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STARTUP DAY 
 

I l 14 aprile si è svolta la terza edizione 

dello STARTUP DAY, organizzato da 

Build It Up, AIESEC in collaborazione 

con il Gruppo Giovani Imprenditori di 

Confindustria Genova. 

Durante l’evento, i 70 studenti universi-
tari intervenuti si sono riuniti in team per 

lo sviluppo di un idea imprenditoriale 
innovativa attraverso un modello Can-

vas che hanno poi presentato a una 

giuria formata da imprenditori, star-

tupper e professionisti dal mondo del 

lavoro. 
Il primo premio è andato al progetto 

“ReadBot – Your books finder”, presen-

tato da Gabriele Teschioni, Fabio 

Sciammarelli e Francesco Viaggi: si 

tratta di una app gratuita che permet-

te la lettura di brani estratti da libri se-
lezionati da un database online sulla 

base delle preferenze dell’utente e del 

tempo a sua disposizione. Una volta 

terminata la lettura è possibile acqui-
stare il libro completo in formato e-
book. I v incitori si sono aggiudicati la 

partecipazione a “BootCamp 2015”, il 
corso di formazione imprenditoriale 

organizzato dal Gruppo Giovani di 

Confindustria Genova, e l’utilizzo gra-
tuito di uno spazio attrezzato presso il 

Talent Garden di Genova. 

Altri premi sono andati al progetto 
“What?”, un software multipiattaforma 

per l’apprendimento della lingua ita-
liana dei segni, e al progetto “Roc-
ketMind”, focalizzato sullo sviluppo di 

servizi di digital marketing personalizza-

ti e moderni.  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 
 

Sezione Terziario 
 

I l 17 aprile, l’Assemblea della Sezione 
Terziario ha rinnovato le cariche asso-
ciative. I l nuovo presidente della Se-

zione è Fabrizio Galluzzi (TB Enginee-
ring), mentre Stefano Costa (Qui! 

Group) è stato eletto vicepresidente. I 

consiglieri sono: Corrado Alia (Ga-

mòs), Paolo Boido (Engineering Consul-

ting Services), Marco Bressani (Mixura), 

Roberto Cavanna (RINA), Sergio Di 

Paolo (Words), Marco Frassetto (Servizi 

Industriali Genova SIGE), Paolo Macrì 
(GGallery), Maurizio Ricci (IB). Corrado 

Alia e Marco Bressani sono stati inoltre 
nominati delegati al Gruppo Piccola 
Industria. 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Welcome Meeting 
 

Lunedì 20 aprile, a partire dalle ore 
16.00, presso la sala Colombo di Con-

findustria Genova, le aziende neo as-
sociate saranno protagoniste del pri-

mo Welcome Meeting 2015. Scopo 

dell’incontro, al quale saranno presenti 

il v icepresidente Umberto Risso, il diret-
tore generale Massimo Sola, i presi-
denti delle sezioni coinvolte e i rispettivi 

segretari, è evidenziare le opportunità 
di collaborazione, di ampliamento del-
la rete di relazioni e di sviluppo di busi-
ness che possono cogliere parteci-

pando alla vita dell’Associazione.  
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Giovani Imprenditori 
 

I l Consiglio Centrale dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria ha eletto 
Elena Risso (Autogas Nord), attuale vi-

cepresidente del Gruppo Giovani 

dell’Associazione, rappresentante del 
Movimento nel costituendo Consiglio 
Generale di Confindustria nazionale. 

Con Elena Risso entreranno nel Consi-

glio Generale anche Marco Cardinali-
ni (Umbria), Mariateresa Colombo 

(Emilia Romagna), Alessandro Lunelli 
(Trentino Alto Adige) e Viola Margiotta 

(Puglia). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Edisoftware 
 

I l software gestionale Onda iQ Vision di 

Edisoftware è diventato materia d'e-
same per il corso di laurea magistrale 
in Amministrazione, Finanza e Controllo 

presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università di Genova.  

Grazie alla partnership tra Edisoftware 

e l’Ateneo, da questo semestre gli stu-

denti possono inserire nel loro piano di 
studi il corso a numero chiuso “Soft-

ware Contabile”, che permetterà loro 

di fare esperienza su un sistema inno-
vativo già in uso nelle aziende.  
 
(www.edisoftware.it) 
 
 

 

Mixura 
 

Mixura ha pubblicato il primo vocabo-
lario italiano della Social Innovation: 

concetti, vecchi termini, neologismi e 

acronimi sono state selezionati, sempli-
ficati e riorganizzati, per familiarizzare 

con i temi dell’innovazione sociale.  

I l vocabolario, realizzato con il coordi-
namento di Regione Piemonte e di 

Unioncamere Piemonte, è consultabile 

sul sito di Mixura. 
 

(www.mixura.it) 
 
 

 

RINA 
 

RINA, in collaborazione con Confindu-
stria Genova, promuove il seminario 

“Le nuove norme ISO 9001 e ISO 14001: 
innovazione e competitività”, che si 

svolgerà il 30 aprile prossimo, dalle 
9.00 alle 13.00, presso il Galata Museo 
del Mare.  

L’obiettivo dell’incontro è quello di illu-

strare alle aziende gli elementi di base 
della nuova impostazione delle norme, 

e di presentare l’approccio del RINA 

alla verifica di conformità dei requisiti 
e alla transizione tra le due versioni, 
per consentire l’impostazione e la pro-
grammazione delle attività di ade-
guamento. 
 

(info: luigi.pavani@rina.org) 

 
 

 

 
 

Mozambico 
 

I l prossimo 28 aprile, Confindustria 
(Roma, Viale dell’Astronomia 30 – Sala 

Pininfarina), in collaborazione con il 

Ministero dello Sviluppo Economico ed 

ENI, ospita un incontro dedicato al 

Mozambico e, in particolare, al piano 
di investimenti e alla strategia che ENI 
segue nel Paese sub-sahariano al fine 

di promuovere l’industria italiana. 

I l programma dei lavori, la scheda di 
adesione (da inviare entro il 24 aprile) 

e l’elenco delle classi merceologiche 

di interesse per i fornitori italiani sono 
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pubblicati nell’area Internazionalizza-
zione del sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Martedì 21 aprile, alle ore 14.30, presso 

la sede dell’Associazione, si riunisce il 

Club Ambiente per discutere sul nuovo 
Piano regionale dei Rifiuti (con un in-

tervento di Andrea Baroni – Regione 

Liguria, Settore Aria Clima e Gestione 

integrata rifiuti). Seguiranno aggiorna-
mento normativo e question time.  

Le aziende interessate a partecipare 

sono invitate a confermare la propria 
presenza all’indirizzo e-mail sambien-
te@confindustria.ge.it. 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi Ausind Srl, orga-

nizza un corso di formazione sulla clas-
sificazione dei rifiuti pericolosi secondo 

i nuovi criteri riportati dal regolamento 
1357/2014 e dalla decisione 2014/955 
europei, che entreranno in vigore a 
decorrere dal 1° giugno 2015. 

I l corso si svolgerà il giorno 23 aprile 

prossimo, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, 

presso la sede dell’Associazione. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata at-

traverso il sito di Ausind all’indirizzo 
(www.ausind.it). Per chiarimenti sull'i-

scrizione è a disposizione il Servizio 
Formazione (Federica Pesce, tel. 010 

8338421), mentre per approfondimenti 

sui contenuti del corso è a disposizione 

il Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216). 
 

(info: fpesce@confindustria.ge.it 

vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Bonus Bebè 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 

aprile scorso è stato pubblicato il De-
creto per l'attuazione della norma (art. 
1, comma 125) della Legge di Stabilità 
2015 che prevede un assegno per in-
centivare la natalità e contribuire alle 

spese per il suo sostegno (c.d. Bonus 
Bebè). 

Per chiarimenti sulla norma è a disposi-

zione il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 
tel. 010 8338249).  
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it 
 ifadda@confindustria.ge.it  ) 

 

 
 

Convenzione 
INPS - INAIL 
 

Con la circolare n. 69 del 2 aprile scor-

so, l’INPS informa di aver rinnovato in 
data 15 dicembre2014 la convenzione 
con INAIL per semplificare gli adem-
pimenti connessi all’erogazione delle 

prestazioni economiche a carico dei 

due Istituti e per velocizzare l’iter di de-

finizione dei casi di dubbia competen-
za. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it 

 ifadda@confindustria.ge.it  ) 
 

 
 

T.U. Rappresentanza 
 

I l 16 marzo 2015, Confindustria ha sot-

toscritto con Cgil, Cisl e Uil e INPS la 

convenzione attuativa prevista dal Te-
sto Unico sulla Rappresentanza del 10 

gennaio 2014. INPS ha pubblicato la 

circolare n. 76 del 14 aprile scorso con 
le istruzioni operative sull’invio tramite 

Uniemens del numero delle deleghe 

conferite a ciascuna organizzazione 
sindacale di categoria firmataria o 

aderente al T.U. suddetto. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 

 ifadda@confindustria.ge.it  ) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria stima un 

incremento della produzione industria-
le dello 0,1% in marzo su febbraio, 

quando c’è stato un aumento dello 

0,6% su gennaio, comunicato 
dall’ISTAT. 
Nel primo trimestre 2015 è stimato un 

incremento dello 0,2% sul quarto del 
2014. I l secondo trimestre 2015 eredita 

dal primo un abbrivio positivo (+0,3%).  

Gli indicatori qualitativi anticipatori se-
gnalano il proseguimento della ten-
denza di recupero: la componente or-
dini totali del PMI manifatturiero indica 

in marzo un marcato incremento, così 

come quella relativa agli ordini esteri. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

ambiente 

lavoro centro studi 



Innovazione industriale 
 

Lunedì 20 aprile, alle ore 17.30, presso 

la sede dell’Associazione (Sala Consi-

glio, 6° piano), presentazione del libro 

“La nuova partita dell’innovazione. Il 
futuro dell’industria in Italia”, di Ric-
cardo Varaldo, Edizioni Il Mulino.  
Con l’Autore (che è professore emeri-

to della Scuola Sant’Anna di Pisa) ne 

discutono Luca Beltrametti (direttore 

del Dipartimento di Economia 

dell’Università di Genova) e Alberto 
Sangiovanni Vincentelli (presidente 
dell’Istituto di Electrical Engineering e 

Computer Sciences alla California 

University a Berkeley). Conduce il di-

battito Fabrizio Ferrari, v ice presidente 

Confindustria Genova con delega 

all’Alta Tecnologia. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Convegno Assagenti 
 

I l 20 aprile, a partire dalle ore 9.30, 

presso il Palazzo della Borsa, si svolge-

rà il convegno “Genova, hub interna-
zionale del grande yachting”, pro-

mosso da Assagenti. Interverranno 

Massimo Moscatelli (Segretario Assa-

genti), Lorenzo Pollicardo (Federagen-

ti Yacht), Alberto Amico (Amico & 

Co.), Fabio Pesto (Marina Molo Vec-

chio), Niccolò Reggio (Yacht Club Ita-
liano), Paolo Moretti (Rina Service), 

Tommaso Nastasi (Deloitte). Parteci-

peranno inoltre Emanuele Piazza, As-

sessore allo Sviluppo Economico del 

Comune di Genova, e Luigi Merlo, 

Presidente dell’Autorità Portuale di 
Genova. Il convegno sarà condotto 

da Gian Enzo Duci, Presidente Assa-

genti. 
 

(info: lara.tropia@assagenti.it) 
 

 
 

Patrimonio Genova 
 

Mercoledì 21 aprile, a partire dalle ore 
10.00, a Palazzo Ducale, il Sindaco 

Marco Doria introdurrà la giornata inti-

tolata “Patrimonio Genova”: mostra, 

incontri e workshop per presentare ai 

cittadini, agli operatori del settore, alle 
imprese, il patrimonio immobiliare 
comunale.  

 

(www.comune.genova.it) 
l 

 
 

 
 
 

Club Territoriale 
Valle Scrivia 
 

I l primo appuntamento con il Club 
Territoriale Valle Scrivia è fissato per 
mercoledì 22 aprile, alle ore 17,00, 

presso la sala multimediale di Iplom 
Spa, a Busalla.  

In agenda ci saranno il follow-up 

dell’incontro tra Confindustria Geno-

va e la Giunta del Comune di Busalla 

dell’11 marzo scorso e la pianificazio-
ne delle prossime attività del Club.  

 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 


