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innovazione

coffeetech

0108338249) è a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Lighthouse Plant

Luce del futuro

Ansaldo Energia, indicata dal Cluster
Fabbrica Intelligente per conto del
Ministero dello Sviluppo Economico
come
uno
dei
primi
quattro
“Lighthouse Plant” completamente
basato
su
tecnologie
digitali
nell’ambito del programma Impresa
4.0, selezionerà alcune startup e PMI
innovative in grado di progettare e
realizzare
soluzioni
tecnologiche
avanzate e applicabili ai propri processi produttivi, affinché possano
contribuire
alla
creazione
del
Lighthouse Plant di Ansaldo Energia.
Per partecipare alla selezione, è necessario inviare la propria candidatura entro il 20 novembre.
Modalità di partecipazione e altre informazioni sono disponibili a questo
link.

Al Coffeetech di venerdì 17 novembre, Mauro Zambelli (General Coordinator Elettra – Sincrotrone Trieste) illustrerà il lavoro del centro di ricerca
internazionale, dove sono ospitate
numerose sorgenti di luce ultraintensa che utilizzano un sincrotrone e
il laser a elettroni liberi per produrre
luce, dai raggi ultravioletti ai raggi X.
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6°
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi saranno disponibili già a partire dalle
7.30.
Sarà possibile seguire la presentazione anche tramite la diretta online sulla pagina facebook di Confindustria
Genova.
Il materiale presentato nei precedenti
Coffeetech può essere richiesto al
Servizio Ricerca & Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per confermare la propria presenza,
scrivere all’indirizzo email eventi@confindustria.ge.it.

(digitalxfactory.ansaldoenergia.com)

Genova Smart Week
Dal 20 al 24 novembre si svolgerà la
terza edizione di Genova Smart
Week, “L’energia per l’innovazione”,
promossa dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City,
in collaborazione con alcuni partner
locali ed europei. La settimana sarà
animata da iniziative congressuali,
workshop tecnici e di taglio divulgativo, una piccola expo all’interno del
Colonnato di Palazzo Tursi, in cui saranno presenti alcuni partner e sponsor di quest’edizione, e momenti di
networking riservati, che coinvolgeranno player nazionali e internazionali chiamati a confrontarsi sul tema
dell’innovazione per lo sviluppo di
una città vivibile.
(www.genovasmartweek.it)

Italian Innovation Hub
Genova
Venerdì 24 novembre sarà presentato
il nuovo portale del progetto Italian
Innovation Hub avviato a Genova,
realizzato da Fondazione R&I, Università di Genova e Confindustria Genova. L’incontro si terrà a Villa Cattaneo
dell’Olmo (Corso Perrone 118), a partire dalle ore 11.00.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

previdenza
Conciliazione vita-lavoro
INPS ha pubblicato la circolare n. 163
del 3 novembre, con la quale fornisce le istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale 12
settembre scorso, riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore
privato che abbiano sottoscritto e
depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di
conciliazione tra vita professionale e
vita privata, innovative e migliorative
rispetto a quanto già previsto dalla
normativa vigente, dai contratti nazionali di settore e da precedenti
contratti aziendali. Con la circolare,
l'Istituto dà avvio alla prima fase, a
valere sulle risorse 2017. Il termine per
la presentazione delle domande è il
15 novembre. L’Istituto specifica le
procedure di calcolo del beneficio
spettante, le modalità di presentazione della richiesta e di fruizione dello
sgravio in Uniemens.
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza,
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel.

Rimborso voucher
INPS ha pubblicato il messaggio n.
4405 del 7 novembre, con il quale
fornisce le informazioni necessarie per
le domande di rimborso versamenti
per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva
all’entrata in vigore del Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 che ha
abrogato i voucher.
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza,
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel.
0108338249) è a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it;
ifadda@confindustria.ge.it)

inail
Lavoro agile
L'INAIL, con circolare n. 48 del 2 novembre, ha fornito le prime istruzioni
operative sugli obblighi assicurativi
dei lavoratori in smart working.
Per approfondimenti è possibile consultare la news pubblicata sul sito
www.confindustria.ge.it nell'area temi,
alla voce impresa - risorse umane assicurazione infortuni sul lavoro e
malattie professionali.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

turismo
Bando regionale
Il Servizio Finanza Agevolata (Roberto
Risso, tel. 010 8338549) è a disposizione delle aziende associate per approfondire le modalità di partecipazione al bando per finanziamenti alle
micro, piccole e medie imprese per
la qualificazione e lo sviluppo
dell’offerta turistica a valere sulle risorse (6 milioni) messe a disposizione dal
Fondo Strategico Regionale. Soggetti
beneficiari sono alberghi, residenze
turistiche alberghiere, locande, alberghi diffusi.

