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PROSSIMI IMPEGNI 
 

Cari Colleghi,  

durante la riunione del Consiglio Gene-
rale di fine luglio, con ospite il sindaco 

Marco Bucci, è stato fatto il punto sui 
temi che ciascuna Sezione ha indicato 
come prioritari e che verranno sostenuti 
con particolare vigore nel dialogo che 
Confindustria Genova intrattiene con 

Istituzioni, Sindacati e altre categorie 
economiche. Sono emersi, in particola-

re, quattro macro temi.  
I l primo riguarda le risorse umane: è ne-
cessario che i fabbisogni delle aziende 

trovino una congrua risposta nel sistema 
formativo locale, coinvolgendo le im-
prese stesse nella pianificazione delle 
attività formative a ogni livello per effi-
cientare il meccanismo di incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro.  
I l secondo macro tema interessa i settori 

dell’high-tech: dalla realizzazione del 
Digital Innovation Hub Liguria (a questo 

scopo, a settembre, sarà costituita 
un’Associazione tra Confindustria Liguria 

e le Territoriali di Genova, Savona, La 
Spezia e Imperia) alla prosecuzione del 
progetto “Great Gate” per il “parco 
tecnologico diffuso”, come estensione 
del Great Campus di Erzelli, al rilancio di 

Smart City, con obiettivi concreti in un 
contesto più ampio di rigenerazione ur-
bana.  
La nostra regione deve inoltre rendersi 

più attrattiva agli occhi degli investitori 
esterni: questo, in sintesi, il terzo tema 
prioritario. Come confermato anche al 

sindaco Bucci, siamo pronti a collabo-
rare con Regione, Comune e Università 

per la definizione di una strategia di 
marketing territoriale, della quale gli 
stessi imprenditori potranno farsi porta-
voce in qualità di “Ambasciatori” – stra-
tegia che dovrà comprendere, oltre al-

la valorizzazione di caratteristiche tipi-
che del nostro territorio (clima, qualità 

della vita, professionalità altamente 
qualificate…), anche agevolazioni fi-
scali e finanziarie e la possibile creazio-
ne di una Zona Economica Speciale.  
Infine, per favorire la diffusione della 

cultura d’impresa, metteremo a punto 
di un piano di comunicazione che rap-

presenti alla comunità genovese 
l’impatto positivo derivante dall’attività 
economica d’impresa sotto forma di 
occupazione, valore aggiunto, investi-
menti, innovazione, sostenibilità, com-
petenze e saper fare. Un “messaggio” 
rivolto, in particolare, alle giovani gene-
razioni, presente e futuro della nostra 
Città. 

A tutti voi una serena estate e arrive-
derci a settembre. 

 
Giovanni Mondini 
Presidente Confindustria Genova 

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di tre imprese: Pillo 
Labs Srl e Siemens Industry Software 
Srl (Sezione Automazione, Elettronica 
e Telecomunicazioni); Smartmicroop-
tics Srl (Sezione Industria Metalmec-
canica). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Chiusura Uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi da giovedì 10 agosto 
fino a mercoledì 23 agosto.  
Per qualsiasi evenienza restano a di-
sposizione il direttore generale Mas-
simo Sola (3355752970), i Responsabili 
delle Aree Marcello Bertocchi (36667-
90410); Guido Conforti (3356503968); 
Leopoldo Da Passano (3357813232); 
Piera Ponta (3357623390), Marco Ro-
mussi (3351254139) e, per Ausind Srl, 
Guido Torrielli (3356503967). 
 

(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Settegiorninews 
 

La pubblicazione online del settima-
nale Genova Impresa Settegiorni-
news riprenderà a partire da venerdì 
1 settembre. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Comunicazione 
 

All’interno del Consiglio direttivo della 
Sezione Comunicazione, Antonella 
Covati (Chiappe Revello Associati) ha 

assunto la carica di Vice Presidente 
della Sezione con delega ai rapporti 
associativi, mentre Roberto Stasio 
(Barabino & Partners) è stato nomina-
to Delegato al Comitato Piccola In-
dustria.  
Tra le iniziative del prossimo autunno, 
il presidente Claudio Burlando ha an-
nunciato l’organizzazione di due 
workshop sulla comunicazione digita-
le: un incontro sarà dedicato a “modi 
e tempi” della comunicazione social, 
mentre il secondo sarà focalizzato 
sull’utilizzo dei nuovi media ai fini del 
marketing turistico. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Sezione Terziario 
 

Nel corso del tradizionale direttivo 
d’estate presso il Park Tennis Club, il 
Consiglio della Sezione Terziario, ri-
spondendo alla richiesta del presi-
dente Giovanni Mondini, ha contribui-
to alla definizione dei temi di primaria 
importanza per l’Associazione, po-
nendo le basi per l’organizzazione del 
prossimo evento di Sezione, previsto 
nel mese di ottobre.  
L’iniziativa del Terziario sarà volta a 
sottolineare la necessità di semplifi-
care l’apparato burocratico a van-
taggio di una maggiore efficienza e 
a rimarcare il ruolo della rappresen-
tanza nell’impedire che l’eccesso di 
norme e di procedure paralizzi 
l’attività d’impresa. Il Presidente della 
Sezione, Fabrizio Galluzzi, ha infatti 
sottolineato che, per fare impresa, la 
compliance non deve vincere sulla 
performance. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tavolo APL 
 

Nel mese di settembre verrà organiz-
zato l'incontro per la presentazione 
dei risultati del 1° quadrimestre 2017 
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dell'Indagine sulle Professioni, con-
dotta dal Centro Studi di Confindu-
stria Genova in collaborazione con la 
Sezione Terziario. L'indagine rivolta al-
le APL associate che partecipano al 
Tavolo proseguirà con periodicità 
quadrimestrale.  
Per quanto riguarda il sondaggio sulle 
figure professionali di Middle e Top 
Management più richieste dal merca-
to e sulle nuove professionalità emer-
genti, avviato nel mese di giugno, a 
oggi è stato coinvolto un campione 
di imprese associate di dimensione 
medio-grandi e le altre Territoriali li-
guri. Anche i risultati di questa indagi-
ne saranno illustrati nella seconda 
metà dell’anno. 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Sezione Ardesiaci e  
Materiali da Costruzione 
Il Consiglio regionale ha approvato il 
disegno di legge che modifica del 
Testo Unico sulle attività estrattive 
(ancora in attesa di pubblicazione sul 
BURL). Questa norma semplifica e 
chiarisce le procedure per 
l’approvazione dell’autorizzazione di 
scavo, delimitando i campi tra 
l’autorizzazione allo scavo e quella 
paesaggistica. Sempre in tema di 
semplificazione, sono state definite le 
tipologie di materiale che possono 
essere utilizzate per il riempimento dei 
vuoti di cava e i relativi procedimenti 
autorizzativi. Nel disegno di legge, 
inoltre, è stata riscritta la procedura di 
approvazione del Piano territoriale 
regionale sulle attività di cava, coor-
dinandola con la procedura di Valu-
tazione Ambientale Strategica (Vas). 
Questo aspetto permetterà di gestire 
meglio il procedimento di approva-
zione del nuovo Piano. 
Viene riscritta anche la norma transi-
toria, che prevedeva la possibilità di 
aumentare del 25% la quantità di 
materiale estraibile anche in deroga 
al Piano Regionale delle attività di 
Cava e al Piano paesaggistico, stabi-
lendo che l’aumento possa avvenire 
solo entro i confini previsti da entram-
bi i Piani, e con un tetto massimo di 
un terzo di quanto estratto negli ultimi 
dieci anni. Quest’ultima modifica 
consentirà ad alcune aziende di con-
tinuare a lavorare in attesa del nuovo 
Piano Cave, in fase di elaborazione 
proprio in questi mesi e già oggetto di 
confronto con le categorie ed i co-
muni interessati.  
La norma introduce infine nuove 
tempistiche di monitoraggio per la si-
stemazione ambientale una volta 

conclusa la coltivazione delle cave e 
un periodo di monitoraggio dei siti, 
per garantire che i lavori di sistema-
zione siano stati realizzati a regola 
d’arte e i risultati siano duraturi. 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Risorse  
Energetiche 
La Sezione Risorse Energetiche ha in 
programma, per il prossimo autunno, 
di promuovere una serie di iniziative 
volte a sensibilizzare le imprese sul 
tema dell'efficienza energetica, an-
che in vista dei finanziamenti che la 
Regione Liguria dovrebbe mettere a 
disposizione delle aziende  nei prossi-
mi mesi, nell'ambito del POR FESR Li-
guria 2014-2020, al fine di incentivare 
azioni di efficientamento energetico. 
Sempre a partire dal prossimo autun-
no, le riunioni del Consiglio Direttivo 
saranno preferibilmente organizzate 
presso le sedi delle aziende apparte-
nenti alla Sezione, al fine di favorire 
una maggiore frequentazione e co-
noscenza reciproca. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Aspera 
 

La società genovese Aspera, presie-
duta dall’architetto Alex Amirfeiz, at-
tiva nella progettazione e nella realiz-
zazione di edifici civili e industriali, 
con forte vocazione al recupero di 
monumenti storici, ha recentemente 
acquistato l’azienda milanese Cile 
(Compagnia Italiana Lavori Edili). 
 
(in rassegna stampa il 9 agosto) 

 
 
 

Porto Antico 
 

L'assemblea della Porto Antico Spa 
ha eletto il commercialista Giorgio 
Mosci presidente della società, in so-
stituzione di Ariel Dello Strologo. Mosci 
aveva fatto parte del Comitato dei 
Saggi che aveva contribuito alla re-
dazione del programma elettorale di 
Marco Bucci. Nel Consiglio di Ammi-
nistrazione, inoltre, è stata conferma-
ta Lucia Tringale per l'Autorità portua-
le ed è stato nominato Filippo Delle-

piane in quota Camera di Commer-
cio. 
 
(in rassegna stampa il 9 agosto) 

 
 
 

 
Moscow Days 
 

Il 22 e 23 settembre si terranno le 
“Giornate di Mosca a Genova”, con 
la presenza di un’importante delega-
zione istituzionale e imprenditoriale 
della città di Mosca, che coinvolge-
ranno, oltre a Comune di Genova, 
Regione Liguria, Liguria International, 
anche la nostra Associazione.  
Il programma prevede l’organiz-
zazione, per venerdì 22 settembre, di 
una conferenza introduttiva e di tre 
tavole rotonde tra imprese liguri e im-
prese moscovite che operano nelle 
nuove tecnologie per lo sviluppo ur-
bano, nelle tecnologie “green” e nel 
turismo. 
Le aziende associate interessate a 
partecipare sono invitate a darne 
comunicazione al Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Albania 
 

Il Tirana Business Matching 2017 si ter-
rà a Tirana nelle giornate del 28 e 29 
settembre. L’incontro sarà volto a fa-
vorire la nascita di possibili partner-
ship tra compagnie albanesi e inve-
stitori stranieri. I principali settori di in-
teresse saranno quelli relativi a Infra-
strutture, Turismo, Agroalimentare e 
Agricoltura, Innovazione e Tecnolo-
gie, Energia, Investimenti e Finanza.  
Per conoscere le modalità di parteci-
pazione e per richiedere incontri B2B 
tra aziende, si rimanda alla presenta-
zione dell’evento, disponibile a que-
sto link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Cooperazione  
internazionale 
 

Il 21 luglio scorso è stata pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea - ed è in attesa di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - la “Procedura 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 
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n. 32 • 9 agosto 2017 • 4

aperta per la selezione di iniziative 
imprenditoriali innovative da ammet-
tere a finanziamento/cofinanziamen-
to e da realizzare nei paesi partner di 
cooperazione per il perseguimento 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile”. 
Si può concorrere per tre Lotti, di cui il 
Lotto n. 1, Nuove idee "A", e il Lotto n. 
2, Nuove idee "B", sono riservati a ini-
ziative imprenditoriali non ancora 
realizzate e/o implementate nei Paesi 
partner della cooperazione (Lista 
OCSE-DAC, ODA Recipient countries 
Annex I) e a soggetti proponenti co-
stituiti da più di 12 mesi (Lotto n. 1) e 
nei 12 mesi (Lotto n. 2) precedenti la 
data di pubblicazione del bando, 
mentre il Lotto n. 3, “Idee mature”, è 
riservato a iniziative imprenditoriali 
già sperimentate in uno o più Paesi 
partner della cooperazione (Lista 
OCSE-DAC, ODA Recipient countries 
Annex I), per le quali siano previsti ul-
teriori sviluppi sia nel Paese di origine 
sia in ulteriori Paesi partner della coo-
perazione e il cui soggetto proponen-
te sia costituito da più di 12 mesi pre-
cedenti la data di pubblicazione del 
bando. 
Tutti i dettali per la presentazione del-
le proposte a questo link. 
 
 
(info: faq.bandi@aics.gov.it) 

 
 
 

 
IVA e Alto Mare 
 

Giovedì 7 settembre, presso Confin-
dustria Genova, si terrà il Convegno 
“IVA e Alto Mare: questioni aperte”, 
organizzato dallo Studio Tributario e 
Societario con l’obiettivo di appro-
fondire la direzione intrapresa 
dall’Agenzia delle Entrate riguardo al 
regime di non imponibilità previsto 
dall’articolo 8-bis del D.P.R. n. 
633/1972 per le “navi adibite alla na-
vigazione in alto mare”.  
L’introduzione ai lavori è affidata a 
Maria Pia Protano (Direttore Regiona-
le per la Liguria, Agenzia delle Entrate 
– Riscossione) e a Giuseppe Caruso 
(Confindustria Genova, Servizio Lega-
le e Fiscale).  
Seguiranno gli interventi dei relatori 
Stefano Basso (Partner STS Deloitte), 
Fabio Tullio Coaloa (Associato STS De-
loitte) e Francesco Spaziante (Dire-
zione Centrale Normativa, Settore Fi-
scalità Internazionale e Agevolazioni, 
Esperto Ufficio Fiscalità Internazionale 
IVA e altre imposte indirette). 

La partecipazione è gratuita, ma il 
numero dei posti è limitato. Per iscri-
versi o ricevere maggiori informazioni, 
contattare eventistsge@deloitte.it. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Palazzo Ducale 
 

Luca Bizzarri è il nuovo presidente del-
la Fondazione Palazzo Ducale. 
L’attore ha ricevuto la nomina lunedì 
7 agosto, con il pieno accordo di 
Comune di Genova e Regione Ligu-
ria. 
 
(in rassegna stampa l’8 agosto) 

 
 
 

 
Bando regionale 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando (azione 1.2.4 Asse 1 Ricerca e 
Innovazione – OT1 del POR FESR 2014-
2020) riguardante progetti complessi 
di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale elaborati da piccole, me-
die e grandi aziende aderenti ai 5 Poli 
di Innovazione della Regione Liguria 
(Polo Ligure scienze della vita, Polo 
Sosia – sicurezza e automazione, Polo 
Transit logistica e trasporti, Polo Tec-
nologie marine, Polo Energia, am-
biente e sviluppo sostenibile). 
Le risorse sono pari a 10 milioni di eu-
ro. Le domande di contributo (a fon-
do perduto) possono essere presenta-
te da Associazioni Temporanee di 
Scopo (ATS) costituite da un minimo 
di 3 a un massimo di 10 imprese, di 
cui almeno 2 devono essere PMI. 
I progetti devono avere un costo 
ammissibile tra 500.000 e 2 milioni di 
euro. 
Il modulo di pre-candidatura dovrà 
essere presentato a FI.L.S.E. dal 4 set-
tembre al 16 ottobre prossimo, mentre 
la domanda di ammissione al bando 
dovrà essere presentata dal 2 al 16 
novembre. 
L’istruttoria verrà effettuata con pro-
cedura valutativa a graduatoria.  
Il bando è consultabile a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Assicurazione e Cyber Risk 
 

Gli appuntamenti con i Coffeetech in 
Associazione riprenderanno a partire 
da venerdì 22 settembre. L’ospite che 
riaprirà la rassegna è Niccolò Ma-
gnani (Client Advisor - Financial & Pro-
fessional Risks di Marsh), che presen-
terà alcune soluzioni assicurative per 
tutelare il proprio business dai rischi in-
formatici. L’incontro si terrà dalle 8.00 
alle 9.00 in Sala Consiglio (6º piano); 
gli spazi saranno disponibili già a par-
tire dalle 7.30. La presentazione potrà 
essere seguita anche in diretta trami-
te la pagina facebook di Confindu-
stria Genova. 
Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Benefici normativi e  
contributivi 
 

INPS ha emanato il messaggio n. 3220 
del 3 agosto, con il quale comunica 
che dal 1° settembre sarà avviata la 
nuova fase di verifica delle condizioni 
di regolarità per la fruizione dei bene-
fici normativi e contributivi. 
Il sistema, che immetterà autono-
mamente nel portale “DURC online” 
le istanze di verifica al pari di qualun-
que altro soggetto abilitato, sarà atti-
vato per tutte le denunce Uniemens 
per le quali risultino in stato “emesso” 
note di rettifica con causale “addebi-
to art. 1, comma 1175, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296” e in relazione 
alle quali non sia mai stato notificato 
il preavviso di DURC interno negativo. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Certificato di gravidanza 
 

In osservanza alla circolare INPS n. 
82/2017, dal 3 agosto le certificazioni 
di gravidanza o di interruzione di gra-
vidanza potranno essere trasmesse 
dai medici certificatori all’INPS solo 
telematicamente.  
L’adempimento riguarda sia le pre-
stazioni spettanti alle lavoratrici madri 
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sia le prestazioni e i sussidi erogati di-
rettamente dall’INPS. La trasmissione 
del certificato telematico comporta 
che la donna non sia più tenuta a 
presentare all’Istituto il certificato di 
gravidanza o di interruzione della 
gravidanza in formato cartaceo. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Bando regionale 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando per finanziamenti alle micro, 
piccole e medie imprese per la quali-
ficazione e lo sviluppo dell’offerta tu-
ristica a valere sulle risorse (6 milioni) 
messe a disposizione dal fondo stra-
tegico regionale. Soggetti beneficiari 
sono alberghi, residenze turistiche al-
berghiere, locande, alberghi diffusi.  
Gli interventi ammissibili, ricompresi in 
un Piano di riqualificazione, riguarda-
no la progettazione di lavori edili, 
opere murarie, acquisto macchinari, 
dotazioni siti internet e adesione a si-
stemi di qualità certificata. 
I finanziamenti erogabili vanno da un 
minimo di 150 mila a un massimo di 
800 mila euro, fino al 100% del Piano 
di riqualificazione proposto dalle im-
prese richiedenti, con durata 10-15 
anni e garanzia ipotecaria. 
Le domande potranno essere presen-
tate a FI.L.S.E. dal 30 novembre 2017 
al 20 marzo 2018. 
Il bando è consultabile a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti i corsi di “Excel 
base” e “Excel intermedio”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 12 e 14 settembre (con 
orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i 
partecipanti a questo corso acquisi-
ranno le competenze necessarie per 
un uso completo di tutte le principali 
e più importanti funzioni di Excel: ca-
ricamento dati, formattazione, stam-
pa, creazione di report e grafici, ap-
plicazione di formule per elaborare i 

dati inseriti secondo le esigenze 
aziendali.  
Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
4 ottobre (con orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00); i partecipanti a questo 
corso saranno in grado di sfruttare al 
meglio le funzionalità del program-
ma: reportistica evoluta, tabelle Pivot, 
gestione di scenari e ricerca obietti-
vo. Sapranno inoltre usare le funzioni 
di calcolo più evolute per una analisi 
più profonda dei dati. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza presso la propria sede il 
corso di formazione “La gestione dei 
rifiuti e i non rifiuti (sottoprodotti, end 
of waste)”, venerdì 29 settembre, dal-
le ore 9.00 alle ore 13.00. Il corso è fi-
nalizzato all’esposizione dei temi fon-
damentali della disciplina dei rifiuti e 
alle regole principali che il Legislatore 
persegue in funzione del rispetto dei 
criteri di priorità nella gestione dei ri-
fiuti, dei non rifiuti e di particolari ca-
tegorie di rifiuti.  
Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.ausind.it. Le imprese interes-
sate possono effettuare la relativa 
adesione sul sito nell’area Formazione 
e Corsi (ambiente). La quota di iscri-
zione è di € 150,00 + IVA (per gli asso-
ciati è previsto uno sconto del 10%) 
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, 010 8338216) o il Servizio Educa-
tion e Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461)  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Business English 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza, presso la propria sede, il 
corso di formazione “Business En-
glish”, della durata di 24 ore, nei gior-
ni 2,4,9,11,16,18,23,25 ottobre, dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30.  

Per informazioni sui contenuti consul-
tare il sito www.ausind.it (area Forma-
zione e Corsi). 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione direttamen-
te sul sito indicato.  
La quota di iscrizione è di euro 360,00 
+ IVA (per gli associati è previsto uno 
sconto del 10%). Sarà incluso nella 
quota di iscrizione un abbonamento 
alla webTV didattica englishLIVE 
(www.englishlive.tv). 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ausind 
 

Si ricorda che è online la proposta 
formativa di Ausind Srl. Il calendario 
dei corsi potrà essere oggetto di inte-
grazioni in risposta alle esigenze di 
formazione delle imprese. Gli aggior-
namenti saranno tempestivamente 
segnalati. 
Per i dettagli sui programmi, sui costi e 
per le iscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). 
Per informazioni resta a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer tel. 010 8338290; Paola Nicora 
tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Fabbisogni occupazionali 
 

Secondo i dati del Sistema Informati-
vo Excelsior di Unioncamere, su 
969mila assunzioni programmate dal-
le imprese nel periodo estivo a livello 
nazionale, in Liguria ne sono previste 
quasi 33mila (il 3,4% del totale), di cui 
poco più di 10mila nel mese di luglio. 
Solo il 18% delle assunzioni che le im-
prese liguri prevedono di realizzare 
sarà stabile, ossia con un contratto a 
tempo indeterminato o di apprendi-
stato, mentre l’82% invece sarà a 
termine.  
L’84% delle assunzioni programmate 
sarà assorbito dai servizi, in particola-
re quelli turistici e, rispetto alla classe 
dimensionale delle imprese, il 53% 

turismo 

education e formazione 

centro studi 

http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=219&Itemid=154


 
 

 

n. 32 • 9 agosto 2017 • 6

delle entrate riguarderà quelle con 50 
e più dipendenti.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
L'offerta FCA (sul sito di Confindustria 
Genova, area Convenzioni - sezione 
Accordi), in scadenza il 30 giugno, è 
stata prolungata fino al 31 dicembre 
2017. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Alitalia 
La promozione di lancio di Alitalia bu-
siness connect (sul sito di Confindu-
stria Genova, area Convenzioni - se-
zione V iaggi e Trasporti), in scadenza 
al 31 maggio, è stata estesa fino al 31 
ottobre: l'azienda guadagnerà 10 mi-
glia per ogni euro speso in biglietti 
aerei, 3 miglia in più rispetto all’offerta 
base. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Genova Rent 
Genova Rent propone tariffe riservate 
per noleggio auto, furgoni e noleggio 
con conducente, e condizioni spe-
ciali per viaggi in pullman Gerent Tra-
vel con particolare riguardo a: 1) tour 
e soggiorni che comprendano alme-
no 1 pernottamento; 2) gite in giorna-
ta; 3) gite di 1 giorno per i parchi di 
divertimento (tabelle disponibili sul si-
to di Confindustria Genova, area 
Convenzioni - sezione Autoveicoli).  
Inoltre Genova Rent propone una 
convenzione specifica per il Noleggio 
a lungo termine. 
 

Per info clicca qui 
 (noleggio breve e viaggi in pullman) 
e qui (noleggio a lungo termine) 
 
 

CartaSi 
Dal 1° agosto è cambiato il referente 
della convenzione nazionale con 
CartaSi, grazie alla quale è possibile 
ottenere la carta di credito CartaSi 
Business Plus Confindustria a condi-
zioni speciali e con vantaggi specifici 
per i diversi livelli aziendali. 
I nuovi riferimenti sono visibili sul sito 
dell’Associazione, nell’area Conven-
zioni - sezione Carte di credito. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 

Tra-in torna a settembre 
Ringraziamo tutte le imprese associa-
te che durante il mese di luglio si sono 
rese disponibili a incontri mirati per 
predisporre un'offerta commerciale a 
vantaggio del network associativo.  
Per esigenze organizzative, le nuove 
convenzioni saranno pubblicate du-
rante il mese di settembre. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/107-viaggi-e-trasporti/3-alitalia.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/7-genovarent.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/97-genovarent-noleggio-a-lungo-termine.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/96-carte-di-credito/9-cartasi.html

