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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010
8338475).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

WYLAB
A Chiavari, negli spazi dell’ex Liceo
Classico Delpino, è stato inaugurato
Wylab, il primo Sports Tech Incubator
d’Italia: 26 aule (su 1500 mq di superficie) trasformate in uffici, dove trovano posto le 150 scrivanie delle future
startup a elevato contenuto tecnologico legate al mondo dello sport attese da tutto il mondo.
Con Wylab (frutto di un investimento
di 600 mila euro, sostenuto per il 50%
dalla famiglia Gozzi e per il restante
50% dalle società Virtual e Wyscout),
Antonio Gozzi, presidente di Duferco
e di Ferderacciai e patron del V irtus
Entella, intende replicare l’esperienza
di Wyscout, la società nata dieci anni
fa per lo scouting dei giocatori di
calcio e che oggi ha un database
con le immagini di 330mila atleti e
circa 600 società clienti, tra cui il Barcellona e il Real Madrid.
La finalità del progetto è quella di offrire un ambiente favorevole allo sviluppo di nuove imprese, organizzato
anche per il co-working, dove il confronto tra startupper, professionisti e
piccole aziende possa dare origine a
un circolo virtuoso di idee - che i giovani avranno l’opportunità di presentare, due volte all’anno (primo appuntamento il 18 marzo prossimo), in
un colloquio di 20 minuti con una
commissione esaminatrice. Chi supera il test, potrà lavorare per quattro
mesi all’interno di Wylab, affiancato
da esperti che aiuteranno a dar forma al progetto. Al termine di questo
periodo, si valuterà se la startup è
idonea per entrare sul mercato e meritevole di un finanziamento.
Nello Sport Tech Incubator si è già insediata Wesii, una startup impegnata
a sviluppare un sistema per “Analisi
multispettrali del prato”, con applicazione, in particolare, ai campi di calcio e da golf.
Per molte generazioni di chiavaresi,
l’ex Liceo Delpino ha rappresentato
un luogo di formazione d’eccellenza.
Wylab intende proseguire la tradizione, proponendosi anche come
“Scuola del Digitale” - aperta 24 ore
su 24, perché le idee non dormono
mai.

New entry
Il Consiglio Esecutivo ha approvato
all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di tredici imprese: F&P
Insurance Broker Srl, Finservice Srl,
L’Agenzia di Enzo Sivori, Lia Cervelli,
Lorenzo Montagni Snc e G. Madia Srl
(Sezione Finanza e Assicurazioni);
CO.I.NAV Srl e Cantieri Navali Genovesi Srl (Sezione Cantieristica Navale);
Camelot Biomedical System Srl e Var
One Srl (Informatica); Synergos Srl,
Happily Srl, e Cerosillo rag. Dario Srl
(Sezione Terziario); Mito Srl (Sezione
Turismo e Cultura); Azienda Sanitaria
Locale 3 Genovese (Sezione Sanità);
Riviera Creativa - Ginevra (Sezione
Imprese estere).
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

da Confindustria

Elezioni presidente
Nel corso della riunione del Consiglio
generale della Piccola Industria del 4
febbraio, Vincenzo Boccia ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza
di Confindustria, che dovrà essere formalizzata al Comitato dei Saggi entro il
15 febbraio.
(in rassegna stampa il 5 febbraio)

dalle Imprese

Genova Impresa
GGallery è la nuova concessionaria
di Ausind Srl per la raccolta della
pubblicità su Genova Impresa, il bimestrale di Confindustria Genova
veicolato con Il Sole 24 Ore e disponibile anche in versione sfogliabile
nell’area
stampa
del
sito
www.confindustria.ge.it.
Le aziende interessate a valutare
l’acquisto di pagine pubblicitarie o lo
spazio per un pubbliredazionale sulla
rivista possono prendere contatto
con Angela Barbaro (GGallery, email:
angela@ggallery.it, cell. 328 6418579).
Per informazioni su tutte le opportunità di co-branding con l’Associazione
le aziende possono contattare il Servizio Comunicazione (Piera Ponta, tel.
010 8338426; Tamara V iganò, tel. 010
8338338) e il Servizio Organizzazione

Data For Business
Data For Business (www.d4b.it) è diventata concessionaria esclusiva per
la gestione del display advertising e
delle web news sul circuito di portali
che fanno capo a Webholding.
Grazie alla diffusione delle oltre sessanta testate web che ne fanno parte
(www.tribunapoliticaweb.it,
www.retewebitalia.net,
www.greensociety.it) il circuito conta
più di 10 milioni di visualizzazioni ogni
mese: uno strumento che D4B può
ora mettere a disposizione delle
agenzie di comunicazione e delle
imprese.
(info: a.bissacco@d4b.it)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol leader in Italia nel
comparto Danni e player di assoluta preminenza nel ramo V ita.
Grazie alla nostra rete di agenzie, la più grande del Paese, mettiamo
al servizio dei nostri oltre 10 milioni di clienti una sinergia di esperienze
approfondite e diversificate.

(in rassegna stampa il 5 febbraio)

RISPARMIA CON LE CONVENZIONI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
DEDICATE AGLI ISCRITTI A CONFINDUSTRIA
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Ecologital Maneco
Dal 26 gennaio è operativa Ecologital
Maneco Srl, frutto della fusione fra
due imprese attive nel settore della
gestione dei rifiuti industriali e urbani.
La nuova società dispone di tre impianti di stoccaggio, trattamento e
recupero rifiuti industriali e urbani, pericolosi e no, e una forza lavoro di 26
persone.
Ecologital Maneco è certificata ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 ed è iscritta alla White List preso la Prefettura di
Genova.
(www.maneco.it)

ICLAS
ICLAS (Istituto Clinico Ligure di Alta
Specialità), ASL 3 Genovese - Dipartimento di Cardiologia e Istituto G.
Gaslini sono promotori del progetto
GUCH (Grown Up Congenital Heart
disease), dedicato ai pazienti affetti
da cardiopatie congenite e oggetto
del convegno “A proposito di GUCH”,
in programma il 5 e 6 febbraio,
all’Hotel NH Marina di Genova.
All’organizzazione dell’evento hanno
collaborato Chiappe Revello per le
attività di comunicazione e Aristea
come segreteria organizzativa.
(info: c.serra@chiapperevello.it)

internazionalizzazione

Accordo SACE
Confindustria Genova e SACE Spa hanno siglato un Protocollo d’Intesa allo
scopo di offrire assistenza alle imprese
associate che operano o sono interessate a operare sui mercati esteri. Il portafoglio prodotti messo a disposizione di
SACE comprende, tra l’altro: servizi di informazioni commerciali, coperture assicurative sul credito domestico e a supporto delle esportazioni; gestione, smobilizzo e incasso dei crediti commerciali
attraverso servizi di factoring; attività di
recupero crediti, domestici ed esteri;
strumenti di protezione degli investimenti all’estero; strumenti di accesso al credito, sia bancario che sul mercato dei titoli di debito.
Per ulteriori informazioni sui contenuti
del Protocollo e per approfondire le
opportunità offerte da SACE, le aziende
interessate possono contattare il Servizio Economico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549) o il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426).
(info: rrisso@confindustria.ge.it
pponta@confindustria.ge.it)

finanza

E.O. Ospedali Galliera
Il 4 febbraio, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Sonia
Viale, è stata presentata la seconda
edizione della Convention Galliera –
2016, “La fabbrica delle idee... realizzabili”,
dedicata
all'innovazione
nell’ambito dell’organizzazione, della
formazione del personale, della tecnologia.
Il programma, articolato in tre sessioni
di analisi (il 5 e il 25 febbraio e il 18
marzo) e in una sessione di sintesi
(prevista a maggio) che si pone
l’obiettivo di produrre le linee guida
per il futuro Galliera, è stato introdotto
dal Direttore generale del Galliera,
Adriano Lagostena, e illustrato dal
Coordinatore scientifico Gian Andrea
Rollandi.
(www.galliera.it)

Fondo Tranched Cover
Liguria
Confindustria Genova promuove due
incontri per illustrare la Misura 1.2.4
“Ingegneria Finanziaria” (POR FESR
2007/2013), Avviso per l’accesso ai finanziamenti garantiti dal “Fondo
Tranched Cover Liguria”.
Gli incontri avranno luogo martedì 16
febbraio, alle ore 15.00, nella sede di
Genova, e giovedì 18 febbraio, alle
ore 16.00, presso la delegazione di
Chiavari.
Interverranno il V ice Presidente di
Confindustria Genova con delega
all’Internazionalizzazione e alla Finanza, Stefano Messina, i funzionari di
FI.L.S.E. Spa e delle banche che hanno aderito all’iniziativa (Carige, Unicredit e Monte dei Paschi).
Gli interessati sono invitati a confermare la propria presenza all’email
rcroce@confindustria.ge.it.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Club Finanza d’Impresa
Giovedì 25 febbraio, alle ore 14.30,
presso l’Auditorium dell’Associazione,
si terrà l’incontro su “Le nuove responsabilità degli amministratori e delle figure manageriali tra spinta alla crescita e aumentata litigiosità”, primo
appuntamento del Club Finanza
d’Impresa 2016, organizzato da Confindustria Genova in collaborazione
con i Dipartimenti di Economia e
Scienze Politiche dell’Università di
Genova e AIDA – Sezione ligure e
dedicato al tema “Assicurare i rischi
emergenti nel nuovo contesto economico”.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

aeroporto

Genova-Amsterdam
Dal 22 aprile prossimo, KLM collegherà Genova ad Amsterdam tutti i giorni
della settimana, con partenza alle
ore 12.20 e arrivo nella capitale olandese alle ore 14.20; rientro alle ore
10.05 e arrivo al Colombo alle ore
11.45.
Dallo scorso dicembre sono stati venduti oltre 6mila biglietti. Grazie al
network KLM dalla Liguria saranno
raggiungibili 69 destinazioni in tutto il
mondo.
(www.klm.it)

innovazione

#SiPuòFare
L’Università degli Studi di Genova,
Confindustria Genova, Legacoop Liguria, Confcooperative Liguria hanno
avviato il progetto “#SiPuòFare” per
sostenere gli studenti e i ricercatori
nell’avvio di startup e spinoff.
Gli interessati potranno rivolgersi a
uno dei tre sportelli aperti presso
l’Università di Genova (Sportello Lavoro - Via Bensa 1), Confindustria Genova (Startup Desk - V ia San V incenzo 2)
e Informagiovani (Sportello Cooperativo - Piazza Matteotti, 24 r.).
I primi due incontri dedicati alla promozione dell'autoimprenditorialità si
terranno mercoledì 10 febbraio, alle
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ore 9.30, presso il Polo Didattico Biomedico (Ex SAIWA), e giovedì 18 febbraio, alle ore 9.30, in Darsena - Aula
Arsenale.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

lavoro

Club Lavoro
Con la pubblicazione del D. Lgs. n.
151/2015 il Governo ha attuato la revisione della disciplina dei controlli a
distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.
Nell’incontro del Club Lavoro di lunedì 29 febbraio (ore 14.30), organizzato
da Confindustria Genova in collaborazione con AIDP, si approfondiranno
le novità introdotte con riguardo sia
agli aspetti lavoristici che a quelli attinenti alla disciplina della privacy.
Le aziende associate interessate agli
incontri del Club Lavoro sono invitate
a confermare la loro partecipazione
all’email fpatrone@confindustria.ge.it.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

Lavoratori extracomunitari
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio
scorso è stato pubblicato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015, relativo alla
programmazione dei flussi d'ingresso
per i lavoratori non comunitari per
l'anno 2016.
Per quanto riguarda in particolare le
procedure inerenti l’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali e
le conversioni, le domande potranno
essere compilate a partire dalle ore
9.00 del 3 febbraio, collegandosi al sito www.nullaostalavoro.dlci.interno.it,
mentre l’invio sarà consentito dalle
ore 9.00 del 9 febbraio.
Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni si può consultare
il
comunicato
pubblicato
nell’area impresa (risorse umane, lavoro) del sito www.confindustria.ge.it.
Il Servizio Legislazione del Lavoro
(Massimo Bava, tel. 010 8338285) rimane a disposizione per eventuali
chiarimenti.
(info: mbava@confindustria.ge.it)

Lavoratori italiani
all’estero
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30
gennaio è stato pubblicato il D.M. 25
gennaio 2016, del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero
dell’Economia, con il quale sono stati
determinati gli importi convenzionali
delle retribuzioni dei lavoratori italiani
all’estero per l’anno 2016.
Il Servizio Previdenziale (Ilaria Fadda,
tel. 010 8338249; Paolo Torazza, tel.
010 8338247) è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari.

Gruppo di Lavoro SmartJob promosso
dall’Associazione Genova Smart City.
Le aziende possono scrivere a lavoroagile@comune.genova.it per aderire e consentire la pubblicazione del
proprio logo sul sito del Comune di
Genova www.comune.genova.it nella sezione dedicata all’iniziativa.
(info: lavoroagile@comune.genova.it)

sicurezza

(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Valutazione rischi
Bonus Babysitting
Sul sito dell’INPS (www.inps.it) sono
state pubblicate le istruzioni per la
presentazione delle richieste dei voucher per l'acquisto di servizi all'infanzia (Bonus Babysitting).
Dal 1° febbraio è attiva la procedura
che consente alle lavoratrici dipendenti e parasubordinate di richiedere
il contributo di 600 euro mensili utilizzabile, in alternativa al congedo parentale, per servizio di babysitting o
per far fronte alle spese della rete
pubblica o privata dei servizi all'infanzia.
Le domande si possono presentare fino al 31 dicembre, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse (20
milioni di euro).
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Lavoro agile
Il 18 febbraio il Comune di Genova
aderisce alla terza Giornata del Lavoro Agile, evento dedicato a enti,
aziende e studi professionali che desiderano sperimentare al proprio interno forme di flessibilità organizzativa.
Le
organizzazioni,
aderendo
all’iniziativa e scegliendo liberamente
le modalità, consentono ad alcuni
dipendenti di svolgere l'attività lavorativa dal luogo che ritengono più
opportuno, anziché da una postazione fissa in ufficio, valutandone poi il
grado di soddisfazione complessivo e
i risultati ottenuti.
Il Comune di Genova è impegnato
nella sensibilizzazione al tema dello
smart working anche attraverso il

Mercoledì 10 febbraio, con inizio alle
ore 9.00, presso la nostra sede, si svolgerà il corso di formazione dal titolo
"Metodologia e approccio per una
corretta valutazione dei rischi da uso
di macchine e di attrezzature", rivolto
principalmente ai componenti del
servizio di prevenzione e protezione e
valido ai fini del loro aggiornamento
professionale.
Il corso sarà tenuto da Marco Giacobbo di Necsi.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

education e formazione

Fondimpresa
In attesa di chiarimenti da parte del
Ministero del Lavoro su quanto notificato dall'ANAC in relazione alla qualificazione dei Fondi interprofessionali
per la formazione continua come organismi di diritto pubblico soggetti alla sua vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa ha sospeso, a titolo cautelativo, l'approvazione
dei finanziamenti sui piani formativi
presentati sugli Avvisi del Conto di Sistema, sugli Avvisi con contributo aggiuntivo e sul Conto Formazione.
Di conseguenza, è sospesa anche la
possibilità di procedere all'avvio anticipato dei piani presentati a valere
sul Conto Formazione aziendale.
Il Servizio Education e Formazione
(Guido Torrielli, tel. 010 8338584) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it)
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Produzione industriale

prossimi appuntamenti
Giornata mondiale
dell’epilessia

Il Centro Studi Confindustria rileva una
variazione della produzione industriale di +0,6% in gennaio su dicembre,
quando è stato stimato un aumento
dello 0,2% su novembre. Rispetto a
gennaio 2015 l’aumento è del 2,6%.
Gli ordini in volume hanno registrato
in gennaio una crescita dello 0,5% sul
mese precedente. In dicembre erano
aumentati dello 0,8% su novembre.
Gli indicatori qualitativi relativi al manifatturiero segnalano il proseguimento di una tendenza positiva. Sempre
in gennaio, il forte miglioramento della fiducia dei consumatori suggerisce
che nei prossimi mesi la domanda interna darà un contributo significativo
all’ulteriore recupero dell’attività.

Lunedì 8 febbraio, in occasione della
Giornata mondiale per l'Epilessia,
l'Ospedale Galliera, insieme con la
Lega Italiana contro l'Epilessia (LICE)
- sezione regionale Liguria, organizza
l'incontro divulgativo dal titolo “Parliamo di... Epilessia & Società”.
Presso il Salone Congressi del Galliera (ingresso da via A. Volta 8), a partire dalle ore 15.00, un pool di specialisti sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni pratiche
sulla gestione dell'epilessia e sulle più
attuali strategie di diagnosi, per rispondere a domande e chiarire
dubbi su una patologia ancora oggi
gravata da pregiudizi culturali.

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

(www.galliera.it)

Club Sicurezza
Il Club Sicurezza si riunisce giovedì 11
febbraio, alle ore 10.00, presso la sede dell’Associazione, per approfondire i contenuti del bando Inail ISI
2015, con particolare riguardo alle
novità introdotte rispetto alle precedenti edizioni.
Sarà inoltre affrontato il tema della
domanda di riduzione del tasso medio di tariffa Inail per interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Interverranno Paolo Rebollini (Prevenzione Inail, sede di Genova) e
Paolo Clerici (Contarp Liguria).
La conferma di partecipazione dovrà essere inviata all'indirizzo email
gcarosi@confindustria.ge.it.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Finanziamenti imprese
La rete Enterprise Europe Network
ALPS organizza l’incontro “Gli strumenti finanziari a supporto delle imprese”, in programma l’11 febbraio,
a partire dalle ore 9.30, al Palazzo
della Borsa.
Saranno illustrati gli strumenti finanziari disponibili per le imprese a livello
comunitario, nazionale e regionale e
le possibili integrazioni tra di essi.
Nel pomeriggio sono previste, in parallelo, una sessione dedicata a fondi e strumenti comunitari e un’altra

sui canali di finanziamento complementari al credito di recente istituzione.
L’adesione all’incontro dovrà essere
comunicata all’indirizzo alpsliguria@lig.camcom.it entro il 10 febbraio.
(info: claudia.magnaguagno@lig.camcom.it)

