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STARTUP DESK 
 

Dopo i primi tre mesi di test, il nuovo 

servizio Startup Desk ha tratto il suo 

primo bilancio, che vede il sostegno 

offerto dai servizi specialistici di Con-

findustria Genova all’avvio di 12 nuove 
attività imprenditoriali operanti nei 
campi più diversi, tanto della produ-

zione che dei servizi. 

Le questioni affrontate hanno riguarda-

to in prevalenza il modello di business, 

la sua sostenibilità finanziaria, la rela-

zione con il mercato e anche gli 

adempimenti amministrativi di ogni 
genere, necessari per la costituzione 

delle società e l’inizio della loro opera-
tività. 

Facendo leva sul buon esito di questa 

sperimentazione, il Comitato Startup ha 

ora intenzione di avviare una campa-
gna di comunicazione, mirata a offrire 

le competenze di Confindustria Geno-

va a tutti i potenziali imprenditori in 

grado di poter sviluppare una buona 
idea per farla diventare un’impresa di 
successo: una strategia di marketing 

per accrescere il campo dei propri as-
sociati, ma anche un contributo con-
creto affinché il nostro territorio sia ar-

ricchito da nuovi generatori di valore. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

New entry 
 

I l 14 luglio, il Consiglio Esecutivo ha 
accolto la richiesta di adesione della 

società I Saloni Nautici Spa. L’azienda 

neo associata è stata inquadrata nella 

Sezione Turismo. 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 

 

 
 

DIDATTICOM 
 

Con l’incontro del 15 luglio si è conclu-

sa la prima parte di DIDATTICOM, il ci-

clo di workshop organizzati dalla Se-
zione Comunicazione e dedicati alla 

diffusione della cultura e delle tecni-
che della comunicazione.  

I materiali presentati nel corso degli in-

contri (“Fate il vostro gioco!”, con Da-

vide Garofalo di Xplored; “Dove hai 
messo il tuo libro?”, con Bruno Guzzo e 

Fabrizio Fazzari, di Sagep Editori; “Que-

sta non è una brochure. Il prodotto ol-
tre le convenzioni”, con Claudio Bur-

lando, di Curiositas) sono disponibili 

nell’area download del sito 

www.confindustria.ge.it.  
I l prossimo appuntamento è fissato per 

il 16 settembre, per il workshop “La 
comunicazione in stato di crisi”, con 
Roberto Stasio di Barabino & Partners. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

IB 
 

Lo scorso 11 luglio, in occasione della 
riunione della Giunta, la Regione Ligu-
ria ha presentato la società IB, nata 

come Informatica Bottazzi, e oggi lea-

der nello sviluppo e implementazione 

di soluzioni software nella consulenza 
organizzativa per le gestione tecnica, 
manutentiva ed energetica di asset 
complessi. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

SoftJam 
 

SoftJam Spa ha vinto l’edizione 2014 
dei Microsoft Partner of the Year 
Awards quale “Country Partner of the 
Year” per l’Italia, per il contributo nel 

percorso di trasformazione delle 

aziende verso il Cloud e per l’abilità 

nell’esecuzione di progetti basati su 
Microsoft Azure/Office365 o sviluppati 

in una logica di Cloud OS.  

Al Premio hanno concorso 2800 azien-
de da 117 Paesi.  
 
(www.softjam.it) 
 

 
 

 
 

Incoming USA 
 

Negli scorsi mesi, 500 imprese italiane 

hanno preso parte alla prima fase del 

Piano speciale USA, che ha previsto 14 
sessioni formative svolte da ICE Agen-
zia, su incarico del Ministero dello Svi-
luppo Economico, in collaborazione 

con Confindustria e le associazioni in-
dustriali dei beni di consumo.  

A seguire, tra settembre e novembre 
2014 verranno realizzate iniziative di in-
coming di buyer della GDO, prove-

nienti dagli USA con l’obiettivo di far 

conoscere realtà aziendali italiane 

operanti nei settori target del Piano 

USA: Agroalimentare, Abbigliamento, 

Tessile-Casa, Calzature, Pelletteria, Co-
smetica, Occhialeria, Gioielleria, Arre-
do e Complementi di Arredo, Articoli 
sportivi. 
Gli interessati potranno presentare la 

propria azienda secondo le indicazioni 

contenute nel relativo comunicato 

pubblicato nell’area Internazionalizza-
zione del sito www.confindustria.ge.it, 
entro e non oltre il 25 luglio prossimo. 

Per ulteriori informazioni è disponibile il 

Servizio Affari internazionali (Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Oman 
 

Dal 20 al 22 ottobre 2014, a Mascate, 

avrà luogo la 4° edizione della manife-
stazione fieristica a carattere interna-

zionale "Infra Oman 2014", organizzata 
da Al Nimr International Exhibition Or-
ganizers in collaborazione con il Mini-
stero dei Trasporti e Comunicazioni e il 

Ministero del Commercio e Industria 
omaniti.  
Si tratta di uno dei maggiori eventi nel 

comparto dei progetti infrastrutturali e 
si rivolge al settore delle costruzioni, a 

quello delle attrezzature e dei macchi-
nari, dell’energia, dell’ambiente, dei 

trasporti e della logistica.  

Ulteriori informazioni sono contenute 

nel comunicato pubblicato nell’area 
Internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it o possono es-

sere richieste al Servizio Affari interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Assoporti 
 

I l direttivo di Assoporti, l’associazione 

che riunisce le Autorità portuali italia-
ne, ha deliberato all’unanimità di ri-
confermare Pasqualino Monti alla gui-

da per i prossimi due anni.  
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I l nome di Monti sarà sottoposto 

all’Assemblea fissata per il 31 luglio 

prossimo a Roma.  

Alla riunione del direttivo risultava as-
sente il presidente dell’Autorità portua-

le di Genova, Luigi Merlo, che lo scorso 

febbraio si era dimesso anticipata-
mente da vice presidente di Assoporti 

per divergenze sul ruolo politico 

dell’associazione e sulle caratteristiche 

della riforma portuale. 
 

(www.assoporti.it) 
 
 

 

 
 

Premio Perotto-Zucca 
 

L’ottava edizione del Premio Perotto-
Zucca per l’Innovazione nell’ICT si è 

conclusa con l’assegnazione del primo 
premio (€ 10.000) a Ludovico Orlando 
Russo per “DOG-BAU” (interfaccia tra 

utenti ciechi e cani guida); del secon-
do premio (€ 5.000) a Claudio Locon-
sole per "Braille LAB” (prodotti di ausilio 

per non vedenti e ipovedenti a basso 

costo); del terzo premio (€ 3.000) a 

Marco Papalìa per “Keybee” (sistema 

per migliorare l'esperienza di scrittura 

nei dispositiv i touchscreen).  
Il Premio ASHPI (€ 4.000) è stato asse-

gnato a Giuseppe Airò Farulla per 

“Orientoma” (sistema di navigazione 

assistita per utenti ciechi e ipovedenti). 
 
(www.premioperottozucca.it)  
 

 
 

SMARTcup Liguria 2014 
 

Dal 21 al 29 luglio si terranno, a Geno-
va e in Liguria, le presentazioni 

dell’iniziativa SMARTcup Liguria 2014, il 

concorso di idee imprenditoriali orga-

nizzato da FI.LS.E. su incarico della Re-
gione Liguria, in collaborazione le As-

sociazioni Festival della Scienza e Pni 
Cube e con la partecipazione, tra gli 

altri, dell’Università di Genova, del CNR 

e dell’IIT. 
I l calendario dettagliato è disponibile 

sul sito www.smartcupliguria.it. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

 
 

Nuovo Rettore 
 

Paolo Comanducci, preside della 

Scuola di Scienze Sociali, è il nuovo 
Rettore dell’Università di Genova.  

Comanducci, che ha battuto al ballot-

taggio il presidente della Scuola Poli-
tecnica, Aristide Massardo, si insedierà 

in via Balbi dal 1° novembre prossimo. 

 

(in rassegna stampa il 12 luglio) 

 

 
 

 

Poli di Ricerca e  
Innovazione 
 

Lunedì 21 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, 
presso la Sala delle Grida del Palazzo 
della Borsa, si svolgerà il convegno “I 

poli di ricerca innovazione e le politi-
che in materia di R&I nella program-
mazione 2014-2020”. 

Per la Regione Liguria interverranno 
Renzo Guccinelli, assessore allo Svi-

luppo Economico; Cristina Battaglia, 

dirigente Settore Ricerca, Innovazione 

ed Energia; Gabriella Drago, direttore 

generale Dipartimento Sviluppo Eco-

nomico. 

Interverranno inoltre i rappresentanti 
delle Regioni Emilia Romagna, Lom-
bardia e Piemonte e il direttore gene-

rale per il Coordinamento e lo svilup-

po della ricerca al MIUR, Emenuele Fi-
dora. 

 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
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