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Aziende a scuola 
 

Il Protocollo di Intesa “Le Aziende torna-
no a scuola”, firmato negli scorsi giorni 
dalla Rete TecnOrientarsi – Istituti Tecnici 
per l’Orientamento”, dagli Istituti Profes-
sionali genovesi e da Confindustria Ge-
nova, nasce dalla volontà di definire, 
coordinare con maggior efficacia e va-
lorizzare le numerose attività che, da 
anni, molte aziende associate e la stes-
sa Associazione svolgono insieme con 
gli istituti scolastici tecnici e professionali 
con lo scopo di ridurre il forte disalli-
neamento tra domanda e offerta sul 
mercato del lavoro.  
Il confronto che ha portato alla stesura 
del Protocollo ha avuto il suo punto di 
svolta l’anno scorso durante il Salone 
Orientamenti, con l’assunzione dell’im-
pegno da parte di Confindustria Geno-
va e di Regione Liguria, sollecitati dal 
presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia, di rendere più strutturata, meno 
occasionale e, soprattutto, più mirata, la 
collaborazione scuole-imprese.  
Obiettivo primario di Confindustria Ge-
nova, attraverso il Protocollo, è contri-
buire a contrastare la crescente caren-
za di figure tecniche e professionali di 
cui, viceversa, un sistema economico 
come quello genovese e ligure, carat-
terizzato da una forte componente ma-
nifatturiera improntata all’alta tecnolo-
gia e alla digitalizzazione, ha un grande 
bisogno. 
In quest’ottica, gli istituti della Rete Tec-
nOrientarsi si attendono un supporto 
all’ampliamento dell’offerta formativa, 
interventi in classe di testimonial, contri-
buti di indirizzo e finanziari per 
l’acquisizione di dotazioni tecnologiche 
per le scuole, l’accesso ai laboratori 
aziendali, la progettazione e lo sviluppo 
di prodotti o di servizi di interesse di una 
o più imprese.
La firma del Protocollo è stata raggiunta 
anche grazie alla partecipazione fattiva 
di Regione Liguria e dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale, che saranno invitati per-
manenti della “cabina di regia” che 
Confindustria Genova, Rete TecnOrien-
tarsi e istituti Professionali costituiranno 
per la gestione operativa dell’intesa. 
L’accordo è stato presentato alle 
aziende venerdì 18 ottobre, in Associa-
zione, dal presidente Giovanni Mondini 
e dal prof. Michele Marini; un “assag-
gio” in attesa dell’avvio del programma 
di iniziative del progetto di Confindustria 
“Genova Capitale della Cultura 
d’Impresa 2019”, con inizio l’8 novem-
bre (info dettagliate nei prossimi giorni 
sul nostro sito), e del Salone Orienta-
menti (12-14 novembre)  

ccrocco@confindustria.ge.it

Genova Impresa 
 

A questo link si può sfogliare il nuovo 
numero di Genova Impresa (con Il 
Sole 24 Ore nelle edicole di Genova 
e provincia da lunedì 24 ottobre). 
Dossier dedicato alle Pmi “unicorni”, 
aziende con un prodotto o un servizio 
che non ha (quasi) eguali sul merca-
to. Editoriale del Presidente della Pic-
cola industria di Confindustria Geno-
va, Andrea Carioti, e intervista di 
apertura al Presidente di Confindu-
stria Piccola Industria, Carlo Robiglio. 

pponta@confindustria.ge.it 

Ansaldo Energia 
 

Il 18 ottobre, il Consiglio di Amministra-
zione di Ansaldo Energia ha nominato 
Giuseppe Marino nuovo Amministra-
tore Delegato della società e ha deli-
berato di affidare al presidente Giu-
seppe Zampini, temporaneamente e 
congiuntamente all’Amministratore 
Delegato, alcune deleghe relative 
all’indirizzo sulle aree strategiche di 
Ansaldo Energia, incluso il settore 
tecnologico, e al supporto alle attività 
commerciali, comprese quelle relati-
ve alle JV cinesi.  
Il Consiglio ha inoltre proceduto alla 
nomina del nuovo Direttore Finanzia-
rio nella persona di Daniela Binter. 

relazioniesterne@ansaldoenergia.com 

Basko 
 

Per la seconda volta in tre anni, Ba-
sko è stata premiata alla cerimonia 
dei Promotion Awards 2019, iniziativa 
di Promotion Magazine per valorizza-
re le best practice a livello nazionale 
nell’ambito delle campagne di mar-
keting e di engagement del mondo 
retail, dell’industria e dei servizi. 
Una giuria di esperti del settore ha in-
fatti ritenuto la campagna “I fedelis-
simi” come la miglior short promotion 
del 2018. 

ludovico.carbone@basko.it 

ETT 
 

È stata presentata la nuova App mo-
bile del Cenacolo Vinciano di Milano, 
sviluppata da ETT Spa e scaricabile 
gratuitamente dagli store sui dispositivi 
personali, realizzata in occasione del 
Cinquecentenario della morte di Leo-
nardo per iniziativa del Polo Museale 
della Lombardia e del Museo del Ce-
nacolo Vinciano.  
Il progetto nasce con l’intento di av-
vicinare al pubblico un museo come 
il Cenacolo al quale, a causa delle 
rigide prescrizioni conservative, è dif-
ficile accedere.  
La nuova App è in otto lingue (italia-
no, inglese, francese, spagnolo, por-
toghese, russo, coreano e cinese), 
con percorsi di visita inclusivi e com-
pletamente fruibili grazie alle tracce 
audio e alle trascrizioni integrali.  

info@isabellarhode.com 

In Associazione 

dalle Imprese 
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Giappone 
 

Lunedì 28 ottobre, alle ore 14.00, pres-
so il Museo d'Arte Orientale Edoardo 
Chiossone (piazza Giuseppe Mazzini 
4), l'Assessore alle Politiche Culturali, 
Politiche dell'Istruzione, Politiche per i 
Giovani, Barbara Grosso, il Presidente 
della Camera di Commercio di Ge-
nova, Luigi Attanasio, e il Presidente 
della Fondazione Italia Giappone, 
Umberto Vattani, invitano le aziende 
al seminario “L'Accordo di partenaria-
to economico tra Unione Europea e 
Giappone - Opportunità per le impre-
se”.  
Con l'occasione sarà presentato il vi-
deo “Il Chiossone delle Meraviglie - 
La prima carta moneta per il Giappo-
ne”. 
A questo link il programma dell’incon-
tro. 
 
relazioni.esterne@ge.camcom.it 
 
 
 

 
Great Campus 
 

Sabato 26 ottobre, alle ore 11.00, 
nell’ambito del Festival della Scienza 
(www.festivalscienza.it), il GREAT 
Campus degli Erzelli (Via Melen 77 – 
Edificio A), si terrà la tavola rotonda 
dal titolo “Genova: intelligenza artifi-
ciale e sostenibilità”, con Arash Ajou-
dani - Responsabile Laboratorio HRI2 
IIT, Cristina Becchio - Principal Investi-
gator Cognition, Motion and Neuro-
science Unit, IIT, Marco Bressani - 
Amministratore Digital Tree, Guido 
Conforti - Direttore Digital Innovation 
Hub, Giorgio Metta - Direttore Scienti-
fico IIT, Giorgio Musso - già Direttore 
R&D Elsag, Lorenzo Rosasco - Dibris 
Università di Genova. Moderano: 
Carlo Castellano - Consigliere Geno-
va High Tech e Paolo Piccini - Ammi-
nistratore Unico Liguria Digitale. 
L’incontro sarà preceduto da una vi-
sita al GREAT Campus, con inizio alle 
ore 9.30. 
 
eventi@liguriadigitale.it 
 
 
 
 
 
 

Start & Growth 
 

Alla Terrazza Colombo, lunedì 28 ot-
tobre, a partire dalle ore 18.00, net-
work meeting delle imprese nate con 
il progetto Start & Growth. 
 
pedemonte@filse.it 
 
 

Arduino 
 

DIH Liguria, Università di Genova, Li-
guria Digitale, GGallery, Arduino, Isti-
tuto Italiano di Tecnologia, ITS-ICT 
promuovono l’incontro “IoT per la tra-
sformazione digitale delle imprese. 
Arduino @ Genova”, che si terrà ve-
nerdì 8 novembre, a partire dalle ore 
9.30, nella Sala Liguria di Liguria Digi-
tal, al Great Campus degli Erzelli. 
Il programma dei lavori è a questo 
link. 
 
www.ggallerygroup.it 
 
 
 

 
Guida autonoma 
 

Softeco Sismat, con Stefano Bianchi 
(Research & Innovation Manager) e 
Alessandro Barisone (Senior Resear-
cher) è l’azienda protagonista del 
Coffetech di venerdì 25 ottobre; si 
parla di “Il lato umano della guida 
autonoma: fiducia, affidabilità e for-
mazione”. 
L’appuntamento è, come di consue-
to, a partire dalle 7.30, in Sala Consi-
glio (6° piano); alle 8.00 il Coffeetech 
va in diretta sulla pagina Facebook di 
Confindustria Genova. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
Cerved Group 
Grazie alla convenzione, le imprese 
possono scoprire il proprio potenziale 
di crescita con “Business Predictor”: la 
soluzione Cerved ON_Marketing & 
Digital Services che, attraverso 
l’analisi del portafoglio clienti, eviden-
zia i settori potenzialmente più rischio-
si e quelli a maggior crescita per indi-
viduare i migliori clienti.  
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Informazioni economiche e so-
luzioni assicurative 
 
 
EasyPark Italia  
Nuova convenzione siglata da Con-
findustria Genova e EasyPark Italia a 
favore delle imprese associate nuove 
clienti. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Servizi 
 
 
Europcar 
Da partner di accordo nazionale di 
Confindustria, Europcar entra final-
mente nel circuito dei Servizi Retindu-
stria. La convenzione dedicata pre-
vede sia una offerta tariffaria fissa, sia 
una tariffa scontata rispetto alle tarif-
fe pubbliche giornaliere, weekend e 
settimanali. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveicoli 
 
 
Italia Defibrillatori 
Distributori per l'Italia dei Principali 
Produttori di Defibrillatori, partner per 
avere indicazioni in merito al defibril-
latore più adatto alle proprie specifi-
che esigenze. Special promo mese di 
ottobre riservata agli associati Con-
findustria per essere Azienda Cardio-
protetta e offerta completa visibile sul 
sito. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Sicurezza sul lavoro 
 
 
Iltuogiornale.it  
Nuova convenzione per accedere al-
la prima piattaforma in Italia di edito-
ria on-demand che permette alle im-
prese di realizzare un giornale perso-
nalizzato in digitale e cartaceo. Gra-
zie alle condizioni riservate al Sistema 
Confindustria, le aziende associate 
potranno facilmente creare un pro-
prio giornale come house organ o 

internazionalizzazione 

innovazione 

coffeetech 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2f427a3774ed59a0a889171fea953d4ca07fa884/Ue_Giappone_CCIA_28ott2019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/dc931e1488b22739410a9212e1ec239343baa653/prog_ArduinoGe.pdf
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newsletter di comunicazione interna, 
per raccontare un evento o presen-
tare prodotti e servizi con uno stru-
mento autorevole e veloce da realiz-
zare. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Comunicazione 
 
 
Maxfone  
Promozioni riservate su tutti i piani di 
Active Brand 24, la soluzione che mo-
nitora costantemente il tuo brand o 
prodotto sul web per rilevare tutti i 
contenuti pubblicati in merito, cono-
scere prontamente critiche o focolai 
di crisi per affrontarli sul nascere. Solo 
a ottobre, acquistando Active Brand 
24 promozione dedicata di Photo-
stream, il mosaico interattivo in real 
time di tutte le immagini pubblicate 
sui social con determinati hashtag. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Servizi 
 
 

* * * 
 
A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni suddivise per categoria, utile 
nella ricerca e selezione del servi-
zio/prodotto di interesse oltre che per 
accedere alle condizioni commerciali 
riservate agli associati. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Brexit  
 

La Delegazione di Confindustria a 
Bruxelles ha organizzato un ciclo di 
webinar sugli impatti delle politiche 
europee per le imprese italiane e sul-
le novità dei programmi di finanzia-
mento a gestione diretta.  
Il prossimo appuntamento è per lu-
nedì 21 ottobre, alle ore 15.00, sul te-
ma “Brexit: cosa cambia per le im-
prese?”, che avrà come ospite Tom-
maso Andria, Coordinamento nego-
ziati Art. 50 (Brexit), Rappresentanza 
Permanente d'Italia presso l’UE. 
Obiettivo dell’incontro è approfondi-
re i possibili scenari futuri delle relazio-
ni UE–UK e le conseguenze per le im-
prese. 
Le aziende interessate sono invitate a 
partecipare al webinar dall'Audito-
rium Colombo di Confindustria Geno-
va (3°piano). 
L'incontro sarà preceduto da un bre-
ve richiamo sulle prossime novità in 
materia doganale, a cui parteciperà 
anche Lorenzo Ugolini, dello Studio 
Legale UBFP.  
Le aziende interessate possono co-
municare la partecipazione al Servi-
zio Fiscale, Legale e Dogane (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8228214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Bagnara 150° 
 

Nell’ambito dell’Ottobre Genovese, il 
festival celebrativo dei 150 anni di 
Giglio Bagnara, domenica 20 ottobre, 
al Teatro Carlo Felice, talk show de-
dicato alla città: dalle ore 20.30, con 
la partecipazione del sindaco Marco 
Bucci, del presidente Altavia Milano 
Paolo Mamo, del direttore del Secolo 
XIX Luca Ubaldeschi, con gli interventi 
musicali di grandi artisti genovesi. 
 
i.schelotto@barabio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TIM Inclusion Week 
 

Tra gli eventi che TIM organizza 
nell’ambito della TIM Inclusion Week 
(21- 28 ottobre) alla TIM Academy di 
Genova (via Manuzio 13), si segnala 
l’incontro “Navigare sicuri Incontro 
con la Polizia Postale: il controllo della 
rete contribuisce ad una corretta in-
clusione sociale ed ad un recupero di 
energia positiva”, di martedì 22 otto-
bre, ore 10.00-12.00; e “Unistem Tour - 
Pink Edition”, in programma martedì 
23 ottobre, ore 15.00-17.00.  
Quest’ultima iniziativa ha l’obiettivo di 
promuovere le STEM (Science, Tech-
nology, Engineering, Math) attraverso 
la testimonianza di 30 “campioni” 
della scienza che toccheranno in 
due anni 30 scuole in 30 città italiane. 
A Genova sarà presente Sveva Bolli-
ni, Professore Associato – Dipartimen-
to Medicina Sperimentale dell’Univer-
sità di Genova.  
Per info e prenotazioni: Marco Santa-
chiara, Human Resources Business 
Partner WINS Office Centro, tel. 335 
6913810. 
 
marco.santachiara@telecomitalia.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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