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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

GI Confindustria

Cavaliere del lavoro

Venerdì 8 e sabato 9 giugno,
all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, si
svolgerà il 48° convegno nazionale
dei Giovani Imprenditori di Confindustria,
dal
titolo
“Ora.
Sfida
all’insostenibile”.
Affermano, gli under 40 di Confindustria, che l’Italia del futuro sarà diversa da quella di oggi, che più si aspetta a cambiarla e più si perde terreno:
se non si accetta la sfida dell’impossibile, si resta al palo dell’accettabile.
Per non condannare il nostro Paese
all’immobilismo o addirittura alla decrescita, i Giovani invitano a guardare avanti, a progettare metropoli intelligenti, efficienti e a misura d’uomo,
a non aver paura di sigillare le sorti
dell’intelligenza artificiale a quelle
umane, a non subire ma essere protagonisti del proprio futuro.
In questo contesto, esiste un’impresa
sostenibile che si batte per l’identità
manifatturiera dell’Italia e che oggi fa
piani industriali pensando al benessere dei prossimi vent’anni.
Il programma, disponibile a questo
link, si apre la mattina di venerdì con
la presentazione delle “tesi” del
Gruppo da parte del presidente Alessio Rossi, e prosegue con interventi
singoli e tavole rotonde condotte da
Costanza Calabrese.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00,
il G.I. StarUp Contest e due workshop:
“IOTtimizzazione industriale ed efficienza energetica per la competitività”, ovvero Il valore delle Tecnologie
Abilitanti in un ECO-sistema produttivo complesso e connesso, e “Il futuro
della Digital Communication visto
con Intelligenza... Artificiale”, dedicato all’impatto dell’AI sul Digital Marketing, tra sfide e nuove opportunità di
business.
Sabato mattina, l’apertura dei lavori
tocca a Eleonora Anselmi, Presidente
G.I. Confindustria Toscana (project
leader nell’organizzazione del convegno), che lascerà poi a David Parenzo la gestione dei numerosi relatori, tra cui il Presidente del Senato della
Repubblica, Maria Elisabetta Alberti
Casellati, e il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.
Si potrà seguire il convegno su Twitter
@GIConfindustria e Facebook Giovani
Imprenditori Confindustria utilizzando
gli hashtag #Rapallo2018 e #Ora.

Giuseppe Costa, Presidente esecutivo
di Costa Edutainment Spa e Vice Presidente dell’Associazione con delega
a Turismo e Cultura, è stato nominato
Cavaliere del Lavoro dal Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella,
con un decreto firmato giovedì 31
maggio su proposta del ministro dello
Sviluppo Economico Carlo Calenda.
Il titolo è un riconoscimento per i risultati raggiunti nell’attività di impresa,
nella creazione di sviluppo e di posti
di lavoro, ma soprattutto per
l’impegno a una responsabilità etica
e sociale diretta al miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro del
Paese.

(www.giovanimprenditori.org)

(www.costaedutainment.it)

Sezione Sanità
Mercoledì 30 maggio, presso la sede
di Chiavari, la Sezione Sanità ha organizzato un incontro con le strutture
del comparto sanitario e sociosanitario presenti sul territorio del Tigullio e
Golfo Paradiso, nel corso del quale
sono stati approfonditi i contenuti del
nuovo “Manuale di autorizzazione al
funzionamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1188/2017.
In particolare sono stati esaminati i
diversi requisiti strutturali, tecnici, impiantistici e organizzativi che le imprese devono soddisfare sulla base di
quanto sancito dal Manuale.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

tra-in
Il prossimo incontro di tra-in, a cura
del vice presidente vicario Sandro
Scarrone, è fissato per giovedì 14
giugno alle ore 17.00 presso la sede
dell’Associazione (Sala Colombo, 3°
piano).
L’incontro, dedicato alle imprese associate, favorirà la conoscenza dei
partner di Confindustria Genova e di
RetIndustria e consentirà di illustrare e
di conoscere progetti di interesse per
la nascita di relazioni commerciali.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Business Speed Dating
Le aziende che hanno partecipato al
Business Speed Daing del 16 maggio
scorso e che non hanno ancora confermato la loro partecipazione alla
seconda tappa in programma il 19
giugno, hanno tempo fino a venerdì 8
giugno per essere inserite nel piano
degli appuntamenti.
Il Servizio Organizzazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; Matilde Orlando, tel. 010 8338338) è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
(info: eventi@confindustria.ge.it)

dalle Imprese
Ameri Communications
1° Silver Economy Forum, promosso
da Comune di Genova e Associazione Smart City e organizzato da Ameri
Communications, si terrà a Palazzo
Tursi, dal 13 al 15 giugno.
Il Forum si svilupperà in workshop e
incontri sul tema dell’invecchiamento
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attivo e sulle opportunità di investimento per Genova (città più longeva
d’Europa) e per l’intero Paese. Sarà
l’occasione per tracciare una roadmap nazionale con esperti, economisti e aziende sull’effetto dei cambiamenti demografici in atto e sui bisogni specifici degli over 50.
Il programma completo è disponibile
sul sito www.silvereconomyforum.it.
(info: ameri@americomunicazione.it)

QSA
QSA - Worldwide Conformity, in qualità di Representative office per il sud
Europa di uno dei 12 Organismi di
Certificazione accreditati Gazprom
(maggior compagnia russa e tra i
maggiori produttori al mondo di gas
naturale), fornisce servizi di supporto
per l'ottenimento della certificazione
Intergazcert, un sistema di controllo
qualitativo multilivello introdotto da
Gazprom, atto a monitorare sia i
componenti che le installazioni.
Tale certificazione, sempre secondo
la compagnia russa, rappresenta un
criterio di selezione per le aziende da
invitare ai tender.
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
cert@qsatech.com.
(www.qsatech.com)

internazionalizzazione
Export now
Martedì 12 giugno, presso la sede
dell’Associazione, si terrà il seminario
“Export now! Vademecum
per
l’internazionalizzazione: come prepararsi per affrontare i mercati esteri”,
organizzato da ICE Agenzia in collaborazione con Confindustria Genova.
Nella sessione del mattino (inizio alle
ore 9.00, con la registrazione dei partecipanti) si parlerà di Analisi dei
Mercati (country analysis, attrattività
e accessibilità dei singoli paesi) e di
Marketing Strategico Internazionale
(posizionamento dell’offerta, politica
di prodotto a vocazione internazionale, canali distributivi; pricing per i
mercati internazionali, come utilizzare
i mezzi di comunicazione digitali per
la comunicazione con l’estero); nella
sessione del pomeriggio (dalle 14.00
alle 16.30), verranno affrontati i seguenti temi: L’innovazione come fattore di competitività; Cenni sulla pro-

prietà Intellettuale; Il budget di comunicazione
e
la
misurazione
dell’efficacia delle attività di comunicazione; Piano di Marketing Internazionale: come redigere il piano di
marketing per il mercato estero.
Il docente del seminario è Aleardo
Furlani, Consulente Internazionalizzazione (Innova Srl).
Le aziende interessate a partecipare
possono compilare la scheda disponibile a questo link e richiedere una
consulenza personalizzata gratuita di
15 ore da parte dei docenti e degli
esperti di ICE (fino a esaurimento posti).
(info: morlando@confindustria.ge.it)

Croazia
Il Rotary Club Portofino organizza
l’incontro “Think business, invest
Croatia”, che si svolgerà giovedì 21
giugno, alle ore 20.00, presso l’Hotel
Cenobio dei Dogi di Camogli.
Interverranno Zdenko Lucic, Direttore
dell’Agenzia degli Investimenti e della
Concorrenza della Repubblica di
Croazia, Iva Pavic, Console della Repubblica di Croazia a Milano, e Alberto Massucco, Console Onorario
della Repubblica di Croazia a Genova.
La quota di partecipazione è di euro
50; l’adesione deve essere inviata a:
prefettoportofino@gmail.com.

Consigliere di R&I, e la partecipazione
del Presidente della Regione Liguria,
Giovanni Toti, e del sindaco Marco
Bucci.
(www.iit.it)

coffeetech
Cyber security
Maurizio Viberti, responsabile Centro
Servizi Cyber del SIIT (Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati), sarà ospite del Coffeetech di
venerdì 8 giugno con un intervento su
cyber security e sviluppo del territorio.
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)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

ambiente
innovazione
Tigullio Crea Impresa
Si è concluso il contest per startup “Tigullio Crea Impresa”, promosso da
WyLab: l’elenco dei vincitori, con una
breve descrizione dei progetti, è consultabile a questo link.
(www.wylab.net)

Horizon Europe
Venerdì 15 giugno, dalle 10.30 alle
12.30, a Palazzo Ducale, si terrà
l’Istituto Italiano di Tecnologia promuove l’incontro “Horizon Europe,
workshop dedicato al rapporto tra ricerca e innovazione in vista di FP9”,
con l’intervento di Paolo Donato,

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
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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 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)

csr
Eticlab
ETIClab partecipa alla seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile - promosso da ASviS in varie
parti d’Italia tra il 22 maggio e il 7
giugno - proponendo agli Associati
un Green Drink dedicato all'innovazione dei modelli di governance in linea con la sostenibilità delle scelte
strategiche delle imprese.
Appuntamento il 5 giugno, alle ore
18.00, al Galata Museo del Mare, con
Guido Ferrarini, esperto in Sustainable
Corporate Governance, per fare il
punto sugli strumenti a disposizione
per attirare l'attenzione di chi decide
in azienda (amministratori e manager) sulla irrinunciabilità della sostenibilità come scelta strategica di competitività.
Per motivi organizzativi è gradita la
conferma di partecipazione a contatti@eticlab.org.
(www.eticlab.org)

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 2018,
entro la data di scadenza del Premio.
La scheda di partecipazione e il testo
del Premio sono reperibili sul sito del
Celivo (www.celivo.it) o a questo link.
Il termine per l’invio della scheda di
partecipazione è venerdì 20 luglio
2018, entro le ore 12.00.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

education e formazione
Fatturazione elettronica
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza il corso “L’obbligo della fattura elettronica tra privati: novità ed
opportunità”, che si terrà il 13 giugno,
dalle 14.00 alle 18.00.
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica, che sarà in vigore dal 1º gennaio 2019 per tutti i soggetti IVA residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato.
L’obbligo è però anticipato al 1º luglio 2018 per alcuni settori: cessioni di
benzina o gasolio destinati a essere
utilizzati come carburante per motori;
prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti negli appalti stipulati
con la PA.
Tale obbligo avrà degli impatti non
solo lato “tax” ma anche, e soprattutto, sui processi di fatturazione attiva e
passiva e sulla conservazione dei documenti stessi.
Per informazioni sul programma, i costi e le iscrizioni consultare il sito
www.ausind.it (area Formazione e
Corsi –Legale e Tributario).
Per ulteriori richieste 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)

Partnership sociali
Per il quattordicesimo anno consecutivo, Confindustria Genova e Celivo
bandiscono il 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 sul territorio
della Città metropolitana di Genova

HR e privacy
Dal 25 maggio ha avuto piena applicazione il Regolamento UE n.
679/2016, cosiddetto GDPR. Una delle
aree che merita particolare attenzione è quella delle risorse umane per
l'entità e il tipo di dati trattati.

Al riguardo Confindustria Genova, attraverso Ausind Srl, organizza il corso
“HR e la privacy: GDPR e non solo…”,
il 26 e 29 giugno (con orario 14.30 17.30), anche alla luce dell'emanando Dlgs di coordinamento della nuova normativa con quella vigente.
Per informazioni sul programma, i costi e le iscrizioni consultare il sito
www.ausind.it (area Formazione e
Corsi – Privacy).
Per ulteriori richieste 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)

Excel
Confindustria Genova, tramite Ausind
Srl, organizza un corso di “Excel
avanzato”, che si terrà il 15 giugno
(con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 18.00), e un corso di “Excel Intermedio” che si terrà il 5 luglio (con orario
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00).
Per informazioni sui costi, sul programma e per le preadesioni, consultare il sito www.ausind.it (formazione
e corsi – Informatica).
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)

centro studi
Banca d’Italia
Il prossimo 12 giugno, a partire dalle
15.15, presso la sede di Banca d’Italia
(V ia Dante, 3), si terrà la presentazione della pubblicazione “L’economia
della Liguria – Giugno 2018”. Il programma è disponibile a questo link.
Il documento sarà inoltre discusso
nell’arco della mattinata in una sessione riservata alla stampa.
(info: ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it)
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Produzione industriale
La produzione industriale italiana, nonostante le oscillazioni registrate nei
mesi primaverili, è in rotta per una
crescita nel secondo trimestre: la variazione congiunturale acquisita è, infatti, di +0,8%, dopo la stagnazione
nel primo trimestre.
L’attività ha mostrato dinamiche contrapposte nei due mesi coperti
dall’indagine: il calo di aprile (-0,5%,
dopo il rimbalzo di marzo) è stato più
che compensato dal robusto incremento di maggio (+0,9%).
Il ripiegamento degli indicatori di fiducia nei mesi primaverili non lascia
intravedere un cambio di passo nel
breve periodo.

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Assicom Ribes
Attiva nel campo Business Information
& Credit Management e in particolare nella valutazione dell’affidabilità di
imprese e persone, merito creditizio,
gestione degli incassi, la Società mette a disposizione degli associati a
Confindustria una gamma di servizi
per interventi prima, durante e dopo
la vendita.
I dettagli della proposta sono visibili
nell’Area Convenzioni del sito, categoria Credito e Finanza.

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Banca Carige
Siglata la nuova convenzione sui temi
della Previdenza Complementare:
un’ulteriore opportunità che si aggiunge al Servizio Previdenza di Confindustria Genova.
Alle imprese associate e ai loro dipendenti verranno garantiti: un numero dedicato per le informazioni di
prima consulenza sul Fondo Pensione
“Arca Previdenza”; un consulente
presso la sede aziendale per l'approfondimento dei temi della previdenza
complementare in forma collettiva;
un consulente nella filiale di Banca
Carige più comoda per l'approfondimento del fondo pensione con
adesione in forma individuale.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare il Servizio Previdenziale
(Paolo Torazza, tel. 010 8338247) o
Banca Carige (al numero verde
800778877; dall'estero +390105757036;
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
18.00).
Ulteriori dettagli disponibili nell’Area
Convenzioni del sito, categoria Servizi.

Previndustria
Società di servizi compartecipata al
5% da Confindustria, attraverso la
compagnia assicurativa Allianz Spa,
individua e propone soluzioni assicurative e di gestione dei rischi dedicate alle aziende associate e al loro
management.
La proposta è visibile nell’Area Convenzioni del sito, categoria Servizi.

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)
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prossimi appuntamenti
MASMET

Welfare Liguria

Il 4 giugno alle ore 10.30 si svolgerà
l’inaugurazione del Master di I livello
“Assicurazioni Marittime e dei Trasporti MASMET” presso la Sala delle
Lauree del Dipartimento di Economia
dell’Università di Genova (V ia V ivaldi
5).
Il Master, che fa parte dei 21 master
universitari progettati da Università di
Genova e finanziati da Regione Liguria tramite Fondo Sociale Europeo,
punta a formare 20 figure professionali capaci di operare nel settore delle assicurazioni dei trasporti, società
di brokeraggio assicurativo, società
di trasporti e spedizioni o di società
armatoriali o nelle società di management marittimo.
All’inaugurazione interverranno Confindustria Genova e i numerosi partner
come Aon, Cambiaso Risso Marine,
Fedespedi, JAS, P.L. Ferrari & Co,
Queirolo & Associati, SIAT – Società
Italiana Assicurazioni, Studio Legale
Righetti, SwissRe International SE Rappresentanza per l’Italia, UNIPOL
Gruppo finanziario.

Confindustria Genova e Welfare Liguria presentano a tutte le imprese associate la soluzione Welfare Card,
funzionale a soddisfare gli obblighi sul
welfare previsti dai CCNL di ogni settore.
La Welfare Card si unisce alle tradizionali soluzioni di Welfare già offerte
tramite il portale web di Welfare Liguria a beneficio di tutte le imprese associate.
Per far conoscere più in dettaglio i
vantaggi e le opportunità che il Sistema Welfare Liguria mette a disposizione delle imprese associate e dei
loro dipendenti, Confindustria Genova organizza una presentazione delle
diverse soluzioni attivabili con un focus specifico sulle modalità di utilizzo
del portale, sui servizi welfare aggiornati all’evoluzione normativa dettata
dalla Legge di Bilancio 2018 e sulla loro adattabilità alle specifiche esigenze dell’impresa richiedente.
L’incontro si terrà martedì 5 giugno,
alle ore 9.30, presso la Sala Auditorium dell’Associazione.
Per motivi organizzativi si prega di
confermare la partecipazione scrivendo a: fpatrone@confindustria.ge.it.

(www.perform.unige.it)

(info: gaddesso@confindustria.ge.it)

Ansaldo Energia
e Leonardo
Lunedì 4 giugno, alle ore 11.00, presso
la Camera di Commercio di Genova,
presentazione della partnership tra
Ansaldo Energia e Leonardo per la
cyber security delle infrastrutture strategiche a sostegno del Centro di
Competenza Start 4.0 con il supporto
della Regione Liguria.
Il programma a questo link.
(info: relazioniesterne@ansaldoenergia.com)

Focus Asia e Cina
Il 7 giugno, in Confindustria Genova,
appuntamento con il Club Internazionalizzazione organizzato in collaborazione con Unicredit, con focus sul
mercato asiatico e cinese.
Dopo i saluti introduttivi di Giovanni
Mondini (Presidente Confindustria
Genova) e Stefano Gallo (Regional
Manager Nord Ovest UniCredit), si
susseguiranno gli interventi di Antonio
D’Angiò (Managing Director, UniCredit International Center Italy), Dario
Acconci (Managing Director, People
and Project Ltd) e Salvatore Di Chiara
(Italian Desk Manager, People and
Project Ltd).
Adesioni a: eventi@confindustria.ge.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Pellegrinaggio del
Mondo del lavoro
L’Arcidiocesi di Genova invita al Pellegrinaggio del Mondo del lavoro al
Santuario di N.S. della Guardia, in
programma domenica 10 giugno.
L’appuntamento è alle ore 9.00 alla
Cappella dell’Apparizione; seguirà la
S. Messa al Santuario, celebrata da
S.E. il Cardinale Angelo Bagnasco.
(www.focl.it)

