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INNOVATION HUB 
 

Innovation Hub Genova è il primo no-
do dell’Italian Innovation Hub, l’ini-
ziativa pilota della Fondazione Ricerca 
& Imprenditorialità attraverso la quale 

la Fondazione (nata all’interno della 

Scuola Sant’Anna di Pisa) intende po-
tenziare sul territorio il proprio ruolo di 

organismo pubblico-privato in cui in-
dustria, ricerca, alta formazione e fi-
nanza concorrono nell’indirizzare e 

supportare le startup e le PMI innovati-
ve che vogliono essere parti attive nel 

trasferimento al sistema produttivo del-
le conoscenze scientifiche e tecnolo-
giche acquisite attraverso la ricerca. 

L’Hub genovese è stato presentato il 

30 ottobre, alla Fondazione Ansaldo, 

da Riccardo Varaldo, v ice presidente 

vicario Fondazione R&I, insieme con 
Giuseppe Zampini, presidente di Con-

findustria Genova, Amedeo Capora-
letti, presidente Fondazione Ansaldo, 

Fabrizio Ferrari, presidente Genova 

2021, Enrico Giunchiglia, prorettore 

dell’Università di Genova, e Fabrizio 
Landi, consigliere Finmeccanica.  
Nell’occasione è stato lanciato il “Pro-

gramma Sviluppo Startup e PMI inno-
vative”, che ha l’obiettivo di favorire lo 

sviluppo della imprenditorialità innova-
tiva focalizzata su spin-off, startup e 

PMI a elevato potenziale del settore 
delle alte tecnologie, mediante una 

Call a presentare candidatura. 

I l programma, definito in collaborazio-

ne con Confindustria Genova, è artico-

lato su due iniziative: 1) Programma 
Regionale Sviluppo Startup, teso a so-
stenere l’accelerazione di progetti im-
prenditoriali rivolti alla concretizzazione 

di nuove idee e soluzioni, riservato 

esclusivamente a imprese Liguri; 2) 

Programma Nazionale Sviluppo PMI 
Innovative, rivolto a realtà imprendito-

riali tech-based che intendono accre-
scere le proprie competenze anche 

con il supporto delle grandi imprese 
Partner della Fondazione, aperto a 

soggetti nazionali che intendono stabi-

lizzare una collaborazione industriale 

sul territorio ligure-genovese. 
La call è attiva fino al prossimo 15 
gennaio 2016; il regolamento correla-

to, maggiori riferimenti e approfondi-
menti sono reperibili sul sito 

www.fondazioneri.it. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

Sezione Plastica-Gomma 
 

L'Assemblea della Sezione Plastica - 
Gomma ha eletto il nuovo Consiglio 

per il biennio 2015-2017, che risulta così 

composto:  Presidente, Roberto Can-
delo (S.P.A Stampaggio Plastica Affini 
Spa), Vice Presidente, Daniele Lorenzi-
ni (Mares Spa); Consiglieri: Riccardo 
Boragno ( Seaplast Srl), Riccardo Do-
nati (Tecnodidattica Spa), Angelo Par-
di (KVP Vetroresina Snc di Pardi Carlo 

& C). Boragno e Donati sono inoltre 
Delegati al Gruppo Piccola Industria. 
 

(info: ifadda@confindustria.ge.it) 
 

 

 

AIDDA 
 

AIDDA – Associazione Imprenditrici e 

Donne Dirigenti d’Azienda organizza il 
dibattito “Basta fango: focus sulle 

azioni e gli interventi in atto a protezio-
ne della nostra città”, che si svolgerà 

lunedì 9 novembre, alle ore 17.00, 

nell’Auditorium di Confindustria Geno-

va.  
Interventi di: Antonella Bertelli (Presi-

dente Aidda Liguria), Giovanni Crivello 

(Assessore ai lavori pubblici e Manu-

tenzione del Comune di Genova), 

Francesca Bellenzier (Dirigente Prote-

zione Civile del Comune di Genova), 
Giulio Musso (Amministratore Delegato 

e Direttore Tecnico Sirce Spa). Modera 

il dibattito Matteo Indice (Il Secolo XIX). 
 

(info: delegazioneliguria@aidda.org) 
 

 
 

Piccola Industria 
“Il caso Volkswagen” 
 

I l Gruppo Piccola Industria organizza 

l’incontro “Il caso Volkswagen. Scenari 

futuri e conseguenze per l’industria ita-
liana e le PMI”, in programma martedì 
10 novembre, alle ore 17.00, presso la 

sede dell’Associazione. 

Ne discuteranno Enrico De Vita, già 

capo redattore di Quattroruote, edito-

rialista del mensile Auto e del quotidia-
no online www.automoto.it, e Andrea 
Bianchi, direttore Area Politiche indu-
striali di Confindustria, estensore del 

documento per l’audizione parlamen-
tare sui riflessi economici e ambientali 
del caso Volkswagen.  

Il programma dettagliato dell’incontro 
sarà disponibile nei prossimi giorni. 

Per maggiori informazioni e adesioni si 
può contattare la Segreteria del 
Gruppo Piccola Industria (Laura Galli, 
tel. 010 8338331). 
 

(info: pi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Startup Desk 
 

Lo Startup Desk di Confindustria Geno-

va, creato nell’aprile 2014 per dare un 

supporto ai potenziali nuovi imprendi-
tori e a startup già costituite, ha fino a 

oggi valutato 46 idee imprenditoriali, di 

cui 22 si sono concretizzate con la co-
stituzione dell’azienda; tutte queste 

nuove realtà hanno aderito all’Asso-
ciazione usufruendo dell’agevolazione 
prevista dalla delibera contributiva. 

Agli aspiranti imprenditori, lo Startup 

Desk fornisce un kit di informazioni 
specialistiche su argomenti quali: re-

dazione del business plan, costituzione 

della società, agevolazioni finanziarie, 

adempimenti fiscali e previdenziali, 
opportunità localizzative; grazie alla 

disponibilità di numerosi imprenditori 
associati, offre inoltre un servizio di 

mentorship altamente qualificato. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Confindustria Imperia 
 

Alberto Alberti, amministratore delega-

to dell’azienda di famiglia G. Alberti Srl 

(settore lattiero-caseario), è il nuovo 
presidente di Confindustria Imperia.  

Alberti è stato eletto il 27 ottobre scor-
so, nel corso dell’Assemblea annuale 
dell’Associazione dedicata al tema 

"Agroalimentare e turismo, passaporto 
per la crescita del territorio". 
 

(www.confindustria.imperia.it) 
 
 

 

 
 

QUI! Group 
 

Nel corso della conferenza stampa su 

“Innovazione negli strumenti di soste-
gno al reddito (welfare locale)”, svol-

tasi lo scorso 29 ottobre, presso la Sala 

Compagnia di Sanpaolo a Torino, è 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 
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stato siglato un protocollo di intesa tra 

ANCI, l’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani, e la società QUI! 
Group, prima a capitale interamente 
italiano nel settore dei titoli di servizio 

per il welfare aziendale e sociale, dei 

sistemi di pagamento e circuiti loyalty. 

Con l’accordo si avvia un progetto pi-
lota, che darà l’opportunità ai Comuni 
italiani interessati di avvalersi 

dell’esperienza e della tecnologia svi-
luppata dal Gruppo nell’ambito del 
welfare. Sono intervenuti all’evento 

Piero Fassino, sindaco di Torino e presi-

dente ANCI, Angelo Villari, assessore al 

welfare del Comune di Catania, e 

Gregorio Fogliani, presidente QUI! 
Group. 
 

(info: ufficiostampa@quigroup.it) 

 
 

 

Barabino & Partners 
 

Barabino & Partners è stata advisor di 
comunicazione per l’operazione di 
quotazione in Borsa di Poste Italiane, la 

più grande privatizzazione degli ultimi 
15 anni nel nostro Paese e la più gran-
de IPO in Europa da inizio anno.  

La società, guidata da Luca Barabino, 

si è occupata della gestione delle re-
lazioni con la stampa italiana sia a li-

vello nazionale che territoriale, impie-

gando un team di 24 consulenti.  
Per Barabino & Partners l’incarico rap-

presenta la conferma della propria 

leadership di mercato nella comuni-
cazione economico-finanziaria, dove 
vanta un track record di oltre 650 in-
carichi in Italia e all'estero, 12 privatiz-
zazioni, 97 offerte azionarie, 18 opera-

zioni tra Offerte Pubbliche di Acquisto 

e Offerte Pubbliche di Acquisto e di 
Scambio e oltre 130 operazioni di M&A 
e finanza straordinaria. 
 

(www.barabino.it) 
 

 

 

Ecomission 
 

Sabato 7 novembre, dalle ore 10.00 alle 
ore 20.00, presso la sede di Via Merano 

82 r (Genova Sestri Ponente), Ecomission 

invita gli associat i al suo primo open day 
sul tema “Store & Factory. Il futuro della 
mobilità urbana parte da Genova”, per 
provare lo scooter elettrico EcoJumbo, la 

bici elettrica Ecobike e il monopattino 
elettrico Ecomover.  
 

(info: pilloni@ecomission.it) 
 

 

 
 

A.L.C.E. 
 

Nell’ambito delle iniziative per il 70° 
anniversario dalla fondazione, A.L.C.E. 

– Associazione Ligure Commercio Este-
ro organizza il convegno “L’attrattività 

dei mercati esteri. Modelli e stori di in-
ternazionalizzazione delle imprese li-
guri”, che si svolgerà il 4 novembre, al-

le ore 14.30, presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università di Genova 
(Via Vivaldi, 5). 

Per informazioni sul programma e ade-
sioni è a disposizione la segreteria 

dell’A.L.C.E.: tel. 010 2461364, email 

segreteria@alce-liguria.it. 
 

(www.alce-liguria.it) 
 

 
 

 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Giovedì 19 novembre, alle ore 14.30, 

presso l’Auditorium di Confindustria 
Genova, si terrà il convegno su “Il pro-
gramma Elite”, quinto e ultimo appun-
tamento del Club Finanza d’Impresa 
2015, il ciclo di incontri organizzato da 

Confindustria Genova in collaborazio-

ne con il Dipartimento di Economia e 

con il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Genova, dedicato al 

tema “Finanziare in modo equilibrato 
la crescita”.  
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

PhD ITalents 
 

Fino al 30 novembre sarà aperto il 

Bando per aderire a PhD ITalents, il 

progetto triennale (2015-2018) - gestito 

dalla Fondazione CRUI su incarico del 

MIUR e in partenariato con Confindu-
stria - che si propone di avvicinare il 
mondo accademico e il mondo del 
lavoro favorendo l’inserimento di dot-
tori di ricerca nelle imprese per i settori: 
Energia; Agroalimentare; Patrimonio 

culturale; Mobilità sostenibile; Salute e 

scienze della vita; ICT. 

Attraverso il progetto verranno co-
finanziati contratti di lavoro all’80% per 
il primo anno, al 60% per il secondo 

anno e al 50% per il terzo anno. 

Il Bando è riservato alle imprese con 

attività di ricerca e sviluppo che: han-

no sede legale o amministrativa in Ita-
lia; sono iscritte alla sezione Ordinaria 
del Registro delle Imprese; sono a tota-
le o prevalente partecipazione privata.  

Le aziende possono iscriversi attraverso 

il sito www.phd-italents.it. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne il Servizio Education (Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221).  
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

INPS  
Applicativo registrazione 
 

INPS, con il messaggio n. 6531 del 23 

ottobre, comunica che è stato rilascia-

to, sul Cassetto Gestione Separata 
Committenti, un nuovo applicativo che 
permette la registrazione di un’a-
zienda committente che, per la prima 

volta, deve inviare un flusso Uniemens 
per i parasubordinati obbligati alla Ge-
stione Separata di cui all’art. 2, comma 

26, della Legge 335/95. 
Tale registrazione crea in automatico, 

entro il giorno successivo all’invio della 

comunicazione, l’Anagrafica dell’a-
zienda negli archivi della Gestione Se-
parata, consentendo tutti gli adempi-
menti previsti. 
L’applicativo è a disposizione delle 

aziende e dei loro intermediari, che 

nell’allegato al messaggio potranno 

trovare la guida per le operazioni da 

compiere. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it 

ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Tigullio 
 

I l clima di fiducia tra le aziende mani-
fatturiere operanti nel Tigullio ricalca 

quanto emerso dall’analoga indagine 

condotta sull’intero territorio ligure: 

nonostante gli indicatori analizzati ri-
mangano positivi, si assiste a un calo ri-

spetto alla rilevazione del trimestre 
scorso. La flessione più evidente è 

quella riferita all’export. Ciò è connes-

so al rallentamento che negli ultimi 
mesi ha subito il commercio mondiale. 
I saldi tra ottimisti e pessimisti riguar-

danti produzione, fatturato e ordini ri-

sultano superiori a quelli registrati 

nell’indagine complessiva, tuttavia, 

anche in questo caso, la diminuzione 

della percentuale di ottimisti dimostra 
che la fiducia su una decisa ripresa 

dell’attiv ità non è ancora del tutto 

consolidata. 

Le attese sull’andamento occupazio-
nale risultano stazionarie. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Regione Liguria 
 

Confermati per i prossimi tre anni i di-
rettori della Regione Liguria: Francesco 
Quaglia alla Sanità; Claudia Morich al-
le Risorse finanziarie e strumentali; Ga-
briella Drago allo Sviluppo Economico; 

Gabriella Laiolo agli Affari legali, giuri-

dici e amministrativi; Luca Fontana ad 

Agricoltura, Turismo, Sport e Cultura; 

Pier Paolo Tomiolo all’Urbanistica; Ga-
briella Minervini all’Ambiente (fino al 
30 novembre, quando andrà in pen-

sione). 
 

(in rassegna stampa il 29 ottobre) 

 

 
Orientamenti 
Career Day 
 

I l Comitato Promotore di Orientamenti 

- Salone dell'Educazione, dell'Orien-
tamento e del Lavoro ha confermato 

anche per l'edizione 2015, che si terrà 

a Fiera di Genova dal 3 al 5 novembre 
prossimo, la realizzazione di un Inter-
national Career Day, nel corso del 

quale i partecipanti potranno trovare 

reali opportunità di impiego attraverso 

colloqui con le aziende interessate ad 

assunzioni nel 2015/2016. 

Le imprese che volessero partecipare 
all'iniziativa sono invitate a darne co-

municazione scrivendo a career-
day@arsel.liguria.it. 

 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Smartcup Liguria 
 

Si è aperta l'edizione 2015 di Smartcup 
Liguria, la “business plan competition” 

della Regione Liguria volta a sostene-

re i giovani talenti e gli aspiranti im-
prenditori. 
In particolare, l’iniziativa riguarda idee 
imprenditoriali ad alto potenziale in-
novativo e startup (costituite a partire 

dal 1 gennaio 2015) nei settori: Life 
Sciences; ICT Social Innovation; Agro-
food Clean Tech; Industrial. 
I l Premio consiste in un programma di 
"accelerazione" articolato in azioni di 

mentoring, sviluppo del network, for-
mazione mirata ecc. 

Le domande di partecipazione 

(www.smartcupliguria.it) dovranno es-

sere presentate entro e non oltre il 9 
novembre alle ore 17, corredate di un 
piano di impresa e, per le aziende già 

costituite, dell'Atto costitutivo e dello 

Statuto. 

Lo Startup Desk di Confindustria Ge-

nova (Chiara Crocco, tel. 010 

8338221; Giacomo Franceschini, tel. 
010 8338572) è a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 
 

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