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SoftJam  
 

propone alle aziende soluzioni  
avanzate di tecnologia digitale per  
potenziarne il business, ottimizzarne  
flussi di lavoro e decisioni strategiche.  
 

A luglio 2017 ha ricevuto  
il premio Microsoft Country  
Partner of the Year per l’Italia. 
 

www.softjam.it 

 

Genova illuminata 
 

Anche quest’anno, Genova si prepa-
ra a offrire un Capodanno ricco e va-
riegato, grazie alla collaborazione si-
nergica e complementare tra Comu-
ne di Genova, Regione Liguria, Porto 
Antico di Genova e numerosi enti cul-
turali cittadini. Tante opportunità 
animeranno la nottata genovese e 
sapranno intrattenere e soddisfare di-
versi gusti ed età. La notte di San Sil-
vestro, all’insegna di arte e cultura, 
troverà la propria cornice negli 
splendidi Palazzi Rolli e nei Palazzi 
Storici di Via Garibaldi che, eccezio-
nalmente, apriranno le porte ai visita-
tori: due diversi itinerari, il “Percorso 
Rolli” e la “Visita ai Musei di Strada 
Nuova”, li condurranno all’interno dei 
Palazzi, per una speciale visita guida-
ta serale. In piazza De Ferrari, a parti-
re dalle 23.30, si terrà il concerto del 
gruppo musicale genovese Ex Otago, 
che dopo un lungo tour estivo di oltre 
50 date in 3 mesi, concluderà il 2017 
in piazza con i propri concittadini. Al 
Porto Antico la serata inizierà con la 
magia del circo, nell’ambito del Fe-
stival Circumnavigando, per dare poi 
spazio a divertimento e musica anni 
’80-’90. La Città dei Bambini e dei Ra-
gazzi rimarrà aperta tutta la sera: sarà 
possibile scoprire scienza e tecnolo-
gia attraverso 50 exhibit interattivi e 
partecipare alle speciali animazioni 
della Compagnia Teatro Scalzo. Ric-
chissima anche l’offerta dei teatri cit-
tadini – Teatro Stabile, Teatro della 
Tosse, Politeama Genovese e Teatro 
Govi. A Palazzo Ducale, si terrà la ce-
na di beneficienza a favore 
dell’Istituto Giannina Gaslini per auto-
rità, rappresentanti delle istituzioni e 
soci del CostaClub, che si immerge-
ranno nelle mostre di Picasso e di Ru-
baldo Merello e assisteranno all’esibi-
zione, tra gli altri, del violinista Olek-
sander Pushkarenko, che suonerà il 
prezioso “Cannone” di Niccolò Paga-
nini. È prenotabile, inoltre, il cenone 
all’Acquario, con vista sulle vasche 
più belle della struttura. Come ogni 
anno, anche Piazza delle Erbe si ani-
merà con diversi tipi di musica, che si 
susseguiranno a partire dalle 18.00. 
Sarà un Capodanno colorato e bril-
lante quello di Genova, impreziosito 
anche dalle numerose installazioni 
luminose, curate, tra gli altri, anche 
dalla nostra Associata RC Energia, 
che hanno già “acceso” la città. 
 
(www.visitgenoa.it.) 

 
Chiusura natalizia 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi da mercoledì 27 di-
cembre fino a lunedì 1° gennaio.  
Per qualsiasi evenienza restano a di-
sposizione il direttore generale Mas-
simo Sola (3355752970), i Responsabili 
delle Aree Marcello Bertocchi (366 
6790410); Guido Conforti (335 
6503968); Leopoldo Da Passano (335 
7813232); Piera Ponta (335 7623390), 
Marco Romussi (335 1254139) e, per 
Ausind Srl, Guido Torrielli (335 
6503967).  
Genova Impresa Settegiorninews ri-
torna online venerdì 12 gennaio. 
 
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Co-branding 
Si è concluso il programma di iniziati-
ve che Confindustria Genova ha 
promosso in co-branding con alcune 
aziende associate nell’arco del 2017.  
Vogliamo ringraziare le imprese che 
hanno aderito al piano di co-
branding e quelle che hanno scelto 
di presentarsi e di far conoscere i 
propri progetti attraverso le pagine 
del nostro house organ Genova Im-
presa o di questo settimanale, con 
l’auspicio di poter condividere con 
loro e con altre che verranno un nuo-
vo anno di iniziative.  
Per informazioni sul  piano di eventi in 
co-branding del 2018 è a disposizione 
il Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 01083-38475), 
mentre per accordi riguardanti la rivi-
sta bimestrale Genova Impresa o il 
settimanale Settegiorninews si può fa-
re riferimento alla concessionaria di 
pubblicità GGallery (info@ggallery.it, 
010888871). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

Comitato Piccola Industria 
 

Lo scorso 18 dicembre si è tenuta in 
Associazione l’Assemblea dei Dele-
gati del Comitato Piccola Industria. 
All’incontro è intervenuto anche 
l’assessore allo Sviluppo Economico 
della Regione Edoardo Rixi, che ha il-
lustrato i temi oggetto dei prossimi 
bandi regionali a sostegno delle Pmi. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Cabella Angela  
di Pedemonte G.B. 
 

Lo scorso 19 dicembre, presso la Pre-
fettura di Genova, alla presenza delle 
massime autorità civili e militari, ha 
avuto luogo la cerimonia di conse-
gna dei diplomi delle onorificenze 
dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana, conferite con Decreto del 
Presidente della Repubblica, su pro-
posta della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Tra gli insigniti il Cavaliere 
Gino Angelo Pedemonte Cabella, 
uno dei pilastri dello storico salumificio 
di Sant’Olcese Cabella Angela di Pe-
demonte G.B.. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

E. O. Ospedali Galliera 
 

Sul nostro canale YouTube, a questo 
link, è disponibile la ripresa televisiva 
della presentazione, da parte del vi-
ce presidente Giuseppe Zampini, del 
direttore generale Adriano Lagostena 
e del direttore sanitario Luciano Lo 
Pinto, del progetto Nuovo Galliera, 
avvenuta lo scorso 18 dicembre pres-
so Palazzo della Borsa. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle imprese 

https://www.softjam.it/
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E. Polipodio 
 

Quest’anno la Enrico Polipodio Srl ha 
compiuto 60 anni di attività. Per cele-
brare l’importante traguardo, nel cor-
so del tradizionale pranzo natalizio in 
fabbrica, tutti i lavoratori hanno rice-
vuto una salsiera in vetro soffiato di 
Murano, realizzata a mano dal mae-
stro Josean Garcia di JoGa Glass. 
 
(www.polipodio.com) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Fincantieri ha costituito a Doha Fin-
cantieri Services Middle East, control-
lata al 100% con licenza da parte del 
Qatar Financial Centre, che sarà il 
fulcro di tutte le attività di servizi e di 
post vendita sulle navi militari del 
Gruppo nel Paese. 
L’operazione fa seguito all’impor-
tante contratto firmato da Fincantieri 
nel giugno del 2016 con il Ministero 
della Difesa del Qatar, del valore di 
quasi 4 miliardi di euro, per la fornitu-
ra di sette navi di superficie, di cui 
quattro corvette della lunghezza di 
oltre 100 metri, una nave anfibia e 
due pattugliatori e dei servizi di sup-
porto in Qatar per ulteriori 10 anni 
dopo la consegna delle unità. 
Tutte le unità verranno interamente 
costruite nei cantieri italiani del 
Gruppo a partire dal 2018, assicuran-
do diversi anni di lavoro e una rica-
duta importante sulle principali socie-
tà della difesa italiane. 
 
(www.fincantieri.com) 
 
 
 

SPA 
 

In occasione dello scambio degli au-
guri natalizi, i dipendenti della SPA – 
Stampaggio Plastica Affini hanno vo-
luto festeggiare i cinquant’anni di at-
tività dell’azienda regalando alla Fa-
miglia Candelo il dipinto su tela 
“L’albero dei sogni” di Ottaviani, sim-
bolo di vita, crescita e radicamento 
al territorio. 
SPA progetta e realizza prodotti e 
componenti in materiali termoplastici 
per i settori automotive, biomedicale, 
comunicazioni, componenti elettrici, 
elettronici, elettromeccanici e delle 
attrezzature subacquee. SPA è attiva 
anche nel design con il marchio dix-
pari, che firma le lampade Alone e 
Macramè, pezzi unici realizzati dallo 
sfrido di lavorazione della plastica. 
 
(www.spaplastica.it)  
 

Trenitalia 
 

Venerdì 12 gennaio, alle ore 11.30, in 
piazza De Ferrari, si terrà l’inaugu-
razione del Roadshow “#lamusica-
stacambiando” di Trenitalia, con la 
presentazione dei modelli in scala 1:1 
dei nuovi treni regionali POP e ROCK. 
Il Rock (treno ad alta capacità a due 
piani costruito a Pistoia da Hitachi Rail 
Italy) e il Pop (treno a media capaci-
tà costruito a Savigliano da Alstom) 
sono infatti il frutto dell’ultima com-
messa di Trenitalia per la costruzione 
di circa 450 nuovi treni destinati a im-
plementare e migliorare la flotta del 
trasporto regionale. 
All’evento saranno presenti il Presi-
dente della Regione Liguria Giovanni 
Toti, l’Amministratore Delegato di Fer-
rovie dello Stato Italiane Renato Maz-
zoncini, il Presidente di Trenitalia Tizia-
no Onesti e l’Amministratore Delega-
to di Trenitalia Orazio Iacono. 
 
(www.fsitaliane.it) 
 
 
 

 
Accordo UE - Giappone 
 

La Fondazione Italia Giappone, d'in-
tesa con la Farnesina, ha organizzato 
quattro incontri sulle prospettive aper-
te dall'accordo di partnership eco-
nomica tra il Giappone e l'Unione Eu-
ropea per vari settori dell'economia 
italiana. 
Gli incontri si terranno a Roma, presso 
il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, il 22 e 
23 gennaio prossimi, con la parteci-
pazione del negoziatore della Com-
missione Europea Marco Chirullo. 
La giornata di lunedì 22 gennaio sarà 
dedicata al settore dei beni di lusso e 
automotive (ore 10.00 -12.30) e al set-
tore farmaceutico (ore 14.00 -16.30); 
martedì 23 gennaio, invece, focus sul 
settore agroalimentare (ore 10.00 -
12.30) e sul settore servizi e appalti 
pubblici (ore 14.00 -16.30).  
Per informazioni e adesioni scrivere a: 
eventi@italiagiappone.it. 
 
(www.italiagiappone.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albania 
 

Confindustria, in collaborazione con 
ICE Agenzia, ABI e gli altri partner del-
la Cabina di Regia per l’Interna-
zionalizzazione, organizza una missio-
ne imprenditoriale a guida politica in 
Albania, dal 18 al 19 febbraio prossi-
mi, sotto l’egida del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale e del Ministero dello Svi-
luppo Economico.  
La missione, che sarà guidata dal Sot-
tosegretario allo Sviluppo Economico, 
Ivan Scalfarotto, avrà carattere pluri-
settoriale, con un focus sui comparti: 
Infrastrutture; Energia & Green Tech; 
Agroindustria e trasformazione ali-
mentare. Il programma provvisorio 
della Missione prevede l’arrivo della 
delegazione a Tirana nella giornata 
del 18 febbraio e un welcome brie-
fing nello stesso giorno; il 19 febbraio si 
terrà il Business Forum Italia-Albania, 
cui seguiranno workshop e tavole set-
toriali nei settori focus della missione e 
una sessione di incontri b2b con 
aziende albanesi. Le lingue di lavoro 
saranno l’italiano e l’albanese. Le 
aziende interessate a partecipare 
possono confermare la loro adesione 
entro e non oltre il 22 gennaio 2018, 
compilando la scheda online dispo-
nibile sul sito web albania2018.ice.it. 
Ulteriori dettagli a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Voucher TEM 
 

L’elenco delle società di temporary 
export manager accreditate presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico 
cui rivolgersi per lo sviluppo del pro-
prio progetto di accesso ai mercati 
esteri nell’ambito dei “Voucher per 
l’internazionalizzazione”, è stato pub-
blicato ed è disponibile a questo link. 
Il 29 dicembre, sarà reso noto 
l’elenco con le aziende assegnatarie 
dei Voucher. Le aziende beneficiarie 
avranno tempo fino al 9 febbraio per 
l’invio dei contratti di servizio. 
Il Servizio Affari Internazionali di Con-
findustria Genova (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) resta a disposizione per 
ogni ulteriore informazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Export2succeed 
 

È stato prorogato al 31 dicembre il 
termine per l’iscrizione alla seconda 
edizione del Premio Export2Succeed 
– Crescere con i mercati globali, 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22596-albania-missione-imprenditoriale-settori-infrastrutture-energia-e-green-tech-agrifood-e-trasformazione-alimentare-tirana-18-19-febbraio.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/104-voucher-tem-2017-elenco-societa-temporary-export-manager.html
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promosso da UPS in collaborazione 
con L’Imprenditore di Piccola Indu-
stria di Confindustria. 
Il Premio è rivolto a tutte le PMI italia-
ne del settore secondario che si sono 
distinte nel campo dell’export e, a 
partire da quest’anno, anche alle 
Start Up che desiderano cogliere 
l’opportunità dell’internazionalizza-
zione. 
Come contributo all’internazionaliz-
zazione delle imprese, UPS mette in 
palio consulenze logistiche finalizzate 
all’export, pacchetti di spedizioni in-
ternazionali gratuite fino a 10.000 euro 
(IVA inclusa) e la partecipazione a 
una missione commerciale.  
Le tre migliori PMI Esportatrici, la Mi-
gliore Start Up Export e le tre società 
che riceveranno una menzione spe-
ciale verranno premiate durante una 
cerimonia che si terrà a Milano a ini-
zio 2018. 
 
(info: export2succeed@noesis.net) 
 
 
 

 

Arrivederci al 2018 
 

Gli appuntamenti con i Coffeetech in 
Associazione riprenderanno nell’anno 
nuovo, a partire da venerdì 12 gen-
naio. In attesa dei nuovi incontri, ri-
cordiamo che il materiale presentato 
nei precedenti Coffeetech può esse-
re richiesto al Servizio Ricerca & Inno-
vazione (Chiara Crocco, tel. 010 
8338221). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Mobilità green 
 

È aperto il bando del Comune di Ge-
nova per concedere contributi volti 
alla realizzazione di interventi per il 
miglioramento della qualità dell'aria. 
Dal 15 dicembre 2017 al 31 maggio 
2018, i cittadini residenti nel Comune 
di Genova potranno beneficiare di 
incentivi per l'acquisto di scooter elet-
trici e biciclette a pedalata assistita 
fino a esaurimento fondi. 
Tutte le informazioni sono disponibili a 
questo link. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
Formazione 2018 
 

È online la proposta formativa di Au-
sind Srl, società di servizi di Confindu-
stria Genova, per il primo semestre 
del 2018. Il calendario dei corsi, di-
sponibile a questo link, potrà essere 
oggetto di integrazioni in risposta alle 
esigenze di formazione delle imprese. 
Gli aggiornamenti saranno tempesti-
vamente segnalati. 
Per informazioni sui programmi e sui 
costi e per le iscrizioni consultare il si-
to www.ausind.it (area formazione e 
corsi). Per ulteriori richieste è a dispo-
sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara V i-
ganò, tel. 010 8338421) e Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sistemi di Gestione 
Si ricorda che i Sistemi di Gestione 
Qualità certificati UNI EN ISO 
9001:2008 e i Sistemi di Gestione Am-
bientale certificati UNI EN ISO 
1400:2004 dovranno essere adeguati 
alle edizioni 2015. Tutti i certificati rila-
sciati secondo la vecchia normativa 
di riferimento avranno validità massi-
ma fino al 15 settembre 2018; dopo 
tale data, se non adeguati alle nuo-
ve norme, i certificati perderanno di 
validità. Inoltre, dal 15 marzo 2018 gli 
organismi di certificazione dovranno 
svolgere tutte le verifiche per la prima 
certificazione, le sorveglianze o i rin-
novi, secondo le nuove edizioni delle 
due norme 
A questo proposito Confindustria Ge-
nova, attraverso Ausind Srl, organizza 
presso la propria sede i seguenti corsi 
di formazione: "I cambiamenti intro-
dotti dalla nuova norma ISO 
9001:2015", base (4 ore) e avanzato 
(8 ore), che si terrà il 2 febbraio; "I 
cambiamenti introdotti dalla nuova 
norma ISO 14001:2015", base (4 ore) e 
avanzato (8 ore), che si terrà il 23 
febbraio. 
I corsi hanno l'obiettivo di fornire le 
competenze necessarie per com-
prendere le novità introdotte dalla 
nuova norma ed adeguare il proprio 
Sistema di Gestione. 
Per maggiori informazioni sui pro-
grammi, sui costi e per le preadesioni 
consultare il sito www.ausind.it (area 
formazione e corsi - Qualità Norme 
Iso). Per ulteriori richieste rivolgersi al 

Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Indagine sul lavoro 
 

L’annuale indagine Confindustria sulle 
condizioni dell’occupazione nelle 
aziende associate ha registrato che 
nella prima metà del 2017 nell’indu-
stria in senso stretto erano coperti da 
un contratto aziendale che prevede 
l’erogazione di premi variabili collet-
tivi oltre 3 lavoratori su 5. La contrat-
tazione aziendale di contenuto eco-
nomico è meno diffusa nei servizi, 
dove i lavoratori coperti erano il 
41,4%.  
La forma più diffusa di welfare azien-
dale, tra le imprese associate che lo 
offrono ai propri dipendenti non diri-
genti, è l’assistenza sanitaria: oltre la 
metà versa contributi in fondi integra-
tivi (51,4%), principalmente in appli-
cazione CCNL di categoria (45,5%). 
Poco sotto la diffusione della previ-
denza complementare (45,7%), an-
ch’essa soprattutto in attuazione di 
CCNL (39,8%).  
L’incidenza delle ore di assenza sulle 
lavorabili nelle aziende associate è 
rimasta nel corso del 2016 sui livelli 
del 2015 (6,6% da 6,5%) e si è confer-
mata più elevata nei servizi e nelle 
imprese più grandi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Festival della Scienza 2018 
 

La XVI edizione del Festival della 
Scienza, che si terrà dal 25 ottobre al 
4 novembre 2018, avrà Israele come 
Paese ospite e sarà incentrata sul te-
ma “Cambiamenti”, che abbraccia 
la questione, appunto, dei cambia-
menti scientifici, linguistici, sociali, 
ambientali, climatici, personali...  
Sul sito web del Festival è disponibile il 
bando per l’invio delle proposte, 
aperto sino al 9 febbraio 2018. 
 
(in rassegna stampa il 19 dicembre) 
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Pesto genovese 
 

A marzo si terrà la settima edizione 
del Campionato Mondiale di Pesto 
Genovese al Mortaio.  
A partire dal 17 gennaio, sarà possibi-
le inviare la propria candidatura 
all’Associazione Culturale Palatifini 
per partecipare alla gara. 
 
(www.pestochampionship.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
FCA, al fine di rendere più fruibile la 
convenzione fino alla fine dell’anno e 
per l’inizio del 2018, ha prorogato il 
termine per l’immatricolazione dei 
veicoli al 31 gennaio 2018. Conven-
zione visibile sul sito dell'Associazione, 
nella categoria Accordi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

GenovaCaf 
Nuova convenzione con GenovaCaf 
a partire dal 1° gennaio 2018 per l'as-
sistenza fiscale presso gli uffici del 
CAF o in azienda in giorni e orario 
stabiliti per offrire assistenza ai dipen-
denti sul Modello 730 singolo e con-
giunto a tariffa agevolata riservata a 
imprese associate con più di 50 di-
pendenti. Convenzione visibile sul sito 
dell'Associazione, nella categoria Ser-
vizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/147-genova-caf-aenne.html



