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FOCUS della SETTIMANA
EXPORT MANAGER
Il Ministero dello Sviluppo Economico
ha definito le modalità operative e i
termini per la richiesta e concessione
dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le
reti di imprese nella loro strategia di
accesso e consolidamento nei mercati
internazionali, con risorse stanziate per
10 milioni di euro.
L’intervento consiste in un contributo a
fondo perduto (Voucher) di 10mila euro a copertura di servizi erogati per
almeno sei mesi a tutte quelle PMI che
inseriscono in azienda un Temporary
Export Manager (TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i
programmi sui mercati esteri.
Per ottenere il Voucher l’impresa deve
intervenire con un cofinanziamento
che, per il primo bando, è di almeno
3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve
essere, pertanto di almeno 13mila euro).
L’azienda deve rivolgersi a una società
fornitrice di servizi scegliendola tra
quelle inserite nell’apposito elenco
presso il Ministero, che sarà pubblicato
entro il 1° settembre prossimo.
I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda esclusivamente online a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo
delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.
Il bando stabilisce che, a partire dalle
ore 10.00 del 1° settembre, le imprese
interessate potranno registrarsi tramite
la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher
per l’internazionalizzazione” del sito del
Ministero (www.mise.gov.it).
Dalle ore 10.00 del 15 settembre le imprese, acquisita la password di accesso con la procedura di registrazione,
potranno avviare e completare le fasi
di compilazione della domanda per le
agevolazioni. Sarà possibile presentare
una sola domanda per impresa.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione,
l’impresa beneficiaria dovrà presentare - tramite la procedura informatica il contratto stipulato con la società
scelta tra quelle presenti nell’elenco
pubblicato nella sezione “Elenco Società di Servizi TEM” del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

in Associazione

Sezione Comunicazione
Il 21 luglio scorso, l'assemblea della Sezione Comunicazione ha rinnovato le
cariche associative per il biennio 20152017. Alla carica di presidente è stato
confermato Claudio Burlando (Curiositas Sas), mentre vice presidente è stato eletto Paolo Benincasi (B&G Comunicazione Srl). I consiglieri sono: Patrizia
Angeloni (Creattiva Snc), Alessandra
Bissacco (Data for Business Srl), Antonella Covati (Chiappe Revello Srl), Manuela Grondona (Nuova Giemme Srl),
Bruno Guzzo (Sagep Editori Srl), Giuseppe Loffredo (TLC Web Solutions Srl),
Roberto Stasio (Barabino & Partners
Spa).
Alessandra Bissacco ricopre anche la
carica di delegato al Gruppo Piccola
Industria.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Sezione Logistica e
Trasporti
L’assemblea della Sezione Logistica e
Trasporti, tenutasi il 23 luglio scorso, ha
eletto il nuovo Consiglio di Sezione per
il biennio 2015-2017.
Sono stati eletti presidente Paolo Sirigu
(Aeroporto di Genova Spa) e vice presidente Riccardo Rigacci (Autostrade
per l’Italia Spa). Componenti del Consiglio sono: Domenico Bernini (Giuseppe Santoro Srl ), Stefano Conti (Serfer
Srl), Giovanni Delle Piane (Rimorchiatori
Riuniti Spa), Marco Diodà (Costa Crociere), Laura Ferrando (Ecologital Spa),
Enrico Melloni (Trenitalia Spa ), Guido
Porta (FuoriMuro Srl), Stefano Pesci
(AMT Spa), Enzo W. Sponchia (Poste
Italiane Spa). Delegati al Gruppo Piccola Industria sono stai eletti Domenico
Bernini, Marco Novella (Ottavio Novella Spa) e Matteo Ripamonti (S.I.L.T. Srl).

dell’associazione nazionale; un rappresentante di Assoconsult sarà invitato
permanente nel Consiglio di Sezione e,
analogamente, un socio della Sezione
Terziario di Confindustria Genova parteciperà alle riunioni dei Settori e dei
Gruppi di Lavoro di Assoconsult, assicurando così lo scambio di informazioni e
un confronto sulle priorità del comparto della consulenza.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Convenzione Europcar
Confindustria Genova ha trattato con
Europcar Italia le migliori condizioni
economiche per gli anni 2015-2016 per
il noleggio a breve termine di autovetture e veicoli da lavoro, riservate alle
aziende associate e ai loro dipendenti.
Le tariffe e altre informazioni sul servizio
sono pubblicate nell’area Convenzioni
del sito www.confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Convenzione Shenker
Shenker Genova (Centro Lingue Srl) riconosce a tutte le imprese associate a
Confindustria Genova e ai loro dipendenti uno sconto del 20% sui seguenti
servizi linguistici: a) Formazione linguistica e di comunicazione internazionale; b) Programmi di comunicazione
Corporate per l'internazionalizzazione;
c) Alta Formazione per l'internazionalizzazione.
È possibile inoltre concordare percorsi
di formazione linguistica personalizzati
in base alle esigenze delle singole imprese. Per ulteriori dettagli sui servizi offerti sono a disposizione Barbara Grosso (tel. 010 562824, email barbara.grosso.fr@shenker.com) e Francesca
Sanguineti (cell 3346818607, email ufficiostampa@francescasanguineti.it).
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

(info: vcellario@confindustria.ge.it)

dalle Imprese
Sezione Terziario
La Sezione Terziario ha siglato il nuovo
accordo con Assoconsult, che prevede, tra l’altro, l’inserimento delle imprese associate a Confindustria Genova
nel Registro Imprese di Assoconsult e
quindi la possibilità per le aziende genovesi di partecipare alle attività

Ansaldo Energia
Ansaldo Energia ed Egyptian Electricity
Holding company hanno firmato un
Memorandum of Understanding relativo alla conversione da ciclo semplice
a ciclo combinato dell’impianto esi-
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stente presso il sito denominato “6 Ottobre”, nella periferia industriale del
Cairo.
Lo scopo di fornitura prevede la progettazione e costruzione “chiavi in
mano” della conversione dell’impianto, realizzato da Ansaldo Energia, con
l’aggiunta di quattro caldaie a recupero e di un turbogruppo a vapore da
340MW con relativo condensatore ad
aria. Il tempo di esecuzione previsto è
di ventiquattro mesi a partire dalla data di firma del contratto.
(info: relazioniesterne@aen.ansaldo.it)

internazionalizzazione

Club Internazionalizzazione
Lunedì 3 agosto, alle ore 17.00, si svolgerà una riunione del Club Internazionalizzazione per presentare, con il
supporto degli esperti di Co.Mark, la
procedura di accesso al “Voucher per
l’internazionalizzazione”.
Ricordiamo che in base all’accordo
stipulato tra la società di servizi di Confindustria Genova, Ausind Srl, e
Co.Mark Spa, le imprese associate
possono usufruire di tariffe convenzionate per l’inserimento di un Temporary
Export Specialist in azienda e per
l’utilizzo dei servizi di interrogazione
banche dati, individuazione dei mercati obiettivo, International Sales Plan,
formazione export.
Co.Mark ha inoltre attivato un helpdesk per assistere le imprese nella presentazione della domanda per i Voucher
(tel.
035
233337,
email
s.co.mark@comarkspa.it).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

lavoro

Assegno natalità
INPS, con il messaggio n. 4845 del 17
luglio scorso, ha chiarito che la prima
liquidazione delle domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1,
commi 125-129 della Legge n.
190/2014, avverrà entro la fine del mese di luglio, e comprenderà anche le
eventuali mensilità arretrate spettanti.

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

Progetto Welfare
Lunedì 20 luglio il Centro Studi di Confindustria Genova ha inoltrato agli associati il link per partecipare a una
“survey online” sul tema della gestione
delle politiche di welfare in azienda.
Alla luce dei dati raccolti attraverso le
territoriali di Genova, Savona, Imperia
e La Spezia, sarà predisposto un nuovo
servizio che, nell’ambito del bando
della Regione Liguria dedicato al progetto territoriale di welfare aziendale,
realizzato in collaborazione con Confindustria Liguria, con lo scopo di proporre soluzioni mirate di welfare aziendale alle piccole, medie e grandi imprese che operano in Liguria.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

expo 2015

Servizio navetta
Genova – Expo Milano
Dal 23 luglio, il servizio di bus navetta
per l’Expo di Milano ha sospeso le corse quotidiane; il servizio sarà ripristinato
ad agosto, con una corsa a settimana
(il mercoledì) per proseguire nei mesi
di settembre e ottobre con due corse
a settimana (martedì e giovedì).
Gli orari restano invariati: partenza alle
7.30 da Piazza della Vittoria, con sosta
alle 7.40 a Principe e arrivo all’Expo di
Milano previsto per le 9.40; ritorno alle
17.00. Il servizio è garantito al raggiungimento di un minimo di 15 passeggeri.
Per informazioni e prenotazioni si può
contattare il Comune di Genova (tel.
010 5572903, www.visitgenoa.it), Genovarent
(tel.
010
564003,
www.genovarent.it) oppure Robba
(tel. 010 466000, www.robba.it).
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

