”, in programma venerdì 
17 marzo, alle ore 9.30, al Palazzo 
della Borsa (Salone delle Grida).  
In particolare saranno approfondite 
le tematiche legate all'utilizzo, alle 
caratteristiche e alla funzionalità del 
Mercato Elettronico della PA (MEPA). 
Sono attivi i link per scaricare il pro-
gramma dell’evento e la scheda di 
registrazione (termine per le iscrizioni: 
14 marzo). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
Industria 4.0 
 

“Industria 4.0 in Liguria. Una opportu-
nità di rilancio industriale” è il titolo 
del convegno organizzato da Feder-
manager, Confindustria Liguria e Uni-
versità di Genova per venerdì 24 
marzo, alle ore 15.00, presso l’Hotel 
Bristol, per un approfondimento sulle 
opportunità offerte dal Piano Calen-
da per la digitalizzazione delle impre-
se.  
Il programma prevede il benvenuto 
di Paolo Filauro, Presidente Federma-
nager ASDAI Liguria, e di Giuseppe 
Zampini, Presidente Confindustria Li-
guria; interventi di Luca Beltrametti, 
Direttore Dipartimento Economia Uni-
versità di Genova, Lorenzo Basso, 
Membro della X Commissione parla-
mentare Attività produttive, Com-
mercio, Turismo, Pierluigi Curletto e 
Guelfo Tagliavini, Federmanager; le 
testimonianze aziendali di Ansaldo 
Energia, Eurocontrol e SPA Stampag-
gio Plastica Affini; i contributi di Mi-
chele Piana, Prorettore dell'Università 
di Genova con delega all'innovazio-
ne tecnologica, di Enrico Botte, Presi-
dente Giovani Imprenditori Confindu-
stria Genova, e di Luigi Pavani, Busi-
ness Development Manager RINA 
Services; le conclusioni di Edoardo Ri-
xi, Assessore allo Sviluppo Economico 
della Regione Liguria. 
Per informazioni e adesioni: even-
ti@confindustria.ge.it.   
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
Silicon Valley 
 

Ospite del Coffeetech di venerdì 17 
marzo sarà Paolo Marenco, Director 
Aizoon, rappresentante di Silicon Val-
ley Italian Executive Council – SVIEC, 
con un intervento dal titolo “Un ponte 
tra l’Italia e la Silicon Valley”: ovvero il 
patrimonio di relazioni costruite dal 
2005 a oggi tra Genova e San Franci-
sco che hanno generato idee, pro-
getti, startup. 
Appuntamento alle 8.00 nella sala 
Consiglio (6° piano) di Confindustria 
Genova (a disposizione dalle 7.30) o 
in diretta sulla nostra pagina fa-
cebook. 
Per ragioni organizzative, è gradita 
una email di conferma di partecipa-
zione a: eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Formazione formatori 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione per 
formatori in materia di sicurezza sul 
lavoro, che si terrà presso la sede di 
Via San Vincenzo 2, nelle giornate del 
29, 30 e 31 marzo, per una durata 
complessiva di 24 ore. 
Il corso ha l'obiettivo di sviluppare co-
noscenze e competenze specifiche 
per una corretta gestione di un'aula 
di formazione con particolare atten-
zione alle criticità personali del for-
matore e alla loro soluzione. 
Il corso risponde ai requisiti previsti dal 
Decreto Interministeriale 6 marzo 
2013, che individua i criteri di qualifi-
cazione del formatore in materia di 
salute e sicurezza ed è inoltre utile 
all'ottenimento di crediti per la forma-
zione di aggiornamento di RSPP e 
ASPP. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente dal sito di Ausind, 
www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni sono a di-
sposizione il Servizio Education e For-
mazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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Privacy e lavoro 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi, Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione dal 
titolo “La privacy nel rapporto di lavo-
ro a un anno dall’applicazione del 
Regolamento Europeo”, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione lu-
nedì 20 e giovedì 23 marzo, dalle ore 
14.30 alle ore 17.30. 
Destinatari del corso sono i Respon-
sabili del trattamento dei dati perso-
nali – funzionari, quadri e dirigenti 
(appartenenti all’area amministrativa 
e di gestione del personale), impren-
ditori e consulenti. 
Il costo a partecipante è di 200,00 
euro + IVA (160,00 euro + IVA per gli 
associati, pari ad uno sconto del 
20%). 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it. 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Ca-
ruso, tel. 010 8338214) e il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461).  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada 
 

Il 14 marzo, presso il Grand Hotel Sa-
voia (Stazione Principe), l’Ambascia-
ta del Canada ospiterà un seminario 
informativo rivolto a lavoratori quali-
ficati interessati a lavorare e vivere in 
Canada (sul sito del Canada’s Job 
Bank, www.jobbank.gc.ca, sono 
pubblicate offerte di lavoro da tutto 
il Paese). 
Il seminario avrà inizio alle ore 18.30. 
Per la conferma di partecipazione: 
rome.expressentry@international.gc.ca. 

 

(info: pponta@confindustria.ge.it 

 
 
 

 
 

privacy prossimi appuntamenti 


