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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

dalle Imprese

COMPETENCE CENTER

Sezione Terziario

Genovarent

Candidare Genova a Centro di Competenza nazionale sulla protezione
delle Infrastrutture Strategiche nell’ambito del Piano Industria 4.0: è stato questo lo scopo dell’evento che il
10 aprile scorso, al Palazzo della Borsa, ha visto rappresentanti delle Istituzioni, dell’Università, degli enti di ricerca e del sistema produttivo confrontarsi nel corso di due tavole rotonde volte a confermare la presenza
a Genova, città metropolitana, di asset, tecnologie, esperienze internazionali e capacità industriali sul tema
della protezione delle Infrastrutture
Strategiche e la volontà di trasformare Genova (come recitava il titolo
dell’iniziativa) da laboratorio a Centro
di Competenza, spiegando gli obiettivi, culturali e strategici, di questa
candidatura.
La quarta rivoluzione industriale si
fonda sulla distribuzione capillare e
stretta interazione di sistemi fisici e
macchine intelligenti. Il risultato è un
mondo iper-connesso, complesso e
pertanto vulnerabile, in cui la protezione di dati, macchine, programmi,
prodotti, persone deve essere parte
di una strategia sofisticata e tempestiva.
Nel caso delle Infrastrutture Strategiche, Industria 4.0 ha un duplice obiettivo: coniugare la sicurezza cyber
con la resilienza offrendo un’elevata
garanzia di continuità di esercizio
anche a fronte di scenari imprevisti.
Ciò richiede lo sviluppo di sistemi di
protezione sia predittivi, ovvero capaci di anticipare le minacce, sia
reattivi, ovvero in grado di attuare
piani di intervento tempestivi ed efficaci; supportare la progettazione di
una nuova generazione di sistemi per
la protezione delle infrastrutture critiche capaci di contrastare efficacemente sia la minaccia cyber che
quella fisica, inclusi gli eventi naturali.
L’iniziativa, guidata dall’Università di
Genova, coinvolgerà l’Istituto Italiano
di Tecnologia, la rete degli istituti
CNR, la Scuola di Telecomunicazioni
delle Forze Armate, grandi industrie
ad alto contenuto tecnologico (ABB,
Ansaldo Energia, Ansaldo STS, Cetena
– Gruppo Fincantieri, D’Appolonia Gruppo RINA, Leonardo) e Confindustria Genova, rappresentativa anche
delle PMI.

A questo link è pubblicata l’indagine
sulle Professioni nella Città Metropolitana di Genova realizzata dal Centro
Studi su iniziativa del Tavolo delle
Agenzie per il Lavoro della Sezione
Terziario.

Genovarent Srl, in associazione con
Società per Cornigliano, su richiesta
del Comune di Genova, si è aggiudicato il bando per la gestione del
nuovo parcheggio a pagamento riservato alla sosta dei pullman turistici,
situato vicino al centro commerciale
Fiumara. Il servizio entrerà in funzione
dal prossimo 18 aprile.

(in rassegna stampa l’11 aprile)

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

(www.genovabusparking.it)

Accordo Piccola Industria
Confindustria e
Intesa Sanpaolo
Presso la Segreteria del Comitato regionale ligure Piccola Industria Confindustria (Simona Bertetto, tel. 010
8338207) è disponibile il testo
dell’Accordo Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria 2016-2019,
presentato il 12 aprile scorso al Great
Campus in occasione della Tavola
Rotonda “Progettare il futuro. Accelerazione,
trasformazione
digitale,
competitività”.
L’accordo prevede un plafond complessivo di 90 miliardi di euro a copertura delle linee di credito, dei finanziamenti e delle soluzioni proposte
nell’accordo stesso e relativi a: Finanza per la crescita; Capitale umano;
Ecosistemi di imprese e integrazione
di business; Nuova imprenditorialità.
(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it)

Lavorint
Lavorint Spa con Socio unico ha
compilato la pagina nel Repertorio
Imprese sul sito dell’Associazione. Tutte le informazioni sui servizi offerti
dall’Agenzia per il Lavoro neo iscritta
nella Sezione Terziario sono disponibili
a questo link.
Per completare o modificare la propria pagina nel Repertorio Imprese, le
aziende associate possono rivolgersi
al Servizio Sistemi Informativi (Marco
Parodi, tel. 010 8338219; Laura Puppo,
tel. 010 8338217).
(info: mparodi@confindustria.ge.it
lpuppo@confindustria.ge.it)

Joint venture RINA Service,
D’Appolonia, Eurocontrol
RINA Services Spa (per le attività di
Inspection), D’Appolonia Spa (per gli
studi), entrambe società del Gruppo
RINA, in joint venture con Eurocontrol
Srl (per lo svolgimento dei test sugli
impianti), si sono aggiudicate come
unico interlocutore un accordo quadro con Eni per le attività di “asset integrity management” per tutti i suoi
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impianti italiani. Oggetto del contratto è la valutazione dello stato di integrità delle apparecchiature e degli
impianti al fine di garantirne
l’operabilità e la durata nel tempo.
(www.rina.org)

internazionalizzazione
Sudan
Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con Banca UBAE e l'Ambasciata del Sudan a Roma, organizza
una Country presentation Sudan, che
si terrà il 9 maggio a Roma, presso il
Centro Congressi di Confindustria
(V iale dell'Astronomia 30 - sala A), a
partire dalle ore 9.30.
All’incontro saranno presenti il Ministro dell'Economia e Finanze e il Ministro degli Investimenti del Sudan, oltre
a importanti esponenti istituzionali e
privati e delegati di banche sudanesi.
Dopo la sessione plenaria della mattina, nel pomeriggio seguiranno incontri bilaterali tra imprese italiane e
sudanesi. Il programma dettagliato
dell’evento e la composizione della
delegazione saranno comunicati nei
prossimi giorni.
La deadline per la conferma di partecipazione e la richiesta di B2B è il 2
maggio; le aziende interessate, possono contattare il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Club
internazionalizzazione
Presso il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono a
disposizione le slide presentate da
Giuseppe Tamani, consulente specializzato nel settore rischi trasporti e
merci di Aon, al Club Internazionalizzazione di lunedì 10 aprile, organizzato dal Gruppo Territoriale del Tigullio
sul tema “Assicurazione merci”.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

fisco

aeroporto

Nuovo Codice Doganale

Volotea

Confindustria Genova, tramite Ausind
Srl, organizza il corso di formazione “Il
nuovo Codice Doganale dell’Unione
europea e adempimenti IVA”, che si
terrà presso la sede dell’Associazione
lunedì 8 maggio, dalle ore 14.00 alle
ore 18.00.
Destinatari del corso sono direttori
amministrativi, direttori finanziari e
personale addetto alla fatturazione
IVA e agli adempimenti doganali.
L’adesione dovrà essere effettuata
sul sito www.ausind.it.
Il costo del corso, comprensivo del
manuale “Diritto doganale dell’Unione Europea” – Egea Editore, appena
pubblicato dall’avvocato Sara Armella, è di 315,00 euro + IVA (252,00
euro + IVA per gli Associati).
Per informazioni, gli interessati possono contattare 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).

L’11 aprile scorso, Volotea, la compagnia aerea che collega medie e
piccole destinazioni, ha inaugurato a
Genova la sua quarta base italiana
(la nona a livello europeo).
Grazie a due aeromobili allocati al
Colombo, sarà possibile decollare da
Genova verso 6 nuove mete
all’estero (V ienna, Palma di Maiorca,
Ibiza, Minorca, Atene e Santorini) e 7
destinazioni domestiche (Alghero,
Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo).
Alla cerimonia erano presenti il Presidente e Fondatore Volotea, Carlos
Muñoz, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il Presidente
dell’Aeroporto di Genova, Marco
Arato.

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

HR manager e social

Organismo di Vigilanza
Confindustria Genova, tramite Ausind
Srl, propone un ciclo di incontri di
formazione e informazione rivolto alle
figure aziendali che collaborano alla
predisposizione e gestione dei modelli organizzativi o che ricoprono
l'incarico di membro interno degli Organismi di Vigilanza istituiti dalle Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.
Nel corso degli incontri saranno fornita una panoramica degli adempimenti esecutivi per l’attuazione del
Modello e le modalità operative di
controllo e agli strumenti utili a garantire un regolare flusso di informazioni
all'Organismo di V igilanza.
Il programma completo e i relativi costi
sono
disponibili
sul
sito
www.ausind.it.
Per ulteriori informazioni, gli interessati
possono contattare 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).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(www.volotea.com)

coffeetech

“Ogni azienda è un social network” è
il tema sul quale interverrà Anna Martini, Area manager all’Agenzia per il
Lavoro Lavorint Spa, al Coffeetech di
venerdì 21 aprile, partendo dal libro
“#Social recruiter. Strategie e strumenti digitali per i professionisti HR”,
scritto a quattro mani dalla stessa
Martini con Silvia Zanella per la Franco Angeli.
HR manager e direttori del personale
sono invitati a unirsi alla comunità
high-tech di Confindustria Genova e
Dixet a partire dalle 7.30, nella sala
Consiglio (6° piano); inizio dei lavori
alle 8.00 – anche 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)
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energia
UNAE Liguria
L’11 maggio, alle ore 14.30, Confindustria Genova ospita il convegno “Efficienza energetica e manutenzione
preventiva per incrementare la competitività aziendale”, organizzato da
UNAE Liguria.
La partecipazione consentirà l’acquisizione di n. 3 crediti formativi agli
iscritti all’Albo dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati.
Per informazioni e adesioni: unaeliguria.ge.@gmail.com.
(www.liguria.unae.it)

turismo
Exploracity
Il 13 aprile è stata presentata Exploracity, la piattaforma sviluppata da
ETT Spa per offrire nuovi servizi per la
valorizzazione dei Beni Culturali sfruttando strumenti di geolocalizzazione
e di realtà virtuale e aumentata.
Al visitatore vengono offerte mini
esperienze virtuali su percorsi culturali
e questi può interagire con strumenti
touch e visori VR scoprendo i primi
aneddoti e vedendo le prime ricostruzioni della storia e della crescita
culturale della città. Una volta selezionato e installato il percorso sul proprio dispositivo mobile, il turista è guidato in una scoperta interattiva dei
luoghi fisici che si arricchisce di contenuti multimediali e di realtà aumentata e virtuale.
Da maggio l’esperienza sarà disponibile in 4 lingue.
(in rassegna stampa il 14 aprile)

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).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Corsi Excel
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

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

sulla stampa
Confesercenti
Dopo 16 anni, Patrizia De Luise lascia
la presidenza di Confesercenti Genova. Le succede nella carica Massimiliano Spigno.
(in rassegna stampa il 10 aprile)

Formazione Ausind
A questo link si può scaricare l’offerta
formativa di Ausind Srl per il periodo
aprile-giugno sui temi: Sicurezza sul
lavoro; Legale e tributario; Ambiente;
Risorse umane e Previdenza; Informatica; Imparare le lingue.
Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono contattare 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)

centro studi
Produzione industriale

education e formazione

da metà del 2016; in febbraio la generazione di elettricità è arretrata del
7,1% su gennaio e in marzo tale andamento negativo dovrebbe essere
proseguito.
Gli indicatori qualitativi continuano a
mostrare un’intonazione molto positiva, che si riflette solo parzialmente nei
dati effettivi. Secondo i direttori degli
acquisti gli ordini manifatturieri sono
cresciuti in marzo allo stesso ritmo di
febbraio, sostenuti dalla domanda
estera.

Il Centro Studi Confindustria rileva un
calo della produzione industriale dello 0,4% in marzo su febbraio, quando
c’è stato un incremento dell’1,0% su
gennaio, comunicato dall’ISTAT.
L’andamento dell’attività industriale
negli ultimi due mesi risente negativamente del venir meno della spinta
alla produzione di energia elettrica,
che pesa l’8,3% sull’indice generale,
che era stata data dalla minore produzione di fonte nucleare francese e
che lo aveva sostenuto nella secon-
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prossimi appuntamenti
Club Sicurezza

Le nostre convenzioni
Edenred
Edenred, inventore di Ticket Restaurant® e di soluzioni per il welfare
aziendale
per
la
gestione
dell’expense management per le imprese, sviluppa programmi per migliorare l’efficienza delle organizzazioni e
aumentare il potere di acquisto delle
persone. La convenzione offre consulenza dedicata, Ticket Restaurant®
servizio sostitutivo di mensa cartaceo
o elettronico, attivazione Ticket Restaurant® APP, Ticket Compliments®
Top Premium, accesso gratuito alla
piattaforma di Social Shopping,
EDENRED 4YOU.
Info: tel. 010 5761226
angela.mancari@edenred.com

Marlowe
Marlowe® Investigazioni & C. Sas, diretto da Fernando Rocca, consulente
tecnico del Tribunale di Genova, offre
alle aziende e ai privati servizi investigativi per procedimenti civili e penali.
In particolare alle imprese offre servizi
di controspionaggio industriale, infedeltà soci e dipendenti, servizio di sicurezza, assenteismo, tutela marchi e
brevetti.
Info: tel. 010 540817
investigazioni@marlowe.it

Radio Taxi
Cooperativa Radio Taxi prolunga fino
al 30 giugno l’iniziativa “Taxi a Km 0”,
riservata ai dipendenti delle imprese
associate, che prevede la tariffa di
40,00 euro (20+20) da e per l'Aeroporto. Per beneficiare della promozione
è necessario contattare Radio Taxi
Genova al numero 010 562122, fornire
il codice promo 2099, richiedere
l’attivazione del sotto codice identificativo per l’impresa. La tariffa è applicata nell’ambito del Comune di
Genova. La convenzione consente
anche la chiamata diretta al numero
010 5966. Segnalando il codice 2999,
il tassametro sarà attivato solo
all’arrivo all’indirizzo dell'utente.
Info: tel. 010 562122
www.5966.it

Il Club Sicurezza si riunisce mercoledì
19 aprile, alle ore 14,30, presso la sede dell’Associazione, per un incontro
con Stefano Puppo, Pubblico Ministero presso la Procura di Genova, che illustrerà le attività condotte dalla Procura genovese in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per motivi organizzativi vi preghiamo
cortesemente di comunicare anticipatamente la presenza scrivendo a
gcarosi@confindustria.ge.it.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Assemblea generale
Confindustria Genova
Tutte le aziende associate sono state
invitate all’Assemblea Generale ordinaria del 21 aprile prossimo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione bilancio consuntivo
2016 (art. 8 Statuto); 3) Approvazione
delibera contributiva anno 2018 (art.
8 Statuto); 4) Elezione del Presidente,
dei Vice Presidenti e programma di
attività (art. 8 e 11 Statuto; Titolo IV,
Capi II e III del Regolamento di attuazione).
Per partecipare all’Assemblea è indispensabile essere muniti del tagliando
allegato all’avviso di convocazione,
debitamente compilato.
In caso di mancata ricezione
dell’avviso, le aziende sono invitate a
contattare il Servizio Anagrafe e Contributi (Sabrina Capitanucci, tel. 010
8338419; Paola Zappa, tel. 010
8338422).
(info: scapitanucci@confindustria.ge.it
pzappa@confindustria.ge.it)

