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Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 129 filiali in Italia e 

a Genova è in via Cecchi 126.  
 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  

di staff leasing, di intermediazione, di ricerca e selezione,  

di outplacement, di formazione, e di politiche attive del lavoro. 
 

www.umana.it 

 

SI TOUS LES PORTS… 
 

Dal 30 agosto al 1° settembre, Genova 

ha ospitato l’Assemblea Generale 
dell’Associazione “Si tous les Ports du 
Monde”, la rete internazionale fondata 
nel 1997 a Saint-Malo, su iniziativa di 
Loïc Frémont (che ne è  vice presidente 
esecutivo), con l’obiettivo di favorire re-
lazioni economiche e culturali tra i suoi 

componenti e di individuare opportuni-
tà di mercato e di partnership; il porto, 

luogo di incontri e di scambi, è 
l’elemento comune alle venti città e re-
gioni di tredici Paesi d’Europa, Nord 
America, Asia e Africa che oggi fanno 
parte della Rete. 

Il progetto di Frémont, evoluzione di un 
Festival itinerante (la prima edizione, 

appunto, a Saint Malò, seguita da Ca-
dice, Glasgow, Dublino e Genova), feli-
ce sintesi di eventi culturali, approfon-
dimenti di economia e appuntamenti 
gastronomici, è stato condiviso fin 

dall’inizio dal Comune di Genova e, nel 
2015, anche dalla nostra Associazione, 

alla quale “Si tous les Ports du Monde” 
partecipa a sua volta nella categoria 
delle aziende straniere. 

La tre giorni genovese ha avuto inizio 
con il benvenuto del vice sindaco Ste-
fano Balleari e la visita dell’Acquario, ed 
è proseguita, giovedì, con la presenta-

zione a Tursi della delegazione della Re-
te all’assessore alla Cultura Elisa Serafini 
e al consigliere delegato al Mare Fran-
cesco Maresca. Venerdì, nel Salone di 
Rappresentanza di Palazzo Tursi, dopo i 

saluti del presidente della Camera di 
Commercio Paolo Odone, l’Assemblea 
Generale, a conclusione dell’anno di 
presidenza genovese, ha assegnato a 

Saint-Malo la massima carica della Rete 
per l’anno 2017-2018, mentre il Giappo-
ne, presente in forze, è già pronto a 

candidarsi per il mandato successivo.  
A Beppe Costa, v ice presidente di Con-

findustria Genova con delega alla Cul-
tura e al Turismo, il compito di introdurre 

la sessione dedicata al business, con le 
relazioni di Alberto Diaspro, v ice diretto-
re dell’IIT, e di Antonio Novellino, re-

sponsabile Ricerca e Sviluppo di ETT 
Spa, seguite da incontri B2B. 
Fra le aziende straniere, la francese EDF 
Sistemi Energetici, Nagoya Toyopet (set-

tore nautico) e Toyota dal Giappone, il 
quotidiano Ouest France (che vanta la 

maggiore tiratura e diffusione fra i quo-
tidiani francesi). “Si tous les Ports du 
Monde” si è confermato, anche in que-

sta occasione, un efficace “facilitatore 
di contatti”, all’interno della stessa As-

semblea e con il tessuto locale.  
Appuntamento all’anno prossimo, in 

Bretagna.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
JoinMeApp 
 

JoinMeApp ha firmato una conven-
zione con l’Associazione Festival del-
la Scienza sull’utilizzo dell’applicazio-
ne mobile JoinMeApp per informare 
gli utenti sulle iniziative in programma 
alla prossima edizione del Festival 
della Scienza di Genova (26 ottobre – 
5 novembre) e supportarli 
nell’organizzazione delle loro visite in 
compagnia di amici e conoscenti. 
Nella sezione “proposte” della App 
saranno presentate le offerte riservate 
ai visitatori del Festival dagli esercizi 
commerciali cittadini aderenti 
all’iniziativa.  
 
(www.joinmeapp.social) 

 
 
 

 
Moscow Days 
 

Il 22 e 23 settembre si terranno le 
“Giornate di Mosca a Genova”, con 
la presenza di un’importante delega-
zione istituzionale e imprenditoriale 
della città di Mosca, che coinvolge-
ranno, oltre alla nostra Associazione, 
anche Comune di Genova, Regione 
Liguria e Liguria International.  
Il programma prevede l’organizza-
zione, per venerdì 22 settembre, di un 
forum economico sul tema “Smart Ci-
ty” e di tre tavole rotonde tra imprese 
liguri e imprese moscovite che ope-
rano nelle nuove tecnologie per lo 
sviluppo urbano, nelle tecnologie 
“green” e nel turismo. 
Nei prossimi giorni sarà disponibile il 
programma dettagliato della manife-
stazione. 
Le aziende associate sono invitate a 
darne comunicazione al Servizio Af-

fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Albania 
 

Il 28 e 29 settembre si svolgerà a Tira-
na il Tirana Business Matching 2017, 
dedicato a favorire possibili partner-
ship tra compagnie albanesi e inve-
stitori stranieri. I principali settori coin-
volti saranno quelli relativi a Infrastrut-
ture, Turismo, Agroalimentare e Agri-
coltura, Innovazione e Tecnologie, 
Energia, Investimenti e Finanza.  
Per conoscere le modalità di parteci-
pazione e per richiedere incontri B2B 
tra aziende, le aziende interessate 
possono consultare la presentazione 
dell’evento a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cooperazione  
internazionale 
 

Il 21 luglio scorso è stata pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea - ed è in attesa di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - la “Procedura 
aperta per la selezione di iniziative 
imprenditoriali innovative da ammet-
tere a finanziamento/cofinanziamen-
to e da realizzare nei paesi partner di 
cooperazione per il perseguimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile”. 
Si può concorrere per tre Lotti, di cui il 
Lotto n. 1, Nuove idee "A", e il Lotto n. 
2, Nuove idee "B", sono riservati a ini-
ziative imprenditoriali non ancora 
realizzate e/o implementate nei Paesi 
partner della cooperazione (Lista 
OCSE-DAC, ODA Recipient countries 
Annex I) e a soggetti proponenti co-
stituiti da più di 12 mesi (Lotto n. 1) e 
nei 12 mesi (Lotto n. 2) precedenti la 
data di pubblicazione del bando, 
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mentre il Lotto n. 3, “Idee mature”, è 
riservato a iniziative imprenditoriali 
già sperimentate in uno o più Paesi 
partner della cooperazione (Lista 
OCSE-DAC, ODA Recipient countries 
Annex I), per le quali siano previsti ul-
teriori sviluppi sia nel Paese di origine 
sia in ulteriori Paesi partner della coo-
perazione e il cui soggetto proponen-
te sia costituito da più di 12 mesi pre-
cedenti la data di pubblicazione del 
bando. 
Tutti i dettali per la presentazione del-
le proposte a questo link.  
 
(info: faq.bandi@aics.gov.it) 

 
 
 

Task force italo-russa 
 

La XXVI Sessione della Task Force ita-
lo-russa sui distretti e le PMI si svolgerà 
nella Federazione Russa, a Ekaterin-
burg (Regione di Sverdlovsk), dal 12 al 
13 ottobre. 
La Task Force è un forum economico-
istituzionale, cui sono chiamate a 
partecipare le principali realtà italia-
ne e russe preposte allo sviluppo e 
all'internazionalizzazione delle PMI, 
quali le Regioni, le Associazioni di ca-
tegoria, le Federazioni, le Confedera-
zioni, i Consorzi, le Università, i Poli 
tecnologici, il sistema camerale, quel-
lo fieristico, le imprese. 
La sessione di Ekaterinburg prevede i 
seguenti Tavoli tematici: 1) Building 
(nuove tecnologie per I’edilizia e ma-
teriali da costruzione, arredamento e 
complementi, domotica, illuminotec-
nica, progetti infrastrutturali congiun-
ti); 2) Macchine utensili (macchine 
elettromeccaniche, macchine lavo-
razione metallo, macchine per fonde-
ria); 3) Tecnologie e subfornitura per il 
settore oil&gas (industria chimica, pe-
trolchimica, produzione di polietilene, 
polipropilene, prodotti di caucciù sin-
tetici/copertoni). 
I partecipanti potranno presentare i 
propri progetti nel corso del Tavolo 
tematico di interesse e quindi appro-
fondirli nell'ambito di un “Meeting 
Point” riservato a incontri istituzionali e 
privati. 
Il programma preliminare dei lavori, il 
format di adesione e per la descrizio-
ne del progetto, nonché i riferimenti 
degli hotel convenzionati sono dispo-
nibili a questo link.  
Il termine per l’invio del materiale è il 
22 settembre; la partecipazione all'e-
vento è gratuita, mentre le spese di 
viaggio e di alloggio saranno a cari-
co di ciascun partecipante.  
Ulteriori dettagli in merito al pro-
gramma e alla delegazione russa 
che prenderà parte all'incontro sa-

ranno comunicati nelle prossime set-
timane.  
 
(info: taskforceitalorussa@mise.gov.it) 

 
 
 

 
Buoni pasto 
 

A partire dal 9 settembre, l’uso cumu-
lativo dei buoni pasto sarà consentito 
fino a un massimo di 8. La novità è 
prevista dal decreto pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto scor-
so con il quale il Ministero dello Svi-
luppo Economico ha rivisitato la di-
sciplina dell’erogazione del servizio 
sostitutivo di mensa reso tramite i 
buoni pasto, sia in forma elettronica 
che con modalità cartacee.  
Il provvedimento definisce i soggetti 
che possono emettere i buoni pasto, 
individua gli esercizi presso i quali può 
essere erogato il servizio, le relative 
caratteristiche e il contenuto degli 
accordi stipulati tra le società di 
emissione di buoni pasto e i titolari 
degli esercizi convenzionabili. 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
SAAR 
 

Lunedì 18 settembre, alle ore 18.00, 
presso la Sala delle Compere di Pa-
lazzo San Giorgio a Genova, si terrà la 
presentazione del volume “SAAR de-
positi portuali – 85 anni di storia e im-
magini della società”.  
L’incontro rappresenta un’occasione 
per ripercorrere, attraverso gli scatti 
fotografici raccolti nel libro, la storia 
della società e del porto. Saranno 
presenti le massime autorità cittadine 
e gli esponenti del settore portuale e 
imprenditoriale.  
Per motivi organizzativi, le aziende in-
teressate a partecipare sono invitate 
a darne conferma all’indirizzo email: 
ameri@americomunicazione.it 
 

(www.americomunicazione.it) 

 
 
 

 
Parcheggi 
 

A partire da martedì 6 settembre, en-
trerà in servizio il nuovo sistema di 
monitoraggio di traffico e accesso ai 
parcheggi dell’Aeroporto Cristoforo 
Colombo, con lo scopo di prevenire 
code e di impedire la sosta selvag-
gia, assicurando un miglior servizio 
all’utenza.  
Tra le novità: area Kiss&Fly, per ope-
razioni di carico/scarico gratuite (20 
minuti anziché 10); pagamento trami-
te servizio Telepass; nuovi posti auto 
dedicati a donne in dolce attesa, a 
neo mamme e per disabili; posteggio 
scooter e moto al coperto; Park low 
cost e prenotazione parcheggio onli-
ne. 
 

(www.aeroportodigenova.it) 
 
 
 

Flyvalan 
 

Venerdì 8 settembre alle ore 11.00, 
presso la sede della Camera di 
Commercio di Genova, si terrà la pre-
sentazione della compagnia aerea 
FlyValan, che da novembre colle-
gherà Genova con Trieste, Bruxelles, 
Ginevra, Zurigo e Barcellona. La 
compagnia offrirà un sistema tariffa-
rio particolarmente indicato per le 
aziende e per coloro che viaggiano 
per business. L’evento, a cui parteci-
peranno anche Liguria International, 
Aeroporto di Genova e Camera di 
Commercio di Genova, sarà occa-
sione di incontro con le aziende del 
territorio: FlyValan, infatti, desidera 
entrare in contatto con aziende liguri 
di prodotti di eccellenza che operino 
nei settori dell’artigianato tipico, arti-
stico e di qualità, della cosmetica e 
dell’agroalimentare che siano interes-
sate a far parte dell’offerta di travel 
retail per le vendite a bordo. 
Per motivi organizzativi, si prega di 
dare conferma della propria parteci-
pazione a info@liguriainternational.it.   
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Air France - KLM 
 

Mercoledì 20 settembre, alle ore 
17.00, presso la sede di Confindustria 
Genova (Sala Consiglio, 6º piano), si 
terrà la presentazione di “Air France – 
KLM e Aeroporto di Genova per le 

fisco 

porto 

aeroporto 
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imprese” e del relativo pacchetto di 
attività, prodotti e servizi si terrà.  
L’evento è organizzato da Confindu-
stria Genova, Air France, KLM e Aero-
porto di Genova.  
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la propria presenza a uf-
ficiostampa@airport.genova.it. 
 
(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 

 
 
 

 
Bando regionale 
Ricerca & Innovazione 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando (azione 1.2.4 Asse 1 Ricerca e 
Innovazione – OT1 del POR FESR 2014-
2020) riguardante progetti complessi 
di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale elaborati da piccole, me-
die e grandi aziende aderenti ai 5 Poli 
di Innovazione della Regione Liguria 
(Polo Ligure scienze della vita, Polo 
Sosia – sicurezza e automazione, Polo 
Transit logistica e trasporti, Polo Tec-
nologie marine, Polo Energia, am-
biente e sviluppo sostenibile). 
Le risorse sono pari a 10 milioni di eu-
ro. Le domande di contributo (a fon-
do perduto) possono essere presenta-
te da Associazioni Temporanee di 
Scopo (ATS) costituite da un minimo 
di 3 a un massimo di 10 imprese, di 
cui almeno 2 devono essere PMI. 
I progetti devono avere un costo 
ammissibile tra 500.000 e 2 milioni di 
euro. 
Il modulo di pre-candidatura dovrà 
essere presentato a FI.L.S.E. dal 4 set-
tembre al 16 ottobre prossimo, mentre 
la domanda di ammissione al bando 
dovrà essere presentata dal 2 al 16 
novembre. 
L’istruttoria verrà effettuata con pro-
cedura valutativa a graduatoria.  
Il bando è consultabile a questo link.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Cyber risks 
 

Gli appuntamenti con i Coffeetech in 
Associazione riprenderanno a partire 
da venerdì 22 settembre.  
L’ospite che riaprirà la rassegna è 
Niccolò Magnani (Client Advisor - Fi-

nancial & Professional Risks di Marsh), 
che presenterà alcune soluzioni assi-
curative per tutelare il proprio busi-
ness dai rischi informatici.  
L’incontro si terrà dalle 8.00 alle 9.00 
in Sala Consiglio (6º piano); gli spazi 
saranno disponibili già a partire dalle 
7.30.  
La presentazione potrà essere seguita 
anche in diretta tramite la pagina fa-
cebook di Confindustria Genova. 
Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “La 
gestione dei rifiuti e i non rifiuti (sotto-
prodotti, end of waste) e terre e roc-
ce da scavo”, che si terrà presso la 
sede dell’Associazione venerdì 29 set-
tembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione sul sito 
www.ausind.it area Formazione e 
Corsi (ambiente).  
La quota di iscrizione è di euro 
150,00+ IVA (10% di sconto per gli as-
sociati).  
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216) o il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461) . 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Bando regionale 
strutture ricettive 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando per finanziamenti alle micro, 
piccole e medie imprese per la quali-
ficazione e lo sviluppo dell’offerta tu-
ristica a valere sulle risorse (6 milioni) 
messe a disposizione dal Fondo Stra-
tegico Regionale.  

Soggetti beneficiari sono alberghi, re-
sidenze turistiche alberghiere, locan-
de, alberghi diffusi.  
Gli interventi ammissibili, ricompresi in 
un Piano di riqualificazione, riguarda-
no la progettazione di lavori edili, 
opere murarie, acquisto macchinari, 
dotazioni siti internet e adesione a si-
stemi di qualità certificata. 
I finanziamenti erogabili vanno da un 
minimo di 150 mila a un massimo di 
800 mila euro, fino al 100% del Piano 
di riqualificazione proposto dalle im-
prese richiedenti, con durata 10-15 
anni e garanzia ipotecaria. 
Le domande potranno essere presen-
tate a FI.L.S.E. dal 30 novembre pros-
simo al 20 marzo 2018. 
Il bando è consultabile a questo link.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti i corsi di “Excel 
base” e “Excel intermedio”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 4 e 6 ottobre (con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i parteci-
panti a questo corso acquisiranno le 
competenze necessarie per un uso 
completo di tutte le principali e più 
importanti funzioni di Excel: carica-
mento dati, formattazione, stampa, 
creazione di report e grafici, applica-
zione di formule per elaborare i dati 
inseriti secondo le esigenze aziendali.  
La quota di iscrizione è di euro 200,00 
+ IVA (10% di sconto per gli associa-
ti).  
Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
16 ottobre (con orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00); i partecipanti a questo 
corso saranno in grado di sfruttare al 
meglio le funzionalità del program-
ma: reportistica evoluta, tabelle Pivot, 
gestione di scenari e ricerca obietti-
vo. Sapranno inoltre usare le funzioni 
di calcolo più evolute per una analisi 
più profonda dei dati.  
La quota di iscrizione è di euro 150,00 
+ IVA (10% di sconto per gli associati) 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it, area 
Formazioni e Corsi (informatica). 
Per ulteriori informazioni ed eventuali 
chiarimenti è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
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http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=218&Itemid=154
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=219&Itemid=154
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tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Business English 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza presso la propria sede i cor-
si di formazione “Business English”, 
della durata di 24 ore, nei giorni 2-4-
9-11-16-18-23-25 ottobre, e “Business 
English-advanced Level”, della dura-
ta di 18 ore, nei giorni 7-9-14-16-21-23 
novembre, sempre dalle ore 14.30 al-
le ore 17.30. 
Per maggiori dettagli sui programmi e 
i costi consultare il sito www.ausind.it, 
Area Formazione e Corsi (“imparare 
le lingue”). 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Formazione 
 

Sono disponibili 5 premi per i migliori 
progetti imprenditoriali e 10 borse di 
studio per la partecipazione gratuita 
al corso “Start Up innovative: tecni-
che e strumenti operativi per creare 
nuove imprese”. 
Il Corso si rivolge ad aspiranti impren-
ditori, cui offre conoscenze e stru-
menti per trasformare un’idea di bu-
siness in un progetto imprenditoriale, 
e a imprenditori e imprenditrici che in-
tendano perfezionare il business mo-
del e il business plan di una nuova 
impresa. 
Il Corso è promosso da Università di 
Genova in collaborazione con Arbo, 
Camera di Commercio di Genova, 
Comune di Genova, Assessorato allo 
Sviluppo Economico, Confindustria 
Genova, Coop Liguria, Deloitte & 
Touche, Energetica, FI.L.S.E., Fonda-
zione AMGA, Legacoop - Lega Ligure 
delle Cooperative e Mutue, Lpl Italia, 
Madi Ventura, Medmar Tramp, Ordi-
ne dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Genova, Sarda-
gru, SIAT Società Italiana Assicurazioni 
e Riassicurazioni, Studio Legale Jaco-
bacci & Associati, T&G Technology & 

Groupware, Talent Garden Genova, 
TalenTour, V ittorio Cauvin. 
La deadline per l’iscrizione è il 29 set-
tembre 2017. Per ulteriori informazioni 
e per procedere all’iscrizione, consul-
tare questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVA e alto mare  
 

Giovedì 7 settembre, presso Confin-
dustria Genova, si terrà il Convegno 
“IVA e Alto Mare: questioni aperte”, 
organizzato dallo Studio Tributario e 
Societario con l’obiettivo di analizzare 
l’orientamento espresso dall’Agenzia 
delle Entrate riguardo al regime di 
non imponibilità previsto dall’articolo 
8-bis del D.P.R. n. 633/1972 per le 
“navi adibite alla navigazione in alto 
mare”.  
L’introduzione ai lavori è affidata a 
Maria Pia Protano (Direttore Regiona-
le per la Liguria, Agenzia delle Entrate 
– Riscossione) e Giuseppe Caruso 
(Confindustria Genova, Servizio Lega-
le e Fiscale).  
Seguiranno gli interventi dei relatori 
Stefano Basso (Partner STS Deloitte), 
Fabio Tullio Coaloa (Associato STS De-
loitte) e Francesco Spaziante (Dire-
zione Centrale Normativa, Settore Fi-
scalità Internazionale e Agevolazioni, 
Esperto Ufficio Fiscalità Internazionale 
IVA e altre imposte indirette). 
La partecipazione è gratuita, ma il 
numero dei posti è limitato. Per iscri-
versi o ricevere maggiori informazioni, 
contattare eventistsge@deloitte.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

 

università 

prossimi appuntamenti 

http://www.perform.unige.it/corsi/849-corso-startup

