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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

da Confindustria

Idee e imprese

PMI Day

Pre-Assise

Nella settimana appena trascorsa,
Genova è stata animata da alcune
importanti iniziative a sostegno di
progetti imprenditoriali innovativi.
Il 24 novembre, Fondazione Ricerca &
Imprenditorialità, Confindustria Genova e Università di Genova hanno presentato l’Italian Innovation Hub di
Genova, il portale web che offre servizi a start up e spin off, compreso
l’affiancamento da parte di un Tutor.
Obiettivo principale della piattaforma
è mettere a fattor comune le competenze dei Partner del progetto, assicurando una risposta alle esigenze di
start up e spin off in tutti i settori di attività e riducendo al minimo la dispersione nell’informazione.
Dal 20 al 24 novembre si è svolta la
terza edizione di Genova Smart
Week, “L’energia per l’innovazione”,
articolata in un fitto programma di
congressi e workshop sul tema
dell’innovazione per lo sviluppo della
città, alla quale anche la nostra Associazione ha portato un contributo
con l’intervento della vice presidente
all’Energia e alle Infrastrutture Sonia
Sandei.
Giovedì 23 novembre, finale di Smart
Cup Liguria 2017, il concorso di idee
imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico. Il vincitore assoluto della
quinta edizione è ECO2Logic, start up
premiata per la sezione “Cleantech &
Energy” dell’economia circolare, per
un progetto di conversione del carbonio contenuto nei rifiuti in prodotto
vendibile. Le vincitrici per categoria
sono: il progetto Humana Vox, nella
sezione “Life Science”, per la piattaforma digitale dedicata alla gestione
di pazienti ospedalieri a casa propria;
nella categoria “ICT & Social Innovation” ha vinto BookYourBeach, con
un’app per scegliere e prenotare le
strutture balneari; nella categoria
“Industrial” il premio va MOTERS Stirling Machines per un progetto su
macchine innovative per la produzione di energia.
Il 23 e 24 novembre, infine, prima
tappa genovese di Smau, evento di
riferimento per imprese e professionisti
dei settori innovazione e digitale, che
mette in rete imprese, start up, big
player del digital e attori della Pubblica amministrazione, per condividere
esperienze e favorire la nascita di
nuove partnership.

L’ottava edizione del PMI Day, la
Giornata Nazionale delle Piccole e
Medie Imprese organizzata da Confindustria in collaborazione con le Associazioni del sistema con l’obiettivo
di far conoscere ai giovani la realtà
aziendale delle PMI, si è chiusa lo
scorso 17 novembre registrando la
partecipazione di oltre 600 studenti.
Mercoledì 29 novembre, all’incontro
“PMI Day…e poi?”, i ragazzi, gli imprenditori e i rappresentanti delle Istituzioni sono invitati a prendere parte
a un confronto “a posteriori”
sull’esperienza appena conclusa per
fare il punto anche sulla situazione
formativa e lavorativa in Liguria.
L’incontro, organizzato dal Comitato
Piccola Industria di Confindustria Genova, si terrà in Associazione a partire
dalle ore 9.30.
Si prega di confermare la propria partecipazione al Servizio Organizzazione Eventi, eventi@confindustria.ge.it.

L’11 dicembre, presso la sede
dell’Unione Industriale di Torino (V ia
Vela 17), si svolgeranno le Pre-Assise
di Confindustria, primo appuntamento
di Sistema in preparazione delle Assise generali del 16 febbraio 2018, a
Verona.
Nel corso delle Pre-Assise (che avranno inizio alle ore 14.30) verranno raccolte le proposte per definire i temi
da affrontare nell’evento conclusivo
e
che
costituiranno
la
base
dell’agenda di politica economica di
Confindustria in vista delle prossime
elezioni politiche.
Tutte le aziende associate sono invitate a partecipare all’incontro di Torino e a portare il proprio contributo di
idee e di esperienze.
Il programma dettagliato dell’incontro
e ulteriori informazioni sulle modalità
di adesione alle Pre-Assise seguiranno nei prossimi giorni.

(info: morlando@confindustria.ge.it)

(info: direzione@confindustria.ge.it)
(info: pi@confindustria.ge.it)

Piccola Industria

Sezione Informatica
Il Consiglio direttivo della Sezione Informatica, ai sensi dell'art.10 del Regolamento, ha cooptato Paolo Piccini, Amministratore Unico di Liguria Digitale, nella carica di Presidente della
Sezione, in sostituzione di Enrico Castanini, direttore generale nella medesima società, fino alla data di scadenza del Consiglio (marzo 2018).
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria del Piemonte, è stato eletto
oggi dal Consiglio Centrale Piccola
Industria di Confindustria all'unanimità
nuovo Presidente per il biennio 20172019. Come tale, entra di diritto nella
squadra del presidente Vincenzo
Boccia come vicepresidente di Confindustria.
È imprenditore di prima generazione,
fondatore, Presidente e Ceo del
Gruppo Ebano, holding che opera in
campo editoriale, leader di mercato
in Italia nei corsi professionali, nella
formazione a distanza e nell’elearning.
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È stato direttore della rivista di Piccola
Industria Confindustria “L’Imprenditore” ed è vice presidente del Consiglio di Amministratore del Sole 24 Ore
Spa.
(www.confindustria.it)

dalle Imprese

Centro Latte Rapallo
In occasione del decennale della
scomparsa di Emanuele Luzzati, il
Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio ha
presentato una bottiglia in vetro
esclusiva, decorata con un disegno
originale dello stesso artista che ha a
lungo collaborato con l’azienda.
La bottiglia, in edizione limitata, sarà
in distribuzione per circa un mese su
tutto il territorio ligure.
(info: b.demicheli@barabino.it)

ABB
In occasione dell’apertura di Genova
Smart Week, si è svolta la cerimonia
di premiazione dei vincitori dei due
Premi di Laurea intitolati alla memoria
dell’ingegner GB Ferrari, istituiti da
ABB presso l’Università degli Studi di
Genova.
Vincitori dei premi (del valore di 5000
euro ciascuno) sono Ivan Vaccari,
con la tesi dal titolo “Studio delle
problematiche di sicurezza di reti
zigbee in riferimento al fenomeno Internet of Things”, per la categoria
“digitalizzazione attraverso l’Internet
of Things nell’industria della generazione di energia”, e Monica Crosa di
Vergagni, con la tesi intitolata “Strategia di controllo della risposta inerziale di un parco eolico e del suo
contributo alla regolazione della frequenza”, per la categoria “Smart
grids e smart cities”.
(www.abb.it)

Ansaldo Energia
Il premio Polis “Impegno e solidarietà”, fondato da Gian Carlo Mai e annualmente riproposto dall’Associazione Polis di Santa Margherita, è stato
assegnato a Giuseppe Zampini, presidente di Ansaldo Energia, presidente di Confindustria Liguria e vicepresidente dell’ospedale Galliera, in virtù
delle sue apprezzate capacità imprenditoriali e dell’equilibrio delle sue
scelte strategiche e decisionali.
La cerimonia di premiazione si terrà
nella serata di domenica 26 novembre.
(in rassegna stampa il 24 novembre)

MISE sarà pubblicato il 20 dicembre; il
29 dicembre, sarà invece reso noto
l’elenco con le aziende assegnatarie
dei Voucher. Le aziende beneficiarie
avranno tempo fino al 9 febbraio per
l’invio dei contratti di servizio.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

coffeetech
Officina tecnologica

Top 500
Confindustria Genova parteciperà alla presentazione di “Top 500”, la ricerca sulle prime cinquecento imprese della Liguria condotta dal Dipartimento di Economia dell’Università di
Genova ed elaborata da PwC, che si
terrà mercoledì 6 dicembre alle ore
17.30, presso la Sala delle Grida del
Palazzo della Borsa.
Ai saluti del presidente della Camera
di Commercio di Genova Paolo
Odone e del caporedattore di Repubblica Luigi Pastore, seguiranno la
presentazione, a cura di Daniele Magnoni e Monica Maggio, della ricerca
Top 500, e una tavola rotonda, moderata da Massimo Minella, cui parteciperanno Giovanni Calvini (Madi
Ventura), Roberto Cingolani (IIT), Andrea Manchelli (PwC). Giovanni
Mondini (ERG e Confindustria Genova), e Aldo Spinelli (Gruppo Spinelli).
L’incontro è promosso da la Repubblica e patrocinato da Camera di
Commercio di Genova.
(info: top500@repubblica.it)

internazionalizzazione
Voucher TEM
Le aziende interessate a beneficiare
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 (26 milioni di risorse
stanziate con DM 17 luglio 2017) potranno inviare la domanda di contributo a partire dalle ore 10.00 del 28
novembre fino alle 16.00 del 1° dicembre. A questo link, la scheda informativa a cura del Ministero.
L’elenco delle società di temporary
export manager accreditate presso il

Incontro con Manuela Arata (Presidente di GMV e Advisor del Sindaco
per Innovazione e Tecnologia) al Coffeetech di venerdì 1º dicembre, per
parlare dell’“officina tecnologica”
Genova Makers’ Village.
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.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

energia
Efficientamento
energetico
Durante la conferenza di apertura
della terza edizione della Genova
Smart Week (20-24 novembre), è stata presentata la case history Enel ESolutions riguardante l’efficientamento energetico del WTC (World
Trade Center) di Genova, sede direzionale di importanti aziende nazionali.
Il progetto - presentato da Sonia
Sandei, Responsabile Vendite Generazioni Distribuita di Enel E-Solutions - è
inserito all’interno della sezione tematica dedicata ai “Business model e
soluzioni innovative per lo sviluppo
della
smart city”
e
prevede
l’installazione turn key di pompe di

