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in Associazione

dalle Imprese

Parchi

Assemblea

Enel

Giovedì 11 luglio, GREAT (Genoa Research & Advanced Technology)
Campus - il Parco Scientifico Tecnologico di Genova sviluppato dalla società Genova High Tech sulla collina
di Erzelli – ha ospitato la tavola rotonda “Liguria, scienza e tecnologia:
le opportunità di sviluppo dei Parchi
Scientifici Tecnologici”, in occasione
dell’incontro APSTI, l’Associazione
Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. Sono intervenuti l’Assessore allo Sviluppo del Comune di Genova, Giancarlo Vinacci, il Presidente di APSTI,
Fabrizio Conicella, il rappresentante
dell'ufficio trasferimento tecnologico
dell’IIT, Samuele Morales, il Presidente
di Confindustria Genova, Giovanni
Mondini, l’Amministratore Unico di Liguria Digitale, Paolo Piccini, il Prorettore per la ricerca e il trasferimento
tecnologico dell’Università di Genova, Marco Invernizzi, l’Amministratore
Delegato di Genova High Tech, Luigi
Predeval, la Responsabile dello sviluppo di GREAT Campus per Genova
High Tech e membro del Board di
APSTI, Maria Silva.
APSTI, attraverso le sinergie con parchi scientifici mondiali e una rete forte di 23 soggetti associati, 11.000 lavoratori qualificati, 150 Centri di ricerca e 4.500 addetti Research & Development, opera come abilitatore nazionale di attività di trasferimento tecnologico al fine di creare valore in
termini economici, occupazionali e di
attrattività internazionale di aziende,
start up e investimenti. GREAT Campus, per dimensioni è il quarto parco
scientifico in Europa; attualmente,
2.000 persone lavorano nelle 20
aziende già insediate, fra le quali
Esaote, Ericsson, Alten, Liguria Digitale, Talent Garden, oltre al MES Center
di Siemens e al Centre for Human
Technologies dell'IIT, con 300 ricercatori provenienti da tutto il mondo.
Il processo di crescita di GREAT non si
ferma qui: è allo studio il progetto di
residenza studentesca mentre nel
2020 aprirà il cantiere per la realizzazione della nuova sede della Scuola
Politecnica di Genova, che ospiterà
5.500 fra studenti, ricercatori e docenti; in arrivo, infine, anche un ospedale
privato convenzionato, il più grande
del Ponente con oltre 400 posti letto,
nuovo punto di riferimento per la sanità e la ricerca a livello nazionale.

Per partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria di Confindustria
Genova, convocata per martedì 16
luglio, alle ore 18.00, presso Villa Lo
Zerbino (Genova, Passo dello Zerbino
1), è necessario munirsi del tagliando
di presenza. Per eventuali chiarimenti
le aziende possono rivolgersi alla Segreteria Organi Sociali (Laura Galli,
tel. 010 8338331).

Il 9 luglio, presso la Fiera del Mare di
Genova, è stata inaugurata la nuova
Cabina Primaria di E-Distribuzione, la
Società del Gruppo Enel che gestisce
le reti elettriche di media e bassa tensione.
Al taglio del nastro erano presenti
Vincenzo Ranieri, Amministratore delegato di E-Distribuzione, Enrico Bottone, Responsabile Area Nord Ovest EDistribuzione, Ilaria Cavo, Assessore
alla Comunicazione Istituzionale della
Regione Liguria, Matteo Campora,
Assessore all’Ambiente del Comune
di Genova e il Cardinale Angelo Bagnasco.
L’impianto, costruito secondo i migliori standard tecnici e ambientali,
con un investimento di 4,5 milioni di
euro, rientra nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica della Liguria; alimenta
2500 clienti in bassa tensione e 20
clienti in media tensione, garantendo
un’elevata qualità delle prestazioni in
particolar modo nell’area portuale e
fieristica di Genova. 16.000 saranno
invece i clienti complessivamente
coinvolti a seguito dell’ultimazione di
tutte le attività previste.

www.great-campus.it

segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it

PMI Networking Evening
Sono chiuse le registrazioni al “PMI
networking evening”, evento conviviale organizzato dalla Piccola Industria di Confindustria Genova e riservato ai soli rappresentanti delle
aziende associate, in programma al
termine dell’Assemblea (vedi notizia
precedente), sempre a Villa Lo Zerbino, a partire dalle ore 19.30.
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Organizzazione Eventi
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475;
Piera Ponta, tel. 010 8338426).
eventi@confindustria.ge.it

ufficiostampa@enel.com

Welfare Liguria
Grazie al miglioramento del servizio di
erogazione voucher Basko direttamente on-line sulla piattaforma Welfare Liguria, entro il mese di luglio gli
associati potranno scaricare direttamente dal sito i buoni da spendere
presso la rete di supermercati Basko.
Ulteriori aggiornamenti su tempi e
modalità di accesso al servizio saranno comunicati a breve.
gaddesso@confindustria.ge.it

ETT
ETT ha curato, insieme con Space,
l’allestimento multimediale di “Modigliani Opera” a Liverpool (26 Bold
Street, fino al 30 settembre).
Modigliani Opera, per la prima volta
nel Regno Unito, è uno show multimediale immersivo che unisce cinema a 180°, una sala olografica 4k e
realtà virtuale per esplorare il lavoro e
la vita di Amedeo Modigliani. Il contributo della società genovese è stato
studiato per offrire a tutti i visitatori,
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appassionati
d’arte
e
neofiti,
un’esperienza innovativa delle opere
di uno dei maggiori pittori del ventesimo secolo.
L’esposizione di Liverpool, acclamata
a livello internazionale, è stata precedentemente ospitata negli spazi
della Reggia di Caserta ed è il fulcro
di un programma di eventi artistici e
di mostre promosse quest’estate per
la città dalla Fondazione Amedeo
Modigliani. Il fine è quello di promuovere il lavoro e celebrare l’importante
influenza del Maestro livornese, oltre
che di valorizzare e supportare a livello internazionale artisti contemporanei emergenti.

nonché di ammodernare gli assetti
gestionali e organizzativi dell'impresa,
compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
L'agevolazione consiste in un contributo in forma di voucher (regime de
minimis) pari al: 50% dei costi sostenuti, con un massimo di 40 mila euro per
le micro e piccole imprese; 30% dei
costi sostenuti con un massimo di 25
mila euro per le medie imprese; 50%
dei costi sostenuti con un massimo di
80 mila euro per le reti di imprese.
A questo link il comunicato maggiori
dettagli su modalità e tempistiche per
la richiesta del contributo.

coffeetech
Coffee… break
Il Coffeetech va in vacanza: il prossimo appuntamento con caffè e focaccia in Confindustria Genova è per
venerdì 13 settembre. Ospite e tema
del Coffeetech saranno comunicati al
rientro dalla pausa estiva.
Buone ferie!
crocco@confindustria.ge.it

rrisso@confindustria.ge.it
info@isabellarhode.com

internazionalizzazione
Mozambico
A questo link è disponibile il materiale
presentato nel corso del Business Forum Italia-Mozambico che si è svolto il
9 luglio, a Roma, in occasione della
visita ufficiale in Italia del Presidente
della Repubblica mozambicano, Felipe Nyusi.
All’iniziativa, organizzata da Confindustria, in collaborazione con la sua
omologa mozambicana (CTA), l’Ambasciata del Mozambico in Italia, la
Camera
di
Commercio
italomozambicana ed ENI, hanno parte
80 imprese italiane e 8 Associazioni.
pponta@confindustria.ge.it

finanza
Voucher innovazione
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 maggio scorso sono state adottate le disposizioni
attuative dell'intervento diretto ad
agevolare l'acquisizione di consulenze manageriali finalizzate a sostenere
i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di
impresa di tutto il territorio nazionale,
attraverso l'introduzione in azienda di
figure professionali in grado di implementare le tecnologie abilitanti
previste dal Piano Nazionale Impresa
4.0 (big data, internet delle cose e
delle macchine, cyber security ecc.),

ambiente
innovazione
Club Ambiente
Festival dello Spazio
Dal cinquantenario della conquista
della Luna, con testimonianza diretta
dello storico telecronista di allora, Tito
Stagno, ai piani delle agenzie spaziali
e dell’industria per un ritorno sul nostro satellite nel prossimo futuro; dalla
robotica
fantascientifica
dell’Iit
all’aggiornamento sulle attività della
Stazione spaziale internazionale sulla
quale opererà, a breve, l’astronauta
italiano Luca Parmitano; ampio spazio
anche al cambiamento climatico e
agli incomparabili strumenti che
l’osservazione satellitare offre alla
comprensione di questo fenomeno,
mentre una sessione particolare, organizzata assieme a Confindustria
Genova, sarà dedicata alla “Space
Economy”,
settore
di
sviluppo
dell’economia mondiale tra i più
promettenti dei prossimi anni.
Sono questi i principali temi che verranno trattati dalla terza edizione del
Festival dello Spazio, in programma a
Busalla, da venerdì 26 a domenica 28
luglio.
Sul sito www.festivaldellospazio.com
tutti gli appuntamenti in dettaglio.
@FestivaldelloSpazioBusalla

A questo link è disponibile il materiale
presentato da Paolo Galli del Gruppo
IREN al Club Ambiente di martedì 9
luglio sul tema “Nuove tariffe degli
scarichi industriali in pubblica fognatura”.
vcanepa@confindustria.ge.it

sicurezza
Club Sicurezza
Le slides presentate al Club Sicurezza
di mercoledì 10 luglio dal titolo “Cultura della sicurezza in azienda: nuove
modalità di approccio” sono disponibili a questo link.
gcarosi@confindustria.ge.it

education e formazione

Formazione continua
I lavoratori che con contratto per
l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti non siano stati
coinvolti, entro la fine del 2018, in iniziative di formazione continua programmate dall’azienda, potranno attivarsi per esercitare il diritto individuale alla formazione continua nel corso
del 2019 fino a concorrenza delle 24
ore pro-capite.
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In questo caso, le ore previste dal
corso di formazione scelto dal lavoratore sono per 2/3 a carico azienda e
per 1/3 a carico del lavoratore; qualora le iniziative formative scelte dal
lavoratore prevedano un costo di
frequenza, l’azienda dovrà assumersi
l’onere della spesa fino a un massimo
di 300 euro.
Nel caso in cui il lavoratore non si attivi per esercitare il diritto alla formazione continua, le ore eventualmente
non fruite decadranno e non si darà
luogo al cumulo con le ore del successivo triennio 2020-2022.
Qualora le ore di formazione richieste
dal lavoratore non siano state fruite
per ragioni tecnico-organizzative o
per il superamento della percentuale
massima di assenza complessiva,
queste saranno cumulabili con le ore
di competenza del triennio successivo.
Per ulteriori informazioni anche riguardanti la tipologia di iniziative
formative e i soggetti formatori che
possono organizzare i corsi, è a disposizione il Servizio Formazione (Tamara
Viganò, tel. 010 8338421).
tvigano@confindustria.ge.it

ganò, tel. 010 8338421; Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per il servizio di attivazione e gestione
del tirocinio Ausind Srl riserva uno
sconto alle aziende associate a Confindustria Genova; ulteriore sconto sarà applicato alle aziende che usufruiscono anche del Servizio Paghe della
nostra società di servizi.
tvigano@confindustria.ge.it

università
Man on the Moon
L’Università di Genova celebra il cinquantenario dell’allunaggio e i 100
anni dell’Unione Astronomica Internazionale con “Man on the Moon”, un
programma di eventi aperti alla città,
dal 16 al 20 luglio.
Tutte
le
informazioni
sul
sito
www.orsa.unige.net.
ufficiostampa@unige.it

Tirocini extracurriculari
Il Servizio Formazione, Rapporti con
Università e Scuola si occupa
dell’attivazione e gestione di tirocini
extracurriculari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento
lavorativo, attivati per le aziende
nell’ambito del territorio regionale,
tramite la propria società di servizi
Ausind Srl.
Il tirocinio si realizza sulla base di un
progetto formativo individuale concordato tra soggetto promotore (Ausind Srl), soggetto ospitante (Azienda)
e tirocinante (individuato dall’azienda ospitante), che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le
modalità di attuazione.
I destinatari, secondo la Disciplina
Regionale in materia di Tirocini extracurriculari, possono essere tutti i soggetti in età lavorativa, che abbiano
assolto l’obbligo scolastico.
La durata minima del tirocinio non
può essere inferiore a due mesi; la
durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, è differenziata per tipologia di tirocinio e destinatario.
Per tutte le informazioni necessarie
all’attivazione del tirocinio è a disposizione il Servizio Formazione, Rapporti
con Università e Scuola (Tamara Vi-

B-Rent
Pubblicato l'aggiornamento dell'offerta a lungo termine di B-Rent. Convenzione visibile nella categoria Acquisto
e noleggio autoveicoli.

Conform
Dal 1995 Conform promuove e sviluppa, a livello nazionale e internazionale, progetti di ricerca e piani di
formazione, fornisce assistenza alla
creazione e gestione di impresa sia
nel settore pubblico che in quello privato. L'offerta riservata agli associati
comprende i servizi di ricerca e selezione, ricollocamento, bilancio di
competenze, counselling & coaching. Convenzione visibile nella categoria Ricerca e Selezione personale.

Genovarent
Ulteriori vantaggi per i clienti Genovarent nel settore travel, con una scontistica riservata per viaggi a catalogo
(in giornata, in tour, soggiorni), gite
giornaliere per “parchi di divertimento” e “giornate sulla neve”, pacchetti
viaggio e biglietteria. Convenzione visibile nella categoria Acquisto e noleggio Autoveicoli.

***
CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Banca Mediolanum
In veste di Main Sponsor del World Business Forum che si terrà il 29-30 ottobre prossimo a Milano, Banca Mediolanum riserva agli associati speciali
condizioni di partecipazione alle due
giornate di lavoro, che si prospettano
come un'esperienza unica di apprendimento e networking. Dettagli
dell’offerta visibili nella categoria
Credito e Finanza.

BBBell
Nuova convenzione con BBBell,
azienda specializzata in servizi a banda ultra larga che opera da quindici
anni sul territorio piemontese e ligure.
La rete BBBell è in grado di offrire ad
aziende e a Enti Locali velocità di collegamento altissima fino ad 1 Giga
reali con possibilità di connessione
simmetrica e asimmetrica (anche
con banda garantita) e fino a 30
Mbps per i clienti privati. BBBell propone inoltre servizi avanzati di videosorveglianza, hotspot wifi, centralini
virtuali e conservazione a norma.
Convenzione visibile nella categoria
Telefonia e connettività.

Al fine di aggiornare l’anagrafica delle imprese e quindi comunicare in
modo puntuale le attività del Club
tra-in - incontri a supporto al networking “tra” le imprese “in” Confindustria -, invitiamo le aziende associate
a compilare la scheda a questo link.

***
A questo link è pubblicata la tabella
completa e aggiornata delle convenzioni suddivise per categoria, utile
nella ricerca e selezione del servizio/prodotto di interesse oltre che per
accedere alle condizioni commerciali
riservate agli associati.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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prossimi appuntamenti
Partnership sociali
Confindustria Genova e Celivo promuovono la quindicesima edizione
del Premio per esperienze innovative
di partnership sociali tra imprese e
organizzazioni di volontariato e/o Enti
del Terzo Settore (ETS), per dare un riconoscimento alle iniziative di collaborazione tra il mondo profit dell’impresa e il mondo non profit del
Volontariato e del Terzo Settore, realizzate o comunque già avviate nel
corso del 2019, entro la data di scadenza del Premio.
A questo link il regolamento del Premio e la scheda di partecipazione,
da inviare entro le ore 12.00 di venerdì 19 luglio.
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Comunicazione (Piera Ponta,
tel. 010 8338426).
pponta@confindustria.ge.it
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