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Ingegneria strategica 
 

Per affrontare la competitività e la 
mutevolezza del mondo contempo-
raneo, è necessario sviluppare meto-
dologie in costante rinnovamento, 
applicabili in modo versatile. In que-
sto contesto si inserisce l’“Ingegneria 
strategica”, che è l’arte di progettare 
sistemi e prodotti funzionali da immet-
tere sul mercato, ma anche la scien-
za destinata a supportare scelte pro-
gettuali e decisive nelle aziende e 
nelle istituzioni. L’Ingegneria strategi-
ca è, infatti, in grado di sfruttare le 
opportunità offerte dalle moderne 
tecnologie, dai big data e dalle simu-
lazioni, per fornire elementi quantita-
tivi, dinamici e reattivi sullo sviluppo di 
prodotti e di servizi ai massimi livelli di 
eccellenza e competitività. 
L’Università di Genova, nell’ambito 
del progetto STRATEGOS, ha messo a 
punto un nuovo corso di laurea ma-
gistrale in lingua inglese, “Engineering 
Technologies for Strategy & Security: 
Ingegneria Strategica”, che offre agli 
studenti una formazione trasversale e 
transdisciplinare, integrando materie 
ingegneristiche con corsi di econo-
mia e commercio e di affari interna-
zionali. Obiettivo del corso è creare 
ingegneri capaci di comprendere il 
linguaggio e i problemi dei decision 
maker, di elaborare analisi quantitati-
ve di mercati e scenari complessi.  
Il corso formerà persone in grado di 
operare in una varietà di domini ap-
plicativi, dalla produzione all'inge-
gneria, dal settore militare al busi-
ness, dalla politica al sociale, non so-
lo applicando caso per caso i modelli 
più appropriati, ma anche dando vi-
ta a nuovi metodi e strumenti per la 
pianificazione strategica e la gestio-
ne. 
Gli studenti avranno la possibilità di 
partecipare a seminari e workshop 
con esperti di Social Network Mode-
ling, Demand Forecast, Modelling per 
B2C, Wabrid ibrido, Modellazione del 
comportamento umano, Cyber War-
fare, Gestione delle crisi, Denial A2AD 
dell'Anti-Access, Agile C4I, CBRN. 
Si tratta di percorso formativo unico in 
Italia, e sono pochi anche i competi-
tor a livello mondiale.  
Docenze e obiettivi verranno presen-
tati dall’Università di Genova il pros-
simo 5 dicembre, dalle 14.30 alle 
17.00, presso la sede dell’Associazio-
ne (Sala Consiglio, 6° piano). 
 
www.itim.unige.it/strategos

 
Accordo Crédit Agricole 
 

Andrea Carioti, Presidente Piccola In-
dustria di Confindustria Genova, e 
Matteo Zorzet, Responsabile Area Im-
prese e Corporate di Crédit Agricole 
Carispezia, hanno siglato un accordo 
riservato alle aziende associate 
dell’area interessata dal crollo del 
ponte Morandi, che metterà disposi-
zione un plafond di 50 milioni di euro 
per finanziamenti e linee di credito, 
per rispondere in maniera tempestiva 
ed efficace alle esigenze di nuovi in-
vestimenti. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Economia d'Impresa, 
Credito, Finanza Agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Sicurezza 
 

Il 14 dicembre, alle 14.30, il Club Sicu-
rezza affronterà la sperimentazione 
dei “break formativi” quale metodo-
logia innovativa di formazione sulla 
sicurezza dei lavoratori, e lo svolgi-
mento di corsi di formazione con-
giunti tra RSPP e RLS. 
All’introduzione di Andrea Delucchi 
(Responsabile Servizio Rapporti INAIL 
e Sicurezza Lavoro di Confindustria 
Genova), seguirà l’intervento di An-
tonio Pescosolido (Servizio Sindacale 
di Federmeccanica).  
Per informazioni e adesioni, scrivere a: 
gcarosi@confindustria.ge.it. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblea pubblica 
 

A questo link è disponibile il video 
proiettato in apertura dell’Assemblea 
pubblica dell’Associazione dello scor-
so 28 novembre, “Alleati. Imprese e 
istituzioni per il benessere del nostro 
territorio”. 
Nei prossimi giorni sarà disponibile on-
line la galleria fotografica. 
Un grazie particolare al personale di 
Ansaldo Energia che ha contribuito 
all’organizzazione dell’evento. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
CONNEXT Food & Fashion 
 

Nell'ambito di CONNEXT, il primo 
evento nazionale di partenariato in-
dustriale organizzato da Confindu-
stria, in collaborazione con Assolom-
barda, nei giorni 7 e 8 febbraio 2019 
al Milano Convention Centre – MICo, 
sarà riservata un’area per il "Made in 
Italy" dedicata alle aziende italiane 
interessate a incontrare le reti com-
merciali della distribuzione tedesca 
nei settori del Food & Beverage e Fa-
shion & Accessories.  
ICE Agenzia ha il compito di indivi-
duare gli operatori tedeschi in linea 
con le esigenze espresse dalle azien-
de dei settori coinvolti; in una fase 
successiva, sulla base degli operatori 
tedeschi che parteciperanno all’ini-
ziativa, verrà data comunicazione al-
le imprese italiane di registrarsi sulla 
Piattaforma CONNEXT per definire la 
loro iscrizione/contrattualizza-zione e 
scegliere la soluzione espositiva più 
adatta alle loro esigenze. 
Le aziende del settore Food & Beve-
rage devono compilare entro e non 
oltre il 3 dicembre il form on line a 
questo link; le aziende del settore Fa-
shion & Accessories devono compila-
re entro e non oltre il 10 dicembre il 
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form on line a questo link; scrivere a 
connext_genova@confindustria.ge.it 
per informazioni e chiarimenti. 
 
www.connext.confindustria.it 
 
 
 

 
Acquario e  
Palazzo Ducale 
 

Costa Edutainment e Palazzo Ducale 
offrono la possibilità di visitare 
l’Acquario e la Mostra “Paganini 
Rockstar” con un biglietto congiunto 
al prezzo speciale di 28 euro (intero), 
26 euro (ridotto) e 19 euro (ragazzi 
dai 4 ai 12 anni), disponibile presso le 
rispettive biglietterie. 
 
www.acquariodigenova.it 
www.palazzoducale.genova.it 
 
 
 

Radio Taxi 
 

La Cooperativa Radio Taxi offre tariffe 
agevolate (da 3 a 9 euro) per gli spo-
stamenti da casa o dall’ufficio al lo-
cale per cene aziendali o con amici, 
per un minimo di 3 persone. Per 
maggiori informazioni, contattare il 
numero 0105966. 
 
www.5966.it 
 
 
 

SIAT 
 

SIAT, insieme al Gruppo Unipol, par-
teciperà alla realizzazione del Con-
certo di Natale che si svolgerà il 12 
dicembre alle 21.00, presso la Basilica 
della Santissima Annunziata del Va-
stato.  
La serata musicale, organizzata da 
Cooperativa Emilia Romagna Con-
certi, Aerco - Associazione Emiliano 
Romagnola Cori e Young Musicians 
European Orchestra, diretta da Paolo 
Olmi, sarà la tappa conclusiva di un 
più ampio tour di concerti a scopo 
benefico.  
A Genova, il ricavato delle offerte li-
bere degli spettatori e degli sponsor 
sarà devoluto agli abitanti della zona 
del Ponte Morandi. 
 
www.siat-assicurazioni.it 
 
 
 

Silver economy 
 

Il Comune di Genova ha aperto un 
bando dedicato alle startup che ope-
rano nell’ambito della silver econo-
my, potenziale motore di sviluppo del 
nostro territorio, con la finalità di facili-
tare la fase di sviluppo di startup in-
novative già attive o di progetti di 
spinoff universitari o di centri di ricerca 
(con TRL almeno pari a 5), che inten-
dano diventare startup innovative in-
sediando la propria sede operativa in 
una delle seguenti circoscrizioni ge-
novesi: Centro Storico, Val Bisagno, 
Valpolcevera, Sampierdarena, Ca-
migliano, Sestri Ponente, Pra' o Voltri.  
Gli ambiti d’azione sono: silver leisure, 
silver mobility, silver switch, invec-
chiamento attivo, riabilitazione, servizi 
alla persona, ambient assisted living, 
silver insurance and financing. 
Le risorse stanziate a favore del ban-
do, in scadenza il prossimo 21 gen-
naio, ammontano a 1 milione di euro.  
Informazioni di dettaglio a questo link.  
 
www.comune.genova.it 
 
 
 

 
Fattore convergenza 
 

Marco Gaudina, CEO di Circle Gara-
ge, interverrà al Coffeetech di venerdì 
7 dicembre per parlare dell’importan-
za del fattore convergenza in Indu-
stria 4.0. 
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00 o in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova; spazi disponibili dalle 
7.30 per una rapida colazione a base 
di caffè e focaccia.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
REACH 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso “REACH e CLP: 
ricadute e sinergie nella valutazione 
del Rischio chimico”, che si terrà il 13 

dicembre, dalle 14.00 alle 18.00, in 
Associazione.  
Il reg. 1907/2006 REACH, che si appli-
ca alla quasi totalità delle aziende 
manifatturiere di ogni comparto indu-
striale, con obblighi differenziati a se-
conda del proprio posizionamento 
all’interno della catena di fornitura o 
dall’utilizzo in azienda delle sostanze, 
manifesta potenziali implicazioni su 
diversi aspetti della vita aziendale, tra 
cui la valutazione del Rischio chimi-
co, attraverso la Scheda di Sicurezza, 
e l’obbligo per i fornitori di articoli di 
comunicare ai propri clienti informa-
zioni sulle sostanze contenute.  
Il corso è valido anche come aggior-
namento ASPP/RSPP; gli interessati 
dovranno farne richiesta prima 
dell’inizio delle lezioni. 
Maggiori informazioni sul programma 
e per le adesioni, consultare il si-
towww.ausind.it, Sezione Ambiente. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Disparità uomo-donna 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha pubblicato il Decreto in-
terministeriale del 9 novembre scorso 
che individua – per l’anno 2019 – i 
settori e le professioni caratterizzati 
da un tasso di disparità uomo-donna 
che supera almeno del 25% il valore 
medio annuo. 
La determinazione effettuata dal de-
creto è necessaria per la corretta 
applicazione degli incentivi all’assun-
zione di lavoratrici previsti dalla legge 
Fornero (art. 4, commi 8-11, della 
Legge 92/2012) nel settore privato. 
Sono sostanzialmente riconfermati i 
dati validi per il 2017 e il 2018. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Risorse umane 
 

I sistemi organizzativi delle aziende 
mostrano che nonostante il progresso 
tecnologico è sempre la persona a 
rappresentare la risorsa fondamenta-
le su cui poggiare le fondamenta del 
benessere dell’azienda.  
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L’espressione “gestire le risorse uma-
ne” si riferisce all'utilizzo di un insieme 
di prassi, metodologie e sistemi che 
influenzano i comportamenti, gli at-
teggiamenti e, conseguentemente, le 
prestazioni dei collaboratori. 
Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind srl, pro-
pone un corso pratico finalizzato a 
fornire una panoramica sulle tecniche 
e sugli strumenti che offrono un aiuto 
nel metodo della gestione dei propri 
collaboratori, ottimizzandone produt-
tività, soddisfazione e benessere. Il 
corso “Strumenti e tecniche per la 
gestione delle risorse umane in 
azienda” si terrà lunedì 10 dicembre 
2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in 
Associazione. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Risorse Umane e Previdenza). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Tecnologie e privacy 
 

Il corso “Nuove tecnologie e tratta-
menti che presentano rischi per i diritti 
e libertà”, organizzato da Confindu-
stria Genova e Ausind per l’11 e il 14 
dicembre, con orario 14.30 - 17.30, 
propone un approfondimento sul trat-
tamento dei dati con l’utilizzo di 
“nuove” tecnologie.  
Alla luce dell’accountability del 
GDPR, infatti, diventa essenziale, per i 
soggetti che operano nelle funzioni IT 
e HR e che effettuano la progettazio-
ne e l’implementazione di nuove atti-
vità con questi strumenti, fare un'ana-
lisi e una valutazione del rischio.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). Per ulteriori richieste 
rivolgersi al Servizio Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421) o ad 
Ausind (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Paganini Rockstar 
 

Palazzo Ducale offre la possibilità di 
sostenere ed essere partner della 
grande mostra Paganini Rockstar 
tramite l’acquisto di pacchetti di bi-
glietti open in offerta per le aziende 
associate. 
La mostra attraverso una narrazione 
contemporanea, curiosa e spettaco-
lare, multimediale e interattiva, rap-
presenta la vita del grande musicista 
e osa il confronto estremo con la mu-
sica dei nostri giorni e con un grande 
e indimenticato protagonista della 
musica rock come Jimi Hendrix. 
I biglietti in offerta sono esenti IVA e 
utilizzabili anche singolarmente da 
persone diverse tutti i giorni - tranne il 
giorno di Natale, quando la mostra 
resterà chiusa al pubblico - fino al 10 
marzo 2019. 
A titolo di esempio: 50 biglietti a 500 
euro anziché 650; 100 biglietti a 900 
euro anziché 1.300; 200 biglietti a 
1.600 euro anziché 2.600. 
Per ordinare i biglietti e per qualsiasi 
informazione presso Palazzo Ducale è 
a disposizione Pierangelo Fontana 
(pfontana@palazzoducale.genova.it, 
tel.  010 8171640).  
È possibile, inoltre, visitare privata-
mente la mostra, con una guida ogni 
25 persone, in orario di chiusura al 
pubblico, a prezzi compresi tra gli 800 
euro (fino a 25 persone) e i 2950 euro 
(fino a 150 persone), oltre IVA. 
Alla visita potranno esser aggiunte, su 
richiesta, quotazioni per le Sale di Pa-
lazzo Ducale per attività conviviali 
(Valentina Nebiolo, tel. 010 8171667, 
vnebiolo@palazzoducale.genova.it); 
Rosalia Perosio, tel. 010 8171614, rpe-
rosio@palazzoducale.genova.it). 
 
www.paganinirockstar.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
Sono state aggiornate le percentuali 
di sconto di FCA per le aziende asso-
ciate; in particolare per veicoli com-
merciali e Jeep Renegade. Inoltre, 
nuova promozione straordinaria su 
Fiat Tipo relativa a un premio extra 
permuta/rottamazione, per contratti 
inseriti entro il 31 dicembre 2018.  
Convenzione visibile nella categoria 
Accordi. 
 
 
 

Opes Risorse 
Nata dall’idea di un gruppo di profes-
sionisti che hanno una condivisione 
etica della consulenza, Opes Risorse 
mette a disposizione delle aziende 
associate a tariffe agevolate soluzioni 
aziendali su misura per il potenzia-
mento delle Soft Skills nel contesto 
della Digital Transformation.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 

QSA 
La società supporto alle aziende as-
sociate per la predisposizione e l'ot-
tenimento delle certificazioni di pro-
dotto necessarie all'esportazione di 
prodotti verso mercati extra UE, con 
particolare competenza e ruolo 
sull’area ex URSS, ora Unione Doga-
nale EACU, anche attraverso un Help 
Desk remoto. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 

Genovarent 
Prosegue la collaborazione con Ge-
novarent per il noleggio, con o senza 
autista, di autovetture di rappresen-
tanza, furgoni, minibus, pullman Gran 
Turismo da 16 a 55 posti, anche a 
supporto dell'organizzazione di con-
vegni ed eventi congressuali. La ta-
bella con le tariffe riservate per viaggi  
in Pullman Gerent Travel è stata ag-
giornata. Siglato un nuovo accordo 
anche per il servizio di noleggio a 
lungo termine.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 
 

cultura e tempo libero 
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Cathay Pacific Airways 
Business Plus, il programma studiato 
da Cathay Pacific Airways per le 
aziende, aiuta a gestire al meglio le 
prenotazioni di viaggi di lavoro. 
L’accesso al portale permetterà di vi-
sualizzare e gestire le prenotazioni e 
l’accumulo punti e di controllare i re-
port di viaggio. Come benvenuto, 
all'azienda associata a Confindustria 
Genova sarà riconosciuto un welco-
me bonus e un upgrade alla cabina 
superiore. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 

* * * 

I partner di convenzione, oltre ad 
avere visibilità a rotazione su questo 
settimanale, possono essere relatori a 
uno degli incontri del Club tra-in, a 
cui partecipa chi desidera conoscere 
le imprese partner e i contenuti delle 
convenzioni e, in particolare, chi in 
azienda si occupa di approvvigio-
namenti e forniture, i responsabili ac-
quisti e vendite e i direttori commer-
ciali. 
Già fissati gli appuntamenti del Club 
tra-in per il 2019: 27 febbraio, 10 apri-
le, 12 giugno e il 23 ottobre, sempre 
alle ore 17.00.  
Per candidarsi come relatori, contat-
tare il Servizio Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Club Finanza 
Giovedì 3 dicembre, alle 9.00, appun-
tamento in Associazione con il Club 
Finanza, dedicata ai principali temi 
toccati dalla Finanziaria 2019 - pace 
fiscale, Flat Tax per le sole partite IVA, 
reddito di cittadinanza, riforma delle 
pensione ecc. - e le sue ricadute 
sull’economia nazionale.  
Dopo i saluti di Maria Caterina Chie-
sa, Presidente della Sezione Finanza e 
Assicurazioni di Confindustria Geno-
va, il tema verrà affrontato da Carlo 
Cottarelli (Direttore Osservatorio Conti 
Pubblici Italiani, Università Cattolica 
del Sacro Cuore) e da Giovanni Batti-
sta Pittaluga (Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università di Genova). 
Per confermare la propria partecipa-
zione: rcroce@confindustria.ge.it. 

gcaruso@confindustria.ge.it 

Sezione Terziario 
Mercoledì 5 dicembre, alle ore 14.00, 
il Gruppo delle Agenzie per il Lavoro 
della Sezione Terziario di Confindu-
stria Genova invita al workshop: 
“Strumenti per lavoratori e imprese. Il 
ruolo delle Agenzie per il Lavoro in un 
mercato che cambia”. L’obiettivo è 
offrire un approfondimento tecnico e 
normativo sui servizi di ricerca e sele-
zione, somministrazione e outplace-
ment che le Agenzie per il Lavoro 
possono gestire per conto delle 
aziende. 
Il seminario prevede interventi tecnici 
e testimonianze di imprese e di lavo-
ratori sui singoli strumenti, oltre 
all’introduzione a cura del Presidente 
di Assolavoro, Alessandro Ramazza. 
Programma completo a questo link. 
Per adesioni, scrivere a even-
ti@confindustria.ge.it il nominativo dei 
partecipanti interessati a partecipare. 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Fatturazione elettronica 
Confindustria Genova organizza il se-
minario “Fatturazione Elettronica. Ob-
blighi, adempimenti e opportunità”, 
che si terrà il 6 dicembre, dalle 14.00 
alle 17.30, in Associazione. Dopo i sa-
luti di Maria Caterina Chiesa (Presi-
dente Sezione Finanza e Assicurazioni, 
Confindustria Genova) interverranno 
Salvatore Stanziale (Coordinatore del 
Forum italiano sulla Fattura Elettroni-
ca, Ministero Economia e Finanze) su 
“Scenario internazionale ed evoluzio-
ne dei sistemi fiscali”; Irene Raiola 
(Divisione Servizi, Ufficio Applicativi, 
Agenzia delle Entrate) e Renato Rai-
neri (Direzione regionale Liguria, 
Agenzia delle Entrate) su “Il ruolo 
dell’Agenzia delle Entrate e del Si-
stema d’Interscambio” e Benedetto 
Santacroce (Avvocato in Roma - Do-
cente presso l’Università Niccolò Cu-
sano, Roma) su “Obblighi e adempi-
menti tributari”. Sarà dedicato spazio 
anche ai quesiti del pubblico presen-
te in sala. Per registrarsi, scrivere a 
eventi@confindustria.ge.it. 

gcaruso@confindustria.ge.it 

Erre Esse - Porsche 
Il Centro Assistenza Porsche Genova 
presenta la nuova generazione Ma-
can.  
Il SUV compatto Porsche che sin dal 
suo esordio, 4 anni fa, ha registrato 
enorme successo, oggi si conferma 
come la vettura sportiva di riferimen-
to del suo segmento.  
Con i clienti Porsche di Genova, ap-
puntamento a Terrazza Colombo, 
giovedì 6 dicembre.  
Da venerdì 7 la vettura sarà a disposi-
zione di tutti gli appassionati nello 
show room del Centro Assistenza Por-
sche Genova, in via Adamoli, anche 
per i test drive. 

genova@erre-esse.com 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/APL_invito_27nov18.pdf

