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FOCUS della SETTIMANA
VADO/RESTO
Al termine dell’assemblea pubblica
del 2015, dedicata al tema “Genova,
dove andiamo”, lanciammo il titolo di
quella di quest’anno, “Vado/resto.
Perché ce ne andiamo, perché restiamo” (martedì 13 dicembre, dalle
9.30 alle 12.30, a Palazzo Ducale). Le
testimonianze in video e quelle di
persona (Marco Bisagno, GIN – Genova Industrie Navali; Paolo Monferino, Esaote; Danilo Moresco, ABB; Neil
Palomba, Costa Crociere; Ugo Salerno, Rina; Marco Venturini, Phase Motion Control) ci diranno se nel contesto genovese/ligure esistono o meno
le condizioni per svolgere proficuamente la propria attività.
Genova vanta una lunga tradizione
del “saper fare”, che trova riscontro
nelle competenze all’interno delle imprese e che ha saputo mantenersi a
livelli di eccellenza anche nei periodi
più bui della nostra storia industriale.
Per questa ragione, insieme a fattori
quali il valore degli immobili, i costi
del personale, la qualità della vita, a
Genova ci sono ampi margini non solo per trattenere e consolidare le
aziende che qui già operano, ma anche per attrarne di nuove. Sempre
che si possano garantire risposte
chiare e tempi certi: conosciamo il
vuoto che si crea quando un’impresa
deve ridimensionarsi, chiudere o spostarsi altrove perché il territorio non è
in grado di offrire un contesto sufficientemente competitivo.
Al Ducale, ci confronteremo su questi
temi anche con il sindaco Marco Doria, con il Presidente della Regione
Giovanni Toti, con il neo Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo
Emilio Signorini.
A conclusione dell’Assemblea, dopo
l’intervento del Presidente di Confindustria nazionale Vincenzo Boccia, il
presidente Giuseppe Zampini consegnerà il Premio Partnership Sociali
2016, promosso da Confindustria Genova e Celivo, al miglior progetto realizzato congiuntamente sul nostro territorio da un’Associazione di volontariato e uno o più soggetti profit.
Il programma completo dell’assemblea è a questo link. Per informazioni
è a disposizione il Servizio Organizzazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel.
010 8338475; Piera Ponta, tel. 010
8338426).
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

da Confindustria

Confindustria Emilia
Le Assemblee straordinarie delle Associazioni territoriali di Bologna, Ferrara e Modena hanno approvato il
progetto di fusione per la costituzione
di “Confindustria Emilia area centro:
le imprese di Bologna, Ferrara e Modena”.
Il voto favorevole è stato espresso
con una maggioranza molto ampia,
con la contestuale definizione della
governance transitoria per il biennio
2017-2018 che vedrà al vertice il presidente Alberto Vacchi (Bologna), affiancato dai vice presidenti Walter
Caiumi (Modena) e Riccardo Maiarelli (Ferrara).
(www.confindustria.it)

Centro Studi
Il 14 dicembre, alle ore 10.30, nella
sede centrale di Confindustria (Roma,
viale dell'Astronomia 30 – Sala Pininfarina), il Centro Studi presenterà il rapporto Scenari economici dal titolo “La
crisi a un punto di snodo. Tassi, materie prime, politiche di bilancio, populismi”.
Interventi di Luca Paolazzi (Direttore
Centro Studi Confindustria), Giancarlo
Corsetti (University of Cambridge),
Sebastiano Bavetta (Università di Palermo), Giuseppe Pisauro (Presidente
Ufficio Parlamentare di Bilancio),
Tommaso Nannicini (Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio); conclusioni del Presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia.
La partecipazione è libera, ma per
motivi organizzativi si chiede la registrazione a questo link.
(www.confindustria.it)

ANCE Liguria
Pier Francesco Agnese è il nuovo Presidente di ANCE Liguria.
L’imprenditore spezzino, alla guida
anche di ANCE La Spezia, succede a
Federico Garaventa.
(in rassegna stampa il 9 dicembre)

dalle Imprese

Telenord e Istituto Gaslini
Giovedì 15 dicembre, alle ore 20.30,
nella Sala del Maggior Consiglio di
Palazzo Ducale, si svolgerà Gaslini&Friends, un evento di solidarietà
organizzato dall’emittente Telenord
per dare voce all’impegno e al valore dell’Istituto Gaslini.
Istituzioni, artisti, attori, cantanti e
sportivi si alterneranno sul palco per
animare la serata e dare il via a una
staffetta
benefica
a
sostegno
dell’ospedale e dei suoi piccoli pazienti. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali del digitale terrestre
con visibilità sull’intero territorio nazionale.
Per motivi organizzativi, è richiesta la
conferma di partecipazione all’indirizzo kristina@gaslinionlus.it.
(www.gaslinionlus.it)

internazionalizzazione

Russia
Dal 4 al 6 dicembre, Confindustria
Genova, insieme con il Comune di
Genova, SPIM e Liguria International,

Azimut Wealth Management
è la struttura del Gruppo Azimut,
la più grande realtà finanziaria indipendente
nel mercato italiano, dedicata alla gestione
dei patrimoni più importanti per dimensione e composizione
con un innovativo modello multi family office.

www.azimutwm.it
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ha partecipato alla missione istituzionale a Mosca, organizzata dal Comune su invito del Ministro Sergei
Cheremin, Capo del Dipartimento per
le relazioni internazionali del Governo
di Mosca.
Negli colloqui avuti, tra gli altri, con lo
stesso Ministro Cheremin, con il Vice
Presidente della Camera di Commercio e Industria di Mosca, Suren O.
Vardanyan, con l’Ambasciatore Cesare Maria Ragaglini, è stato confermato l’impegno per l’organizzazione,
tra marzo e ottobre 2017, di alcune
iniziative di promozione del tessuto
imprenditoriale (con particolare riferimento al settore ICT, cybersecurity,
nuovi materiali, nanotecnologie) e turistico della regione.
Ulteriori informazioni saranno comunicate nelle prossime settimane; le
aziende possono fin d’ora inviare una
manifestazione di interesse al Servizio
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Liguria International
Dal 29 novembre al 2 dicembre scorso, Liguria International, in collaborazione con l’Agenzia ICE e le aziende
speciali delle Camere di Commercio
ha organizzato una missione di incoming da Emirati Arabi, Singapore e
Turchia per imprese del settore della
nautica, che ha compreso incontri
B2B a Genova e alla Spezia e visite in
azienda.
Informazioni sugli esiti della missione
possono essere richieste a Liguria International (Erica Lombardo, tel. 010
548.5698).
(info: e.lombardo@liguriainternational.it)

fisco

IVA comunitaria
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind srl, organizza il corso, “Iva comunitaria – Obblighi in vigore relativi agli scambi intracomunitari di beni e operazioni
triangolari”, che si terrà giovedì 15 dicembre, dalle ore 14.00-18.00, presso
la sede dell’Associazione.
In particolare vengono esaminate e
approfondite le ultime novità IVA in-

trodotte dalla Legge di Stabilità e
dall’Unione Europea.
Le imprese interessate possono effettuare l’iscrizione sul sito www.ausind.it
(area Formazione e Corsi).
Per informazioni riguardanti i contenuti del corso le imprese possono rivolgersi al Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 8338202). Per
altre richieste è a disposizione il Servizio Education e Formazione (Tamara
Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

porto

Nomine
Il 6 dicembre Paolo Emilio Signorini si è
ufficialmente insediato a Palazzo San
Giorgio come Presidente dell’Autorità di
Sistema del Mar Ligure Occidentale,
che riunisce i porti di Genova e di Savona.
Nei prossimi giorni Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Savona e
Capitaneria di Porto saranno chiamati a
nominare il proprio rappresentante nel
Comitato di Gestione del nuovo ente.
(in rassegna stampa il 7 dicembre)

high-tech

Industry 4.0
"The World is changing, will Industry
4.0 be the future?" è il titolo della Tavola Rotonda organizzata da Regione
Liguria, Liguria International e Confindustria Liguria mercoledì 14 dicembre, alle ore 16.00, presso la sede della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova (V illa Giustiniani Cambiaso. V ia Montallegro 1), per un
confronto tra istituzioni pubbliche e
imprese sull’impatto di Industria 4.0
nei processi produttivi e organizzativi.
Dopo i saluti dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, Edoardo Rixi, del Presidente di Liguria International, Ivan Pitto, e della
Vice Preside della Facoltà di Ingegneria, Patrizia Perego, porteranno la
loro testimonianza tre importanti società americane, Monsanto Company, Lean Scheduling e Novetta Group,
insieme con Sedapta, Maps Group e
le Facoltà di Ingegneria e di Economia dell’Università di Genova.
La Tavola rotonda sarà introdotta da
Matteo Giudici, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Liguria, e moderata da Heidemarie
Haupt, Vice Presidente Dixet.
Concluderà il confronto Alberto Pellissone, Responsabile del Settore Sviluppo del Tessuto produttivo e
dell’Economia ligure della Regione
Liguria.
Il programma completo dell’incontro
è a disposizione presso il Servizio Affari
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

SMARTcup Liguria
Coffeetech
Proseguono gli appuntamenti con i CoffeeTech organizzati da Confindustria
Genova e Dixet. Mercoledì 14 dicembre
(sempre dalle 8.00 alle 9.00, in Asso-

ciazione - sala Consiglio, 6° piano),
sarà ospite Vittoria Gozzi, CEO di Wylab,
Sportech Incubator & Digital Coworking,
con una relazione su “Tecnologia e
Sport”, trasmessa anche in diretta Fa-

cebook (@confindustriage). La sala
sarà a disposizione a partire dalle
7.30.
Lo Startup Desk di Confindustria Genova
rimane a disposizione per ulteriori informazioni (Chiara Crocco, tel. 010
8338221; Giacomo Franceschini, tel. 010
8338572); le adesioni dovranno essere

inviate a: eventi@confindustria.ge.it.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it
gfranceschini@confindustria.ge.it)

Giovedì 15 dicembre, a partire dalle
ore 15.00, startupper, investitori, finanziatori, facilitatori, partner, esperti e
curiosi si incontreranno presso FILSE
BIC incubatore di Genova Campi
(V ia Greto di Cornigliano 6r) per un
pomeriggio di networking che coinvolgerà i 112 proponenti delle 34 idee
di impresa nate durante il percorso di
“SMARTcup Liguria 2016”, le aziende
insediate all’incubatore e tutti i protagonisti dell’ecosistema innovativo
ligure.
La partecipazione all’evento è libera
e gratuita. Per esigenze organizzative
è richiesta la conferma di presenza
all’evento a questo link.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it
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sicurezza

csr

Cruscotto infortuni

Eticlab

L'INAIL, con circolare n. 45 del 30 novembre scorso, ha fornito le istruzioni
riguardanti le attribuzioni riconosciute
ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), in merito all'utilizzo del
nuovo applicativo informatico "Cruscotto infortuni", realizzato dall'Istituto
a seguito dell'abolizione del registro
infortuni.
Secondo quanto riportato nella circolare, i datori di lavoro hanno l'obbligo
di favorire la fruibilità delle informazioni contenute nel Cruscotto da parte dei RLS.
Per approfondimenti è possibile consultare la news pubblicata sul sito
www.confindustria.ge.it nell'area Temi
alla voce impresa - sicurezza - sicurezza sul lavoro.

L’associazione Eticlab sta collaborando alla realizzazione del corso
gratuito, finanziato dalla Camera di
Commercio di Genova, rivolto a imprese orientate all’innovazione, che
intendano diffondere al proprio interno strategie di business improntate alla sostenibilità socio-ambientale, e a
giovani con idee imprenditoriali che
possano svilupparsi in Start-Up Innovative a Vocazione Sociale (SIAVS)
Il 14 dicembre, alle ore 15.30, presso
la Camera di Commercio, si terrà un
incontro per presentare i dettagli del
corso alle imprese, affinché possano
valutare l’opportunità di iscrivere funzioni aziendali, collaboratori o dipendenti al percorso formativo.
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30
dicembre.

(info: mpomeri@confindustria.ge.it)
(info: info@clpge.it)

Formazione
Martedì 13 dicembre, dalle ore 14.00
alle ore 18.00, presso la sede
dell’Associazione, si terrà il corso di
formazione dal titolo "Come individuare datore di lavoro, dirigenti e
preposti e come conferire incarichi e
deleghe in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", rivolto a
RSPP, ASPP, datori di lavoro, dirigenti e
responsabili delle risorse umane.
Il
corso,
che
sarà
tenuto
dall’avvocato Francesco Brignola e
da Andrea Delucchi, Responsabile
Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e Malattie professionali,
costituisce l'ultimo appuntamento di
un percorso formativo dedicato
all’approfondimento di alcuni importanti aspetti giuridico-normativi legati
alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'iscrizione al corso, valido ai fini
dell'aggiornamento della formazione
di RSPP e ASPP, potrà essere effettuata direttamente dal sito di Ausind
(www.ausind.it).
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Education e Formazione
(Paola Nicora, tel. 010 8338461).
(info: pnicora@confindustria.ge.it)

cultura e tempo libero

Fondazione Ansaldo
Fondazione Ansaldo invita all’inaugurazione della mostra “Porcellane a
bordo. L’arte della tavola e la vita sui
transatlantici italiani”, che si terrà lunedì 19 dicembre, alle ore 17.00,
presso la Biblioteca Universitaria di
Genova (ex Hotel Colombia, Stazione
Principe).
(www.fondazioneansaldo.it)

prossimi appuntamenti
Android Factory 4.0
Il 12 dicembre, con inizio alle ore
9.30, la nostra Associazione ospita la
quinta tappa del raod-show “Android
Factory 4.0”, percorso di preaccelerazione lanciato organizzato
da LVenture Group, Luiss EnLabbs e
Google.
I lavori saranno aperti da Enrico Botte, Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Genova, per seguire con l’intervento di Lorenzo Basso, Deputato responsabile
indagine conoscitiva Industria 4.0.
Diego Ciulli presenterà “Tutte le potenzialità di Android: dal playstore
all'industria 4.0” prima di dare il via al
Workshop “Come avviare una startup: dall'idea all'exit”, a cura di Augusto Coppola, e quindi concludere
con “Pitch session: presenta la tua
idea e scopri come migliorarla”.
Il nostro Startup Desk (Chiara Crocco,
tel. 010 8338221, e Giacomo Franceschini, tel. 010 8338572) è a disposizione per ulteriori informazioni.
(www.luissenlabs.com)

