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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 

 

Assemblea Pubblica 
 

Care colleghe, cari colleghi. 
“Genova connessa. Un’azione comu-
ne per la crescita della città” è il titolo 
della nostra Assemblea Pubblica, che 
mercoledì 15 novembre è ospitata 
dai Cantieri Mariotti, in porto, al cen-
tro di uno dei comparti produttivi più 
importanti della città.  
Intorno al termine “connesso” si arti-
colerà il confronto con le Istituzioni 
sulle priorità che saranno discusse nel-
le tre tavole rotonde moderate da 
Massimo Minella: “Conoscenza e 
high-tech”, con il sindaco Marco 
Bucci, Giuseppe Betti, Michele Piana, 
Matteo Santoro, Giovanni Soccodato; 
“Progetti e investimenti”, con il Presi-
dente della Regione Giovanni Toti, 
Gabriele Dalmonte, Antonio Gozzi, 
Luigi Predeval, Giuseppe Zampini; 
“Porto e infrastrutture”, con il Presiden-
te dell’Autorità di Sistema Portuale 
Paolo Emilio Signorini, Alberto Amico, 
Edoardo Monzani, Paolo Odone, Giu-
lio Schenone. 
Per la sua vocazione economica e 
urbanistica, Genova ha necessità di 
essere connessa con l’esterno da sé: 
con tutta la Liguria, di cui condivide 
potenzialità e criticità, con l’oltre ap-
pennino padano, italiano ed euro-
peo, così come ha bisogno di essere 
connessa, attraverso il mare e il cielo, 
con tutto il mondo.  
Connessa in modo efficiente, per ri-
spondere alla domanda pressante di 
interscambio di persone, merci e in-
formazioni. 
Ma Genova ha anche bisogno di es-
sere connessa al suo interno, non sol-
tanto per la mobilità di persone, mer-
ci e informazioni, ma per la funzionali-
tà del suo essere sistema. 
L’esperienza di questi ultimi dieci anni 
ci ha mostrato come la competizione 
si giochi sempre di più a scala globa-
le tra sistemi territoriali in grado di as-
sicurare valore aggiunto ai soggetti 
economici operanti al loro interno.  
Questo non accade per caso, per 
evoluzione spontanea e neppure 
“per decreto”. 
“Genova connessa” perché è de-
terminante tracciare la linea su cui 
muoversi per far sì che anche i pro-
getti più ambiziosi diventino realtà. 
Con il contributo di tutto noi.  
 
Giovanni Mondini 

Presidente Confindustria Genova 

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di sei imprese: Arrow 
Diagnostics Srl (Sezione Chimici e 
Frarmaceutici); Overform Group Sas 
(Sezione Finanza e Assicurazioni); Sieir 
Sas (Sezione Impianti e Manutenzio-
ne); Banchero Costa & C. Agenzia 
Marittima Spa (Sezione Logistica e 
Trasporti); Capital Monitor Srl e Ergo-
Tec Vallée Srl (Sezione Terziario). 
Le aziende associate hanno a dispo-
sizione una pagina nel Repertorio Im-
prese del sito che possono compilare 
e gestire autonomamente attraverso 
la funzione Myconf.  
Marco Parodi (tel. 0108338219, mpa-
rodi@confindustria.ge.it) e Laura Pup-
po (tel. 0108338217, lpuppo@confin-
dustria.ge.it) sono a disposizione per 
assistere le aziende nella procedura 
di registrazione. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Great Gate 
 

Giovedì 9 novembre, a Tursi, Rina Con-
sulting ha presentato il Business Plan 
“NEWCO Great Gate”, realizzato con il 

supporto di Marsh. I l Comitato promoto-
re, composto da Confindustria Genova, 

Università di Genova, Regione Liguria, 
Comune di Genova, GHT e da altre 

aziende di piccole e grandi dimensioni, 
tornerà a riunirsi nelle prossime settima-

ne per definire tempi e modi di realizza-
zione del progetto. 
 

(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Smart Track 
 

Smart Track, la start up italiana che 
ha sviluppato una innovativa piatta-
forma IoT (Internet of Things) per la 
Safety e la Security del personale in 
comparti industriali, logistici, sanitari e 
cantieristici in ambito di Industry 4.0, 
parteciperà a Fiera Sicurezza, uno 
dei maggiori eventi di riferimento in 
tema di soluzioni tecnologiche e in-
novative pensate per la sicurezza, 
che si terrà dal 15 al 17 novembre a 
Fieramilano Rho.  
Maggiori informazioni a questo link.   
 

(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Tonex - Toshiba 
 

Il 10 novembre, in Associazione, si è 
tenuto l’evento Tonex-Toshiba per il 
lancio commerciale in anteprima na-
zionale di un brevetto unico al mondo 
nel suo genere: i presenti hanno potu-
to verificare l’efficacia della prima 
stampante multifunzione in bianco e 
nero in grado di cancellare la docu-
mentazione che essa stessa produce 
grazie alla presenza di un toner spe-
ciale blu cancellabile. 
Con questa nuova tecnologia, si po-
trà riutilizzare ogni foglio di carta più 
volte, ottenendo un significativo ri-
sparmio sull’acquisto delle risme di 
carta, potendo contare su una peri-
ferica multifunzione in bianco e nero. 
Per ogni informazione si può contat-
tare Tonex Servizi Srl (via Cerisola 48, 
16035 Rapallo, tel. 0185 273415). 
 
(info: infocomm@tonex.it) 
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Lighthouse Plant 
 

Ansaldo Energia, indicata dal Cluster 
Fabbrica Intelligente per conto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
come uno dei primi quattro 
“Lighthouse Plant” completamente 
basato su tecnologie digitali 
nell’ambito del programma Impresa 
4.0, selezionerà alcune startup e PMI 
innovative in grado di progettare e 
realizzare soluzioni tecnologiche 
avanzate e applicabili ai propri pro-
cessi produttivi, affinché possano 
contribuire alla creazione del 
Lighthouse Plant di Ansaldo Energia.  
Per partecipare alla selezione, è ne-
cessario inviare la propria candidatu-
ra entro il 20 novembre.  
Modalità di partecipazione e altre in-
formazioni sono disponibili a questo 
link.  
 
(digitalxfactory.ansaldoenergia.com) 

 
 
 

Genova Smart Week 
 

Dal 20 al 24 novembre si svolgerà la 
terza edizione di Genova Smart 
Week, “L’energia per l’innovazione”, 
promossa dal Comune di Genova e 
dall’Associazione Genova Smart City, 
in collaborazione con alcuni partner 
locali ed europei. La settimana sarà 
animata da iniziative congressuali, 
workshop tecnici e di taglio divulgati-
vo, una piccola expo all’interno del 
Colonnato di Palazzo Tursi, in cui sa-
ranno presenti alcuni partner e spon-
sor di quest’edizione, e momenti di 
networking riservati, che coinvolge-
ranno player nazionali e internaziona-
li chiamati a confrontarsi sul tema 
dell’innovazione per lo sviluppo di 
una città vivibile. 
 
(www.genovasmartweek.it) 
 
 
 

Italian Innovation Hub 
Genova 
 

Venerdì 24 novembre sarà presentato 
il nuovo portale del progetto Italian 
Innovation Hub avviato a Genova, 
realizzato da Fondazione R&I, Univer-
sità di Genova e Confindustria Geno-
va. L’incontro si terrà a Villa Cattaneo 
dell’Olmo (Corso Perrone 118), a par-
tire dalle ore 11.00. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
Luce del futuro 
 

Al Coffeetech di venerdì 17 novem-
bre, Mauro Zambelli (General Coor-
dinator Elettra – Sincrotrone Trieste) il-
lustrerà il lavoro del centro di ricerca 
internazionale, dove sono ospitate 
numerose sorgenti di luce ultra-
intensa che utilizzano un sincrotrone e 
il laser a elettroni liberi per produrre 
luce, dai raggi ultravioletti ai raggi X. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221). 
Per confermare la propria presenza, 
scrivere all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Conciliazione vita-lavoro 
 

INPS ha pubblicato la circolare n. 163 
del 3 novembre, con la quale forni-
sce le istruzioni sulle modalità di ac-
cesso allo sgravio contributivo previ-
sto dal decreto interministeriale 12 
settembre scorso, riconosciuto in fa-
vore dei datori di lavoro del settore 
privato che abbiano sottoscritto e 
depositato contratti collettivi azien-
dali recanti l’introduzione di misure di 
conciliazione tra vita professionale e 
vita privata, innovative e migliorative 
rispetto a quanto già previsto dalla 
normativa vigente, dai contratti na-
zionali di settore e da precedenti 
contratti aziendali. Con la circolare, 
l'Istituto dà avvio alla prima fase, a 
valere sulle risorse 2017. Il termine per 
la presentazione delle domande è il 
15 novembre. L’Istituto specifica le 
procedure di calcolo del beneficio 
spettante, le modalità di presentazio-
ne della richiesta e di fruizione dello 
sgravio in Uniemens.  
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 

0108338249) è a disposizione per forni-
re ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Rimborso voucher 
 

INPS ha pubblicato il messaggio n. 
4405 del 7 novembre, con il quale 
fornisce le informazioni necessarie per 
le domande di rimborso versamenti 
per voucher lavoro accessorio tele-
matici, effettuati in data successiva 
all’entrata in vigore del Decreto leg-
ge n. 25 del 17 marzo 2017 che ha 
abrogato i voucher. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 
0108338249) è a disposizione per forni-
re ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it;  

ifadda@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Lavoro agile 
 

L'INAIL, con circolare n. 48 del 2 no-
vembre, ha fornito le prime istruzioni 
operative sugli obblighi assicurativi 
dei lavoratori in smart working. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi, 
alla voce impresa - risorse umane - 
assicurazione infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. 
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Bando regionale 
 

Il Servizio Finanza Agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549) è a disposizio-
ne delle aziende associate per ap-
profondire le modalità di partecipa-
zione al bando per finanziamenti alle 
micro, piccole e medie imprese per 
la qualificazione e lo sviluppo 
dell’offerta turistica a valere sulle risor-
se (6 milioni) messe a disposizione dal 
Fondo Strategico Regionale. Soggetti 
beneficiari sono alberghi, residenze 
turistiche alberghiere, locande, al-
berghi diffusi.  

innovazione coffeetech 

previdenza 

inail 

turismo 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/30-tecnologia-ricerca-e-innovazione/91-ansaldo-energia-lancia-digital-x-factory-call-for-innovation-per-statrup-e-pmi-dell-industria-4-0.html
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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 e 
sarà presentato martedì 21 novem-
bre, alle ore 14.30, a Chiavari (Audito-
rium San Francesco, Piazzale San 
Francesco) , e lunedì 27 novembre, 
alle ore 11.00, a Genova (Camera di 
Commercio - Salone del Consiglio, 
Via Garibaldi 4). 
Si segnala, inoltre, l'Open Day dell'A-
genzia in Liguria, che si terrà martedì 
14 novembre, a Palazzo Ducale, a 
partire dalle ore 10.00. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Protezione dei dati 
 

Ultimi posti disponibili per il corso di 
formazione “La sicurezza delle infor-
mazioni secondo il GDPR: cosa cam-
bia nell' IT – Ruolo e responsabilità 
degli Amministratori di sistema”, or-
ganizzato da Confindustria Genova 
attraverso la propria società di servizi 
Ausind Srl.  
Le lezioni  si svolgeranno il 16 e 23 no-
vembre, dalle 14,30 alle 17,30, presso 
la sede dell’Associazione. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa iscrizione su 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). La quota a persona è di euro 
225,00 + IVA al 22% (sconto per gli as-
sociati del 20%). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 0108338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 

Unconventional Marketing 
 

A partire dal 20 novembre, per tre 
settimane, si terrà il primo Corso di 
Unconventional Marketing & Social 
Media organizzato da Wylab in colla-
borazione con i docenti dello IED di 
Milano e importanti professionisti del 
settore. 
Il corso si articola su sei incontri, che si 
terranno in orario serale (dalle 20.00 
alle 22.00) presso la sede di Wylab a 
Chiavari (Via D. Gagliardo 7).  
Il costo del corso è di 490 euro. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 

(www.wylab.net) 
 
 
 

Age management 
 

Giovedì 23 novembre, dalle 14.00 alle 
18.00, presso gli uffici AIS (Via Cesa-
rea 2) si terrà il seminario, a cura di 
Massimo Servadio, “Age manage-
ment: come l’invecchiamento della 
popolazione lavorativa sta cambian-
do le modalità produttive aziendali”. 
Obiettivo dell’incontro è l’analisi del 
cambiamento organizzativo azienda-
le a fronte dell’invecchiamento della 
manodopera e dell’innalzamento 
dell’età pensionabile. L’incontro pre-
senterà casi concreti affrontati dalle 
Aziende e nuove indicazioni per af-
frontare il fenomeno. 
A tutti i partecipanti al seminario verrà 
consegnato un attestato di presenza 
valido per il rilascio di n.3 crediti per 
Formatori area tematica n.1 (normati-
va), RSPP/ASPP. 
La partecipazione è gratuita, previa 
registrazione a info@webais.it. Le iscri-
zioni saranno accettate sino a esau-
rimento posti. 
 
(info@webais.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 27 e 29 novembre (con 
orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i 
partecipanti a questo corso acquisi-
ranno le competenze necessarie per 
un uso completo di tutte le principali 
e più importanti funzioni di Excel: ca-
ricamento dati, formattazione, stam-
pa, creazione di report e grafici, ap-
plicazione di formule per elaborare i 
dati inseriti secondo le esigenze 
aziendali.  

Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
12 dicembre (con orario 9.00 - 13.00 
e 14.00 - 18.00); i partecipanti a que-
sto corso saranno in grado di sfruttare 
al meglio le funzionalità del pro-
gramma e sapranno usare le funzioni 
di calcolo più evolute per una analisi 
profonda dei dati. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421)o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 
0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Indagine sulle professioni 
 

Sono disponibili i risultati dell’Indagine 
sulla richiesta e reperibilità delle figu-
re professionali nella Città Metropoli-
tana di Genova relativi al 2° quadri-
mestre 2017, svolta dal Centro Studi di 
Confindustria Genova, su indicazione 
del Tavolo Agenzie per il Lavoro (Apl) 
della Sezione Terziario. 
Nel periodo maggio-agosto, il 34,5% 
delle richieste di lavoratori da parte 
delle aziende alle Apl partecipanti si 
riferisce a professioni tecniche. Una 
seconda ampia parte, il 28,4%, è ri-
conducibile invece alle professioni 
qualificate nelle attività commerciali 
e nei servizi. L’11,7% sono richieste di 
operai specializzati o assimilati agli 
artigiani. Subito dietro, le figure ricon-
ducibili alla categoria dei conduttori 
di impianti, operai di macchinari fissi 
e mobili e conducenti di veicoli. A 
seguire, le professioni esecutive nel 
lavoro di ufficio e infine le professioni 
non qualificate, che compongono il 
6,6% delle richieste totali. 
La relazione completa, con l’analisi di 
tutti i profili professionali e loro reperi-
bilità, è disponibile a questo link. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it; 

dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

education e formazione 

centro studi 

http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=219&Itemid=154
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/29-sistema-associativo/sezioni/92-tavolo-apl-risultati-indagine-2-quadrimestre-2017.html
https://www.wylab.net/corsi-marketing/corso-unconventional-marketing/
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Alitalia 
Alitalia: l'offerta che scadeva lo scor-
so 31 ottobre, è stata prorogata fino 
al 31 dicembre. 
Convenzione visibile sul sito di Confin-
dustria Genova, nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Previndustria 
Previndustria, la società di servizi 
creata da Allianz e Confindustria, of-
fre esclusivamente alle imprese asso-
ciate la possibilità di accedere a 
un’offerta Assicurativa e di Welfare 
unica per verificare e analizzare i ri-
schi a cui è esposta l'azienda e capi-
re se l'impresa è solo assicurata o an-
che protetta.  
Convenzione visibile sul sito di Confin-
dustria Genova, nella categoria Ser-
vizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

GenovaCaf 
Nuova convenzione con GenovaCaf 
a partire dal 1° gennaio 2018 per l'as-
sistenza fiscale presso gli uffici del 
CAF o presso la sede della vostra im-
presa in giorni e orario stabiliti, per of-
frire assistenza ai dipendenti sul Mo-
dello 730 singolo e congiunto a tariffa 
agevolata. Trattativa riservata per 
l'impresa associata con più di 50 di-
pendenti. 
Convenzione visibile di Confindustria 
Genova, nella categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’industria e il digitale 
 

Nell’ambito della mostra “Ibox – La 
nostra vita 4.0”, in corso a Palazzo 
della Meridiana sino al 26 novembre, 
sabato 11 novembre alle ore 18.00, si 
terrà la tavola rotonda “L’industria e il 
digitale”, evento curato da Istud Top 
network e proposto dal gruppo Gi-
glio. All’introduzione di Luca Chiarito 
(Ibm Europe) seguiranno gli interventi 
di Stefano Besseghini (Rse), Gianluca 
Bufo (Iren Mercato), Francesco Del 
Porto (Barilla), Alessandro Gilotti (Ku-
wait Petroleum), Eleonora Graffione 
(Coralis), Marco Morbidelli (Angelini), 
Massimo Pessina (Pessina costruzioni 
e Acque minerali d’Italia), Giovanni 
Valsecchi (Generale Conserve) e 
Giuseppe Zampini (Ansaldo Energia). 
 
(in rassegna stampa il 10 novembre) 

 
 
 

Assemblea Pubblica 
 

Il programma completo dell’Assem-
blea pubblica di Confindustria Geno-
va (vedi focus) è disponibile a questo 
link. 
Si ricorda che, per ragioni di sicurez-
za, l'accesso ai varchi portuali è con-
sentito dietro presentazione della ri-
cevuta di registrazione rilasciata 
compilando la scheda di adesione a 
questo link. Per parcheggiare all'in-
terno del cantiere, la ricevuta dovrà 
essere esposta sul mezzo. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; 
Piera Ponta, tel. 010 8338426; Matilde 
Orlando, tel. 010 8338338). 
 

(info: eventi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

AirFrance KLM 
 

Giovedì 16 novembre, alle ore 19.30, 
presso le Cisterne di Palazzo Ducale, 
AirFrance KLM apre le porte agli im-
prenditori liguri con una serata convi-
viale. Un vero e proprio viaggio da 
Parigi ad Amsterdam per scoprire le 
mete proposte dalla compagnia, 
con cena a buffet di specialità ga-
stronomiche e bevande delle tradi-
zioni francese e olandese.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Introdurrà per i saluti Jérôme Salemi, 
Direttore Generale AirFrance KLM per 
il Mediterraneo.  
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a registrarsi scrivendo a: 
ameri@americomunicazione.it. 
 
(www.americomunicazione.it) 

 
 
 

Club Finanza 
 

Venerdì 17 novembre, alle ore 16.30, 
in Associazione si terrà il terzo appun-
tamento del ciclo “Incontri d’autore” 
organizzato dal Club Finanza 
d’impresa 2017. Ospite dell’incontro 
sarà Carlo Cottarelli, Direttore 
dell’Osservatorio sui Conti Pubblici ita-
liani, che, in una conversazione con il 
Direttore del Centro Studi di Confin-
dustria, Luca Paolazzi, affronterà, tra 
l’altro, il tema dello sviluppo dell’im-
presa italiana.  
Nella stessa giornata, Cottarelli rice-
verà la Laurea Magistrale Honoris 
Causa in Amministrazione e Politiche 
Pubbliche dall’Università di Genova. 
Per informazioni e adesioni, è a di-
sposizione la Segreteria della Sezione 
Finanza e Assicurazioni (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
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