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MANAGER 4.0 
 

Oltre l’80% dei manager liguri ritiene 
che le aziende della nostra regione 
non siano pronte ad affrontare la co-
siddetta “quarta rivoluzione industria-
le” e il 67% di loro reputa che 
l’azienda in cui lavorano non offra 
una formazione adeguata a gestire i 
cambiamenti in atto. 
Sono alcuni dei dati emersi da un 
sondaggio promosso da Federmana-
ger/Asdai Liguria (l’Associazione Sin-
dacale Dirigenti Aziende Industriali 
della Liguria) e presentati il 24 marzo 
nel corso del convegno “Industria 4.0 
in Liguria, Una opportunità di rilancio 
industriale”, organizzato insieme con 
Confindustria Liguria e con il patroci-
nio dell’Università di Genova (pro-
gramma a questo link).  
Cosa sanno i manager liguri di Indu-
stria 4.0? La metà del campione di di-
rigenti in servizio intervistati conosce 
poco il fenomeno; circa un terzo è al 
corrente che il Governo ha stanziato 
dei finanziamenti a supporto di pro-
getti finalizzati alla digitalizzazione; so-
lo un decimo è in grado di fare il no-
me di aziende liguri che hanno già 
adottato iniziative in linea con il nuovo 
paradigma. 
E ancora: più dell’80% dei manager 
avverte la necessità di approfondire 
tecnologie, modelli di business ed 
esperienze di Industria 4.0, il che non 
esclude che una analoga percentua-
le si ritenga professionalmente 
all’altezza per recepirne la portata in-
novativa in termini di prodotto e di 
processo, mentre circa il 50% teme di 
poter subire conseguenze dirette alla 
propria carriera.  
Difficile dire quale sarà l’impatto di 
Industria 4.0 sull’occupazione, ma tutti 
i relatori intervenuti al convegno non 
hanno dubbi sul fatto che muterà ra-
dicalmente il modo di lavorare, ren-
dendo indispensabile per i manager 
(ma non solo) la formazione (in tempi 
brevi) di un consistente bagaglio di 
competenze digitali - che, tuttavia, 
non porteranno lontano se non sa-
ranno supportate da una visione 
aziendale aperta e calate in un’or-
ganizzazione flessibile e disponibile al 
cambiamento. 
Gli interventi possono essere richiesti 
al Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475) o a 
Federmanager/Asdai Liguria (tel. 010 
2541597, segreteria@asdailiguria.it ). 
 
(in rassegna stampa il 24 e 25 marzo) 

 
Alternanza scuola-lavoro 
 

Giovedì 30 marzo, all’Auditorium San 
Francesco di Chiavari, seconda edi-
zione dell’evento dedicato all’alter-
nanza scuola-lavoro organizzato dal 
Gruppo Territoriale del Tigullio di Con-
findustria Genova in collaborazione 
con AIDP Liguria e Umana – Agenzia 
per il Lavoro e con il patrocinio del 
Comune di Chiavari.  
“Il futuro è oggi. Scuola e Industria nel 
Tigullio: attività d’impresa, prepara-
zione scolastica e mondo del lavoro” 
è il primo di tre incontri che, dopo 
Chiavari, coinvolgeranno studenti e 
imprese a Sestri Levante e a Rapallo.  
Dopo il benvenuto del sindaco Ro-
berto Levaggi e l’introduzione del Pre-
sidente del Gruppo Territoriale del Ti-
gullio, Massimiliano Sacco, i ragazzi 
ascolteranno le testimonianze d’im-
presa di Vittoria Gozzi (Wylab), Luca 
Rostagny (Netafim Italia) e Domitilla 
Zolezzi (Riattiva), mentre i Vicepresi-
denti AIDP Liguria, Beatrice Duce e 
Katja Gallinella, daranno suggeri-
menti in materia di curriculum e uso 
dei social network; a Federica Bellan-
tuoni (Umana) il compito di introdurre 
la giovane platea agli strumenti di 
accesso al mercato del lavoro. 
 
(@ConfindTigullio)  
 
 
 

Industria 4.0 
 

Il 3 aprile, alle ore 14.30, presso la se-
de dell’Associazione, si terrà l’incontro 
tecnico dal titolo “Piano nazionale 
Industria 4.0: vantaggi e opportunità 
per le imprese” sugli incentivi finan-
ziari e fiscali (super e iperammorta-
mento, credito d'imposta R&S) e sulle 
caratteristiche degli investimenti age-
volabili.  
Interventi di Andrea Bianchi (Direttore 

Politiche Industriali Confindustria), di 
Francesca Mariotti (Direttore Politiche 
Fiscali Confindustria), di Enrico Anna-
condia (Direzione tecnica UCIMU) e 
di Luigi Pavani (Business Development 
Manager RINA Services Spa). 
A questo link il programma dettaglia-
to dell’incontro. 
 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
PwC 
 

A questo link si possono scaricare gli 
Atti del seminario “Industria 4.0: co-
gliere le opportunità fiscali per la tra-
sformazione digitale delle imprese” 
organizzato da PwC lo scorso 21 mar-
zo per analizzare le misure di defisca-
lizzazione previse dal Piano Calenda 
e la cumulabilità con le altre misure 
di sostegno. 
 

(www.pwc.com) 

 
 
 

Centro Latte Rapallo 
 

Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio ha 
avviato una collaborazione con la 
trasmissione televisiva “Chef per pas-
sione”, condotta ogni giorno su Tele-
nord dalla food blogger nazionale 
Valentina Scarnecchia. 
Da lunedì a sabato, dalle 18.15 alle 
19.15, i prodotti Latte Tigullio trove-
ranno spazio nelle ricette della blog-
ger dando spazio anche agli inter-
venti di telespettatori e utenti web, 
che potranno interagire con telefo-
nate, sms, tweet. 
 

(www.lattetigullio.it) 
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Club  
Internazionalizzazione 
 

Il Club Internazionalizzazione di lunedì 
10 aprile, alle ore 15.30, presso la de-
legazione di Chiavari di Confindustria 
Genova (viale Arata, 3) è organizzato 
dal Gruppo Territoriale del Tigullio sul 
tema “Assicurazione merci”.  
Alberto Bagna (invitato permanente 
del Consiglio Direttivo del Gruppo 
con delega all’Internazionalizzazione) 
aprirà i lavori introducendo Giuseppe 
Tamani, consulente specializzato nel 
settore rischi trasporti e merci di Aon, 
che illustrerà alcuni concetti base e 
casi pratici utili a movimentare le 
merci in sicurezza nelle operazioni 
import-export.  
Per informazioni e adesioni le aziende 
interessate possono rivolgersi al Servi-
zio Affari Internazionali (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Club 
Finanza d’Impresa 
 

Con l’evento “Scegliere i vincitori, 
salvare i perdenti. L’insana idea della 
politica industriale si apre “Incontri 
d’autore” (programma a questo link), 
si apre il ciclo di incontri del Club Fi-
nanza d'Impresa 2017, realizzato da 
Confindustria Genova in collabora-
zione con i Dipartimenti di Economia 
e di Scienze Politiche dell’Università di 
Genova. 
L’incontro, che avrà luogo martedì 11 
aprile, alle ore 16.30, presso la sede 
dell’Associazione (Sala Consiglio, 6° 
piano), trarrà spunto dalla recente 
pubblicazione di Franco Debenedetti 
per sviluppare un dibattito sulle scelte 
di politica industriale. 
La partecipazione agli incontri del 
Club Finanza d'Impresa è libera, ma 
per ragioni organizzative si chiede di 
confermare la propria presenza alla 
Segreteria del Servizio Economico Fi-
nanziario (Sonia La Rosa, tel. 010 
8338202, slarosa@confindustria.ge.it). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Intesa Sanpaolo e 
Piccola industria 
 

Save the date il 12 aprile prossimo per 
la presentazione dell’Accordo tra In-
tesa Sanpaolo e Confindustria Piccola 
Industria dedicato al tema “Progetta-
re il futuro. Accelerazione, trasforma-
zione digitale, competitività”.  
L’incontro, che si terrà al Great Cam-
pus (Parco Scientifico e Tecnologico 
di Genova agli Erzelli) con la collabo-
razione del Comitato Piccola Industria 
di Confindustria Liguria, sarà l’oc-
casione per conoscere le opportunità 
previste dall’Accordo a sostegno del-
la trasformazione del sistema indu-
striale in coerenza con il Piano Nazio-
nale Industria 4.0. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Tecnologie di supporto  
alla disabilità 
 

Venerdì 31 marzo, Coffeetech su “La 
potenzialità dei sensi. Studi e tecno-
logie di supporto alla disabilità” con 
Luca Brayda, Team Leader al Dipar-
timento Robotics, Brain and Cognitive 
Sciences dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia.  
Dalle 8.00 alle9.00, nella sala Consi-
glio (6° piano) di Confindustria Geno-
va (a disposizione dalle 7.30) o in di-
retta sulla nostra pagina facebook. 
Per ragioni organizzative, è gradita 
una email di conferma di partecipa-
zione a eventi@confindustria.ge.it. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Expatriates 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza il corso di formazione “Ge-
stione Expatriates”, che si terrà mar-
tedì 11 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. 

Il corso si rivolge alle aziende con per-
sonale dipendente all’estero e che, 
per tale ragione, devono conoscere 
sia gli aspetti di diritto sostanziale af-
ferenti la figura dell’expatriate, sia le 
procedure legate alla gestione della 
mobilità internazionale dei lavoratori, 
con specifico riferimento alle singole 
fattispecie contrattuali. 
L’adesione al corso deve essere con-
fermata sul sito www.ausind.it (area 
Formazione e Corsi); la quota di iscri-
zione è di 350,00 euro + IVA (sconto 
del 20% per le aziende associate).   
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290;  Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461).  
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Sicurezza sul lavoro 
 

INAIL Direzione Regionale Liguria invi-
ta all’incontro “La sicurezza sul lavoro 
nelle iniziative INAIL a tutela di lavo-
ratori e aziende”, in programma lu-
nedì 3 aprile, con inizio alle ore 9.00, 
nel Salone di Rappresentanza di Pa-
lazzo Tursi (via Garibaldi, 9).  
Gli interventi riguarderanno in partico-
lare: “l rapporto regionale Liguria. 
Trend su infortuni/malattie professio-
nali e ambiti di azione privilegiati in 
regione” (Carmela Sidoti, Direttore 
regionale INAIL), “Le prestazioni sani-
tarie INAIL e le sinergie con il Servizio 
Sanitario Regionale” (Virginia Morta-
ra, Sovrintendente sanitario regionale 
INAIL Liguria); “Interventi di sostegno 
al reinserimento lavorativo delle per-
sone con disabilità – Legge 
23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 166, 
Determina del Presidente n. 258 
dell’11/07/2016” (Stefano Putti, Dire-
zione centrale INAIL Prestazioni Socio 
sanitarie), “Come incentivare la sicu-
rezza in azienda” (Carlo Zecchi, 
Coordinatore Contarp INAIL Liguria); 
“Esperienze e prospettive anche alla 
luce della revisione delle tariffe 
dell’intervento ex art. 24 DM 
12/12/2000” (Agostino Cariola, Dire-
zione centrale INAIL rapporto assicu-
rativo). 
 
(info: lsbrana@inail.it 
lbelotti@inail.it) 

 
 
 

internazionalizzazione 

finanza 

innovazione 

Coffeetech 

lavoro 

inail 

http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Legale_Fiscale/Club_Finanza_dImpresa_11_aprile_2017.pdf


 
 

n. 12 • 24 / 30 marzo 2017 • 4

 
Congiuntura economica 
internazionale 
 

La ripresa globale, in atto da metà 
2016, non tradisce le attese di grande 
vivacità. V i contribuiscono sia i paesi 
avanzati, compresi l’Eurozona e il 
Giappone, oltre agli USA, sia gli 
emergenti (Cina e India, ma anche 
Russia e, in ritardo, Brasile). 
L’industria manifatturiera è il volano; il 
commercio estero, che è tornato a 
espandersi, è la cinghia di trasmissio-
ne. Il legame tra il primo e il secondo 
sono gli investimenti: il Centro Studi 
Confindustria ha individuato segni 
concreti dell’avvio di un nuovo ciclo 
internazionale di acquisti di macchi-
nari e impianti, che è alimentato da 
maggiori aspettative di domanda, 
condizioni finanziarie molto favorevoli 
e saturazione della capacità esisten-
te.  
Permangono dei rischi: il diffondersi 
del protezionismo e l’incertezza poli-
tica. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Indice di competitività 
 

L’edizione 2016 dell’Indice di Compe-
titività Regionale (RCI), redatto dalla 
Commissione Europea, mostra come 
le Regioni del Nord Europa rimanga-
no le più competitive. Rispetto alle 
due precedenti edizioni del 2010 e 
del 2013, diverse regioni in Francia, 
Germania, Svezia e Regno Unito han-
no migliorato il loro punteggio, men-
tre è diminuito quello di Grecia, Irlan-
da e, più recentemente, Paesi Bassi. 
La cosiddetta “Blu Banana”, l’area 
immaginaria che racchiudeva le re-
gioni europee più competitive da 
Londra fino al lombardo-veneto pas-
sando per le regioni dell’ovest tede-
sco, non esiste più, poiché le due re-
gioni italiane nel tempo non sono riu-
scite a tenere il passo delle altre. 
Rispetto alla precedente rilevazione 
la Liguria mostra un performance so-
stanzialmente invariata, in linea con 
quella del nord-ovest italiano. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 

Corso IVA  
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi, Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “IVA 
– Depositi – Comunicazioni e dichia-
razioni – Operazioni assimilate 
all’esportazione: imbarcazioni adibi-
te alla navigazione in  alto mare – 
Recenti modifiche normative e di 
prassi dell’Amministrazione finanzia-
ria”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione mercoledì 29 mar-
zo, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e 
personale addetto alla fatturazione 
IVA e agli adempimenti doganali. 
L’adesione dovrà essere effettuata 
direttamente sul sito www.ausind.it. Il 
costo a partecipante è di 230,00 eu-
ro + IVA (20% di sconto per gli Asso-
ciati). 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Legale Fiscale (Giuseppe 
Caruso, 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: garuso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Bilancio e reddito  
d’impresa 

 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi, Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione dal 
titolo “Bilancio e reddito d’impresa 
2016”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione venerdì 31 marzo 
(con orario 9.00-13.00 e 14.00-17.30). 
Destinatari del corso sono i direttori 
amministrativi e finanziari e i respon-
sabili della contabilità. 
L’adesione dovrà essere effettuata 
direttamente sul sito di www.ausind.it 
dal quale è possibile anche scarica-
re il programma completo della gior-
nata. Il costo a partecipante è di 
340,00 euro + IVA (20% di sconto per 
gli associati). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214). 

 
(info: garuso@confindustria.ge.it) 
 

 

centro studi prossimi appuntamenti 


