
 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

  
  

FOCUS della 
SETTIMANA 
Tech Scouting USA-NL 

n. 42 
 

7/13 novembre 
2014 
 

in Associazione 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

diritto societario 

fisco 

energia 

lavoro 

expo 2015 



 

n. 42 • 7/13 novembre 2014 • 2

TECH SCOUTING USA-NL 
 

I l progetto Tech Scouting Boston- Sili-
con Valley- Olanda 2014, promosso da 
Confindustria Liguria con il sostegno di 
Liguria International, riprende e appro-
fondisce quanto sviluppato nell’edi-
zione 2013 attraverso la collaborazione 
con HG Technology e l’Associazione 
La Storia nel Futuro. 
I l progetto 2014 ha confermato 
l’interesse delle imprese liguri del setto-
re dell’alta tecnologia per Boston e la 
Silicon Valley, proponendo un analo-
go schema di attività in Olanda, attra-
verso Aitek BV. 
I risultati del Tech Scouting sono stati 
presentati dai responsabili dei tre assi 
di intervento il 4 novembre, presso la 
sede dell’Associazione, a un pubblico 
di imprenditori, docenti universitari e 
aspiranti “startupper”.  
La partecipazione di HG Technology 
alla conferenza “Big Data Innovation 
Summit 2014”, una delle più importanti 
vetrine tecnologiche a livello mondia-
le, ha consentito di organizzare, nello 
spazio espositivo a disposizione, 
un’agenda di incontri one-to-one con 
altri player di questo mercato, intercet-
tando opportunità di business per le 
imprese liguri interessate al mercato 
Big Data.  
I l secondo tech scout tour dell’Asso-
ciazione La Storia nel Futuro nella Sili-
con Valley ha consolidato le relazioni 
con il network SVIEC (Silicon Valley Ita-
lian Executive Council) si è concluso 
con un Webinar (sempre il 4 novem-
bre) da Menlo Park (California) in col-
legamento con imprenditori e top ma-
nager liguri con esperienze maturate 
ai massimi vertici di IBM, Yahoo, Ora-
cle, negli Stati Uniti.  
Prospettive interessanti anche sul ver-
sante olandese, soprattutto per obiet-
tiv i di ricerca finanziata, in particolare 
nell’ambito di Horizon 2020. Qui lo 
scouting di Aitek BV è partito dalla re-
gione nota come Brainport di Eindho-
ven, che è considerata una delle aree 
europee di eccellenza tecnologica.  
I report dell’attività di Tech Scouting 
saranno a disposizione di tutte le im-
prese liguri interessate dal prossimo 17 
novembre presso il Servizio Affari Inter-
nazionali dell’Associazione (Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Bando alluvione 2014 
 

C’è tempo fino al 14 novembre per 
accedere ai fondi che Confindustria 
Genova, grazie ai contributi di aziende 
associate e di privati cittadini, mette a 
disposizione delle imprese colpite dai 
recenti eventi alluvionali, secondo le 
modalità indicate nel bando pubblica-
to nel sito www. confindsutria.ge.it, 
nell’area “notizie in evidenza”. 
Per informazioni e chiarimenti sulle 
modalità di assegnazione dei fondi si 
può contattare il Servizio Legale e fi-
scale (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214), mentre rimane attivo il conto 
corrente aperto presso la Banca Pas-
sadore ("pro alluvionati ottobre 2014", 
IBAN IT28V0333201400000000947867). 
Si ricorda infine che il 10 novembre 
scade il termine per la presentazione 
alla Camera di Commercio di Genova 
del Modello E, che rappresenta il pre-
supposto per l’accesso a qualsiasi tipo 
di provvidenza disposta a favore delle 
imprese alluvionate. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di due imprese: Logisitka 
Srl (Sezione Logistica e Trasporti) e Ge-
nova High Tech Spa (Sezione Servizi 
Immobiliari). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Industria 
Cantieristica Navale 
 

I l 6 novembre, l'Assemblea della Sezio-
ne Industria Cantieristica Navale ha 
provveduto al rinnovo delle cariche 
sociali per il biennio 2014/2016. Oltre 
che dal presidente Bruno Guglielmini 
(Amico & Co. Srl) e dal vice presidente 
Marco Ghiglione (T. Mariotti Spa), il 
nuovo Consiglio di Sezione è compo-
sto dai consiglieri Fabio Bianchi (Savi 
Srl), Sergio Bianchi (General Montaggi 
Genovesi Srl), Franco Curci (Gennaro 
Srl), Raffaele Davassi (Fincantieri Can-
tieri Navali Italiani Spa), Ferdinando 
Garrè (Off. Mecc. Nav. e Fond. San 
Giorgio del Porto Spa), Franco Guerci 
(Zincaf Srl), Federico Olivieri Strinasac-

chi (Navalimpianti Spa), Francesco Pe-
lizza (Lagomarsino Anielli Srl), Guido 
Polipodio (Enrico Polipodio Srl), e dai 
Delegati al Gruppo Piccola Industria 
Alessandro Campini (Samos Srl), Ales-
sandra Confalonieri (Acier Steel Srl), 
Stefano Costa (Tecnavi Srl), Bernard De 
Watteville (La Meccanica Turbo Diesel 
Srl), Emanuele Savio (Nuova Vernazza 
Srl). 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

DIDATTICOM 
 

I l 18 Novembre, alle ore 17,30, presso la 
sede dell'Associazione, si terrà l’in-
contro “Ecco perché le pubblicità 
brutte non vendono”, ottavo dei tredici 
workshop tematici organizzati dalla Se-
zione Comunicazione e dedicati alla 
diffusione della cultura e delle tecni-
che della comunicazione. 
Roberto Rustici, dell’agenzia Roberto 
Rustici, presenterà le “Confidenze di 
un direttore creativo nell’utilizzare iro-
nia e suggestioni come strumenti di 
vendita. I l corretto ruolo di strategia 
creativa e format grafico nella cam-
pagna pubblicitaria”. 
La partecipazione è gratuita. È gradita 
la conferma. Per informazioni e ade-
sioni contattare il Servizio Eventi (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Agenzia Roberto Rustici 
 

La creatività multisoggetto proposta 
dall’Agenzia Roberto Rustici è stata 
scelta dall’Assessorato al Turismo e al-
la Cultura del Comune di Genova per il 
rilancio dell’immagine della nostra cit-
tà dopo i gravi eventi alluvionali di ot-
tobre.  
La campagna si è articolata su tre 
messaggi: “#Genovaè Grande”, 
“#Genovaè Genio” e “#Genovaè Gu-
sto” ed è stata diffusa attraverso i 
maggiori quotidiani nazionali e i social 
media nel periodo tra il 26 ottobre e 
l’11 novembre.  
Nell’area Rassegna stampa del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
ti i soggetti creativi realizzati. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Telecom Italia - TIM 
 

Telecom Italia lancia il 4G+ sulla rete 
TIM e Genova è tra le 60 città italiane 
dove il nuovo servizio è già attivo. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito 
dell’ultimo piano di investimenti nazio-
nale, pari a 3,4 miliardi di euro, dedi-
cati alle tecnologie di ultima genera-
zione, di cui 900 milioni di euro per 
l’ultrabroadband mobile.  
I clienti Business che sottoscriveranno 
o hanno già sottoscritto offerte con il 
servizio 4G LTE, potranno provare gra-
tuitamente la nuova funzionalità di rete 
fino al 30 aprile 2015. L’abilitazione alla 
promo LTE advanced 4G+ avviene au-
tomaticamente, senza costi aggiuntivi 
o procedure a carico del cliente.  
 
(info: marco.butt i@telecomitalia.it) 
 
 
 

 
 

ExTender 
 

ExTender è il sistema informativo sulle 
opportunità di business all'estero, rea-
lizzato dal Ministero degli Affari Esteri in 
collaborazione con ICE Agenzia, As-
socamerestero, Unioncamere e Con-
findustria, che offre un servizio mirato 
di selezione e invio delle informazioni 
relativo a: gare d'appalto internaziona-
li per forniture di beni, realizzazione di 
opere e prestazioni di servizi; Early 
Warning (anticipazioni sui grandi pro-
getti in cantiere nel mondo); informa-
zioni sulla programmazione degli inter-
venti dell'Unione Europea nel settore 
degli aiuti a Paesi terzi; Informazioni a 
carattere scientifico e tecnologico. 
A titolo di esempio: è appena stato 
pubblicato l’annuncio di gara per la 
progettazione, costruzione e fornitura 
di una centrale di valorizzazione ener-
getica dei rifiuti nell´Isola di São Miguel 
(Portogallo), con un importo base di 
gara di 68 milioni di euro (numero 
identificativo gara: 07/2014). 
La registrazione al portale 
(www.extender.esteri.it) è gratuita e le 
imprese possono indicare per quali set-
tori di attività e/o paesi ricevere la se-
gnalazione di business. 
Il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizio-
ne per ulteriori informazioni e chiari-
menti. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

I l Club Finanza d’Impresa di Confindu-
stria Genova ha organizzato un incon-
tro di approfondimento sul tema “D. 

Lgs. 231/2001 – Aggiornamento delle 
Linee Guida di Confindustria”, che si 
svolgerà martedì 25 novembre, alle ore 
15.00, presso l’Auditorium dell’Asso-
ciazione (3° piano). 
Per informazioni e adesioni le aziende 
interessate possono contattare la se-
greteria della Sezione Finanza e Assi-
curazioni (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214; Sonia La Rosa, tel. 010 
8338202). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Alluvione e ritenute IRPEF  
 

In un comunicato congiunto, i presi-
denti di Ascom – Confcommercio Im-
prese per l’Italia Provincia di Genova, 
Associazione Artigiani Provincia di Ge-
nova Confartigianato, Camera di 
Commercio di Genova, CNA Genova, 
Confesercenti Genova, Confindustria 
Genova e Ordine dei Consulenti del 
Lavoro della Provincia di Genova, 
hanno chiesto al Presidente del Consi-
glio, al Presidente della Regione Liguria 
e al Sindaco di Genova di intervenire 
presso il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze affinché sia riveduto il De-
creto che, contrariamente a quanto 
lasciato intendere dalla Presidenza del 
Consiglio in una nota stampa, non 
concede il differimento del versamen-
to delle ritenute Irpef ai soggetti sostitu-
ti d’imposta che operano nelle zone 
colpite dagli eventi alluvionali di otto-
bre.  
Salvo diverse indicazioni, quindi, i sog-
getti in questione che non avessero 
già provveduto in tal senso, dovranno 
regolarizzare la propria posizione a 
mezzo di ravvedimento operoso, ver-
sando una sanzione. 
I l Servizio Legale e Fiscale è a disposi-
zione per ulteriori chiarimenti (Giusep-
pe Caruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
in rassegna stampa il 6 e 7 novembre) 

 
 

La sfida dell’efficienza 
 

Lunedì 24 novembre, alle ore 16.00, 
presso la sede dell’Associazione, sarà 
presentato il libro “La sfida 

dell’efficienza – tra strategie e buone 
pratiche”, pubblicato su iniziativa delle 
società BF Partners e Regula.  
Interverranno Giuseppe Zampini (pre-
sidente Confindustria Genova), Marco 
Frey (direttore dell’Istituto di Manage-
ment alla Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa), Giovanni Mondini (vice presi-
dente ERG Spa), Carlo Stagnaro (se-
nior fellow dell’Istituto Bruno Leoni) e 
Stefano Zara (past president Confindu-
stria Genova).  
Il dibattito sarà moderato da Luigi 
Leone, direttore di Primocanale. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corsi di formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind srl, or-
ganizza corsi di formazione e di ag-
giornamento per l’abilitazione degli 
operatori all’uso delle seguenti attrez-
zature di lavoro: piattaforme di lavoro 
mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, 
gru per autocarro, carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo, 
macchine movimento terra, secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012. 
I corsi in questione possono essere ef-
fettuati sia presso la sede dell’Asso-
ciazione, sia presso le singole aziende 
interessate.  
Per informazioni sulle diverse modalità 
organizzative e di partecipazione è a 
disposizione il Servizio Formazione (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Giovanna 
Carosi, tel. 010 8338593)  
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it ,  
gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Volontari Protezione Civile 
 

I datori di lavoro dei volontari di Prote-
zione Civile possono chiedere il rim-
borso per l’equivalente degli emolu-
menti versati al lavoratore legittima-
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mente impiegato come volontario, se-
condo quanto disciplinato dall’articolo 
9 del DPR n. 194/2001.  
L’istanza dovrà essere presentata alla 
Protezione Civile della Regione. 
 
(info:ptorazza@confindustria.ge.it ,  
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Editoria 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 
novembre, è stato pubblicato il DPR 
30.09.2014 con cui viene istituito il Fon-
do straordinario per gli interventi di so-
stegno all'editoria per il triennio 2014-
2016, articolati come segue: a) incen-
tivi agli investimenti in innovazione 
tecnologica e digitale; b) incentivi 
all'assunzione di giornalisti; c) parziale 
finanziamento degli ammortizzatori so-
ciali erogati in favore dei giornalisti di-
soccupati o interessati da processi di 
riduzione dell'attiv ità lavorativa per 
collocamento in CIGS o dalla stipula di 
contratti di solidarietà difensiva ex L. 
863/1984. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Roadshow Ecosistema 
Digitale E015 
 

Venerdì 7 novembre, presso la sede 
della Camera di Commercio di Geno-
va, si è svolto il seminario “Imprese e 

Expo 2015: come partecipare con 
l’Ecosistema Digitale”. Sono intervenuti 
Giuseppe Oriana (delegato Progetto 
Expo 2015 Confindustria), Giorgio Ra-
pari (presidente del Comitato Expo 
2015 Confcommercio e vice coordina-
tore Progetto Ecosistema Digitale) e 
Maurizio Brioschi, responsabile della 
Divisione CEFRIEL-Politecnico di Milano. 
Tutte le informazioni per aderire 
all’Ecosistema Digitale sono disponibili 
sul sito www.e015.expo2015.org.  
Per ulteriori chiarimenti le imprese pos-
sono contatare il Servizio Comunica-
zione (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

Istituto di Economia 
Internazionale 
 

Venerdì 14 novembre, alle ore 15.00, 
nel Palazzo della Borsa, l’Istituto di 
Economia Internazionale, in collabo-
razione con la Camera di Commercio 
di Genova e WTC Genoa, presenta il 
convegno “Mediterraneo, priorità per 

Europa ed Italia tra opportunità e pro-
blematiche” e la settima edizione dei 
Premi “Francesco Manzitti” e “Econo-
mia Internazionale”. All’evento inter-
verranno i rappresentanti diplomatici 
di Marocco, Tunisia ed Egitto.  
I premi istituiti dalla Camera di Com-
mercio all’imprenditore e all’econo-
mista che si sono distinti nell’interna-
zionalizzazione dell’economia italiana 
andranno quest’anno rispettivamente 
a Ugo Salerno, presidente e ammini-
stratore delegato RINA, e a Innocenzo 
Cipolletta, presidente dell’Università di 
Trento. 

 
(info: economia.internazionale@ge.camcom.it) 

 
 
 

Premio AIDDA Liguria 2014 
 

Giovedì 20 novembre, alle ore 16.30, 
nella Sala del Capitano di Palazzo San 
Giorgio (Genova, via della Mercanzia 
2), Elisa Bottini Massa, presidente della 
società Helan Cosmesi di Laboratorio, 
riceverà il Premio AIDDA Liguria 2014. 
Le motivazioni del prestigioso ricono-
scimento dell’Associazione Imprendi-
trici e Donne Dirigenti d’Azienda sa-
ranno commentate da Nicoletta Vi-
ziano, a.d. Progetti e Costruzioni, da 
Malva Moncalvo, a.d. Helan Cosmesi 
di Laboratorio, e da Patrizia Pasqualin, 
Risorse Umane Helan Cosmesi di Labo-
ratorio. 

 
(info: delegazioneliguria@aidda.org) 
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