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FOCUS della SETTIMANA
PASSEGGERI
Nel corso della conferenza stampa
che si è svolta il 9 settembre a Ponte
dei Mille, Stazioni Marittime ha presentato un lavoro di ricerca finalizzato
a determinare le ricadute economiche legate al traffico passeggeri che
interessa il porto di Genova, includendo le componenti crocieristica e
di traghetti (sia commerciale che leisure).
Genova rientra nella top ten italiana
per traffico crocieristico e nel 2015 si
è collocata al quinto posto, con oltre
840.000 crocieristi movimentati; per
quanto riguarda il traffico su traghetti,
Stazioni Marittime ha movimentato,
nello stesso anno, oltre 2 milioni di
passeggeri verso destinazioni di aree
Schengen ed extra Schengen.
Più in dettaglio, focus della ricerca
(realizzata da Risposte Turismo di Venezia) è stato la ricostruzione delle
spese dirette generate dai traffici
crocieristico e ferry grazie all’attività
di Stazioni Marittime, riconducibili a
cinque direttrici: 1) i crocieristi; 2) i
passeggeri dei traghetti e gli eventuali automezzi al seguito; 3) i membri
degli equipaggi; 4) le compagnie di
crociera; 5) le compagnie di traghetti.
Nel 2015, il totale delle spese dirette è
risultato tra i 110 e i 125 milioni di euro, di cui 80-90 milioni derivanti dalle
persone che si imbarcano o sbarcano ai terminal di Stazioni Marittime su
navi da crociera o traghetti, e 30-35
milioni generati dalle compagnie di
crociera e di traghetti approdate a
Ponte dei Mille.
Interessante, tra i molti altri dati presentati, quelli relativi ai tempi di permanenza a Genova prima dell’imbarco e dopo lo sbarco dal traghetto: il 5% dei passeggeri in partenza e il
5,7% di quelli in arrivo pernotta almeno una notte in città. Qualche margine di miglioramento forse c’è.
Domenica 11, a Ponte dei Mille e a
Ponte Andrea Doria saranno ormeggiate quattro navi, con una movimentazione complessiva di quasi
16.000 crocieristi in una sola giornata:
molto lavoro per Stazioni Marittime e
un bel banco di prova per la capacità di accoglienza e l’offerta turistica
di Genova.
(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

in Associazione

Basko e Welfare Liguria
Welfare Liguria, il programma di welfare aziendale su scala regionale
promosso da Confindustria Liguria insieme con le associazioni territoriali di
Genova, Savona, La Spezia e Imperia
e in collaborazione con Eudaimon, ha
sottoscritto un accordo con Basko
grazie al quale i dipendenti delle imprese associate potranno utilizzare le
risorse a loro assegnate nell’ambito
delle politiche di welfare della propria
azienda anche presso i 41 punti vendita presenti in Liguria (31 a Genova,
4 a Savona, 3 alla Spezia e 3 a Imperia).
Tutte le informazioni per aderire al
portale Welfare Liguria sul sito web
welfareliguria.it.
(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it)

dalle Imprese

Iplom
La Magistratura ha dato il via libera a
Iplom per riavviare la raffineria, ferma
da 5 mesi per mancanza di materie
prime. Una nuova “radiografia”
dell’oleodotto, eseguita in agosto, ha
confermato come le attuali condizioni ne garantiscano l’esercizio in sicurezza.
In questi mesi Iplom ha realizzato lavori per la messa in sicurezza
dell’impianto per 3 milioni di euro e
lavori per la bonifica del territorio per
altri 8 milioni di euro; l’azienda è inoltre ancora impegnata nel ripristino
ambientale del territorio e in un pro-

gramma di interventi di miglioramento dell’affidabilità sull’oleodotto che
proseguirà anche oltre la rimessa in
esercizio.
La Società ringrazia tutto il personale
tecnico, amministrativo e commerciale per la passione, la tenacia e la
professionalità dimostrate nei difficili
mesi appena trascorsi.
(in rassegna stampa il 10 settembre)

internazionalizzazione

Iran
È in corso di definizione il programma
della missione imprenditoriale a Teheran, nei giorni 17-20 ottobre, organizzata dall’Associazione con il supporto
di Liguria International.
I settori maggiormente coinvolti sono:
ambiente, energie rinnovabili e oil &
gas. A tal fine è prevista la possibilità
di partecipare alla conferenza generale nell’ambito della Renewable
Energy Trade Mission, organizzata da
Solarplaza dal 16 al 20 ottobre
(www.retrademissioniran.com), e visitare l’exhibit di IPEC 2016 – the 2nd
Iranian Petroleum & Energy Club
Congress & Exhibition, dal 17 al 19 ottobre (www.ipeccongress.com).
Un numero limitato di biglietti Alitalia
per i voli Genova – Roma – Tehran e
ritorno, è già stato bloccato attraverso l’Agenzia viaggi Medtravel Srl, alla
tariffa di 448,00 euro, tasse incluse.
Le aziende interessate a partecipare
sono invitate a prendere contatto
con il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) per tutti
i dettagli relativi all’ottenimento del
visto di ingresso in Iran, alla prenotazione alberghiera e all’organizzazione
di incontri B2B.
Della missione faranno parte anche
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rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Sace.

finanza

lavoro

(info: pponta@confindustria.ge.it)

Bandi ricerca
Libano
ICE - Agenzia per la promozione
all’estero e la internazionalizzazione
delle imprese italiane organizzerà una
missione a Beirut, nei giorni 17, 18 e 19
ottobre, per operatori nel settore delle
energie rinnovabili mirata alla promozione del partenariato industriale e
tecnologico con controparti libanesi
e cipriote.
La missione si articolerà in: workshop
su progetti in corso e in programmazione degli organismi internazionali
presenti sul territorio libanese; presentazione delle aziende delle Regioni
della Convergenza partecipanti; incontri B2B con controparti libanesi e
cipriote; visite a siti e progetti in corso
o realizzati.
La partecipazione è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di
viaggio e soggiorno.
Per l’iscrizione e maggiori dettagli, si
potrà prendere visione della comunicazione e del regolamento di partecipazione disponibili a questo link.
Il termine per le adesioni è il 16 settembre.

(info: business@assafrica.it)

ALCE
ALCE, l’Associazione Ligure per il
Commercio Estero, in collaborazione
con DIEC – Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Genova,
organizza un corso executive di internazionalizzazione, indirizzato a imprenditori, aspiranti imprenditori e
manager di piccole e medie imprese
che desiderano affrontare la sfida dei
mercati esteri.
Il corso di formazione consiste di 32
ore di lezione, suddivise nelle giornate
di giovedì 20 ottobre, mercoledì 9 novembre, giovedì 24 novembre e mercoledì 30 novembre, presso il Dipartimento di Economia (V ia V ivaldi 5).
La quota di partecipazione è di 520
euro + IVA.
Le iscrizioni dovranno essere inviate
entro il 30 settembre.
Tutte le informazioni sono disponibili
sul sito di ALCE a questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Dal 15 al 30 settembre sarà possibile
presentare domanda a FI.L.S.E. Spa
per la richiesta di contributi pubblici a
fronte di progetti in materia di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale
(azione 1.2.4) e in materia di innovazione (azione 1.1.3), come dettagliato nei comunicati pubblicati sul nostro
sito nell’area Temi-Impresa alla voce
Finanza - Economico Finanziario Agevolazioni Finanziarie (link).
Le imprese interessate possono avvalersi del Servizio Finanziamenti agevolati predisposto da Ausind Srl e dalle
aziende associate della Sezione Terziario.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

porto

Comitato Portuale
Il 5 settembre scorso, il Comitato Portuale ha approvato, tra l’altro, la proroga delle concessioni (le cui istanze
erano state presentate nel luglio
2015) per il Terminal San Giorgio (10
anni), il Terminal Sech (25 anni) e il
Terminal Spinelli (34 anni).
Il Comitato Portuale ha inoltre informato che è in corso l’aggiornamento
tecnico del Piano Regolatore Portuale
per quanto concerne la disciplina
degli ambiti a prevalente funzione urbana di competenza del Piano Urbanistico Comunale.
Nella stessa seduta è stato illustrato lo
stato di avanzamento degli interventi
di opere e manutenzioni al 1° semestre 2016, rappresentando l’urgenza
dell’avvio della procedura di assegnazione in concessione del servizio
dei bacini di carenaggio, e ha fornito
aggiornamenti sulle tempistiche per
l’approvazione del progetto per la
nuova Torre Piloti. Il Comitato ha infine recepito il Protocollo di Intesa fra
Autorità Portuale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e UIRNET per
l’evoluzione del Port Community System del porto di Genova.
(info:ldapassano@confindustria.ge.it)

Valutazione delle
prestazioni (5)
La quinta “pillola” dell’iniziativa di
comunicazione delle Agenzie per il
Lavoro della Sezione Terziario (v. Genova Impresa settegiorninews n. 28,
29, 30 e 32) riguarda la valutazione
delle prestazioni, un processo logico
che consente di trasformare il giudizio
soggettivo in un'opportunità di crescita e miglioramento per chi valuta, per
chi è valutato e per l'azienda. Alcune
aziende perdono questa occasione
per motivi culturali (non ci si vuole
esporre) o tecnici; descrivere e valutare l'efficacia del lavoro è complesso
e tracciare un percorso di miglioramento personalizzato lo è ancora di
più.
I manager che applicano con determinazione e sistematicità sistemi di
valutazione riferiscono di un aumento
della loro soddisfazione professionale,
motivazione, senso di appartenenza
e benessere; le aziende ne beneficiano in termini di risultati, con un incremento di redditività – secondo alcuni studi – di oltre il 20%.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

sicurezza

Aspetti giuridico-formativi
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl, ha
progettato un percorso formativo
dedicato all’approfondimento di alcuni importanti aspetti giuridiconormativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il percorso, che si svolgerà a partire
dal 3 ottobre prossimo, è rivolto in
particolare a RSPP, ASPP, datori di lavoro, dirigenti e responsabili delle risorse umane e si comporrà dei seguenti quattro moduli: 1)“Come gestire gli obblighi formativi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, anche a
seguito dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016” - lunedì 3
ottobre, ore 14.00-18.00; 2) “Come affrontare le verifiche ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” - venerdì 7 ottobre, ore 14.0018.00; 3) “Come gestire la sicurezza
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dei lavoratori all’estero” - martedì 22
novembre, ore 14.00-18.00; 4) “Come
individuare dirigenti e preposti e come conferire incarichi e deleghe in
materia di salute sicurezza nei luoghi
di lavoro” - martedì 13 dicembre, ore
14.00-18.00.
I quattro corsi (validi ai fini dell'aggiornamento della formazione di RSPP
e ASPP) saranno contraddistinti da un
taglio pratico e operativo.
È possibile partecipare all'intero percorso o a singoli moduli; l'iscrizione
potrà essere effettuata direttamente
dal sito di Ausind, www.ausind.it.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Corso formatori
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza un corso di formazione per
formatori in materia di sicurezza sul
lavoro, che si terrà presso la sede di
Via San Vincenzo 2, nelle giornate del
28, 29 e 30 settembre, per una durata
complessiva di 24 ore.
Il corso ha l'obiettivo di sviluppare conoscenze e competenze specifiche
per una corretta gestione di un'aula
di formazione con particolare attenzione alle criticità personali del formatore e alla loro soluzione.
Il corso risponde ai requisiti previsti dal
Decreto Interministeriale 6 marzo
2013, che individua i criteri di qualificazione del formatore in materia di
salute e sicurezza ed è inoltre utile
all'ottenimento di crediti per la formazione di aggiornamento di RSPP e
ASPP.
L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito di Ausind,
www.ausind.it.
Per eventuali informazioni sono a disposizione il Servizio Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010
8338290; Tamara Viganò, tel. 010
8338421, Paola Nicora, tel. 010
8338461) e il Servizio Sicurezza Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie
Professionali (Andrea Delucchi, tel.
010 8338583).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

education e formazione

Corsi Ausind
A questo link si può consultare la proposta formativa di Ausind Srl. Il calendario dei corsi in programma dal 1°
settembre a fine anno potrà essere
oggetto di integrazioni in risposta alle
esigenze di formazione delle imprese.
Gli aggiornamenti saranno tempestivamente segnalati.
L'iscrizione potrà essere effettuata direttamente
sul sito
di Ausind
(www.ausind.it, area formazione).
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Tamara
Viganò, tel. 010 8338421, Paola Nicora, tel. 010 8338461).
(info: salcozer@confindustria.ge.it
tvigano@confindustria.ge.it
pnicora@confindustria.ge.it)

cultura e tempo libero

Palazzo Ducale per
Confindustria Genova
Giovedì 22 settembre, alle ore 18.00,
presso la Sala Liguria al piano nobile
di Palazzo Ducale, il Presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Luca Borzani, illustrerà alle imprese
associate a Confindustria Genova il
Programma della Fondazione per la
prossima Stagione, oltre alle opportunità di visibilità riservate alle aziende
partner e sponsor.
Al termine dell’incontro, i partecipanti
saranno invitati a una visita privata alla mostra “Helmut Newton. Fotografie.
White Women / Sleepless Nights / Big
Nudes”, allestita negli spazi del Sottoporticato, con oltre 200 immagini del
grande fotografo.
Gli Associati possono confermare la
loro presenza a Franco Melis, Responsabile Relazioni con le Aziende, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura,
(fmelis@palazzoducale.genova.it, tel.
010 8171621).
La segreteria della Sezione Turismo e
Cultura (Giuliana Delucchi, tel. 010
8338475) è a disposizione per ulteriori
informazioni.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Zones Portuaires
Dall’11 al 18 settembre, prima edizione di Zones Portuaires Genova 2016 –
Porti e città del futuro”, il Festival cinematografico che racconta le città
viste dai moli.
Proiezioni per tutta la settimana al
Parco della Lanterna, nel Cinema Sivori, nella Fortezza di Sampierdarena
e nel Club Amici del Cinema, alternate a passeggiate, convegni, mostre,
laboratori, degustazioni.
Il programma completo è sul sito
www.zonesportuaires-genova.net.
(in rassegna stampa il 9 settembre)
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prossimi appuntamenti
Genova Smart City

Centro Studi Confindustria

Mercoledì 14 settembre, alle ore
16.00, presso la sede della Camera di
Commercio di Genova (via Garibaldi
4, Sala del Consiglio), si svolgerà il
workshop “Il sistema imprenditoriale
ligure sul mercato globale: opportunità, sfide e nuovi strumenti di due
mercati a confronto”, organizzato
dall’Associazione Genova Smart City, in collaborazione con la Camera
di Commercio di Genova e il progetto europeo PURE COSMOS.
Ai saluti dell’Assessore allo Sviluppo
Economico del Comune di Genova,
Emanuele Piazza, seguiranno la presentazione del progetto PURE COSMOS (Public authorities Role Enhancing Competitiveness of SMEs), a cura di Enrica Spotti (Responsabile Ufficio Entrate Comune di Genova e Financial Manager Pure Cosmos), e gli
interventi di Fabio Sgaragli (Fondazione Giacomo Brodolini) su “Contesto e opportunità sul mercato americano” e di Giorgio R. Barone (QSA
Certification) su “Contesto e opportunità sul mercato russo”.

Il 15 settembre, presso la sede di
Confindustria (Roma, vial ininfarina),
si terrà il seminario del Centro Studi
dal titolo “Le sfide della politica economica”.
I lavori avranno inizio alle ore 10.30
con “Lo scenario alla ripresa autunnale”, presentato da Luca Paolazzi
(Direttore Centro Studi Confindustria), per proseguire con gli interventi di Stefano Siviero (Banca d’Italia),
di Giuseppe Lusignani (Prometeia) e
del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, che porterà “Le risposte della politica”.
Conclusioni del presidente Vincenzo
Boccia.
Il seminario sarà trasmesso in diretta
web sul sito di Confindustria.

(info: genovasmartcity@comune.genova.it)

Marocco
Il 14 settembre prossimo Confindustria
Assafrica organizza a Roma, in collaborazione con l'Ambasciata del
Marocco in Italia e con la nuova
Agenzia per la promozione degli Investimenti del Marocco in Italia
(AMDIE), una presentazione Marocco.
L'evento si terrà a partire dalle ore
14.30, presso la sede di Confindustria
(V iale dell'Astronomia, 30 - Sala H). In
occasione dell'incontro saranno presentati i nuovi servizi offerti alle
aziende italiane dall'AMDIE a seguito
della fusione con il Centro per la
promozione delle esportazioni MAROC EXPORT/CMPE e dell'Ufficio delle
Fiere e delle esposizioni di Casablanca (OFEC).
Interverranno inoltre anche gli organizzatori di MEDINIT, la Fiera del made in Italy che si terrà a Casablanca
dal 27 al 29 ottobre.
(www.assafrica.it)

(www.confindustria.it)

