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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

Mercati esteri

Comitato Piccola Industria

Il Club Internazionalizzazione del 16
maggio scorso su “La rete della Diplomazia economica”, con Nicola
Lener, Direttore Centrale per l’internazionalizzazione del sistema Paese e
le autonomie territoriali al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha segnato l’inizio
di un periodo piuttosto denso di iniziative dedicate all’internazionalizzazione delle imprese.
Si prosegue, infatti, il 29 maggio con
gli esperti di Cerved Rating Agency,
che illustreranno i vantaggi del rating
pubblico nello sviluppo di bussiness
all’estero, per passare, il 31 maggio,
alla Camera di Commercio, a un aggiornamento sulla movimentazione
dei beni duali in un seminario che
avrà il contributo di importanti funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale; save the date il 7 giugno, per
il Focus su Asia e Cina di Unicredit, e il
12 giugno, per il seminario formativo
di ICE Agenzia “Export now”.
Nel frattempo, Confindustria Liguria
ha siglato un accordo di collaborazione con SACE (che, insieme a SIMEST, costituisce il Polo dell’export e
dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP), che garantisce alle imprese
delle Territoriali di Genova, Savona,
La Spezia e Imperia un canale privilegiato nell’accesso ai servizi del
Gruppo – utilizzati, nel 2017, da oltre
460 imprese nella regione, mobilitando risorse per 200 milioni di euro: un
dato coerente con le rilevazioni Istat
che, nello stesso anno, segnano per
la Liguria un aumento delle esportazioni pari all’8,1%, superiore a quello
nazionale del +7,4%, e per la Città
Metropolitana di Genova un eccezionale +25,1%.
Infine, il 22 e 23 maggio, insieme con
ABB, Ansaldo Energia, BeDimensional,
Gruppo FOS, Liguria Digitale, Termomeccanica Pompe e Rina Services,
Confindustria Genova parteciperà alle “Giornate di Genova a Mosca”, la
missione istituzionale ed economica
guidata dal sindaco Marco Bucci e,
per l’Associazione, dal presidente
Giovanni Mondini: competenze e relazioni messe a sistema per affrontare
l’impegnativo ma sfidante percorso
dell’internazionalizzazione del territorio.

Il 21 maggio, la Commissione di Designazione formata dagli ultimi tre Past
President del Comitato Piccola Industria (Giovanni Calcagno, Fabrizio
Ferrari e Giulio Riccardi), svolgerà in
via riservata la più ampia consultazione degli associati (a partire dai Delegati di Sezione) al fine di redigere
una lista di candidati tra i quali
l’Assemblea dei Delegati dovrà eleggere il Presidente, 4 Vice Presidenti e
11 Componenti del Consiglio Direttivo
che guideranno il Comitato Piccola
Industria per il biennio 2018-2020.
La Segreteria del Comitato Piccola
Industria (Generoso Addesso, tel. 010
8338254) per ogni ulteriore informazione.

(info: pponta@confindustria.ge.it)

(info: pi@confindustria.ge.it)

prima tappa del Business Speed Dating sono quindi invitate a comunicare il loro interesse a una nuova giornata di appuntamenti al Servizio Organizzazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; Matilde Orlando,
tel. 010 8338338).
(info: eventi@confindustria.ge.it)

da Confindustria
Convegno GI
Il 48° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria si terrà venerdì 8
e sabato 9 giugno, presso l’Excelsior
Palace Hotel di Rapallo. È possibile
accedere a ulteriori informazioni e
pre-accreditarsi al Convegno, alla
cena e ai singoli eventi riservati attraverso il sito del Comitato Triregionale,
a questo link.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Business Speed Dating
Si è concluso con successo il primo
Business Speed Dating organizzato il
16 maggio in Associazione su iniziativa del Comitato Piccola Industria e di
tra-in. Nell’arco della giornata, avviata dalla V ice Presidente della Piccola,
Daniela Ameri, e dal V ice Presidente
vicario di Confindustria Genova e responsabile tra-in, Sandro Scarrone, 64
aziende, suddivise in due gruppi,
hanno avuto l’opportunità di presentarsi reciprocamente in un vortice di
incontri della durata massima di 5 minuti ciascuno.
Il risultato della customer satisfaction
è stato molto positivo e numerosi partecipanti hanno chiesto una replica a
breve dell’iniziativa per poter incontrare anche i colleghi della sessione
diversa dalla propria.
Le aziende protagoniste di questa

dalle Imprese
Banca Passadore
Banca Passadore & C. ha approvato
il bilancio 2017, con il totale delle
masse amministrate salito a 7 miliardi
e 183 milioni e il miglior utile della storia della banca: un RoE pari al 9,37%.
L’Assemblea, inoltre, ha provveduto
anche alla nomina degli organi sociali per il triennio 2018–2021.
(in rassegna stampa il 17 maggio)

n. 19 • 18 / 24 maggio 2018 • 3

Iso Sistemi
Iso Sistemi organizza presso la propria
sede il corso EC-Council Certified
Ethical Hacker CEHv10, per illustrare
strumenti e tecniche utili per rendere i
propri sistemi informativi più sicuri.
La certificazione Ec-Council Certified
Ethical Hacker, nella sua ultima e rinnovata versione (v10), è riconosciuta
e accreditata in conformità ANSI
17024.
La frequenza al corso, che si svolgerà
dal 2 al 6 luglio, darà accesso
all’esame
di certificazione
ECCouncil Certified Ethical Hacker.
Maggiori informazioni a questo link.
(www.isosistemi.it)

internazionalizzazione
Rating pubblico
Martedì 29 maggio, dalle 16.30 alle
19.30, in Associazione, si terrà
l’incontro “In-Trasparenza – Affidabilità e trasparenza per maggiori opportunità di business: i vantaggi del Rating Pubblico”, con gli esperti di Cerved Rating Agency, Guido Zigni (Corporate Salesforce Director) e Mauro
Alfonso (Amministratore Delegato).
Per adesioni, inviare una email a
eventi@confindustria.ge.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Dual use
La Camera di Commercio di Genova
organizza l’incontro “Movimentazione
beni duali e materiali d’armamento,
embarghi: aggiornamenti e attualità”.
Dopo i saluti di Paolo Odone (Presidente Camera di Commercio di Genova) e l’introduzione di Alessandra
Repetto (Responsabile Internazionalizzazione Camera di Commercio di
Genova), interverranno Massimo Cipolletti (Direttore della Divisione Beni
a duplice uso, embarghi commerciali
e armi chimiche; Direzione generale
per la Politica commerciale internazionale; Ministero dello Sviluppo economico) e Francesco Azzarello (Direttore Autorità nazionale UAMA - Unità
Autorizzazioni Materiali d’Armamento;
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale).
L’incontro si svolgerà giovedì 31
maggio, con inizio dei lavori alle ore
10.00.

Per iscrizioni, inviare una email a:
commercio.estero@ge.camcom.it.

ciazione, svoltasi lo scorso 14 maggio
al Palazzo della Meridiana.

(info: www.ge.camcom.it)

(www.spediporto-genova.com)

Export Now

Ciclo logistico portuale

A seguito del Road Show di ICE, svoltosi a Genova lo scorso 21 marzo, ICE
e Confindustria Genova organizzano
un seminario di Formazione sulle tematiche legate al commercio estero,
che si svolgerà martedì 12 giugno
presso la sede dell’Associazione.
Il seminario è aperto a tutte le aziende, previa adesione entro il 1° giugno
attraverso la scheda disponibile a
questo link. Le prime 18 aziende che
avranno partecipato al seminario – e
che ne avranno fatto richiesta nel
modulo di adesione – potranno ricevere una consulenza personalizzata
gratuita di 15 ore da parte dei docenti e degli esperti di ICE.
Le 18 aziende verranno selezionate in
base alla data e all’orario di arrivo
della domanda, che dovrà essere inviata all’indirizzo formazione@ice.it,
specificando dell’oggetto “Export
Now Genova”.

Il 14 maggio, Confindustria Genova
ha siglato un protocollo di intesa con
Regione Liguria, Comune di Genova,
Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale e le rappresentanze degli operatori sul ciclo logistico portuale.
Il protocollo mira in particolare a definire un modello di certificazione dei
livelli di servizio che assicurino trasparenza, qualità e affidabilità dei servizi
erogati, individuare una migliore pianificazione degli arrivi presso le infrastrutture e gli impianti portuali, favorire
il più intenso coordinamento tra le
amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella gestione del sistema portuale, compreso quello relativo al ciclo dei controlli.

(info: morlando@confindustria.ge.it)

Voucher TEM
Il successo dei Voucher per l’internazionalizzazione delle Pmi ha determinato il rifinanziamento della misura da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con un ulteriore
stanziamento di 10 milioni di euro,
che consentirà di aumentare il numero dei soggetti beneficiari del Voucher e di raggiungere l’obiettivo strategico di incrementare il numero di
aziende italiane stabilmente esportatrici.
Le risorse stanziate complessivamente
ammontano, così, a circa 46 milioni
di euro.
(www.sviluppoeconomico.gov.it)

porto

(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

coffeetech
Tecnologia e disabilità
Il Coffeetech di venerdì 25 maggio,
con orario 8.00 – 9.00, sarà dedicato
alle tecnologie impiegate nella gestione di disabilità, e in particolare alle soluzioni riabilitative per i disturbi
della comunicazione. Ne parleranno
Federica Floris (Amministratore unico
e co-founder di Alos) e Alessandra
Piaggio (Co-founder di Alos).
Appuntamento a partire dalle 7.30 in
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi
non riesce a essere presente può seguire la presentazione in diretta online
sulla pagina facebook di Confindustria Genova.
Il materiale presentato nei precedenti
Coffeetech può essere richiesto al
Servizio Ricerca & Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per comunicare la propria partecipazione, scrivere una email all’indirizzo
eventi@confindustria.ge.it.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

Spediporto
A questo link è scaricabile la relazione tenuta dal presidente di Spediporto, Alessandro Pitto, in occasione
dell’Assemblea generale dell’Asso-
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energia
Imprese energivore
La Cassa per i Servizi Energetici e
Ambientali (CSEA) con la circolare n.
12/2018 ha reso nota l'apertura del
portale dedicato alle imprese energivore per l'invio delle dichiarazioni relative all'anno 2018.
Le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 potranno accedere
al sistema telematico a questo link
dal 15 maggio fino alla mezzanotte
del 14 giugno 2018 per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni 2018,
mentre con successiva circolare
CSEA comunicherà le tempistiche e
le modalità operative per l’accesso al
portale per le imprese costituite
nell’anno 2017 o nell’anno 2018.
Per approfondimenti è possibile consultare la news pubblicata sul sito
dell’Associazione, nell'area temi alla
voce impresa - energia - energia
elettrica.
(info: mpomeri@confindustria.ge.it)

ambiente
IMDG Code
Confindustria Genova, tramite Ausind
Srl, organizza il corso di formazione
“IMDG Code: corso di aggiornamento sul trasporto via mare delle Merci
Pericolose in Colli”, che si terrà il 4
giugno (ore 9.00-13.00), con il docente Rodolfo Simoni, Chimico del Porto
di Livorno e Piombino.
I destinatari del corso sono tutti gli
operatori di terra coinvolti nelle diverse fasi del trasporto via mare di merci
pericolose: classificazione, imballaggio, marcatura colli, redazione documenti, accettazione, carico/scarico, movimentazione ecc.
Il corso è valido per l'aggiornamento
della formazione obbligatoria ogni 4
anni; verrà pertanto rilasciato un attestato di partecipazione in conformità
alla normativa vigente.
Per costi e adesioni, visitare il sito
www.ausind.it (area Formazione &
Corsi - Ambiente).
Per eventuali approfondimenti sui
contenuti, le imprese possono rivolgersi al Servizio Ambiente (Valentina
Canepa, tel. 010 8338216); per ulteriori
informazioni sono a disposizione il Servizio Formazione, Rapporti con Uni-

versità e Scuola (Tamara Viganò, tel.
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461).
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

Decreto RAEE
Confindustria Genova, in collaborazione con ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, organizza il corso “RAEE - rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche: indicazioni operative e
analisi della normativa e dei criteri
guida all’open scope”, che si terrà il
28 giugno, con orario 14.00-18.00
Dal 15 agosto 2018, saranno soggette
a obblighi e prescrizioni stabiliti dal
decreto RAEE tutte le apparecchiature, compresi una serie di apparecchi
e di componenti elettrici ed elettronici finora esclusi ( cavi, componenti,
macchinari, pompe, smart meters,
caldaie, quadri, morsettiere, fusibili,
scaricatori di tensione, adattatori, avvolgicavo, termostati ecc.), che per
un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche o campi
elettromagnetici (fatta eccezione per
le specifiche esclusioni).
Per informazioni su programma, costi
e preadesioni consultare il sito
www.ausind.it (area Formazione e
Corsi –Ambiente).
Per eventuali approfondimenti sui
contenuti, le imprese possono rivolgersi al Servizio Ambiente (Valentina
Canepa, tel. 010 8338216); per ulteriori
informazioni sono a disposizione il Servizio Formazione, Rapporti con Università e Scuola (Tamara Viganò, tel.
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

education e formazione

rigenti e dei preposti, per una durata
minima di 6 ore.
Per quanto riguarda le persone formate dopo l’11/01/2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio
per l’aggiornamento è quello della
data dell’effettivo completamento
del percorso formativo di ingresso.
Il mancato aggiornamento della formazione pone il datore di lavoro come inadempiente nei confronti
dell’attuale legislazione in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
ed è, quindi, soggetto a diverse sanzioni.
Per ottemperare agli obblighi in questione è possibile usufruire delle diverse offerte formative che trovate sul sito www.ausind.it (anche in modalità
e-learning per i corsi di aggiornamento per i lavoratori)
Per ulteriori informazioni le imprese
possono rivolgersi al Servizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 010
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Amianto
Confindustria Genova, tramite Ausind
Srl, organizza un corso di formazione
per “Responsabile per la gestione
della presenza di amianto”, il 23 e 25
maggio, dalle 9.00 alle 18.00, che ha
come obiettivo il conseguimento
dell'attestato di idoneità a tale ruolo.
Per informazioni sui costi e per le iscrizioni, consultare il sito www.ausind.it
(formazione e corsi – Ambiente).
Per eventuali approfondimenti sui
contenuti, le imprese possono rivolgersi al Servizio Ambiente (Valentina
Canepa, tel. 010 8338216); per ulteriori
informazioni sono a disposizione il Servizio Formazione, Rapporti con Università e Scuola (Tamara Viganò, tel.
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Sicurezza sul lavoro
I lavoratori, i dirigenti e i preposti che
hanno ricevuto la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
prima dell’11/01/2012 avrebbero dovuto effettuare l’aggiornamento obbligatorio entro l’11/01/2017.
L’Accordo
Stato
Regioni
del
21/12/2011 prevede infatti l’aggiornamento quinquennale obbligatorio
della formazione dei lavoratori, dei di-

Privacy
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza il corso “HR e la privacy:
GDPR e non solo…”, in programma il
28 maggio e 1° giugno dalle ore 14.30
alle ore 17.30.
Le attività di gestione del personale
sono fortemente interessate dall’ap-
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plicazione delle norme sul trattamento dei dati personali, che sono disciplinati non solo dal GDPR, ma anche
da norme nazionali, da provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati personali oltre che oggetto di
Opinion del WP art. 29 che debbono
essere approfondite.
Lo stesso equilibrio tra esigenze di sicurezza delle informazioni e tutela di
diritti e delle libertà dei lavoratori impone riflessioni, ma anche attività
operative, che, ad avvenuta integrale applicazione del GDPR, non possono essere rinviate.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione il Servizio Formazione, Rapporti
con Università e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) e Ausind Srl
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola
Nicora, tel. 010 8338461).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

cro, principale finanziatore indipendente della ricerca oncologica italiana.
Tra gli ospiti d’onore alla Partita, la
campionessa paralimpica Bebe Vio e
l’attrice Penelope Cruz.
I biglietti si possono acquistare nelle
ricevitorie della rete Listicket, sul sito
internet www.listicket.com e tramite
call center al numero 892101.
(www.partitadelcuore.it)

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Alitalia

università
Design
Il 30 maggio, dalle 14.30 alle 18.30,
presso l'aula Benvenuto del DAD (Facoltà di Architettura) in Stradone S.
Agostino 37, i docenti e gli studenti
del Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell'Evento terranno una conferenza aperta al pubblico per presentare e discutere le possibili relazioni tra l’Università e il mondo del lavoro, gli sbocchi e le prospettive future della professione del
designer.
(www.arch.unige.it)
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La Compagnia offre tariffe agevolate
per raggiungere l’Assemblea annuale
di Confindustria, con sconti del 20% su
tutti i voli dall’Italia verso Roma. I biglietti per viaggi dal 21 al 23 maggio
sono acquistabili inserendo il codice
di sconto ASSEMBLEA18. L’offerta è
valida fino al 15 maggio. Prenotazioni
a questo link.

Trenitalia
Per agevolare coloro che parteciperanno all’Assemblea annuale di Confindustria, Trenitalia applica uno sconto del 40% sulla tariffa base adulti, per
biglietti ferroviari in 1a e 2a classe e
sui livelli Business, Premium e Standard, per viaggiare sui treni della Divisione Passeggeri Long Haul che servano, direttamente o in connessione,
la stazione di Roma. Sono esclusi dalla promozione i treni Regionali, il livello
di servizio Executive, il sovrapprezzo
previsto per il salottino e le vetture Excelsior.

Partita del cuore
Mercoledì 30 maggio, alle ore 20.30,
la Nazionale Cantanti scenderà in
campo al Luigi Ferraris di Genova assieme ai Campioni del Sorriso (squadra composta da grandi artisti, sportivi, personalità nazionali e internazionali) per giocare la Partita del Cuore
2018, organizzata grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Comune di
Genova e di Costa Crociere, per raccogliere fondi a favore dell'Istituto
Giannina Gaslini e di AIRC Associazione italiana per la ricerca sul Can-

WSE – Wall Stree English
È un network presente in tutto il mondo, con 400 scuole di inglese attive in
4 continenti e 28 nazioni. Grazie alla
convenzione con Confindustria Genova, Wall Street English riconosce alle imprese associate condizioni vantaggiose per avviare percorsi di lingua inglese di gruppo o individuali, di
general english e di business english.
L’offerta è visibile nell’Area Convenzioni, categoria Lingue Straniere.

GI Group
Prima multinazionale italiana del lavoro, garantisce alle imprese associate
condizioni economiche di favore
nell’acquisizione dei servizi forniti dal
gruppo, attivo nei campi temporary,
permanent e professional staffing, ricerca e selezione del personale,
executive search, outplacement,
formazione ed Hr consulting.
Dettagli visibili nell’Area Convenzioni,
categoria Somministrazione di Lavoro

Le aziende interessate a diventare
partner di tra-in sono invitate a presentare la propria proposta di convenzione.
Se accolta, oltre a essere pubblicata
sul sito di Confindustria Genova e in
questa rubrica, la convenzione potrà
essere presentata durante uno degli
incontri di tra-in.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il Servizio Sviluppo Associativo
(Deborah Gargiulo, tel. 0108338444).
La tabella delle convenzioni aggiornata è disponibile a questo link.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

n. 19 • 18 / 24 maggio 2018 • 6

prossimi appuntamenti
GDPR
Caruso & Vitale invita all’incontro
formativo
sull’adeguamento
alla
nuova normativa sulla privacy, che si
terrà lunedì 21 maggio presso il Teatro
Govi di Genova Bolzaneto, alle ore
20.00.
(www.carusoevitale.it)Alcune

Silver Economy
Lunedì 21 maggio, dalle 9.00 alle
17.00, al Palazzo della Meridiana, si
terrà l’evento “Silver Economy - Liguria: laboratorio europeo tra opportunità e innovazione”. Aprirà i lavori
l’Assessore regionale allo Sviluppo
economico Andrea Benveduti, mentre le conclusioni saranno affidate
all’Assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.
È possibile consultare il programma a
questo link.
(www.regione.liguria.it)

Il presidente del Comitato Piccola Industria Andrea Carioti aprirà i lavori
con il presidente della Regione Giovanni Toti, il neo assessore regionale
allo Sviluppo Economico Andrea
Benveduti, e il vice sindaco Stefano
Balleari.
Registrazioni a questo link.
(info: info@digitaltree.ai)

Brasile
Venerdì 25 maggio alle ore 10.00,
presso la sede della Camera di
Commercio, si terrà l’incontro “La
nuova alba brasiliana: ripresa economica e opportunità di business”,
per approfondire le principali opportunità di business in Brasile per le imprese italiane, tra cui Fintech, Energie
rinnovabili, IoT, hardware e software,
automazione industriale, agrobusiness, mobilità urbana, salute e gestione ospedaliera.
Programma e dettagli a questo link.
(www.wtc.genova.it)

Assemblea Confindustria
Confindustria terrà la propria Assemblea annuale nel pomeriggio di martedì 22 maggio (sessione privata) e
nella mattinata di mercoledì 23 maggio (sessione pubblica).
Per l’occasione, Alitalia e Trenitalia
hanno previsto tariffe agevolate nei
collegamenti per Roma, per i viaggi
di andata e di ritorno da tutta Italia.
Per maggiori dettagli sulle rispettive
offerte si rimanda alla rubrica “tra-in”
di questo notiziario.
(www.confindustria.it)

Digital Tree
Mercoledì 23 maggio a partire dalle
9.30, al Digital Tree – Innovation Habitat (viale Cembrano, 2), avrà luogo il
Pitch Day Contest, in cui le startup si
sfideranno, raccontandosi al pubblico,
ai
potenziali
investitori
e
all’Admission & Review Board, che
decreterà le vincitrici che entreranno
a far parte dell’incubatore.

