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GENOVA e provincia - Aziende Eccellenti

Da oltre 50 anni al servizio dell’ambiente
Docks Lanterna, impresa genovese leader nella gestione dei rifiuti
a tutela ed il rispetto
dell’ambiente, il recupero
dei rifiuti ed una loro
gestione
integrata
volta a trasformarli in
risorsa sono principi
fondamentali che da
sempre
contraddistinguono il modus operandi di
Docks Lanterna Spa. La Società,
nata nel 1947, ha la sede principale a Genova ed è un’azienda
privata leader nella gestione a
360 gradi dei servizi di igiene
urbana.
Le attività principali sono:
• raccolta e trasporto rifiuti,
spazzamento e lavaggio strade;
• raccolta differenziata e raccolta
domiciliare (c.d. porta a porta);
• pulizie idrodinamiche fognature
e spurghi;
• ritiro, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali.
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Docks Lanterna Spa
opera nel Nord Italia attraverso una
struttura
capillare
sul territorio, dispone di attrezzature
speciali ed oltre 200
automezzi all’avanguardia e gestisce
numerosi Ecocentri ed isole ecologiche.
I servizi sono rivolti sia ad Amministrazioni Pubbliche sia a clientela privata e la Società tratta
annualmente circa 100.000 tonnellate di rifiuti.
Negli ultimi anni Docks Lanterna
ha investito nella progettazione,
realizzazione e gestione di impianti di selezione e trattamento
di rifiuti urbani e differenziati,
nell’ottica di una sempre più
integrata gestione del ciclo dei
rifiuti.
www.dockslanterna.com

“Centri Integrati di Via” nei centri storici
Una nuova tipologia distributiva nei centri storici e una nuova forma di aggregazione imprenditoriale
ideate da ASCOM - Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Genova, con oltre 90 sindacati
di settore aderenti oltre alle più importanti realtà del settore marittimo, portuale e logistico.
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e MPMI rappresentano il motore dell’economia ligure e genovese, una risorsa per il territorio che deve essere salvaguardata e
resa competitiva anche in virtù del suo valore sociale imprescindibile: la vivibilità della nostra città.
I nemici del commercio al dettaglio non sono diversi da quelli
dell’economia genovese nel suo complesso: viabilità e mancanza
di infrastrutture, calo demografico, invecchiamento della popolazione…in aggiunta a ciò, la percezione di una crisi costante e la
disoccupazione crescente obbligano le famiglie a stringere sempre
più sugli acquisti. Tutti fattori che, se sommati, condizionano seriamente il clima sociale, la vivibilità dei nostri centri storici cittadini
e conseguentemente la qualità di vita di tutti noi.
In questo contesto, lavorando per l’innovazione del tessuto ligure delle MPMI, nasce in Ascom Genova, 16 anni or sono, l’idea
dei Centri Integrati di Via (centri commerciali naturali), concepiti
come il “sistema” di fare impresa che ha dato vita ad una nuova

Nuova sede per la Formazione Professionale
I 20 anni di Grandi Navi Veloci
premiati al Brand Identity GrandPrix
randi Navi Veloci, compagnia
leader nel trasporto merci
e passeggeri del Mar Mediterraneo, ha vinto due premi alla
19esima edizione del Brand
Identity GrandPrix, unico evento
nel settore dell’identità di marca, organizzato dal gruppo TVN
Media Group.
Il logo premiato, dedicato ai
vent’anni di GNV, è progettato
per coinvolgere un pubblico internazionale, in linea con l’espan-
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sione verso i mercati esteri della
Società, e disegnato sfruttando il
colore e lo stile grafico del simbolo dell’ala di GNV. - www.gnv.it

GAMOS sfida la crisi e investe in aule ad alta tecnologia
n questi anni di attività Gamos
ha acquisito numerosi clienti.
Oggi, nella nuova sede di corso
Torino a Genova, offre aule tecnologicamente attrezzate per formazione oltre a spazi coworking
e counseling. Consultando il suo
sito è possibile accedere alle offerte di: formazione professionale
e tecnica, corsi interaziendali, finanziamenti alle imprese, sicurez-
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za, counseling e coaching, enneagramma, consulenze su processi
di produzione in azienda.
C’è anche un blog sul loro sito e
sono su Linkedin e Facebook.
www.gamosweb.it

SILOMAR ha investito nell’inox per serbatoi e oleodotti

Da EDISOFTWARE gestionali di nuova generazione per una
precisa ed efficiente gestione delle funzioni vitali delle aziende
al 1995, Soluzioni Gestionali
per le Piccole e Medie Imprese. Microsoft Gold Certified
Partner. 18.000 operatori che
utilizzano i nostri applicativi.
Ai nostri rivenditori offriamo flessibilità, accesso gratuito alle
Certificazioni di prodotto, supporto nella comunicazione e nel
marketing e naturalmente tutta
la qualità di software gestionali
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innovativi e ad alte prestazioni.
Alle aziende che scelgono EdiSoftware offriamo il meglio che
sappiamo fare: INNOVARE.
www.edisoftware.it

na capacità di
stoccaggio
di
80.000 mc. per rinfuse liquide, chimiche e
petrolchimiche, di cat.
C e soggette ad accisa con 84 serbatoi, 5
punti di sbarco,serviti
da 12 oleodotti,12
punti di carico autobotti e un raccordo ferroviario interno. Questo
è il deposito costiero Silomar, sito
nel cuore del porto commerciale
di Genova. Una storia nata nei
primi anni ’50, fatta di impegno
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e lungimiranza che ha
portato Silomar a trasformarsi da piccolo
deposito costiero a
vero punto di riferimento per il settore.
L’acciaio inossidabile
è il grande punto di
forza dell’azienda, con
più del 70% dei serbatoi e tutti gli oleodotti
in inox, un investimento vincente grazie al quale molte
aziende scelgono di operare con
Silomar. Altre informazioni su:
www.silomar.it

Innovazione e tecnologia nel lavoro del CETENA per una
progettazione in linea con i tempi
l mondo marittimo spinge la
cantieristica navale ad affermare sempre più il “made in Italy”
nel mondo ed a rispondere prontamente al mercato che chiede
sempre maggiore innovazione
e tecnologia. Questo si traduce
nella richiesta di costruire navi
moderne “green” che tengano
in considerazione temi quali il
risparmio energetico, l’inquinamento, le emissioni e la sicurezza. In questo contesto, il CETENA,
Centro per gli studi di Tecnica
Navale, società del Gruppo Fincantieri, studia nuove soluzioni
progettuali per migliorare il prodotto nave, in modo da proporre
all’armatore studi avanzati per far
operare la nave in modo sicuro,
affidabile ed economico, come
le analisi di rischio per garantire
i servizi essenziali sulle navi da
crociera in caso di incendio e allagamento. Per cogliere le sfide
future, diventa importantissimo
sviluppare progetti di ricerca e
il CETENA, a livello nazionale, è
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l’unico centro di ricerca navale
italiana che copre gli aspetti più
rilevanti della progettazione; è in
grado di offrire nuove soluzioni
tecnologiche per monitorare e ridurre i consumi e, di conseguenza, gli inquinanti atmosferici, per
contenere le emissioni acustiche
in acqua, migliorando la progettazione delle navi, suggerendo soluzioni idrodinamiche e strutturali
per ottimizzare la sicurezza della
nave nel rispetto delle normative
e dell’ambiente in cui viviamo.
www.cetena.it

Un Broker d’eccellenza
ALTA BROKER dinamismo e professionalità nella consulenza assicurativa
riferimento, e che i
l futuro nei rapporti
comparatori via Web
è tra Intermediari
di cui tanto sentiamo
e Wholesale (grosparlare possano supsisti). Stefano Bruportare l’intermediaschetta Ceo di Alta
rio ma non sostituirBroker ha creato un
centro di eccellenza
lo. Il settore RCA è il
nostro punto di forza,
per il settori retail e
specializzati nella gemiddle corporate, un
stione di flotte (Libri
“attracco” (siamo a Stefano Bruschetta
Genova!) per PersoMatricola Societari),
ne, Professionisti e Aziende, ma e coperture di R.C.Professionale.
anche per Intermediari, siano essi Stiamo crescendo nei rami danni e
Agenti, Broker o Liberi Professio- nella consulenza per il “terzo setnisti. “Consulenza personalizzata tore” dove serviamo Clienti impored economicità sono i due valori tanti. Nel nostro quartier generale
che trasmettiamo ai nostri attuali in Piazza della Vittoria a Genova
e futuri clienti – spiega Bruschetta stiamo creando il futuro non per
- operiamo prevalentemente nel- contenderci i Clienti con i concorla nostra regione con importanti renti ma per servirli insieme. Una
obiettivi per i prossimi 5 anni. nuova “vision” di sicuro successo.
Siamo un “Wholesale Broker”, ab- Buon futuro a tutti.”
biamo standard di qualità elevati, www.altabroker.it
una forte informatizzazione e un
dinamismo che ci contraddistingue. Crediamo che i Clienti abbiano sempre necessità di avere
al loro fianco il professionista di
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Un deposito di 80.000 mc. nel porto

Soluzioni gestionali intelligenti per la pmi

tipologia distributiva
e una nuova forma di
aggregazione imprenditoriale, unica sul
territorio nazionale e
riconosciuta a livello internazionale. Sono oltre 3.500 le micro imprese che hanno
deciso di consorziarsi e di investire nei 45 Centri Integrati di Via
attualmente presenti sul territorio genovese.
Con in mente la valorizzazione dei centri storici e per fronteggiare il
rischio di una loro desertificazione e le conseguenti problematiche
di sicurezza e di ordine pubblico, attraverso i CIV, siamo riusciti a
far introdurre all’interno della nuova programmazione commerciale e urbanistica della Regione Liguria, una misura molto importante per il territorio: i patti d’area, contratti di quartiere tra Regione,
Comune, Camere di Commercio, associazioni di categoria del commercio, consorzi d’imprese e proprietari degli immobili collocati nei
centri storici attraverso i quali effettuare una vera riqualificazione
urbana e commerciale e fornire uno strumento agli imprenditori
per continuare a garantire occupazione, crescita e sicurezza.
www.ascom.ge.it

La nave del futuro è sempre più “verde”

Alta tecnologia nei sistemi telefonici
DIME opera con successo nei settori Ospedaliero,
Industriale, Pubblico, Universitario, Multiutility e Marittimo
IME srl festeggia oggi le “nozze d’argento” con il mondo
del networking, allora rappresentato dal “cavo giallo” e dai primi
ripetitori ethernet, oggi proiettato
verso il mondo della “convergenza”, del “Cloud Computing”, dei
servizi “on demand” che presuppongono reti sempre più intelligenti, potenti, sicure ed affidabili.
Sulla base di questa conoscenza
DIME srl nel tempo ha approcciato i sistemi di sicurezza (1999)
ed i sistemi telefonici (2001) che
progetta e realizza con le migliori
tecnologie disponibili e mantiene
nel tempo con il proprio team
di specialisti che assistono il
Cliente con interventi rapidissimi
in caso di guasti o malfunzionamenti, per l’aggiornamento degli
impianti, per il disegno dei nuovi
sistemi. Senza citare i numerosi
Clienti, Dime srl opera con suc-
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cesso nei settori Ospedaliero,
Industriale, Petrolchimico, Portuale, Multiutility, Enti Pubblici,
Università, Marittimo focalizzato
sulle navi da crociera, realizzando
reti e sistemi locali, di campus e
geografici.
DIME srl conta oggi 32 dipendenti, fattura intorno a 5M€, dispone
di un considerevole patrimonio
netto e di una buona situazione finanziaria che la porta al massimo
livello di rating.
Infine, Dime è impegnata in R&D
sviluppando sistemi SVS e RTLS
che saranno completati nel corrente anno.
www.dimesrl.com

