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in Associazione

maggiore rilevanza per l’azienda, il
suo Gruppo e gli stakeholder.
www.amiu.genova.it

Industry 4.0 Virtual Tour

Club Formazione

Le limitazioni agli spostamenti unite alle
severe misure di prevenzione adottate
per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno impattato in
modo pesante sulle attività di business rivolte ai mercati esteri, in particolare
quelle che nascono dalla frequentazione dei Paesi di interesse e che poi crescono e si consolidano nel tempo grazie
alla cura costante delle relazioni con il
proprio cliente o fornitore. Nei mesi di
lockdown, il ricorso alle diverse piattaforme per video conferenze e di e-commerce ha, in generale, consentito di
mantenere vivi e, in taluni casi, addirittura di incrementare e migliorare i rapporti commerciali, rendendo evidenti almeno due punti di forza di questo sistema di comunicazione e di business: il
primo, la facilità di entrare in contatto
con potenziali clienti e fornitori di ogni
parte del mondo a costi ridottissimi; il secondo punto di forza è la possibilità di
selezionare i “prospect” più interessanti
e su questi concentrare i propri obiettivi
di business. È anche sulla scorta di queste
considerazioni che Confindustria Liguria
e le quattro territoriali liguri, con il supporto tecnico di ETT Spa, ha sviluppato la
piattaforma Confindustria Liguria Virtual
Events, uno spazio espositivo virtuale
dove le aziende potranno allestire il proprio stand, organizzare meeting, webinar
e incontri B2B. Nessuna velleità di sostituirsi agli eventi in presenza, piuttosto la
volontà di offrire alle aziende un “banco
di prova” sulla esportabilità del proprio
prodotto e sulle opportunità di partnership. Il varo della piattaforma sarà giovedì 23 settembre, con l’opening del Liguria Industry 4.0 Virtual Tour – Focus Russia, organizzato con il contributo di Liguria International e con la collaborazione
di Digital Innovation Hub Liguria, di Confindustria Russia e del Consolato Generale di Russia a Genova. Lo spazio espositivo, online fino al 21 ottobre, ospiterà
22 aziende: Abirk Italia, Aitek, Cynomys,
Digital Tree AI, Danieli Telerobot Labs, ETT,
Haruspex, Innoval, IO Surgical Research,
Italmec, JP Droni, Mesa, Mywai, Nextage, Open-Eyes, Profacere, Prometheus, Qsa, Sedapta, Smartargets, Stam,
Zenatech, oltre all’Università di Genova
e all’Istituto Italiano di Tecnologia.
La piattaforma è uno degli interventi a
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese finanziati da Regione Liguria
nell’ambito del dell’azione 3.4.1 “Progetti
di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”
Asse 3 - Competitività delle imprese, del
Por Fesr 2014-2020.

Prende il via il Club Formazione di Confindustria Genova: il primo appuntamento, dal titolo “Fabbisogni formativi: quali emergono? Un’opportunità
per finanziarli”, si terrà il 23 settembre
alle 15.00. Verranno illustrati i dati
emersi dall’indagine condotta dal Servizio Formazione sui fabbisogni formativi delle aziende associate e saranno
presentati i fondi interprofessionali
“Fondimpresa” e “Fondirigenti” come
un’opportunità di finanziamento della
formazione per le imprese.
Programma e iscrizioni all’incontro a
questo link.

www.confliguriavirtualevents.it

tvigano@confindustria.ge.it

dalle Imprese

Banca Passadore
Banca Passadore ha costituito la PSC Passadore Servizi e Consulenze Srl, società detenuta al 100% che si pone
come obiettivo la prestazione di servizi di consulenza di alto livello relativi
a settori che integrano le attività tradizionalmente svolte dalla Banca, tra
cui la consulenza in strategia industriale e di marketing, il private equity,
l’acquisto/cessione di aziende e l’art
advisory.
Lo scorso 7 settembre, inoltre, è stato
inaugurato il rinnovato Asilo Nido Interaziendale, frutto dell’accordo promosso dalla Banca con l’Ospedale
Galliera e la Regione Liguria per offrire
servizi per la prima infanzia rivolti ai figli
dei dipendenti delle tre realtà, con
una quota di posti riservata anche ai
bimbi del territorio a confermare la valenza sociale e di pubblica utilità
dell’iniziativa.

algoWatt

www.bancapassadore.it

Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt, GreenTech Solutions Company
quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, ha nominato Paolo Piccini come Amministratore Delegato (CEO) dell’azienda.

Kellify

www.algowatt.com

AMIU
È stato presentato il Bilancio di Sostenibilità 2020 del Gruppo AMIU, dal titolo “Chiudiamo il cerchio”.
Il documento, scaricabile in versione
digitale a questo link, racconta i temi
economici, ambientali e sociali di

Kellify, science-company globale che
opera nei settori e-commerce, real
estate e wealth management, è ora
operativa anche a Madrid grazie alla
partnership con Madrid Investment Attraction, l'organismo del Comune di
Madrid responsabile dell'attrazione
degli investimenti esteri nella capitale
iberica. A guidare il team spagnolo
sarà Pietro Mondini, VP of Global
Expansion.
kellify.com
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Slam
Vam Investments, holding di investimenti di private equity, ha acquisito gli
asset di Slam.
L’operazione è stata perfezionata tramite la newco Slam.com, di cui il velista olimpionico Enrico Chieffi è amministratore delegato e investitore.

primo, alle ore 10.00, dal titolo “Nautical Cyber Security”, e il secondo, alle
ore 14.00, dal titolo “Strategos to
Breach in a new Dimension”.
Per informazioni e registrazioni, contattare antonio.giovannetti@simulationteam.com.
www.itim.unige.it

in rassegna stampa il 15 settembre

Spim
Spim, incaricata dal Comune di Genova di realizzare nuove importanti
operazioni per la città, sta ampliando
il proprio ventaglio di competenze interne, tramite bandi di selezione personale, ed esterne, tramite l’albo fornitori.
Per partecipare ai prossimi bandi e
collaborare alla rigenerazione urbana
della città, aziende e liberi professionisti sono invitati a iscriversi all’albo a
questo link.
www.spimgenova.it

innovazione
Life Sciences
Save the date: dal 29 settembre al 1°
ottobre ai Magazzini del Cotone si svolgerà la settima edizione dell’evento
internazionale Meet in Italy for Life
Sciences 2021 (MIT4LS), dedicato
all’innovazione tecnologica e terapeutica.
L’iniziativa si rivolge a imprese, startup
innovative, ricercatori, cluster, associazioni e operatori dei settori medtech, biotech, farmaceutico, biotech,
dispositivi medici, ICT per la salute, nutraceutica e e-health.
Gli obiettivi dell’evento vanno dal fornire visibilità e opportunità di partnership nazionali e internazionali al favorire investimenti esteri in Italia, a creare
occasioni di networking fra soggetti
pubblici e privati del settore scienze
della vita.
Maggiori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.
meetinitalylifesciences.eu

Strategos
Lunedì 20 settembre si terranno due
webinar organizzati dal corso di studi
Strategos dell'Università di Genova: il

porto

turismo
Luglio e agosto
I dati del Settore Turistico nel territorio
ligure, presentati lo scorso 13 settembre, mostrano 2.389.705 presenze di
turisti in Liguria a luglio e circa 3 milioni
ad agosto, con un incremento anche
rispetto al 2019, l’ultima stagione
prima della pandemia.
in rassegna stampa il 14 settembre

Club Economia del Mare
Il Club Economia del Mare nasce con
lo scopo di informare le aziende associate in merito alle principali novità di
carattere normativo, infrastrutturale,
tecnologico, ambientale nel settore
logistico e portuale e, in generale, nel
settore della blue economy. Nel primo
appuntamento, dal titolo “Avviso
pubblico del MITE per proposte progettuali mirate alla riduzione nei porti
e nelle città portuali delle emissioni di
CO2”, verrà illustrato l’avviso pubblico
del Ministero della Transizione Ecologica oltre che i possibili finanziamenti
per le aziende associate.
L’incontro si svolgerà martedì 21 settembre alle ore 14.30 su piattaforma
Zoom. Interverranno Sonia Sandei
(Vice Presidente Confindustria Genova con delega alla Execution del
PNRR e alla Transizione ecologica del
porto), Beniamino Maltese (Vice Presidente di Confindustria Genova con
delega all’Economia del Mare) e Giuseppe Canepa (Dirigente Servizio Ambiente, Impianti e Manutenzioni
dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale).
Per informazioni e registrazioni, consultare il comunicato a questo link.
ldapassano@confindustria.ge.it

ambiente
Club Ambiente
Il 29 settembre, alle 14.30, appuntamento con il Club Ambiente che sarà
dedicato all’approfondimento delle linee guida ministeriali circa la classificazione dei rifiuti.
Maggiori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni.
vcanepa@confindustria.ge.it

education e formazione
Formazione per la ripresa
Martedì 28 settembre alle ore 11.00 si
terrà il webinar di presentazione del
nuovo catalogo formativo del Piano
regionale “Formazione per la ripresa”,
a valere sul POR FSE Liguria 2014-2020.
Dopo i saluti di Confindustria Genova
e della Camera di Commercio di Genova, verrà illustrato il Piano a cura di
Alfa Liguria. Seguiranno gli interventi
dei soggetti attuatori AXIA Formazione & Consulenza, Conform, Consorzio Liguria Formazione, For, Isforcoop,
Manpower, Mylia e Villaggio Del Ragazzo che esporranno la propria progettazione formativa nei diversi ambiti
del Catalogo. Chiuderà i lavori Confindustria Liguria. Per partecipare al
webinar, registrarsi a questo link.
tvigano@confindustria.ge.it

Costi sicurezza
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl, organizza in modalità webinar il corso:
"Come individuare e definire i costi
della sicurezza" nelle date 29 settembre e 1° ottobre con orario 9.00 - 13.00
in ciascuna giornata.
Il percorso formativo ha l'obiettivo di
fornire gli strumenti necessari per individuare e stimare i costi della sicurezza ai sensi dell’art.4 dell’Allegato
XV del D. Lgs 81/08 e smi. Affronta una
breve trattazione sulla normativa di riferimento, fornendo gli elementi di
base necessari alla redazione della
documentazione per la stima dei costi
con esempi descrittivi realizzati e tabelle riepilogative. Il corso, valido anche come aggiornamento di RSPP e
ASPP, è rivolto a Coordinatori per la
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progettazione e l’esecuzione dei lavori, Responsabili e Addetti alla sicurezza aziendale (RSPP e ASPP), Addetti
preventivazione, Project Manager. Il
relatore del corso sarà Antonio Bleve,
esperto del Servizio Prevenzione e Protezione.
Per informazioni, costi e pre-iscrizioni visitare il sito di Audind Srl, categoria
Corsi “Sicurezza sul lavoro base”.
Per ulteriori approfondimenti le imprese possono rivolgersi ad Ausind srl
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

Rappresentante Lavoratori
per la Sicurezza
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso base della durata di
32 ore per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che si terrà
a partire da mercoledì 5 ottobre in
modalità virtuale.
L'obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti la formazione obbligatoria
prevista dal D.Lgs. 81/08.
Per i dettagli, i costi e le pre- iscrizioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Sicurezza sul
lavoro).
Per ulteriori informazioni le imprese
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 8338226)
valeria.morandi@ausind.it

Partnership
Genova-Bergamo
Ausind Srl, in partnership con Servizi
Confindustria Bergamo, presenta i
prossimi corsi di varie aree tematiche:
“Bastano dodici strumenti per sviluppare le vendite” del 27 settembre con
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00; “Gestione dei crediti commerciali. Come
prevenire e gestire le possibili insolvenze: guida pratica operativa” nelle
date 27, 28 settembre, 1 e 4 ottobre
dalle 14.00 alle 18.00; “SAP BO Amministrazione e finanza” del 29 settembre
dalle 14.00 alle 18.00.
Per maggiori dettagli consultare l’area
Formazione del sito di Servizi Confindustria Bergamo.
www.serviziconfindustria.it

studi e ricerche
CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA

Congiuntura flash
Continua il recupero dell’economia
italiana nel 2021, anche se i contagi e
la scarsità di alcune commodity restano fattori di incertezza.
I consumi delle famiglie sono in forte
risalita, mentre l’industria sta cedendo
il passo ai servizi nel trascinare al rialzo
il PIL italiano.
L’occupazione è in recupero, sulla
scia della ripresa economica. L’inflazione è salita anche in Italia, ma quasi
solo per il rincaro dell’energia.
L’export italiano resta in salute, ma le
attese sono più incerte, perché rallenta l’Eurozona e anche negli USA le
prospettive sono meno solide.
A questo link è disponibile il testo completo della Congiuntura Flash di settembre a cura del Centro Studi Confindustria.
gfranceschini@confindustria.ge.it

Audi
Per il trimestre luglio-settembre confermati i valori garantiti fino a oggi nell’offerta in convenzione dedicata al sistema confederale e mirata alla fornitura di vetture in leasing o a noleggio
a condizioni vantaggiose rispetto al
mercato. Dettagli nel box vetrina
Audi, categoria Offerte per le aziende
– Acquisto e noleggio autoveicoli.

Innolva
“Innolva per Genova” è la nuova convenzione che offre agli associati il servizio di Analisi Portafoglio, plus della
convenzione territoriale rispetto alla
nazionale. L’offerta è mirata alla fornitura di soluzioni che consentono di tutelare le esposizioni, monitorare il rischio, rafforzare il posizionamento e le
performance sul mercato e gestire
con massima efficacia il recupero del
credito. Dettagli nel box vetrina Innolva, categoria Offerte per le aziende Informazioni economiche e soluzioni
assicurative.

Alitalia
Le PMI associate potranno usufruire di
un welcome bonus iscrivendosi gratuitamente ad Alitalia BusinessConnect,
l’iniziativa Alitalia che consente di
guadagnare miglia per ogni viaggio
aziendale, con vantaggi sia per il dipendente che per l’azienda.
Dettagli nel box vetrina Alitalia, categoria Offerte per le aziende – Viaggi e
Trasporti.

***
Le aziende interessate a proporsi
come partner di convenzioni o per ulteriori informazioni sulle offerte in essere possono contattare il servizio Sviluppo Associativo e Convenzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).
dgargiulo@confindustria.ge.it

n. 33 • 17 / 23 settembre 2021 • 5

prossimi appuntamenti
NAV 2022
La presentazione di NAV 2022,
20esima edizione della “International
Conference on Ships and Maritime Research” (Genova e La Spezia, 15-17
giugno 2022), è prevista per il 20 settembre alle ore 15.00 presso il Genova
Blue District.
Per motivi organizzativi, gli interessati
sono invitati a confermare la propria
partecipazione alla segreteria organizzativa Promoest.
c.lambruschini@promoest.com

Digital Export Management
Entro le ore 18.00 del 20 settembre è
possibile candidarsi alla terza edizione
dell’Executive Programme in Digital
Export Management, inviando una
comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo formazione@cert.ice.it e in copia a
inn.processiformativi@ice.it.
Con l’Executive Programme in Digital
Export Management, ideato da ICE
Agenzia in collaborazione con Luiss
Business School, si intende formare
professionisti in grado di sfruttare le opportunità digitali in una realtà commerciale internazionale.
I partecipanti avranno la possibilità di
seguire un core programme focalizzato sulle strategie di esportazione e
successivamente scegliere tra 2 percorsi di specializzazione in due settori
cruciali per l’export italiano: Agroalimentare e Trasformazione Alimentare
a Roma e Fashion e Pelletteria a Milano.
Le risorse generate dalle scorse edizioni saranno convertite in contributi di
partecipazione a parziale copertura
del costo di iscrizione al Core Programme. Nel dettaglio, Agenzia ICE riserverà alle aziende partecipanti un
totale di 6 contributi del valore di 1.000
euro ciascuno e di 1 contributo del valore di 500 euro.
Nel Bando, a questo link, è possibile visionare i requisiti di ammissione ai contributi, le modalità per farne richiesta e
i criteri di selezione.
www.exportraining.ice.it

Liguria Industry 4.0 Virtual
Tour – Focus Russia
Martedì 23 settembre, alle ore 11.00, si
terrà l’opening dell’iniziativa “Liguria
Industry 4.0 Virtual Tour – Focus Russia”, dedicata ad aziende ed enti liguri che operano nel settore delle tecnologie abilitanti 4.0 interessati a presentare la propria attività a interlocutori istituzionali e industriali della Federazione Russa.
Interverranno il presidente di Confindustria Liguria Giuseppe Zampini; l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria Andrea Benveduti; il presidente di Liguria International Ivan
Pitto; la console generale della Federazione Russa a Genova Maria Vedrinskaya; il direttore generale di Confindustria Russia Alfredo Gozzi; il direttore
del Digital Innovation Hub Liguria
Guido Conforti. I dettagli per il collegamento saranno comunicati nei prossimi giorni.
L’exhibit virtuale, che si svolgerà sulla
piattaforma Confindustria Liguria Virtual Events, sarà online fino al 21 ottobre: per un mese, i visitatori potranno
accedere alla piattaforma, entrare
negli stand e prendere contatto con
gli espositori, organizzare B2B e partecipare a webinar.
pponta@confindustria.ge.it
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