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Adotta un talento 
 

Esiste un gap tra offerta e domanda di 
competenze da parte delle aziende 
coinvolte dalla trasformazione digitale, 
in particolare per quelle che si riferisco-
no al paradigma Industria 4.0 e alle re-
lative tecnologie abilitanti; il gap riguar-
da anche il numero degli iscritti e dei 
laureati dell’Università di Genova nei 
corsi di Informatica, Ingegneria informa-
tica e Management. Per queste ragioni, 
le imprese tecnologiche liguri hanno 
manifestato l’intenzione di avviare un 
progetto comune con l’Ateneo genove-
se al fine di motivare un maggior nume-
ro di studenti verso questi oggetti di stu-
dio, contribuire al miglioramento della 
didattica e rendere più funzionale 
l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro, ponendo le premesse del pro-
getto “Adotta un talento”, sviluppato 
dal Digital Innovation Hub Liguria.  
I l progetto nasce con obiettivi ambizio-
si: aumentare di almeno il 20/25% an-
nuo gli iscritti alle facoltà scientifiche e 
tecnologiche per i prossimi 5 anni; attira-
re a Genova 300 laureati e tecnologi 
all’anno, per i prossimi 5 anni; avviare un 
primo modulo di sperimentazione rivolto 
a un numero minimo di 25/30 studenti. 
Nella realizzazione del progetto saranno 
coinvolti più soggetti, ciascuno con 
precisi compiti e responsabilità: l’Univer-
sità di Genova, nel ruolo di coordinato-
re, gestirà le borse di studio messe a di-
sposizione dalle aziende, curerà il mat-
ching tra studenti e imprese e organiz-
zerà il corso intensivo su Industria 4.0 ri-
volto agli studenti vincitori della borsa di 
studio; DIBRIS (Dipartimento di Informa-
tica, Bioingegneria, Robotica, Ingegne-
ria dei Sistemi) e DIEC (Dipartimento di 
Economia) inseriranno il corso nella pro-
grammazione didattica della laurea 
magistrale in Informatica, Ingegneria In-
formatica e Management; il Digital In-
novation Hub Liguria, attraverso una 
convenzione con l’Ateneo, si occuperà 
del coinvolgimento delle imprese nella 
docenze; le Aziende si faranno carico 
delle borse di studio, forniranno perso-
nale docente e individueranno i temi 
per le tesi di laurea; e infine, la Regione 
Liguria, per la valutazione del progetto 
in una prospettiva di apprendistato di 
alta formazione o di altro strumento che 
possa essere sostenuto economicamen-
te nel caso in cui si avvii un contratto di 
lavoro presso un’azienda del territorio. 
Il progetto è pronto per essere avviato: 
le imprese tecnologiche liguri interessa-
te a saperne di più possono contattare 
l’Area Relazioni industriali - Rapporti 
Università e Scuola (Chiara Crocco, tel. 
010 8338221). Il  
 
ccrocco@confindustria.ge.it

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di Gestart Srl (Sezione 
Impiantistica-Metalmeccanica).  
A questo link sono elencate le Sezioni 
merceologiche con i relativi Consigli 
Direttivi e i riferimenti dei Segretari di 
Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Club Ambiente 
 

La Delibera n. 398/19 ha approvato il 
Piano regionale dei controlli 2019 in 
merito all’applicazione dei regola-
menti Reach e CLP sulle sostanze 
chimiche, ma persistono ancora di-
verse problematiche nella loro attua-
zione da parte delle imprese.  
Valentina Canepa (Responsabile Ser-
vizio Ambiente), Andrea Delucchi 
(Responsabile Servizio Rapporti INAIL 
e Sicurezza Lavoro) e Roberta Recchi 
(consulente Servizio Ambiente) ne di-
scutono con Elena Nicosia (Settore 
Tutela della Salute negli Ambienti di 
Vita e di Lavoro della Regione Ligu-
ria), Giulio Andrea Tozzi (Gruppo Tec-
nico ASL) e Mauro Sabetta (Unione 
Industriale di Torino). 
La partecipazione all’incontro sarà ri-
conosciuta come aggiornamento 
professionale per RSPP, ASPP, Datori di 
Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, 
Dirigenti e Preposti. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Connext Genova 
 

Partirà nei prossimi giorni la Call for 
Speakers per Connext Genova (tappa 
di avvicinamento a Connext 2020 – Mi-
lano, 27 e 28 febbraio 2020), in pro-
gramma il 14 ottobre prossimo con fo-

cus sulla “Fabbrica intelligente”. 
Gli Associati che abbiano sviluppato 
tecnologie abilitanti 4.0 (manifattura 
avanzata, manifattura additiva, realtà 
aumentata, simulazione, integrazione 
orizzontale/verticale, internet industriale, 
cloud, sicurezza informatica, big data e 
analitics) nell’ambito di una specifica 
area aziendale (progettazione, produ-
zione, qualità, manutenzione, logistica, 
supply chain, risorse umane, marketing 
e vendite…) potranno candidarsi a in-
tervenire come speaker per presentare 
la propria soluzione tecnologica.  
Per ulteriori informazioni le aziende inte-
ressate possono rivolgersi al Servizio Or-
ganizzazione eventi (Giuliana Delucchi, 
tel. 010 8338475; Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
ACI Genova 
 

ACI Genova e il suo Centro di Guida 
Sicura Drivincentive, in collaborazione 
con Confindustria Canavese e Con-
findustria Genova, promuovono una 
giornata dimostrativa dei corsi di gui-
da sicura che si svolgerà venerdì 27 
settembre presso l’autodromo Tazio 
Nuvolari di Cervesina, Pavia, secondo 
il programma disponibile a questo 
link. 
La partecipazione all’evento è gratui-
ta, ma per motivi organizzativi è ob-
bligatorio registrarsi a questo link en-
tro il 12 settembre. 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono contattare il Servi-
zio Organizzazione Eventi (Giuliana 
Delucchi, tel. 010 8338475; Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

in Associazione 

dalle Imprese 

https://www.tlcws.com/
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http://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/Programma_Guida_Sicura_27-09-2019.pdf
https://guidasicura-2019.eventbrite.it
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Istituto Italiano della  
Saldatura 
 

Dal 26 settembre prossimo, presso la 
sede dell’Istituto Italiano della Salda-
tura si terranno due corsi gratuiti della 
durata di 600 ore ciascuno per la 
formazione, qualificazione e certifica-
zione del personale addetto alla sal-
datura di carpenterie metalliche na-
vali e tecniche annesse (a questo 
link), e per la formazione, qualifica-
zione e certificazione del personale 
addetto alla saldatura e montaggio 
di tubi per il settore navale e tecniche 
annesse (a questo link). 
L’obiettivo è formare saldatori car-
pentieri e tubisti per impiegarli presso 
le società di costruzione che operano 
nei grandi cantieri navali genovesi.  
Gli interessati (disoccupati o inoccu-
pati, tra i 18 e i 24 anni, residenti in Li-
guria – non sono richiesti requisiti spe-
cifici di scolarità o esperienza) do-
vranno iscriversi di persona, in orario 
9.00-12.30, presso le strutture di IIS 
PROGRESS, sede dei corsi (Lungobi-
sagno Istria 15, Genova), a partire dal 
27 agosto e fino al 17 settembre, pre-
sentando la documentazione specifi-
cata nei rispettivi link. 
Gli allievi che supereranno con suc-
cesso l’esame finale conseguiranno il 
Diploma personale di “International 
Welder” e la qualifica professionale di 
Saldatore. 
 
marta.settecerze@iisprogress.it 
 
 

Letyourboat 
 

In occasione del prossimo Salone 
Nautico di Genova (19-24 settembre), 
dove sarà presente con un proprio 
stand, Letyourboat sorteggerà tre 
nomi tra tutti gli iscritti al proprio sito 
www.letyourboat.com: il primo estrat-
to sarà ospitato a bordo della Ancilla 
Domini, tra i favoriti al podio della 
Barcolana, durante la regata finale di 
domenica 13 ottobre; il secondo 
estratto sarà ospitato a bordo della 
Ancilla Domini durante le regate pre-
paratorie alla Barcolana di sabato 12 
ottobre; il terzo estratto riceverà un 
buono sconto del valore di 100 euro 
da utilizzare in un’esperienza B&B tra 
quelle proposte sul sito di Letyour-
boat. 
L’estrazione si terrà il 25 settembre. 
 
info@letyourboat.com 
 
 

 
Mercosur 
 

“Per un commercio equo e aperto: il 
nuovo accordo Ue-Mercosur” è il tito-
lo del convegno organizzato da Cen-
tro in Europa e Fondazione Casa 
America in programma mercoledì 11 
settembre (ore 9.30-13.00), presso la 
sede della Camera di Commercio di 
Genova. 
L’introduzione dei lavori sarà a cura di 
Alessandra Repetto, Responsabile in-
ternazionalizzazione dell’Ente came-
rale, seguita dagli interventi di Andrea 
Nicolaj e Ricardo Varanda Ribeiro (Di-
rezione Generale del Commercio del-
la Commissione europea), che illustre-
ranno i contenuti e l’iter per l’entrata 
in vigore dell’accordo, e di France-
sco Munari (ordinario di Diritto 
dell’Unione europea all’Università di 
Genova). Modera Carlotta Gualco, 
direttrice Centro in Europa e Fonda-
zione Casa America.  
All’incontro sono stati invitati i Consoli 
dei Paesi latinoamericani. 
 
ineuropa@centroineuropa.it 
 
 
 

 
Voucher innovazione 
 

È stato pubblicato il decreto del Diret-
tore generale del MISE per gli incenti-
vi alle imprese che stabilisce i termini 
e le modalità di presentazione delle 
domande di iscrizione nell’apposito 
elenco dei manager qualificati e del-
le società di consulenza in grado di 
fornire servizi specialistici finalizzati a 
sostenere le PMI e le reti d’impresa 
nei processi di innovazione nell’ambi-
to della trasformazione tecnologica e 
digitale, nell’ammodernamento degli 
assetti gestionali e organizzativi e 
nell’accesso ai mercati finanziari e 
dei capitali. A partire dalle ore 10.00 
del 27 settembre e fino alle ore 17.00 
del 25 ottobre 2019 sarà possibile pre-
sentare istanza di iscrizione colle-
gandosi a questo link. 
È atteso, ora, il secondo decreto di-
rettoriale con il quale verrà approva-
to il modello di domanda di ammis-
sione al contributo e verranno stabiliti 
i termini per la presentazione delle 
domande e i criteri di valutazione. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 

 
Tigullio Airport Shuttle 
 

Il Tigullio Airport Shuttle è il servizio 
promosso da ATP Esercizio per colle-
gare l’aeroporto Cristoforo Colombo 
di Genova alle località del Tigullio 
con un tempo di percorrenza di circa 
70 minuti (linea blu: Genova aeropor-
to – Rapallo – Santa Margherita Ligure 
– Portofino; linea arancione: Genova 
aeroporto – Rapallo – Chiavari – La-
vagna - Sestri Levante). 
A questo link sono indicati gli orari 
dello shuttle ed è possibile effettuare 
la prenotazione dei biglietti. 
 
www.atpesercizio.it 
 
 
 

 
Formazione Impresa 4.0 
 

Il Digital Innovation Hub Liguria pro-
pone una nuova edizione del corso 
di formazione per imprenditori e top 
manager “Impresa 4.0: i dati nella 
creazione di valore delle imprese”, 
che avrà inizio il 27 settembre al 
Great Campus degli Erzelli.  
Il programma del corso (a questo link 
insieme con altre informazioni di det-
taglio) si articola in 4 mezze giornate 
e si concluderà il 20 novembre. La 
docenza, offerta dall’Università di 
Genova, da formatori e consulenti 
con competenze fortemente specia-
lizzate e da imprenditori attivi nel set-
tore specifico, offrirà una prospettiva 
sintetica ma di alto profilo sull'utilizzo 
dei dati nella creazione di valore per 
le imprese. Al termine delle prime tre 
mezze giornate, i partecipanti saran-
no invitati a sottoporre la propria im-
presa al test “Industria 4.0” di autova-
lutazione del livello di digitalizzazione, 
proposto da Confindustria e Politec-
nico di Milano, e ad attivare, all'inter-
no della propria azienda, un’elabo-
razione sulle possibili implicazioni di 
quanto presentato nel workshop con 
riferimento all’attività specifica della 
propria impresa. 
Il Digital Innovation Hub Liguria è di-
sponibile a supportare l’esecuzione 
del Test, anche presso la sede azien-
dale del partecipante. 
 
segreteria@dihliguria.it 
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Zona Franca Urbana 
 

Nel comunicato pubblicato sul nostro 
sito alla voce Impresa - Risorse uma-
ne – Previdenza – Contributi, accessi-
bile tramite password a questo link, 
vengono fornite alcune importanti 
precisazioni circa le modalità di con-
cessione delle agevolazioni fiscali e 
contributive nell’ambito della Zona 
Franca Urbana (ZFU) nella Città me-
tropolitana di Genova istituita a se-
guito del crollo del Ponte Morandi.  
Ricordiamo che il Ministero dello Svi-
luppo economico ha fornito le indi-
cazioni amministrative con le circolari 
n. 73726/2019 e n. 202506/2019 e ha 
reso noto gli elenchi dei soggetti 
ammessi a fruire di tali agevolazioni 
con la pubblicazione del Decreto Di-
rettoriale 17 luglio 2019; con la risolu-
zione n. 73/E del 5 agosto 2019, 
l’Agenzia delle Entrate ha poi istituito 
il codice tributo per l'utilizzo delle 
agevolazioni per la ZFU di Genova. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8228247) è a disposizione per 
fornire tutti i chiarimenti necessari. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Destinazione Genova 
 

Mercoledì 11 settembre, alle ore 
11.00, presso l’Acquario di Genova 
(sala Nautilus), saranno presentati i 
dati dell’Osservatorio Italiano dei 
Congressi e degli Eventi (OICE) con 
focus sulla “destinazione Genova”.  
 
info@cbgenova.it 
 
 
 
 

 
Costruzioni navali 
 

Il corso gratuito per “Tecnico di pro-
cesso delle costruzioni navali” (Pro-
gramma Operativo Regione Liguria – 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020), 
progettato da Fincantieri Sestri Po-
nente insieme con Ausind Srl e finaliz-
zato al conseguimento della qualifica 

professionale di “Capo Barca”, si arti-
cola in 560 ore di formazione in aula 
e 240 di stage presso il cantiere di Se-
stri Ponente.  
I destinatari del corso (riservato a un 
massimo di 15 persone) sono giovani 
disoccupati o inoccupati diplomati 
(fino a 29 anni) e laureati (fino a 32 
anni).  
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 set-
tembre. Tutte le info a questo link. 
 
silvia.alcozer@ausind.it 
 
 

Amianto 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Re-
sponsabile per la gestione della pre-
senza di amianto” nelle giorni 24 e 26 
settembre, con orario 9.00 - 18.00.  
Il corso è indirizzato agli attuali re-
sponsabili della gestione del rischio 
amianto non ancora iscritti all’elenco 
dei tecnici abilitati allo svolgimento 
del ruolo. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Ambiente). 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Nel secondo trimestre 2019 il PIL in Ita-
lia è rimasto fermo. Ha pesato la di-
namica negativa del settore indu-
striale, mentre per l’occupazione 
l’andamento è stato positivo (+0,5%), 
ma ciò può essere ricondotto alla 
creazione di posti di lavoro di basso 
valore nei servizi. Il terzo trimestre 2019 
è iniziato con alcuni segnali di miglio-
ramento, che si affiancano a diversi 
dati ancora negativi: in particolare, 
migliora la fiducia delle famiglie, ma 
gli investimenti delle aziende conti-
nuano a diminuire e la crescita 
dell'export si conferma debole, frena-
ta da un commercio mondiale che ri-
sente delle incertezze geo-
economiche e da un'industria euro-
pea, soprattutto tedesca, in affanno. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 
Nel corso di Connext Genova del 14 
ottobre prossimo (v. notizia nella ru-
brica “in Associazione”) sarà possibile, 
tra l’altro, organizzare incontri B2B 
con una o più aziende partner di 
convenzione Retindustria. 
Da questo link è possibile scaricare la 
scheda nella quale indicare le azien-
de di interesse e che dovrà essere in-
viata a dgargiulo@confindustria.ge.it. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

* * * 
 
 
In vista dell'ultimo quadrimestre 
dell'anno, ricco di numerosi incontri 
istituzionali e di networking già ca-
lendarizzati, ricordiamo che le azien-
de associate possono attivare una 
convenzione su uno o più servizi o 
rinnovare la convenzione in essere 
grazie al lancio di iniziative promozio-
nali spot, di cui daremo evidenza sul 
sito di Confindustria Genova nell'area 
riservata alle Convenzioni e nelle pa-
gine di questo settimanale. 
Avviando la convenzione, si ha la 
possibilità di presentare la propria 
proposta di prodotti o servizi in occa-
sione di uno degli incontri del Club 
tra-in di Confindustria Genova, riser-
vato alle persone che in azienda si 
occupano di approvvigionamento e 
forniture (prossimo incontro in pro-
gramma il 13 novembre). Alle imprese 
associate partner che avvieranno o 
aggiorneranno i contenuti della con-
venzione nell'anno sarà data visibilità, 
a titolo gratuito, in una pagina pub-
blicitaria all'interno di Genova Impre-
sa 6/2019 (a questo link, quanto la 
pagina inserita nel numero di Genova 
Impresa 6/2018). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/previdenza/contributi/24089-zona-franca-urbana-genova-zfu-esenzione-contributi-previdenziali-e-assistenziali-2018-e-2019-precisazione.html
https://bit.ly/2NLoygX
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/5df1705a8dd9c7a5ee4a285b8a8a9ba9aec8ce8e/Interesse%20B2B%20partner%20Reindustria.pdf
http://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2018-n-6
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Ingegnere biomedico-
clinico 
 

L’Ordine degli Ingegneri di Genova 
organizza il convegno “L’ingegnere 
biomedico-clinico, ruoli e opportunità 
nella Sanità e nella libera professio-
ne”, che si terrà lunedì 9 settembre, a 
partire dalle ore 14.00, a Palazzo Du-
cale (Sala del Minor Consiglio).  
Per Confindustria Genova interverrà 
Francesco Berti Riboli, Presidente del-
la Sezione Sanità e membro del Con-
siglio Direttivo con delega a Salute, 
Scienza e Vita. 
Il programma preliminare è disponibi-
le a questo link. 
 
presidente@ordineingegneri.genova.it 
  

prossimi appuntamenti 

https://drive.google.com/file/d/14HGmcA-RF6q4CnKDjYJlugCA-G3s6CSN/view
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