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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

ROLLI DAYS

Rinnovo vertici associativi

Tornano sabato 1 e domenica 2 aprile i Rolli Days, l’appuntamento con le
raffinate dimore nobiliari ricomprese
negli elenchi (“Rolli”) dei palazzi
dell’aristocrazia genovese destinati
ad accogliere ospiti di Stato, suddivisi
in tre categorie in base al livello di
pregio architettonico per essere abbinati al diverso grado di dignità degli
ospiti.
Nell’edizione dei Rolli del 1588, erano
solo tre i palazzi del bussolo “a 5 stelle”: Palazzo Doria Tursi, Palazzo Antonio Doria e Palazzo Franco Lercari.
Per la prima volta in questa edizione,
tutte e tre le prestigiose dimore potranno essere visitate.
Nel fine settimana saranno 37 i palazzi
coinvolti nell’evento: accanto ai più
rappresentativi e meglio conservati
delle strade principali come via Garibaldi e via Balbi, apriranno palazzi
meno noti nel Centro Storico, a testimonianza di un patrimonio che mostra la stratificazione dal XII al XVIII
secolo. Tra questi, Palazzo Franco
Lercari, con uno straordinario affresco
di Luca Cambiaso; Palazzo De Franchi, con gli affreschi di Bernardo Castello e di Domenico Fiasella; Palazzo
Brancaleone Grillo, con gli affreschi
recentemente restaurati di Luca
Cambiaso e di Lazzaro Tavarone.
Saranno aperti anche Palazzo Doria
Carcassi, sede della Fondazione Carige e l’atrio di Palazzo Pinelli con i
suoi caratteristici “laggioni”, oltre a
Villa del Principe, la residenza di Andrea Doria, dove era ospite fisso
l’imperatore Carlo V.
Per chi preferisce un percorso accompagnato, saranno disponibili visite guidate tematiche che possono essere acquistate su www.visitgenoa.it
o presso gli uffici IAT.
In alternativa, si potrà fare riferimento
agli studenti e ai ricercatori in Beni
Culturali, di Lingue e di Architettura
dell'Università di Genova, che saranno a disposizione del pubblico per illustrare le dimore e i capolavori dei
maestri che le realizzarono.
I Rolli Days 2017 sono dedicati alla
memoria di Ennio Poleggi, cui studi
sulla storia urbanistica di Genova e le
ricerche sul sistema dei Palazzi dei
Rolli sono stati fondamentali per il riconoscimento da parte dell’Unesco
della loro importanza artistica e culturale.

Il Consiglio Generale di Confindustria
Genova ha approvato il Programma
di mandato per il quadriennio 20172021 e i cinque vice presidenti individuati dal presidente designato Giovanni Mondini (Erg Spa).
La squadra di Presidenza comprenderà Beppe Costa (Costa Edutainment), con delega al Turismo e alla
Cultura; Umberto Risso (Gruppo Autogas Nord), con delega all'Organizzazione interna; Sonia Sandei (Enel),
con delega all'Energia e alle Infrastrutture; Sandro Scarrone (Fincantieri), V ice Presidente vicario con delega all'High-tech; Roberto Spinelli (Spinelli), con delega al Porto, oltre al
Presidente del Comitato Piccola Industria Andrea Carioti, con delega al
Credito alle Imprese, al Presidente dei
Giovani Imprenditori Enrico Botte, con
delega a Capitale umano e Startup,
e al Past President Giuseppe Zampini,
con delega alla Sanità. Giovanni
Mondini terrà per sé le deleghe alla
Finanza e all'Internazionalizzazione.
A supporto dell'attività dei Vice Presidenti, il Consiglio di Presidenza potrà
istituire Commissioni e Gruppi tecnici;
il Presidente designato ha dichiarato
inoltre di voler costituire un Advisory
Board (facoltà prevista dallo Statuto)
che, fino a un massimo di 10 componenti, potrà comprendere anche
esponenti del mondo accademico e
della società civile.
Presidente, squadra di Presidenza e
Programma saranno sottoposte al voto dell'Assemblea il 21 aprile prossimo.
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)

Gruppo Territoriale del
Tigullio
Oltre 200 ragazzi hanno partecipato
all’iniziativa di alternanza scuolalavoro “Il futuro è oggi. Scuola e Industria nel Tigullio: attività d’impresa,
preparazione scolastica e mondo del
lavoro”, organizzata il 30 marzo scorso, all’Auditorium San Francesco di
Chiavari, dal Gruppo Territoriale del
Tigullio di Confindustria Genova, con
il patrocinio del Comune di Chiavari e
in collaborazione con AIDP Liguria e
Umana.
È stato il primo di tre incontri che proseguiranno a Sestri Levante e a Rapallo, per offrire l’opportunità agli
studenti di conoscere le imprese che
operano sul territorio e di cogliere
spunti per il proprio futuro universitario
o lavorativo.
L’incontro di Chiavari si è aperto con i
saluti del sindaco Roberto Levaggi e
un’introduzione del Presidente del
Gruppo Territoriale del Tigullio, Massimiliano Sacco; le testimonianze
d’impresa sono state portate da Vittoria Gozzi (Wylab), Luca Rostagny
(Netafim Italia) e Domitilla Zolezzi
(Riattiva), mentre i V icepresidenti di
AIDP Liguria, Beatrice Duce e Katja
Gallinella, hanno parlato di curriculum e uso dei social e Federica Bellantuoni (Umana) degli strumenti di
accesso al mercato del lavoro.
(in rassegna stampa il 30 e 31 marzo)

Piccola Industria e
Intesa Sanpaolo
Save the date il 12 aprile prossimo per
la presentazione dell’Accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola
Industria dedicato al tema “Progettare il futuro. Accelerazione, trasformazione digitale, competitività”.
L’incontro, che si terrà al Great Campus (Parco Scientifico e Tecnologico
di Genova agli Erzelli) con la collabo-

SIAT ASSICURAZIONI compie 50 anni,
da sempre a Genova assicura Trasporti ed Aviation
coprendo i rischi legati a tutte le tipologie di merci trasportate
e relativi operatori, le navi e tutti gli interessi armatoriali,
i cantieri navali e la nautica da diporto.

social.siatass.com
(www.rolliestradenuove.it)

www.siat-assicurazioni.it
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razione del Comitato Piccola Industria
di Confindustria Liguria, sarà l’occasione per conoscere le opportunità
previste dall’Accordo a sostegno della trasformazione del sistema industriale in coerenza con il Piano Nazionale Industria 4.0.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

dalle Imprese
SPA - dixpari
Il nuovo marchio di eco-design dixpari sarà presente all'edizione di Euroluce 2017, dal 4 al 9 aprile a Fiera Milano (Rho) nell’ambito del Salone internazionale del Mobile.
dixpari è un'emanazione di SPA,
azienda di stampaggio a iniezione di
materiale termoplastico attiva dal
1967 che, grazie all'intraprendenza di
Carolina Candelo, si affaccia sul
mondo del design contemporaneo,
proponendo una linea di lampade
ecologiche nate dagli sfridi di fabbrica della casa madre.
L'idea è ispirata dall'architetto Antonella Pugno, designer dei primi prodotti Alone e Macramè, che appone
la sua firma su ognuno di essi: tutte le
lampade dixpari sono create su un
modello di riferimento ma sono pezzi
unici.
Autenticità ed ecologia trovano così
espressione nella creazione di oggetti
di design originali ed eleganti, tanto
che dixpari “conquista” il proprio debutto in occasione dell'evento di design più prestigioso d'Italia,
Al lancio di dixpari contribuisce l'agenzia Curiositas, che cura l'immagine e la comunicazione del nuovo
marchio.
(www.dixpari.it)

Liguria Digitale
Grande partecipazione, lunedì 27
marzo, all’inaugurazione dei nuovi
laboratori di Liguria Digitale al Great
Campus degli Erzelli. La giornata si è
aperta con il convegno “High tech in
Liguria moving to next level”, nel corso del quale Istituzioni e imprese
high-tech hanno presentato le loro
attività e programmi di sviluppo in Liguria. All’intervento dell’assessore allo
Sviluppo Economico della Regione
Liguria, Edoardo Rixi, sono seguiti
quelli di Sandro De Poli (General Elec-

tric Italia), Roberto Cingolani (IIT),
Matteo Marini (ABB Italy), Giuseppe
Zampini (Confindustria Genova), Enrico Castanini (Liguria Digitale), Davide
Anguita (Università di Genova), Massimo Stazi (TIM), Maria Delfina Gandolfo (Camera di Commercio Italo
Americana). Marco Bucci, amministratore unico di Liguria Digitale, ha
chiuso i lavori. Nel pomeriggio, firma
dell’accordo Regione Liguria – IIT per
la realizzazione dello Human Technology Hub, visite ai laboratori di Liguria
Digitale e dell’IIT, e workshop tecnici
su strategie e applicazioni digitali in
Italia e in Liguria.
(in rassegna stampa il 28 marzo)

FuoriMuro
Mercoledì 29 marzo, il presidente
Guido Porta ha presentato il nuovo
piano di sviluppo di FuoriMuro in
partnership con il nuovo socio FNM
(secondo operatore ferroviario italiano), che punta a dare un incisivo impulso ai traffici ferroviari legati ai porti
liguri, integrando l’attività di manovra
con la trazione sulla linea RFI, e si inserisce nell’accordo istituzionale e
strategico tra le Regioni del Nord
Ovest (Liguria, Lombardia e Piemonte), cui ha aderito anche il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
nell’ambito della cosiddetta “cura
del ferro”.
Contestualmente, è stata annunciata
la creazione di LocoItalia, nuova
azienda dedicata all’acquisto e al
noleggio del materiale rotabile.
(www.fuorimuro.it)

Netalia
Netalia, il cloud provider italiano interamente focalizzato sul cloud, ha ottenuto la certificazione ISO 27001.
Lo standard ISO/IEC 27001 è una
norma internazionale ad adesione
volontaria che definisce quali sono le
caratteristiche per la gestione di un
SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni). Il certificato
di registrazione è stato rilasciato a
Netalia in particolare in merito alle attività di “Gestione della sicurezza delle informazioni nell’erogazione di servizi cloud”.
(www.netalia.it)

Ireos
Ireos Spa ha quotato il suo primo “Minibond Short Term” sull’ExtraMot PRO
di Borsa Italiana. Lo strumento di debito denominato “Minibond short
term Ireos Spa 4,20% - 30.11.2017 Callable” è stato offerto dall’Emittente
per un controvalore massimo di
500.000 euro, ha una durata di otto
mesi e risulta interamente sottoscritto
il primo giorno di offerta. L’emissione
è suddivisa in 10 Obbligazioni di taglio
unitario e valore nominale di 50.000
euro, prevede un rendimento per
l’investitore del 4,20% lordo semplice
su base annua, incorporando anche
la
consueta
option
call
per
l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, con contestuale premio all’investitore.
Advisor di Ireos e coordinatore di
processo è stato Frigiolini & Partners
Merchant Bank.
(www.ireosweb.com)

Hotel Melia Genova
A seguito di interventi di rinnovo,
l’Hotel Melia Genova mette a disposizione, a cifra di realizzo (euro 60,00 oltre IVA 22%), una cinquantina di televisori analogici 42 pollici.
Le schede tecniche degli apparecchi
sono disponibili presso la segreteria
della Sezione Turismo (Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475); per ulteriori
informazioni le aziende interessate
possono scrivere all’indirizzo email
paolo.doragrossa@melia.com.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione
Club
Internazionalizzazione
Il Club Internazionalizzazione di lunedì
10 aprile, alle ore 15.30, presso la delegazione 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
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merci in sicurezza nelle operazioni
import-export.
Per informazioni e adesioni le aziende
interessate possono rivolgersi al Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta,
tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Cina
Nell’ambito delle attività del Business
Forum Italia-Cina, la Bank of China ha
richiesto a Confindustria di individuare
70 aziende italiane per incontri di business con una lista di selezionate
aziende cinesi operanti in vari settori.
L'iniziativa, per la quale la Bank of
China prevede la copertura delle
spese di soggiorno per le imprese italiane partecipanti, si terrà a Pechino,
martedì 16 maggio prossimo.
I settori focus degli incontri B2B sono:
Biomedicine; Equipment manufacturing; Environment Protection; Modern
agriculture; Food and Beverage; Furniture; Textile and Fashion.
A questo link sono precisate le modalità di partecipazione alla missione, il
modulo di adesione (che dovrà essere inviato entro il 10 aprile prossimo) e
un primo elenco di aziende cinesi,
clienti di Bank of China, interessate a
collaborare con le PMI italiane.
Ulteriori informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti al Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

finanza
Agevolazioni
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 programmi di investimento delle imprese
nelle aree di crisi industriale non
complessa.
Le domande possono essere presentate da imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma di società di
capitali.
I programmi di investimento devono
riguardare: nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di be-

ni e servizi; tutela ambientale; innovazione dell'organizzazione.
I programmi devono prevedere spese ammissibili per un importo non inferiore 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 trasmesse a Invitalia a partire dalle ore 12.00
del 4 aprile prossimo.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Bando Startup innovative
Il Comune di Genova ha approvato
un bando pubblico per agevolare la
fase di sviluppo di Startup innovative
nei seguenti ambiti: Scienze della vita; Industria 4.0; Smart City; Tecnologie del mare.
Le Startup innovative (di piccole e
micro dimensioni) devono essere costituite da non più di 30 mesi dalla
data di presentazione della domanda
di agevolazione e avere una sede
operativa nel Comune di Genova, nei
seguenti ambiti territoriali: Centro Storico, Valbisagno, Valpolcevera, Sampierdarena, Cornigliano, Sestri Ponente, Prà, Voltri.
I contributi (finanziamento agevolato
e a fondo perduto) sono concessi sulla base di procedura valutativa a
graduatoria.
Le domande di agevolazione devono
essere presentate a partire dal 4 aprile fino al 31 Luglio 2017.
Le spese e/o i costi ammissibili non
devono essere superiori a euro
600.000,00
e
inferiori
a
euro
200.000,00.
(info: rrisso@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”, si apre il ciclo di incontri
del Club Finanza d'Impresa 2017, realizzato da Confindustria Genova in
collaborazione 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 Finanziario (Sonia La Rosa, tel. 010
8338202, slarosa@confindustria.ge.it).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

aeroporto
Piani di sviluppo
Nel corso della conferenza stampa
congiunta del 31 marzo, Aeroporto di
Genova e Regione Liguria hanno presentato l’apertura di nuove rotte e il
piano di sviluppo dello scalo aeroportuale.
Dopo l’apertura della base Volotea,
con l’avvio di sei nuove rotte nel
2017, dal Colombo partiranno, nel
2018, voli per Madrid, Copenaghen e
Praga, città con grandi potenzialità
sia sul fronte dell’outgoing sia su quello dell’incoming. Nel 2019 l’Aeroporto
punta a raggiungere i mercati di
Germania, Regno Unito, Russia ed Europa dell’est.
Sul piano degli investimenti la società
Aeroporto ha ultimato i lavori per la
riqualificazione dei pontili di imbarco
e dei piazzali nonché delle aree dedicate ai passeggeri in transito. Entro
la fine di giugno saranno inaugurate
le nuove sale meeting e, a fine agosto, la nuova sala vip “Genova Lounge”.
Tra il 2019 e il 2021 il piano di sviluppo
prevede l’ampliamento e la ristrutturazione del terminal, il collegamento
con la ferrovia e la realizzazione del
polo intermodale.
Tra gli obiettivi dell’Aeroporto vi è anche la promozione del territorio con
l’apertura
di
corner
dedicati
all’eccellenza enogastronomica ligure.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

coffeetech
Gestire la crescita
Saverio Murgia, Amministratore delegato e cofondatore di Eyra Ltd, è
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l’ospite del Coffeeetech di venerdì 7
aprile, con un intervento dal titolo
“Da 2 a 20 in 365 giorni. Progettare e
gestire organizzazioni in rapida crescita: l’esperienza di Horus-Eyra”.
Appuntamento a partire dalle 7.30,
nella sala Consiglio (6° piano) di Confindustria Genova, con inizio dei lavori
alle 8.00 - in diretta sulla nostra pagina facebook.
Il materiale presentato nei precedenti
Coffeetech può essere richiesto al
Servizio Ricerca & Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per confermare la propria presenza è
necessario scrivere all’indirizzo eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

lavoro
Expatriates
È ancora disponibile un numero limitato di posti per il corso di formazione
“Gestione Expatriates”, organizzato
da Confindustria Genova, tramite la
propria società di servizi, Ausind Srl,
per martedì 11 aprile, dalle ore 9.00
alle ore 18.00.
Il corso si rivolge alle aziende con personale dipendente all’estero e che,
per tale ragione, devono conoscere
sia gli aspetti di diritto sostanziale afferenti la figura dell’expatriate, sia le
procedure legate alla gestione della
mobilità internazionale dei lavoratori,
con specifico riferimento alle singole
fattispecie contrattuali a essi applicati.
L’adesione al corso deve essere confermata
attraverso
il
sito
www.ausind.it (area Formazione e
Corsi); la quota di iscrizione è di
350,00 euro + IVA (sconto del 20% per
le aziende associate).
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Education e Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 8338461).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

education e formazione

prossimi appuntamenti

Corsi Excel

Industria 4.0

Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza i seguenti nuovi corsi di
“Excel base” e “Excel intermedio”.
Il corso di “Excel base” è in calendario nei giorni 17 e 25 maggio (con
orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i
partecipanti a questo corso acquisiranno le competenze necessarie per
un uso completo di tutte le principali
e più importanti funzioni di Excel: caricamento dati, formattazione, stampa, creazione di report e grafici, applicazione di formule per elaborare i
dati inseriti secondo le esigenze
aziendali.
Il corso di “Excel intermedio” si terrà il
7 giugno ((con orario 9.00 - 13.00 e
14.00 - 18.00); i partecipanti a questo
corso saranno in grado di sfruttare al
meglio le funzionalità del programma: reportistica evoluta, tabelle Pivot,
gestione di scenari e ricerca obiettivo. Sapranno inoltre usare le funzioni
di calcolo più evolute per una analisi
più profonda dei dati.
La preadesione dovrà essere effettuata sul sito www.ausind.it.
Per eventuali informazioni è a disposizione il Servizio Education e Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421;
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola
Nicora, tel. 010 8338461).

Lunedì 3 aprile, alle ore 14,30 (registrazione partecipanti alle 14,00),
presso la sede di Confindustria Genova, si terrà l’incontro “Piano nazionale Industria 4.0: vantaggi e opportunità per le imprese” (programma a
questo link) sulle agevolazioni finanziarie e fiscali previste dal Piano Industria 4.0 (investimenti in beni strumentali nuovi che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese).
Interventi di Andrea Bianchi (Direttore Politiche Industriali Confindustria),
di Francesca Mariotti (Direttore Politiche Fiscali Confindustria), di Enrico
Annacondia (Direzione tecnica UCIMU) e di Luigi Pavani (Business Development Manager RINA Services
Spa).

(info: tvigano@confindustria.ge.it)

(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

Assemblea Spediporto
Il 6 aprile, alle ore 9.30, al Palazzo
della Borsa, si svolgerà la Sessione
pubblica dell’Assemblea generale
2017 di Spediporto, “#genoaportpride”.
Chi desidera partecipare è invitato a
darne comunicazione al numero 010
5451986
o
all’indirizzo
mail
d.amanda@spediporto-genova.com.
(www.spediporto-genova.com)

Cultura e tempo libero
Mortai & Pestelli
L’Associazione Culturale dei Palatifini
invita al 2° Meeting Internazionale
Esperienzale di Genova “Mortai & Pestelli. Cultura Alimentare dei Popoli”,
dedicato a pasta, salse e piatti principali nella storia e nei riti della socialità: venerdì 7 aprile, al Palazzo della
Borsa, a partire dalle 8.30.
Le attività collaterali al convegno
prevedono l’annullo postale a cura di
Poste Italiane, la mostra degli antichi
mortai delle famiglie genovesi, la
“Spaghetti bridge competition” e una
fase eliminatoria del Campionato
mondiale di pesto genovese al mortaio. Il programma completo è sul sito
www.pestochampionship.it.
(info: info@pestochampionshio.it)

