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Start 4.0 
 

Si è conclusa la valutazione dei progetti 
presentat i in occasione del primo bando 

pubblicato da Start 4.0, il Centro di Com-
petenza di Genova che riunisce 38 tra le 
più importanti realtà pubbliche e private 
coinvolte in tematiche in ambito Industria 
4.0. I  9 progetti selezionati riceveranno un 
finanziamento erogato dal Centro di 

Competenza pari a 1,6 milioni di euro, a 
fronte di un valore complessivo di oltre 4 
milioni di euro. 
Le imprese vincitrici del bando (26, tra mi-
cro e PMI) potranno ora implementare le 
proprie tecnologie coinvolgendo l’Univer-
sità di Genova, il CNR e numerose grandi 

aziende. Un aspetto fondamentale nella 
scelta ha riguardato la valorizzazione dei 
progetti collaborativi tra pubblico e privato 
e tra imprese di diversa dimensione.  
Ecco i progetti: 1) Cat Vision, proposto da 
Aitek Spa e Circle Garage Srl: sistema di 
monitoraggio che utilizza Intelligenza Arti-
ficiale e machine learning per il controllo 
automatizzato di asset critici (port i, infra-
strutture per la generazione e la distribu-
zione dell’energia, sistemi di t rasporto 
ecc.) soggett i a possibili attacchi terroristi-
ci; 2) Smart Bol, proposto da DLTM Scrl, Tar-
ros Spa, Liguria Digitale Spa, SIA Spa: si-
stema per digitalizzare la Polizza di carico; 
3) Castore, proposto da Gruppo Sigla Srl, 
AMT Spa, ABB Spa: soluzione basata su IA, 
machine learning, IoT, big data analytics 
per la gest ione dei flussi passeggeri t ra 

porto e trasporto pubblico locale; 4) ferro-
vIADRONE, proposto da JP Droni Srl, GTER 
Srl, On AIR Srl: sistema di IA su drone per il 
monitoraggio ambientale, la valutazione 
dei rischi relat ivi alle infrastrutture ferrovia-
rie e ispezioni post allerte meteo; 5) Tebets, 

proposto da Mesa Srl, Circle Spa, Terminal 
San Giorgio Srl: protot ipo di control room 
che rappresenta il modello digitale delle 
operazioni tipiche di un terminal; 6) Sa-
fe4.0, proposto da Siit Scpa, Smart Track 
Srl, Novigo Technology Srl, T&G Technology 
& Groupware Srl: soluzione orientata ad 
aumentare la sicurezza dei lavoratori degli 
impianti industriali attraverso automazione 
della prevenzione e delle situazioni di ri-
schio; 7) restabilise4.0, proposto da FlairBit 
Srl, Softeco Sismat Srl, Camelot Biomedical 
Systems Srl: toolkit  che ut ilizza big data, 

machine learning, cloud, edge compu-
ting, per gestire e garantire la resilienza e 
l’affidabilità di sistemi energetici in aree 
critiche o strategiche; 8) Phy.Cy.SIEMC, 
proposto da Sababa Security Srl e Iren 
Spa: sistema che grazie a IA e 5G è in gra-

do di correlare eventi di sicurezza fisica e 
di cyber security al fine incrementare la 
resilienza a possibili attacchi e sabotaggi in 
ambito aziendale e delle infrastrutture cri-
tiche; 9) Cymon, proposto da Fos Spa e 
Cetena Spa: digital twin che replica in 

tempo reale le condizioni strutturali e am-
bientali di un’infrastruttura stradale e ne 
consente la manutenzione ottimale. 
 

comunicazione@start4-0.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di 4 aziende: Guido 
Mondani Editore e Ass.ti Srl (Sezione 
Cartai, Cartotecnici, Editori e Grafi-
ci)); Cantieri Navali di Sestri Srl (Sezio-
ne Industria Cantieristica Navale); Li-
dar Italia e Meccanocar Srl (Sezione 
Terziario). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Convenzioni 
 

Confindustria nazionale ha attivato 
un’area dedicata alle informazioni su 
DPI e Fornitori Covid-19 (sviluppata in 
collaborazione con Confindustria Di-
spositivi Medici e Assosistema) nella 
quale potranno essere pubblicate 
anche le proposte dei partner di 
Convenzioni Confindustria Genova 
formulate espressamente per affron-
tare l’emergenza sanitaria e attual-
mente consultabili nell’area conven-
zioni a questo link. 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo associativo e 
Convenzioni (Deborah Gargiulo, tel. 
010 8338444). 
 

d.gargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carlo Bonomi 
 

A questo link l’intervista di Corrado 
Formigli (Piazza Pulita) al presidente 
designato di Confindustria Carlo Bo-
nomi, che giudica insufficienti le mi-
sure messe in atto dal Governo a so-
stegno dell’economia all’avvio della 
fase 2, mentre indica alcune priorità: 
taglio dell’IRAP, pagamento dei de-
biti alle imprese da parte della Pub-
blica Amministrazione e sblocco delle 
infrastrutture già dotate di copertura 
finanziaria. 
 

www.confindustria.it 
 
 
 

 
Fos 
 

L’area R&D di Fos Spa dedicata 
all’ingegneria ha conseguito il bre-
vetto – presso l’ufficio brevetti di stato 
della Repubblica di Lituania – per il 
caschetto per il monitoraggio post-
ictus sviluppato nel Centro di Ricerca 
congiunto “BIOTECH LAB” creato dal 
Gruppo Fos a Kaunas (Lituania), in-
sieme a KTU – Kaunas Technology 
University e LSMU - Lithuanian Univer-
sity of Health Sciences, dedicato 
all’ingegneria applicata al mondo 
biomedicale.  
Il “Brain Stroke Helmet”, unico nel suo 
genere, è stato pensato per analizza-
re l’andamento del decorso successi-
vo all’evento al fine di prevedere e 
prevenire possibili complicazioni.  
A breve la società attiverà i primi trial 
clinici che si concluderanno entro la 
conferenza “Life Science Baltic” (tut-
tora in programma per fine settembre 

in Associazione da Confindustria 

dalle Imprese 

www.aitek.it
https://www.confindustria.ge.it/impresa/partnership/train/convenzioni/24858-estratto-delle-convezioni-rivolte-alla-gestione-covid-20.html
https://www.la7.it/piazzapulita/video/lintervista-di-corrado-formigli-a-carlo-bonomi-presidente-di-confindustria-07-05-2020-323769
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2020 a Vilnius), dove verrà presentata 
la nuova versione del sistema; a se-
guire l’apertura di un laboratorio per 
l'industrializzazione della pre-serie (fi-
no a 100 pezzi) del dispositivo e la ri-
cerca di un partner industriale del set-
tore biomedicale col quale poter ar-
rivare a un prodotto di mercato. 
 

r.stasio@barabino.it 
 
 
 

 
Export 45 
 

Promos Italia presenta Export 45’, un 
nuovo ciclo di webinar di soli 45 mi-
nuti dove gli imprenditori e gli export 
manager potranno dialogare con gli 
esperti di Promos Italia e condividere 
riflessioni, metodologie ed esperienze.  
Si parlerà di mercati, tendenze, stra-
tegie, b2b, comunicazione aziendale, 
finanziamenti europei, marketing, di-
gital e di molto altro sempre in ottica 
export. 
Questi gli appuntamenti (sempre con 
inizio alle 16.30): 13 maggio, “L’Export 
Manager, una nuova visione”; 21 
maggio, “PMI e Gestione Aziendale: 
quali scelte economico-finanziarie 
effettuare per combattere la crisi?”; 
26 maggio, “PMI e Gestione Azienda-
le: impostare la strategia per diventa-
re più competitivi”.  
Informazioni: Cristina Iraci, 346 955262, 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it.  
 

www.promositalia.camcom.it 
 
 

Covid-19 all’estero 
 

Il Centro Studi e l’Area Affari Interna-
zionali di Confindustria hanno realiz-
zato un documento che presenta 
“Una panoramica sull’evoluzione 
dell’epidemia da Coronavirus nei 
principali partner commerciali del-
l’Italia” (a questo link). 
Le elaborazioni che seguono sintetiz-
zano per ciascun paese il grado di 
gravità dell’epidemia, la fase in cui si 
trova, il ritmo con cui si diffonde e 
quanto sia sparsa sul territorio. I dati 
per l’Italia vengono riportati al fine di 
offrire un termine di raffronto per gli 
altri paesi. 
 

www.confindustria.it 
 
 
 

 
Impresa sicura 
 

A questo link sono pubblicate le in-
formazioni sul bando “Impresa Sicu-
ra”, lanciato da Invitalia a sostegno 
della continuità, in sicurezza, dei pro-
cessi produttivi delle imprese.  
Il bando prevede il rimborso delle 
spese sostenute per acquistare dispo-
sitivi e altri strumenti di protezione in-
dividuale finalizzati al contenimento 
dell’emergenza Covid-19 - effettuate 
tra il 17 marzo e la data di invio della 
domanda di rimborso - le cui caratte-
ristiche tecniche rispettano tutti i re-
quisiti di sicurezza previsti dalla vigen-
te normativa.  
La prima fase del bando ha inizio lu-
nedì 11 maggio con la prenotazione 
del rimborso da inviare entro il 18 
maggio 2020; seguirà la pubblicazio-
ne dell’elenco delle prenotazioni e 
quindi la presentazione della doman-
da di rimborso, compilabile dal 26 
maggio all’11 giugno 2020 attraverso 
la procedura informatica che sarà at-
tivata sul sito di Invitalia.  
 

www.invitalia.it 
 
 

Garanzia Italia 
 

Giovedì 14 maggio alle ore 17.00 si 
può partecipare al webinar “Garan-
zia Italia: istruzioni per l’uso”, per ap-
profondire con i referenti di SACE SI-
MEST e del Fondo Centrale di Garan-
zia i passi da compiere per beneficia-
re della garanzia dello Stato su finan-
ziamenti concessi dalle banche, per 
sostenere le tue esigenze di liquidità e 
di capitale circolante a seguito 
dell'emergenza Covid-19. 
Per registrarsi al webinar occorre 
compilare il form disponibile a questo 
link. 
 

info@sacesimest.it 
 
 
 

 
Contratti pubblici 
 

“L’impatto del Covid-19 sui contratti 
pubblici” è il titolo della conferenza 
che Lorenzo Cuocolo, professore or-
dinario di Diritto comparato all’Univer-
sità di Genova, terrà in modalità 
webinar per le aziende associate a 

Confindustria Genova. La conferenza 
si svolgerà in due sessioni: la prima si 
terrà giovedì 14 maggio (ore 10.00-
11.00), durante la quale il prof. Cuo-
colo tratterà i vari aspetti del tema in 
oggetto; la seconda, in agenda per 
mercoledì 20 maggio (ore 10.00-
11.00), sarà dedicata agli approfon-
dimenti e alle risposte ai quesiti che i 
partecipanti avranno posto al relato-
re al termine della prima sessione. 
Programma e informazioni per acce-
dere al webinar a questo link. 
 

eventi@sacesimest.it 
 
 
 

 
Fase 2 
 

Ausind, la società di servizi di Confin-
dustria Genova, presenta un’offerta 
di corsi formativi per aiutare le azien-
da ad affrontare la ripresa durante la 
fase 2.  
I corsi (della durata di 2 o 3 ore) trat-
tano tematiche quali sicurezza, soft 
skills, privacy, import ed export, bi-
lancio, e sono organizzati in modalità 
sincrona tramite Aula Virtuale.  
Di seguito i titoli di alcuni dei corsi in 
programma: Gestione dell’emergen-
za da Covid-19: protocollo aziendale, 
sanificazione, DPI e impianti aeraulici; 
Gestire e comunicare in situazione di 
emergenza; L'impatto psicologico del 
ritorno al lavoro; Dallo stress al tech-
nostress; Data protection e privacy  ai 
tempi del Covid-19; Esportazioni: per 
la ripartenza nella fase 2 ai tempi del 
Covid -19; Importazione di dispositivi 
medici e dispositivi di protezione indi-
viduale nell’emergenza Covid-19; 
L’impatto del Covid -19 sui bilanci 
delle imprese. 
Per maggiori informazioni su pro-
grammi, date e costi le aziende pos-
sono consultare il sito www.ausind.it 
(area “L’avvio della fase 2”) o contat-
tare Ausid Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
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Palazzo Ducale 
 

Sul sito di Palazzo Ducale, è online “La 
mostra che non c'è. Capolavori ge-
novesi nel mondo”, da un'idea di Lu-
ca Bizzarri, a cura di Serena Bertoluc-
ci e Giacomo Montanari, con la par-
tecipazione video di personalità del 
mondo della cultura e dell'arte.  
Si tratta di una mostra virtuale per re-
stituire alla memoria capolavori lon-
tani e dimenticati che appartengono 
alla storia della città di Genova, per 
la prima volta riuniti in un percorso 
scientifico e appassionante che si 
svelerà strada facendo, con 
l’obiettivo di raccogliere contributi 
per le mostre e le attività future di Pa-
lazzo Ducale Fondazione per la Cultu-
ra. Hanno  
 

www.palazzoducale.genova.it 
 
 
 

 
Angelo Bagnasco 
 

Dopo 14 anni, il cardinale Angelo Ba-
gnasco lascia la guida dell’Arcidio-
cesi di Genova per sopraggiunti limiti 
d’età.  
Il suo successore, scelto da papa 
Francesco, sarà padre Marco Tasca, 
padovano, già Superiore generale 
dell’Ordine dei frati conventuali. 
 

avvenire.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
A seguito delle disposizioni del Go-
verno al fine del contenimento 
dell’epidemia da Coronavirus, a sup-
porto delle Aziende che stanno ge-
stendo l’emergenza sanitaria, segna-
liamo in particolare l’offerta di alcuni 
partner: 

 

Adams Italia 
La convenzione con Adams Italia Srl 
comprende la fornitura di paratie an-
tifiato protettive Covid-19. Dettagli 
dell'offerta visibili nella categoria Si-
curezza sul Lavoro.  
Per maggiori informazioni: Marcello 
Pollicardo, marcello@adamsitalia.it. 
 

www.adamsitalia.it 
 

Canepa e Campi 
Nuova convenzione con Canepa e 
Campi Firb Srl per la fornitura di ma-
scherine filtranti, protettive sulla base 
dell’art 16 comma 2 del decreto leg-
ge Cura Italia n. 18/2020 del 
17/03/2020. Le mascherine sono pro-
dotte in tessuto certificato OEKO TEX 
classe II, lavabili e riutilizzabili. Propo-
sta per nella categoria Sicurezza sul 
Lavoro.  
Per maggiori informazioni: Martino 
Müller, info@canepaecampi.it. 
 

www.canepaecampi.com 
 

Greataly 
La convenzione con Greataly è ag-
giornata con la proposta di scherma-
ture in plexiglass anticontagio. Det-
tagli dell'offerta visibili nella categoria 
Servizi. Per approfondimenti: Daniela 
di Summa, direzione@greataly.eu.  
 
www.greataly.eu 
 

Helan 
Siglata la nuova convenzione con 
Helan Cosmesi di Laboratorio, tra le 
prime aziende italiane specializzate 
nella formulazione e produzione di 
cosmetici naturali, che ha sviluppato 
un gel igienizzante mani dermopurifi-
cante e idratante. La formula idroal-
colica (alcool> 60%) è arricchita da 
semi di pompelmo e olio essenziale 
dell’albero del Tè per l’attività purifi-
cante, e da succo di Aloe vera per 
mantenere il giusto livello di idratazio-
ne cutanea, per consentire alla pelle 
di svolgere il proprio ruolo fisiologico 
di barriera.  

Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Sicurezza sul Lavoro.  
 

www.helan.it  
 

Ma.Vi. 
La proposta di Ma.Vi. Arredamento 
per Ufficio riservata alle imprese asso-
ciate comprende: valutazione gratui-
ta con progettazione di massima per 
trasformazione uffici esistenti o per 
nuovi locali; valutazione gratuita cor-
rezioni acustiche presso la sede del 
cliente; scontistica mirata per sedute 
ergonomiche operative o direzionali; 
valutazioni per noleggio operativo at-
traverso le migliori società presenti sul 
mercato. Oltre a due promozioni mi-
rate per l'acquisto di schermi in plexi-
glass per la protezione individuale e 
poltroncine per lo smart working.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Servizi.  
 
www.maviarredamenti.com 
 

Meccanocar Italia 
La convenzione stipulata con Mec-
canocar Italia riguarda l’offerta di 
una gamma di dispositivi di protezio-
ne individuale (visiere protettive fac-
ciali, adesivi per il distanziamento so-
ciale, guanti monouso ecc.) e pro-
dotti per l'igienizzazione e la sanifica-
zione per la persona, le superfici e gli 
ambienti. Proposta per le aziende vi-
sibile nella categoria Sicurezza sul la-
voro. Informazioni: Ottavia Marsano, 
ottavia.marsano@meccanocar.it. 
 
www.meccanocar.it 
 

Miracle 
Siglata la nuova convenzione con Mi-
racle Srl, società di coaching e con-
sulenza aziendale. La convenzione 
offre alle aziende associate la sconti-
stica dedicata sul questionario che 
misura i dieci “ingredienti” che de-
terminano la produttività delle perso-
ne, utile a offrire un quadro oggettivo 
del potenziale individuale. Proposta 
per le aziende visibile nella categoria 
Formazione e Servizi per il lavoro. Per 
maggiori info contattare Gregorio 
Piazza (info@miraclesrl.it).  
 

www.miraclesrl.it 
 

Paredes 
Paredes propone una gamma di arti-
coli, tutti improntati sull'igiene e la si-
curezza professionale. Il nuovo listino 
prodotti Disinfettanti/Igienizzanti nei 
vari formati, per l'acquisto di Distribu-
tori Gel, Gel mani, Disinfettante Spray, 

cultura e tempo libero 
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Rotoli carta Ecolabel, Sapone mani è 
visibile nella categoria Servizi.  
Maggiori info da Elisabetta Rechich, 
paredes.commerciale@gmail.com. 
 

www.paredes.it 
 

TB Engineering 
Siglata la nuova convenzione con TB 
Engineering Srl, che opera da anni 
nell’import-export di prodotti e com-
ponentistica industriale e ha attivato 
un canale di approvvigionamento di-
retto per l’importazione di diversi tipi 
di mascherine DPI (chirurgiche, FFP2 
con e senza valvola, FFP3, ecc). Pro-
posta per le aziende visibile nella ca-
tegoria Sicurezza sul Lavoro.  
Per maggiori informazioni: Laura Pe-
sce, pesce@tb-engineering.com 
 
www.tb-engineering.com 
 
 

 
* * * 

 
A questo link è disponibile l’elenco 
aggiornato delle convenzioni rivolte 
alla gestione dell’emergenza Covid-
19. 
Per informazioni: Servizio Sviluppo as-
sociativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

Club Finanza  
 

Lunedì 11 maggio (ore 16.30-18.00), 
primo appuntamento con il Club Fi-
nanza d’Impresa, in modalità webi-
nar. Il prof. Guido Alpa e il prof. Fran-
cesco Capriglione intervengono ri-
spettivamente su “Quale solidarietà, 
quale coesione nell’UE? Incognite e 
timori” e “Incidenza del Covid-19, 
quale evento di forza maggiore sui 
contratti in corso”. 
A questo link è disponibile il pro-
gramma dell’incontro con tutte le in-
formazioni per la registrazione. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Supporto alle imprese  
 

Camera di Commercio di Genova, in 
collaborazione con l’Assessorato re-
gionale allo Sviluppo economico, or-
ganizza un webinar dal titolo “Covid-
19: le misure regionali di supporto alla 
crisi economica”. 
L’assessore Andrea Benveduti ed 
esperti del Dipartimento Sviluppo 
economico e di FI.L.S.E. presenteran-
no le seguenti misure e le relative 
modalità di accesso: 1) Fondo Strate-
gico regionale: Fondo di Garanzia 
Emergenza Covid-19 per la liquidità; 
2) POR FESR - Contributo in conto ca-
pitale per la messa in sicurezza e 
adeguamento processi produttivi; 3) 
Fondo di ricapitalizzazione; 4) Fondo 
per le start-up; 5) Fondo per le socie-
tà cooperative. 
La registrazione al webinar a questo 
link.  
 

www.ge.camcom.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Focus Francia  
 

Si conclude il 15 maggio con un focus 
Francia il ciclo di webinar sui paesi di 
maggior interesse per l’export italiano 
realizzato da ICE in collaborazione 
con il Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 
L’appuntamento, della durata di cir-
ca un'ora, prevede la presentazione 
da parte dell'ufficio ICE locale della 
situazione specifica del Paese con 
l’obiettivo di illustrare quanto più pos-
sibile le caratteristiche del mercato e 
gli interventi del Sistema Italia in con-
dizioni di "normalità", ma anche di 
cogliere eventuali opportunità de-
terminate dalla situazione emergen-
ziale contingente e dai piani di inter-
vento economico del Paese. Il semi-
nario è realizzato in collaborazione 
con la locale Ambasciata d’Italia e 
potrà essere arricchiti dall’interazione 
diretta delle aziende partecipanti.  
A questo link è disponibile la scheda 
di registrazione. 
 

www.ice.it 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/partnership/train/convenzioni/24858-estratto-delle-convezioni-rivolte-alla-gestione-covid-20.html
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Legale_Fiscale/Club_Finanza_dImpresa_11maggio2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ZD0n_Ixi5VpH5xr0XmH9s4SEMYA8GZ89S2MJMib4ZRUL1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUW9GAvyNllM1CGa4pF3Cbt2Cd74OF6jfKwNby4SY9QtLiKA/viewform
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