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Efficienza Energetica con Axpo  
 

Il Gruppo Axpo, insieme alla fornitura di energia elettrica e gas, 

propone alle aziende soluzioni mirate di efficientamento  

per abbassare i costi energetici e salvaguardare l’ambiente.  

Richiedi gratuitamente il volume 

“Efficienza Energetica e Rinnovabili” e scopri le possibil ità  

per autoprodurre energia e ridurre i consumi. 
 

www.axpo.com 

 

Referendum 
 

L’11 gennaio, la Corte Costituzionale 
si è espressa sulla legittimità dei tre re-
ferendum abrogativi sul Jobs Act pro-
posti dalla Cgil, dichiarando ammis-
sibili le richieste di referendum 
sull’abrogazione delle “disposizioni 
sul lavoro accessorio (voucher)” e 
sull’abrogazione delle “disposizioni 
limitative della responsabilità solidale 
in materia di appalti”, respingendo, 
invece, con 8 voti a favore e 5 con-
trari, la richiesta di referendum 
sull’abrogazione delle “disposizioni in 
materia di licenziamenti illegittimi”, 
ovvero sul ripristino dell’articolo 18. 
Il pagamento attraverso i voucher era 
stato introdotto già nel 2003 per al-
cune forme di lavoro occasionale, 
come le ripetizioni o piccoli lavori 
domestici, ma negli anni ne è stato 
esteso l’uso per quasi tutti i tipi di la-
voro e il Jobs Act ha portato da 5.000 
a 7.000 euro la cifra netta che è pos-
sibile guadagnare in un anno con i 
voucher; secondo gli ultimi dati diffusi 
dall’Inps, l’uso di voucher è aumenta-
to del 32% nei primi dieci mesi del 
2016, mentre nei primi dieci mesi del 
2015 era aumentato del 67% rispetto 
allo stesso periodo del 2014. 
L’altro quesito referendario ammesso 
riguarda l’abolizione di parte dell’ar-
ticolo 29 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, ovvero il ripristino del-
la piena responsabilità solidale tra 
azienda committente e azienda ap-
paltatrice in caso di violazioni subite 
dai lavoratori della società incaricata 
di eseguire l’appalto. 
Non è stata invece ancora comuni-
cata la sentenza con le motivazioni 
sull’inammissibilità del referendum sul 
ripristino dell’articolo 18 dello Statuto 
dei Lavoratori (legge 300 del 20 
maggio 1970, modificato nel 2012 
dalla Riforma Fornero e poi superato 
con il Jobs Act nel 2015).  
Trattandosi di consultazioni abrogati-
ve, perché i risultati siano validi sarà 
necessario raggiungere un quorum 
pari al 50 per cento più uno degli 
aventi diritto di voto.  
Mentre il ministro Poletti sembra inten-
zionato a proporre alcune modifiche 
sull’uso dei voucher per evitare 
l’appuntamento alle urne, per le im-
prese si profilano nuovi elementi di 
incertezza, che rischiano di rallentare 
ancora la già difficile ripresa. 
 

(in rassegna stampa il 12 gennaio) 

 
New entry 
 

Il Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di quattordici imprese: 
Teksea Srl (Sezione Automazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni); 
Gabor Snc di A. Ferrando & C. (Sezio-
ne Chimici e Farmaceutici); Banco di 
Sardegna Spa, SIAT - Società Italiana 
Assicurazioni e Riassicurazioni P.A. e 
Assiben Assicurazioni Srl (Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni); Gastronomia 
di Stazzano Srl (Sezione Industria Ali-
mentare); Behringer Srl e Autocorsica 
Spa in liquidazione (Sezione Industria 
Metalmeccanica); Couloree Srl (In-
formatica); Damonte Trasporti Srl (Se-
zione Logistica e Trasporti); CSS Srl e 
Allegra Spa (Sezione Sanità); T-Seed 
Srl, e Baosteel Italia Distribution Cen-
ter Spa (Sezione Terziario). 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Sanità 
 

Le Assemblee della Sezione Sanità 
dell’8 novembre e del 23 dicembre 
2016 hanno rinnovato le cariche so-
ciali per il biennio 2016-2018. 
Sono stati eletti Presidente Elisabetta 
Grillo (Laboratorio Albaro Srl) e Vice 
Presidente Federico Patrone (Centro 
di Riabilitazione Srl).  
Componenti del Consiglio sono: Ma-
rio Arato (Chirotherapic Srl), Anna Ca-
tani (Istituto Il Baluardo Spa), Antonio 
Crosa di Vergagni (Servizi Sanitari Srl - 
Istituto Cardiovascolare di Camogli), 
Fabio Giusto (Il Fiocco Scarl), Sandro 
Mazzantini (ICLAS - Istituto Clinico Li-
gure di Alta Specialità), Adele Negro-
ni (Alliance Medical Diagnostic Srl), 
Roberto Saita (Residenze Anni Azzurri 
Srl), Roberto Tramalloni (V illa Montal-
legro Spa), Isabella Turtulici (TIR Turtu-

lici Istituto Radiologico).  
Delegati alla Piccola Industria sono: 
Andrea Bargagliotti (Residenza Ave 
Maria Srl), Paolo Masino (MPaHS Srl), 
Pier Paolo Penco (Centro Diagnostico 
Ligure Srl). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Consiglio Notarile 
 

Giovedì 19 gennaio, tra le ore 15.00 e 
le ore 17.00, presso la sede 
dell’Associazione, in attuazione 
dell'Accordo Confindustria - Consiglio 
Notarile, avranno luogo gli incontri di 
consulenza gratuita one-to-one con il 
rappresentante del Consiglio Notarile. 
I temi finora trattati sono stati: la tutela 
del patrimonio personale dell'im-
prenditore, la scelta di tipo societario 
e la costituzione della società, opera-
zioni straordinarie tra imprese, con-
tratti di rete di impresa, sviluppo di at-
tività imprenditoriali e di internaziona-
lizzazione, ricorso al credito ipoteca-
rio, Patto di famiglia, passaggio ge-
nerazionale nelle imprese, Trust, pa-
trimoni destinati ecc. 
L'attività di consulenza, svolgendosi in 
forma individuale, potrà incentrarsi 
anche su altri temi di competenza no-
tarile su richiesta degli imprenditori in-
teressati.  
Per fissare un incontro, è necessario 
contattare la Segreteria del Servizio 
Legale e Fiscale (Sonia la Rosa, tel. 
010 8338202). 
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Repertorio Imprese 
 

Nel Repertorio Imprese sul sito 
dell’Associazione ciascuna azienda 
associata ha uno spazio riservato do-
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ve presentare le proprie attività e al 
quale può accedere autonomamen-
te per apportare modifiche e inserire 
nuovi elementi, sia redazionali che 
grafici; ogni aggiornamento viene 
segnalato in questa rubrica del sette-
giorninews. 
Questa settimana vi invitiamo a visita-
re le pagine di Aitek Spa (clicca qui), 
azienda leader nello sviluppo di solu-
zioni ICT innovative; di Informatica 
Snc di P. Caviglia e A. Casadei (clic-
ca qui), attiva dal 1998 nel campo 
delle reti aziendali; di Intempo Spa 
(clicca qui), Agenzia per il Lavoro 
specializzata nei settori dell’eco-
nomia portuale-marittima, della can-
tieristica e della logistica. 
Il Servizio Sistemi informativi e Servizi 
generali (Lauro Puppo, tel. 010 
8338217; Marco Parodi, tel. 010 
8338219) è a disposizione per fornire il 
supporto necessario per la compila-
zione della pagina. 
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it 

mparodi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ansaldo STS 
 

Sono stati conferiti ad Ansaldo STS i 
lavori per i sistemi tecnologici della li-
nea Alta Velocità/Alta Capacità Mi-
lano Genova, Terzo Valico dei Giovi, 
relativi agli impianti di segnalamento 
ferroviario, del sistema comando e 
controllo (SCCM/AV), di luce e forza 
motrice e quello per il monitoraggio 
della sicurezza in galleria. 
L’importo complessivo delle opere af-
fidate ad Ansaldo STS ammonta a 
174,6 milioni di euro. 
 

(www.ansaldo-sts.com) 

 
 
 

 
Consorzi per 
l’internazionalizzazione 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha definito le modalità e i termini di 
presentazione per la richiesta e la 
concessione dei contributi a fondo 
perduto a favore dei Consorzi per 
l’internazionalizzazione per l'anno 
2017 con decreto del 23 dicembre 
2016.  
L’intervento si pone i seguenti obietti-
vi: sostenere le PMI nei mercati esteri; 
favorire la diffusione internazionale 
dei loro prodotti e servizi; incrementa-

re la presenza e la conoscenza delle 
autentiche produzioni italiane presso i 
mercati e presso i consumatori inter-
nazionali; contrastare il fenomeno 
dell’italian sounding e della contraf-
fazione dei prodotti agroalimentari 
italiani.  
Tutte le informazioni sui soggetti desti-
natari dei contributi, le iniziative am-
missibili e la domanda (che dovrà es-
sere inviata esclusivamente tramite 
PEC entro e non oltre il 28 febbraio 
2017) sono disponibili a questo link.  
 
(info: ponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Corso Cooperazione  
internazionale 
 

Il Centro di Formazione alla Solidarie-
tà Internazionale di Trento, Januafo-
rum APS e ALCE - Associazione Ligure 
Commercio Estero organizzano il cor-
so di formazione “Internazionalizzare 
per lo sviluppo; le nuove opportunità 
di partenariati  nella cooperazione in-
ternazionale”. 
Le aziende interessate possono iscri-
versi (entro venerdì 20 gennaio) at-
traverso il sito www.alce-liguria.it o 
www.januaforum.it. 
 
(info: ponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Chiavari Crea Impresa 
 

Wylab e il Villaggio del Ragazzo, in 
collaborazione con il Politecnico di 
Milano, hanno lanciato “Chiavari 
Crea Impresa”, startup contest che 
punta a valorizzare la creatività e 
l’imprenditorialità nel levante ligure.  
Quattro le categorie in gara: Food & 
Tourism; No Profit; Creativity & Design; 
Industrial.  
Le proposte ritenute idonee saranno 
ammesse alle tre giornate di “Design 
Thinking”, il 4, 5 e11 febbraio, presso 
Wylab; una full immersion durante la 
quale tutor di comprovata esperienza 
aiuteranno i partecipanti a capire se 
la loro idea può generare business.  
Le migliori idee, una per categoria, 
verranno premiate il 24 febbraio con 
tre mesi di tutoring e incubazione 
all’interno di Wylab.  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Rumore, acqua, aria 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un ciclo di tre corsi di formazio-
ne sui temi Rumore, Acqua, Aria.  
In particolare verranno approfondite 
le normative relative a inquinamento 
acustico, scarichi idrici ed emissioni 
in atmosfera. I corsi si propongono di 
fornire la corretta interpretazione del-
le leggi e a suggerire i comportamen-
ti da adottare in caso di ispezioni e 
controlli. 
La partecipazione al percorso forma-
tivo ha un costo di 350,00 euro + IVA 
e si articola nei seguenti moduli: “La 
regolamentazione dell’impatto acu-
stico”, il 15 febbraio (orario 14.30 -18-
30); “La disciplina degli scarichi idri-
ci”, il 6 marzo (orario 9.00-13.00); “La 
gestione delle emissioni in atmosfe-
ra”, il 27 marzo (orario 9.00-13.00). I tre 
moduli possono essere acquistati an-
che singolarmente. 
L’iscrizione, che dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
www.ausind.it, è aziendale e non ne-
cessariamente nominativa.  
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). Per ulteriori 
richieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Corso AUA 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione dal 
titolo “Autorizzazione Unica Ambien-
tale e nuova conferenza dei servizi”, 
che si terrà il 27 gennaio, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, presso la sede 
dell’Associazione. 
Il corso prevede l'approfondimento 
delle novità nei procedimenti ammi-
nistrativi per evitare incertezze, ina-
dempimenti e conseguenze negative 
sul fronte della responsabilità. In par-
ticolare verrà illustrata la nuova disci-
plina della conferenza dei servizi . 
Durante il corso saranno esposte le 
recenti modifiche intervenute nel-
l’ambito della normativa ambientale 
e in attuazione delle deleghe al Go-
verno in materia di riorganizzazione 

internazionalizzazione 

innovazione 

ambiente 

http://www.confindustria.ge.it/aziende-associate/address/237-AITEK+SPA.html
http://www.confindustria.ge.it/aziende-associate/address/762-INFORMATICA+SNC+di+PCaviglia+e+A+Casadei.html
http://www.confindustria.ge.it/aziende-associate/address/751-INTEMPO+SPA.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/consorzi-attivita-promozionali-anno-2017
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delle amministrazioni pubbliche; si 
esaminerà anche il nuovo modello 
regionale AUA contenuto nella deli-
bera regionale n. 1076 del 25 no-
vembre 2016. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito di Ausind, 
www.ausind.it.  
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). Per ulteriori 
richieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
INL e ANPAL 
 

Dal 1° gennaio 2017, in attuazione 
delle disposizioni previste dal Decreto 
Legislativo n. 149/2015, le Direzioni 
Generali dell'attività ispettiva e delle 
politiche attive, servizi al lavoro e 
formazione professionale del Ministe-
ro del Lavoro sono state soppresse. 
Le relative competenze sono state 
trasferite rispettivamente all'Ispettora-
to Nazionale del Lavoro (INL) e all'A-
genzia Nazionale delle Politiche Atti-
ve e del Lavoro (ANPAL). 
Per effetto di quanto sopra, a decor-
rere dalla stessa data, le competenze 
già assegnate alla Direzione Territo-
riale del Lavoro di Genova sono eser-
citate dall’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Genova, che continuerà a 
svolgere le proprie attività presso gli 
uffici di Via A. Pastore 2 e Via Rocca-
tagliata Ceccardi 4/16. 
Si comunicano, infine, i nuovi indirizzi 
e-mail e PEC segnalati dall’Ispet-
torato Territoriale di Genova: 
ITL.Genova@ispettorato.gov.it e 
ITL.Genova@pec.ispettorato.gov.it. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Superbonus  
occupazionale 
 

Sul sito di ANPAL (www.anpal.gov.it) è 
stato pubblicato il decreto direttoria-
le, datato 15 dicembre 2016, con cui 
viene prorogato al 28 febbraio 2018 il 
termine per la fruizione del superbo-

nus occupazionale previsto dal pro-
gramma Garanzia Giovani. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ottava salvaguardia 
 

Con circolare n. 41 del 29 dicembre 
2016, il Ministero del Lavoro ha reso 
disponibili i modelli di istanza e ha 
stabilito le procedure operative per 
l’applicazione dell’ottava salvaguar-
dia prevista in favore degli esodati 
dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, 
co. 212 e ss. della Legge n. 232/2016).  
I circa 30.700 lavoratori aventi diritto 
(lavoratori in mobilità, prosecutori vo-
lontari, cessati dal lavoro, fruitori di 
congedo per assistenza a figli disabi-
li), penalizzati dall’innalzamento dei 
requisiti di accesso alla pensione 
operato dalla riforma pensionistica di 
cui al D.L. n. 201/2011, devono pre-
sentare le relative istanze entro il 2 
marzo 2017. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Corsi sicurezza 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza i corsi di aggiornamento per 
Preposti della sicurezza (6 ore), il 19 
gennaio, e per Dirigenti della sicurez-
za (6 ore), il 9 febbraio. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione e Corsi). 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461).  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

SINP 
 

Il Decreto Milleproroghe di 
quest’anno (DL 244/2016), approvato 
il 29 dicembre 2016 e successivamen-
te pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
30 dicembre, prevede che le disposi-
zioni relative ai registri degli esposti 
agli agenti cancerogeni e biologici 
restino in vigore fino a 12 mesi suc-
cessivi all'entrata in vigore del decre-
to interministeriale istitutivo il SINP. Le 

aziende avranno quindi l'obbligo di 
tenere tali registri fino al 12 ottobre 
2017. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - sicurezza - sicu-
rezza sul lavoro. 
 

(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Indagine congiunturale 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va sta svolgendo la periodica Indagi-
ne congiunturale sull'andamento 
dell'industria e dei servizi nella Provin-
cia di Genova, che sarà presentata, 
come di consueto, nel corso di una 
conferenza stampa. 
Tanto più ampio sarà il campione di 
aziende rispondente, tanto più atten-
dibili saranno i risultati della elabora-
zione. 
Le aziende che non avessero ancora 
provveduto a compilare il questiona-
rio inviato nelle scorse settimane sono 
invitate a prendere contatto con il 
proprio Segretario di Sezione per rice-
vere il link al modulo online.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva una 
variazione della produzione industria-
le di -0,4% in dicembre su novembre, 
quando c’è stato un aumento dello 
0,7% su ottobre, comunicato 
dall’ISTAT.  
Nel quarto trimestre del 2016 si stima 
un incremento dello 0,5% congiuntu-
rale (+1,3% nel terzo trimestre). Nel 
2016 l’attività è cresciuta dell’1,4% 
annuo, in accelerazione dal +1,1% 
nel 2015. Gli ordini in volume hanno 
registrato un aumento dello 0,7% su 
novembre e del 2,8% sui dodici mesi.  
Sono favorevoli le indicazioni prove-
nienti dalle indagini qualitative sul 
manifatturiero e lasciano intravedere 
incrementi di attività nei prossimi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Quartetto 
 

Il Teatro Stabile di Genova e la Fon-
dazione Teatro Carlo Felice presenta-
no la terza edizione di “Quartetto”, 
l’abbonamento congiunto a quattro 
spettacoli, 2 + 2, dei rispettivi cartel-
loni, al prezzo di 80 euro. 
Da quest’anno nasce anche “Quar-
tetto Young”, riservato ai giovani fino 
ai 26 anni, al prezzo di 50 euro. 
“Quartetto” e “Quartetto Young” so-
no acquistabili nelle biglietterie del 
Teatro Stabile e del Carlo Felice.  
Per ulteriori informazioni si può consul-
tare il sito: www.teatrostabilegenova.it 
o www.carlofelice.it.  
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CoffeeTech 
 

Mercoledì 18 gennaio, sarà ospite 
del primo CoffeeTech del 2017 Giu-
seppe Giardina, Manager Industrial 
Liaison Technology Transfer dell’IIT, 
con una relazione su “Organizzazio-
ne della ricerca in IIT e opportunità di 
collaborazione con le aziende”, tra-
smessa anche in diretta Facebook 
(@confindustriage). 
L’appuntamento è, come di consue-
to, dalle 8.00 alle 9.00, in Associazio-
ne (sala Consiglio, 6° piano), con 
accesso a partire dalle 7.30. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475), mentre le adesioni do-
vranno essere inviate all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Impresa e forced labour 
 

“Impresa e forced labour. Delocaliz-
zazione e decentramento produttivo 
tra efficienza gestionale e sfrutta-
mento del lavoro” è il titolo 
dell’iniziativa promossa da Fondazio-
ne Ansaldo e Confindustria Genova il 
20 gennaio prossimo, alle ore 17.00, 
al Palazzo della Borsa, per presenta-
re il volume “Impresa e forced la-
bour: strumenti di contrasto” (Il Muli-
no), di Francesco Buccellato (Ricer-
catore di Diritto commerciale 
all’Università degli Studi di Perugia) e 
Matteo Rescigno (Professore ordina-
rio di Diritto commerciale all’Uni-
versità degli Studi di Milano). Dopo i 
saluti di Mario Orlando (Direttore 
Fondazione Ansaldo) e del sindaco 
Marco Doria, Gilda Ferrari (Il Secolo 
XIX) ne parlerà con gli autori, con 
l’europarlamentare Sergio Cofferati 
e con il presidente di Confindustria 
Genova Giuseppe Zampini.  

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

cultura e tempo libero prossimi appuntamenti 




