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GI #RAPALLO 2017 
 

Prende il via nel ricordo di Piero Poz-
zoli, presidente “visionario” e anticon-
formista del Movimento, il 47° Conve-
gno dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria dal titolo “è la new econo-
my, bellezza”, che torna all’Excelsior 
Palace di Rapallo a 46 anni dal primo 
storico incontro voluto proprio da 
Pozzoli.  
Il neo presidente Alessio Rossi intro-
duce il tema della sua relazione rife-
rendosi all’immagine del Convegno: 
la sedia in equilibrio su due gambe, in 
bilico tra l’appoggio in avanti e la 
caduta all’indietro, rappresenta la si-
tuazione del nostro Paese, la cui pre-
carietà mina la credibilità delle istitu-
zioni economiche e di chi le incarna: 
lavoratori, risparmiatori ed elettori 
non si fidano più. Sono proprio i Gio-
vani del Movimento, ha affermato 
Rossi, a contrapporsi a questa ten-
denza, poiché, in quanto imprendito-
ri, sanno che è la fiducia a muovere 
l’economia e che questa, a sua volta, 
muove il mondo - più delle leggi, dei 
programmi elettorali, dei governi e 
dei parlamenti -, spazza via i confini, 
abolisce le barriere e unisce i mercati 
e le persone. Si tratta della sharing 
economy, della digital, circular e 
green economy; degli startupper che 
fanno exit milionarie; delle piattafor-
me social su cui si vincono e perdono 
le elezioni; dei marketplace. Una 
nuova economia che contamina an-
che quella più tradizionale, che negli 
anni si è innovata, digitalizzata, inter-
connessa. Per Rossi esiste una inne-
gabile verità: l’innovazione non fa so-
lo guadagnare le imprese, ma miglio-
ra anche la vita delle persone; nel 
breve termine concorrenza e innova-
zione possono creare anche males-
sere, ma rappresentano i due fattori 
più potenti per creare benessere e 
occupazione. Per valorizzare le ester-
nalità positive di questi modelli eco-
nomici, però, servono nuove regole 
sul fisco, sulla concorrenza, sulla rap-
presentanza e sul lavoro. Regole che 
devono essere frutto di una gover-
nance multilaterale, capace di ricuci-
re le numerose contraddizioni interne 
alla globalizzazione, al fine di ricono-
scere, indirizzare e sviluppare ulte-
riormente i vantaggi apportati dalla 
new economy.  
Questo, afferma Rossi, è l’obiettivo 
per cui si batterà Confindustria. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Banca d’Italia 
 

A partire dal 1° luglio, Marco Bisagno 
entrerà a far parte del Consiglio di 
reggenza della sede genovese della 
Banca d’Italia, presieduto da Giaco-
mo Parodi. 
 
(in rassegna stampa l’8 giugno) 

 
 
 

 
IREN Energia e  
Ansaldo Energia 
 

IREN Energia ha assegnato ad Ansal-
do Energia un contratto globale di 
Long Term Service Agreement del va-
lore complessivo superiore a 100 mi-
lioni, valido per gli impianti a ciclo 
combinato di Torino Nord, Moncalieri 
2, Moncalieri 3 e Turbigo.  
 
(www.ansaldoenergia.com) 

 
 
 

RINA Consulting 
 

D’Appolonia, entrata nel Gruppo RI-
NA nel 2011, cambia nome, diven-
tando RINA Consulting.  
La società di engineering si è recen-
temente aggiudicata un contratto 
del valore di 1,5 milioni per lo svilup-
po di tre porti già esistenti e di un altro 
da progettare ex-novo in Kuwait.  
RINA Consulting lavorerà a stretto 
contatto con l’Autorità Portuale, il Mi-
nistero dei Lavori Pubblici e il Governo 
locale, per delineare il master plan 
che determinerà la strategia di svi-
luppo dei porti del Kuwait, valutando 
le previsioni di traffico e la possibile 
crescita commerciale.  

Manuela Sciutto, Sector Manager for 
Port and Marine Facilities di RINA 
Consulting, sarà alla guida del pro-
getto. 
 

(www.rinaconsulting.org) 

 
 
 

 
Club  
Internazionalizzazione 
 

Mercoledì 21, dalle 15.30 alle 18.30, e 
giovedì 22, dalle 9.30 alle 12.30, Giu-
seppe De Marinis (Studio Tupponi, De 
Marinis, Russo & Partners) terrà un se-
minario sul nuovo Codice Doganale e 
sui cambiamenti entrati in vigore.  
Per agevolare la partecipazione degli 
Associati, l’incontro di mercoledì avrà 
luogo a Chiavari (V iale Arata 3), pres-
so la sede del Gruppo Territoriale del 
Tigullio; gli stessi temi saranno trattati 
giovedì a Genova, presso la sede 
dell’Associazione.  
Il seminario è stato promosso dal Club 
Internazionalizzazione di Confindu-
stria Genova, in collaborazione con 
Ansaldo Energia, Gruppo Fos e Saar. 
La partecipazione è gratuita, ma è 
gradita la conferma di adesione al 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426; Matilde Or-
lando, tel. 010 8338338). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ruanda 
 

A questo link è pubblicato il pro-
gramma preliminare della giornata 
“Country Presentation Ruanda”, or-
ganizzata da Confindustria Assafrica 
& Mediterraneo e dall’Ambasciata 
d’Italia in Uganda, competente an-
che per il Ruanda e il Consolato del 
Ruanda a Milano, per giovedì 22 giu-
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gno a Milano. 
L’evento si terrà a partire dalle ore 
15.00 presso la Sala Pirelli dell’ICE Mi-
lano (c/o Palazzo delle Stelline, Corso 
Magenta 59).  
Tra i principali settori focus: food pro-
cessing, conciario, materiali per l'edi-
lizia. 
I Soci interessati a prendere parte 
all’evento potranno inviare la loro 
manifestazione di interesse entro il 19 
giugno prossimo a busi-
ness@assafrica.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Cina 
 

Nell’ambito delle attività promosse 
con ICE, la Shanghai Municipal 
Commission of Commerce sarà in Ita-
lia, in occasione della visita del Se-
gretario del PCC di Shanghai e mem-
bro del Politburo, Han Zheng, il 14 
giugno prossimo. 
In tale occasione sarà organizzato un 
Forum sulla collaborazione economi-
ca e il commercio italo-cinese presso 
il Parco dei Principi Grand Hotel di 
Roma, a partire dalle ore 10.00. 
L’importante esponente politico cine-
se guiderà una delegazione di circa 
20 grandi aziende che hanno già in-
vestito in Italia o che intendono farlo. 
In particolare, tra gli imprenditori ci-
nesi di maggiore importanza presenti 
in delegazione segnaliamo: il Chair-
man di Shanghai Electric (socio al 
40% di Ansaldo Energia), Huang Di-
nan, il Chairman di COSCO Shipping, 
Xu Lirong, il Chairman dell'Autorità 
Portuale di Shanghai (primo porto 
mondiale), Chen Xuyuan, il Presiden-
te della China Energy and Finance 
Corporation (CEFC), Chan Chauto, il 
Chairman della Shangtex Textile, 
Tong Jisheng (anche nel comitato 
organizzatore della Shanghai Fashion 
Week), il Chairman della Shanghai 
Huayi (industrie chimiche), Liu Xun-
feng, e il Presidente della ZPMC (pri-
mo produttore mondiale di gru ed 
equipaggiamenti portuali), Fred 
Huang.  
Le aziende associate interessate po-
tranno aderire iscrivendosi a questo 
link.  
 

(info: convegni@ice.it) 

 
 
 
 

 
Collegamenti aerei 
 

Confindustria Genova e Aeroporto di 
Genova hanno avviato un’indagine 
per conoscere quali collegamenti 
aerei vorrebbero le imprese del terri-
torio e quanto li utilizzerebbero se fos-
sero attivati. Sempre di più, infatti, le 
compagnie aeree prendono in con-
siderazione le esigenze delle aziende 
prima di avviare nuovi voli: per que-
sto avere indicazioni precise può co-
stituire un vantaggio in fase di con-
trattazione con i vettori. 
Le imprese associate sono quindi invi-
tate a partecipare all’iniziativa com-
pilando un breve questionario a que-
sto link.  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Innovation Boot Camp 
 

Il prossimo incontro di Innovation Boot 
Camp si terrà martedì 13 giugno pres-
so la sede di Bayer, a Milano. Sarà 
occasione di confronto con startup-
per e imprenditori di successo, ma 
anche di incontro con possibili investi-
tori e business angels. Si tratterà di 
comunicazione e marketing efficaci 
insieme a Giuseppe Di Piazza (giorna-
lista e responsabile di Corriere Inno-
vazione, della testata Corriere della 
Sera), David Casalini e Riccardo Luna 
(co-founders di RnDlab, da cui sono 
nate StartUpItalia! e CheFuturo!), Da-
niele Rosa (responsabile Comunica-
zione di Bayer Italia) e Daniela Boc-
cadoro Ameri (presidente del comita-
to scientifico di StartUp4Life, alla gui-
da di Ameri Communications ed 
esperta di comunicazione per le start 
up).  
Con Alessandro Rancitelli (progetto 
Grants4Apps per l'Italia) si parlerà an-
che della nuova call italiana di 
Bayer, che mette in palio un periodo 
di incubazione e crescita per start up 
nella propria sede. 
La partecipazione è gratuita, previa 
registrazione a questo link  
 
(www.startup4life.it) 

 
 
 

 
Robotica 
 

Venerdì 9 giugno appuntamento in 
Associazione con il Coffeetech, cui 
parteciperanno Ferdinando Cannella 
(Industrial Robotic Reserch Head of 
Advanced Industrial Automation Lab) 
e Carlo Brindesi Canali (Industrial Ro-
botic Application P.I. Advanced Indu-
strial Automation Lab). Con i relatori, 
si farà il punto sullo stato attuale della 
ricerca robotica e sulle relative possi-
bili applicazioni industriali. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; come di 
consueto, sarà possibile accedere al-
la sala a partire dalle 7.30. La presen-
tazione sarà trasmessa anche in diret-
ta online, tramite la pagina facebook 
di Confindustria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
CIGO 
 

L’Inps, con il messaggio n. 2276 del 1° 
giugno, fornisce indicazioni sulle 
istanze di CIGO non ancora definite o 
in corso di istruttoria. L'Istituto precisa 
anzitutto che nel file .CSV, inviato a 
corredo della domanda, non si do-
vranno più indicare le informazioni re-
lative alle ferie da fruire e una serie di 
dati riguardanti i dipendenti ai fini del-
le politiche attive. 
Inoltre l’Inps ha fornito alcune indica-
zioni operative per le imprese che 
devono affrontare cali ciclici di attivi-
tà produttiva in determinati periodi 
dell’anno. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Airbnb 
 

Airbnb ha raggiunto un accordo con 
il Comune di Genova per l’appli-
cazione, la riscossione e il versamen-
to dell'imposta di soggiorno per conto 
dei propri host che condividono la 
casa nel capoluogo ligure.  
L’accordo, che entrerà in vigore a 
partire dal 1° agosto, è il primo in Ita-
lia tra la piattaforma e una municipa-
lità ed è stato siglato volontariamente 
e in assenza di obblighi legislativi.  
 
(in rassegna stampa il 10 giugno) 

 
 
 

 
Corsi Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso “Excel interme-
dio”, in programma il 19 giugno (con 
orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00), per 
insegnare a sfruttare al meglio le fun-
zionalità del programma: reportistica 
evoluta, tabelle Pivot, gestione di 
scenari e ricerca obiettivo.  
Nei giorni 3 e 7 luglio (con orario 9.00 
- 13.00 e 14.00 - 18.00) si terrà il corso 
di “Excel base”, fornire le competen-
ze necessarie per un uso completo di 
tutte le principali e più importanti fun-
zioni di Excel: caricamento dati, for-
mattazione, stampa, creazione di re-
port e grafici, applicazione di formule 
per elaborare i dati inseriti secondo le 
esigenze aziendali.  
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente 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) 
 
 
 

Privacy 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso di formazione “Il 
Ruolo dell’Amministratore di sistema: 
dal Codice Privacy al Regolamento 
Europeo sulla privacy (GDPR)”, che si 
terrà presso la sede dell’Associazione 
martedì 20 e giovedì 22 giugno (ore 

14.30-17.30), dedicato al ruolo, alla 
responsabilità e ai nuovi adempimen-
ti dell’Amministratore di sistema dopo 
la modifica dell’art. 4 della legge n. 
300 del 1970 e alla luce della prossi-
ma entrata in vigore delle previsioni 
del Regolamento Europeo. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
www.ausind.it . 
Il costo a partecipante è di euro 
190,00 + IVA (sconto 20% per gli as-
sociati). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (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: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Business English 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso di formazio-
ne “Business English”, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione nelle 
giornate del 27 e 29 giugno e del 4, 6, 
11, 13, 18 e 20 luglio, dalle ore 14.30 
alle ore 17.30.  
Per informazioni sui contenuti consul-
tare il sito www.ausind.it (area Forma-
zione e Corsi). 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione direttamen-
te sul sito indicato. La quota di iscri-
zione è di euro 360,00 + IVA (per gli 
associati è previsto uno sconto del 
10%).  
Sarà incluso nella quota di iscrizione 
un abbonamento alla webTV didatti-
ca englishLIVE (www.englishlive.tv). 
Per ulteriori richieste 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indagine Apl 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va, su richiesta del Gruppo di lavoro 
delle Agenzie per il Lavoro (Apl) della 
Sezione Terziario, ha avviato un son-
daggio tra le aziende associate di 
dimensione medio-grande sulle figure 
professionali di Middle e Top Mana-
gement maggiormente richieste sul 
mercato e sulle nuove professionalità 
emergenti.  
Il link al questionario on-line è stato 
inviato ai referenti delle Risorse Uma-
ne delle aziende oggetto 
dell’indagine. 
Per ulteriori informazioni si può contat-
tare il Centro Studi (Giacomo France-
schini, tel. 010 8338572). 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turismo 

education e formazione 

centro studi 



 
 

n. 23 • 9 / 15 giugno 2017 • 5

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

IRO 
Confindustria Genova ha rinnovato 
una convenzione con la propria as-
sociata IRO Radiologia per l’offerta di 
servizi relativi a prestazioni sanitarie 
effettuate a titolo privato, a condizio-
ni di favore rivolte ai titolari delle im-
prese associate, ai loro dipendenti e 
familiari. 
Per usufruire della convenzione, è 
necessario presentare a IRO Radiolo-
gia una dichiarazione di appartenen-
za a Confindustria Genova, avente 
data non superiore al mese prece-
dente la richiesta di servizi. L’esistenza 
del rapporto di dipendenza con 
l’azienda associata a Confindustria e 
quella di familiare convivente dovrà 
essere attestata mediante il rilascio di 
un apposito documento da parte 
dell’azienda interessata. 
Nella convenzione sono comprese 
un'offerta dedicata per esami di dia-
gnostica strumentale, visite speciali-
stiche, visite in medicina dello sport e 
una proposta per effettuare check-
up di 1° livello, che consente di ac-
corpare le diverse visite. 
Chiarimenti sulla tipologia di servizio 
potranno essere richiesti direttamente 
telefonando al numero 010 561530 o 
scrivendo a info@iro.genova.it.  
 
Per Info clicca qui (diagnostica stru-
mentale) e qui (check-up) 
 
 

Omega 
La convenzione siglata con OMEGA 
Srl consente alle aziende associate di 
utilizzare, a condizioni economiche di 
favore, i servizi offerti dalla società nel 
campo del service, assistenza tecni-
ca su apparecchiature scientifiche 
per i settori sanitario, alimentare, chi-
mico, farmaceutico ecc, con partico-
lare riguardo a contratti di manuten-
zione preventiva programmata e/o 
correttiva. 
 
Per Info clicca qui  
 
 
 
 
 
 
 

UCINA  
 

UCINA e Satec organizzano il conve-
gno “Fabbrica Nautica. Un patto per 
la crescita”, che si terrà sabato 17 
giugno a partire dalle 10.30, presso 
L’Hotel Miramare di Santa Margherita 
e in cui si tratterà di scenari econo-
mici, andamento del mercato, stru-
menti di sostegno e nuove strategie. 
Sono previsti i saluti di Paolo Donado-
ni, Giovanni Toti, Giovanni Pettorino e 
Paolo Emilio Signorini; successivamen-
te interverranno Luca Paolazzi, Marco 
Fortis, Giorgio De Rita, Alberto Nobis, 
Jacopo Cassina, Luca Dalla Villa, Ma-
rinella Levi, Carla Demaria e Luigi Ca-
sero. 
Per informazioni e per confermare la 
propria partecipazione, le aziende in-
teressate possono rivolgersi a UCINA 
Confindustria Nautica (tel. 010 
5769816, email: segreteriadirezio-
ne@ucina.net). 
 
(www.ucina.net) 

 
 
 

Brasile  
 

Venerdì 16 giugno è il termine ultimo 
per prenotare incontri individuali gra-
tuiti, della durata di circa 30 minuti, 
con un esperto della Camera di 
Commercio Italo Brasiliana, in vista 
delle giornate dedicate a B2B con le 
imprese che si terranno giovedì 22 e 
venerdì 23 giugno, a partire dalle 
9.30, presso la sede della CCIB di Mi-
lano.  
I temi degli incontri saranno la riorga-
nizzazione di società in Brasile, la va-
lutazione della penetrazione com-
merciale e/o produttiva, la ricerca di 
partner commerciali, la costituzione 
di Newco, la consulenza su situazioni 
problematiche in essere, il trasferi-
mento di prezzi e fiscalità nel Paese 
estero. 
La scheda di adesione è disponibile a 
questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Crowdfunding  
 

Università degli Studi di Genova e 
Consob invitano al workshop “Dalla 
finanza 1.0 al crowdfunding per le 
Pmi. L’eco-sistema riuscirà a cogliere 
la sfida?”, che si terrà venerdì 16 giu-
gno presso il Dipartimento di Econo-
mia.  
Dopo i saluti e l’introduzione, a partire 
dalle 14.30, di Michele Piana, Luca 
Beltrametti e Francesca Querci, si sus-
seguiranno gli interventi di Toni Mar-
celli, “La svolta del mercato grazie al 
DL 179/12 e al Regolamento Consob 
18592/13 sull’Equity crowdfunding”; 
Nazzareno Gabrielli e Leonardo Fri-
giolini, “La parola agli operatori del 
mercato”; Stefano Ricci, “Come con-
fezionare un’idea per raccontarla 
agli investitori”; Lorenzo De Michieli, 
“Dalla ricerca di eccellenza al busi-
ness: technology transfer, finanza e 
mercati” ed Enrico Botte, “Il ruolo di 
Confindustria nella condivisione 
dell’innovazione”. 
Il workshop è in fase di accredita-
mento presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili di Genova.  
La partecipazione è gratuita, previa 
iscrizione a crowdfun-
ding.diec@gmail.com. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/102-sanita/25-iro-radiologia-sas.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/102-sanita/38-iro-radiologia-per-check-up.html
http://www.confindustria.ge.it/images/CONVENZIONE_CONFINDUSTRIA_GENOVA.pdf
https://bk136.infusionsoft.com/app/page/ccib

