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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

ALTA FORMAZIONE

Conferenza stampa

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia ed Emma Marcegaglia,
presidente della LUISS, hanno firmato
un Protocollo d’intesa per rinnovare la
collaborazione tra l’associazione degli imprenditori e la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali su
alcuni filoni di attività che puntano a
rafforzare il ruolo del sistema industriale per lo sviluppo del Paese.
Il protocollo prevede per la LUISS
l’impegno a: promuovere tra i propri
laureati percorsi di apprendistato in
alta formazione; progettare e sviluppare percorsi formativi su imprenditorialità e Made in Italy; sviluppare,
tramite la Business School dell'Ateneo, iniziative di supporto e servizi
personalizzati alle aziende interessate
ai processi di modernizzazione 4.0;
realizzare in LUISS EnLabs, insieme a
Confindustria, un’applicazione e un
portale per lo sviluppo di AdottUp, il
programma di “adozione” delle startup delle PMI, estendendo il programma anche a realtà di neo imprese di altri incubatori universitari;
realizzare una sezione delle “best
practice” per mettere in evidenza i
casi di successo e creare percorsi
formativi specifici per gli imprenditori
di “seconda generazione”.
Contestualmente, Confindustria, anche attraverso Sistemi Formativi Confindustria (SFC), si assume l’impegno
di: coinvolgere il sistema delle imprese nelle attività di tirocinio formativo;
realizzare visite aziendali per gruppi di
studenti del secondo o del terzo anno
accademico; aprire la sede di Roma
a studenti e neolaureati; realizzare
percorsi di avvicinamento al lavoro
per gli studenti LUISS, offrendo esperienze di “job shadow” che permettano di osservare “in presa diretta” il
lavoro di imprenditori e professionisti;
offrire agli startupper di LUISS EnLabs,
selezionati dallo stesso Ateneo, la
possibilità di presentare le proprie
idee di impresa nel sito di Officine
Formative.
Confindustria e LUISS, infine, si impegnano a costituire un Osservatorio
sull’Innovazione e l’Internazionalizzazione delle imprese medio-piccole.
Con questo protocollo, Confindustria
e LUISS mettono a fattor comune il rispettivo know-how, nell'ottica di valorizzare i giovani studenti e laureati.

Lunedì 27 febbraio, alle ore 11.00,
presso la nostra sede (Sala Consiglio,
6° piano), il presidente Giuseppe
Zampini presenterà alla stampa gli
indicatori economici relativi al secondo semestre 2016 e le previsioni
per il primo semestre 2017.

(in rassegna stampa il 24 febbraio)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

da Confindustria
Accordo FCA Italy
Confindustria ha firmato un accordo
con FCA Italy Spa che ha l'obiettivo
di offrire un trattamento di miglior favore alle aziende associate per
l’acquisto di autoveicoli nuovi dei
marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep
e Fiat Professional nonché di accessori e servizi post vendita dedicati alla
cura e manutenzione delle auto degli
stessi marchi. L’iniziativa è valida fino
al 30 giugno 2017, con impegno a
valutare un eventuale prolungamento.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

dalle Imprese
Repertorio Imprese
Italmatch Chemicals Spa, gruppo
chimico internazionale specializzato
nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e

plastica, iscritto alla Sezione Chimici e
Farmaceutici, ha aggiornato la sua
pagina (a questo link) nel Repertorio
Imprese sul sito dell’Associazione.
React4life, startup innovativa della
Sezione Automazione, elettronica e
telecomunicazioni, che opera nel settore delle biotecnologie, ha compilato la scheda Repertorio con i propri riferimenti web (a questo link).
Il Repertorio Imprese è un’opportunità
per le aziende associate di far conoscere l’attività svolta, i prodotti e i servizi offerti. Per ricevere assistenza nella compilazione della scheda Repertorio, le aziende associate possono
contattare il Servizio Sistemi informativi e Servizi generali (Lauro Puppo,
tel. 010 8338217; Marco Parodi, tel.
010 8338219).
(info: lpuppo@confindustria.ge.it
mparodi@confindustria.ge.it)

F.lli Razeto & Casareto
La F.lli Razeto & Casareto, su indicazione di Ucina - Confindustria Nautica, rappresenterà il comparto nautico italiano all’Italian Design Day, il 2
marzo prossimo, a La Valletta (Malta).
L’iniziativa, organizzata dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si articolerà in 100
distinti eventi realizzati in altrettante
città di tutto il mondo.
Giangi Razeto (amministratore delegato dell’azienda) avrà il compito di
raccontare la propria esperienza professionale e, attraverso un prodotto
particolarmente rappresentativo della F.lli Razeto & Casareto, i valori del
design italiano in senso lato e
nell’ambito della nautica.
(www.razetocasareto.com)
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fisco

dall’Austria che andranno in crociera
sull’ammiraglia Costa Diadema.

coffeetech

(www.volotea.com)

Agenzia delle Entrate
Dal 2 marzo prossimo, Maria Pia Protano
sarà
il
nuovo
direttore
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale Liguria.
Laureata in Giurisprudenza, è stata direttrice di diversi uffici operativi
dell’Agenzia e ha ricoperto importanti incarichi presso la direzione centrale Accertamento, tra cui quello di
capo settore Analisi e strategie, fino
ad approdare alla direzione Regionale della Valle d’Aosta. Dal 9 marzo
2016 è direttore regionale della Basilicata.
L'attuale direttore regionale Alberta
De Sensi andrà a ricoprire l'incarico di
direttore regionale aggiunto del Lazio.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

aeroporto
S7
Mercoledì 8 marzo, la compagnia
aerea S7, secondo vettore per dimensioni di tutta la Federazione russa, incontra le aziende genovesi presso la
sede dell’Associazione (Sala Consiglio, 6° piano), alle ore 18.00.
Grazie a S7, dal 28 aprile e fino a fine
ottobre sarà operativo tre volte alla
settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) il collegamento diretto di linea
tra Genova e Mosca.
Le aziende interessate sono invitate a
confermare la propria partecipazione
a eventi@confindustria.ge.it.
I biglietti per Mosca e per le altre 33
città della Federazione russa raggiungibili in prosecuzione sono già in
vendita in agenzia di viaggio e sul sito
www.s7.ru.
(info: ufficiostampa@airport.genova.it)

Volo Genova-Vienna
Volotea, Costa Crociere e l’Aeroporto
di Genova hanno annunciato l’avvio
di un nuovo collegamento internazionale con Vienna, che sarà operativo
a partire dall’8 aprile.
Il nuovo collegamento sarà utilizzato
anche dagli ospiti Costa provenienti

ETT
Pubblica Amministrazione

Codice Contratti Pubblici
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza il corso di formazione “Il
nuovo codice dei contratti pubblici.
L’impatto della riforma normativa” nei
giorni 15 e 22 marzo (dalle ore 8.30 alle ore 13.30), finalizzato ad approfondire le principali novità derivanti dal
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
in vigore dal 19 aprile 2016.
Il corso si sviluppa in 2 moduli dedicati
all’inquadramento normativo generale, alla qualificazione degli operatori
economici e agli aspetti correlati
all’esecuzione del contratto. Lo svolgimento del percorso formativo tiene
conto inoltre delle Linee Guida diramate dall’ANAC e dal MIT attuative
di numerosi istituti giuridici previsti nel
testo normativo.
La preadesione dovrà essere effettuata sul sito www.ausind.it.
Per eventuali informazioni 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)

innovazione
Industria 4.0
Save the date: il 24 marzo prossimo,
alle ore 14.30, presso l’Hotel Bristol
(V ia XX Settembre 25, Genova), Federmanager – Asdai Liguria, Confindustria Liguria e l’Università degli Studi
di Genova organizzano l’incontro
“Industria 4.0 in Liguria. Un’oppotunità di rilancio industriale”.
Parteciperanno l’on. Lorenzo Basso, il
prorettore dell’Università di Genova,
Michele Piana, e il direttore del Dipartimento di Economia dell’Università di
Genova, Enrico Beltrametti.
(info: segreteria@asdailiguria.it)

Al Coffeetech di venerdì 3 marzo,
Giorgio Genta, Vicepresidente e Direttore Tecnico ETT, presenterà una
relazione dal titolo “Costruire esperienze. Ai confini della realtà”, ovvero: le potenzialità delle nuove tecnologie nella realizzazione di progetti innovativi in contesti legati all’edutainment, alla cultura, al turismo, alla
comunicazione e al marketing.
L’orario del Coffeetech non cambia:
dalle 8.00 alle9.00, con sala a disposizione dalle 7.30, ma attenzione al
giorno: dal adesso in poi, l’appuntamento in Confindustria Genova (o
in diretta sulla nostra pagina facebook) è spostato al venerdì.
Per ragioni organizzative, è gradita
una email di conferma di partecipazione a eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

ambiente
Disciplina scarichi idrici
Lunedì 6 marzo, dalle 9.00 alle 13.00,
si terrà un corso di formazione sulla
“Disciplina degli scarichi idrici”, organizzato da Confindustria Genova
tramite la propria società di servizi
Ausind Srl.
Durante il corso verrà approfondita la
parte giuridica della normativa europea, nazionale e regionale in materia
e, grazie alla presenza di esperti chimici industriali, si affronteranno le
principali problematiche tecniche
aziendali (modalità di prelievo, applicazione dei limiti ecc.). Come di consueto sarà dato spazio alla sessione
“question time”.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente sul sito www.ausind.it.
Per ulteriori informazioni contattare il
Servizio Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 8338216) o il Servizio Education e Formazione (Tamara Viganò,
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel.
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)
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Progetto Derris
Il Comune di Genova è sostenitore
del progetto europeo Derris (capofila
Unipol Gruppo Finanziario) che ha
l’obiettivo di coinvolgere le PMI del
territorio in azioni per ridurre i rischi e
minimizzare le conseguenze dei fenomeni meteo-climatici e aumentare
la sicurezza complessiva della città e
dei suoi cittadini.
Le aziende che prenderanno parte
alla sperimentazione riceveranno
supporto tecnico gratuito da parte
degli esperti del progetto e in particolare: valutazione della propria vulnerabilità agli eventi meteo-climatici attraverso un sopralluogo per rilevare i
potenziali rischi a cui l’azienda è
esposta; assistenza tecnica per individuare le misure di riduzione del rischio che possono essere intraprese;
percorso di formazione finalizzato ad
acquisire maggiori conoscenze sulla
prevenzione e gestione del rischio;
possibilità di contribuire allo sviluppo
e testare uno strumento informatico di
autovalutazione dei rischi e individuazione delle eventuali azioni di miglioramento.
La partecipazione al progetto non
comporta oneri finanziari e non implica impegni contrattuali, né prevede
l’obbligo di effettuare investimenti o
interventi sulle strutture aziendali.
Per chi fosse interessato a partecipare
o anche solo a conoscere meglio l'iniziativa è previsto un incontro con i
rappresentanti del Comune di Genova, martedì 7 marzo, alle ore 10.00,
presso la sede dell’Associazione.
Per adesioni o maggiori informazioni
è a disposizione il Servizio Ambiente
(Valentina Canepa, tel. 010.8338216).
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

lavoro
Club Previdenza
Le novità pensionistiche e le agevolazioni contributive previste dalla Legge
di Stabilità 2017 saranno argomento
del prossimo Club Previdenza, in programma il 10 marzo alle ore 14.00,
presso la sede di Confindustria Genova.
All'incontro interverrà Maria Magri,
Responsabile Previdenziale Confindustria.
(info: ifadda@confindustria.ge.it;
ptorazza@confindustria.ge.it)

Indagine sul Mercato
del lavoro

mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.

Confindustria e Federmeccanica
hanno predisposto l’indagine annuale sul Mercato del Lavoro.
Le aziende interessate possono rispondere al questionario disponibile
sul
sito
www.confindustria.ge.it
(“XXXX Indagine annuale sulla situazione dell’industria Metalmeccanica –
anno 2016”, per le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica;
“Indagine Confindustria sul Mercato
del lavoro nel 2016”, per tutte le altre
aziende).
Il questionario dovrà essere restituito
(esclusivamente in formato Excel)
all’Area Relazioni Industriali, all’attenzione di Francesca Patrone (fpatrone@confindustria.ge.it,
tel.
010
8338465) che rimane a disposizione
per ulteriori informazioni.

(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

inail
Tasso medio di tariffa
Martedì 28 febbraio è il termine ultimo
per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa dopo il
primo biennio di attività (ai sensi
dell'articolo 24 del D.M. 12/12/2000),
per interventi di miglioramento delle
condizioni di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
La domanda, da inoltrare per via telematica, dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione probante gli interventi effettuati.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

CIGS
L’INPS, con il messaggio n. 738, ha
comunicato che, a partire dall’1 marzo 2017, è obbligatorio l’utilizzo del
ticket per la presentazione delle
istanze di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria. Pertanto, a seguito
dei decreti ministeriali di concessione, per tutte le istanze di CIGS che le
aziende presenteranno all’INPS mediante MOD cod. SR40 (IG15), a partire dal 1° marzo 2017 e con decorrenza non antecedente alla stessa, sarà
obbligatorio associare un ticket
Uniemens. Il codice associato al ticket dovrà essere esposto in Uniemens
anche degli eventi CIGS per periodi
dal 1° marzo 2017 richiesti al Ministero
del Lavoro ma non ancora concessi
tramite decreto ministeriale.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Integrazione salariale
L’INPS, con la circolare n. 36 del 21
febbraio 2017, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017,
degli importi massimi dei trattamenti
di integrazione salariale, dell’assegno
ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito,
dell’indennità di disoccupazione NASpI – nonché la misura dell’importo
mensile dell’assegno per le attività
socialmente utili. Inoltre, la circolare
fornisce precisazioni sull’indennità di

Dichiarazione
Retribuzioni 2016
Entro martedì 28 febbraio dovrà essere presentata, per via telematica, la
dichiarazione delle retribuzioni 2016,
comprensiva dell'eventuale comunicazione di rateizzazione.
L’indicazione di avvalersi o meno del
pagamento in quattro rate è necessaria solo se per quest’anno si intende effettuare il pagamento in modo
diverso dall’anno precedente.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

centro studi
Scenario mondiale
Lo scenario mondiale resta molto favorevole: si è fatta ancora più elevata la dinamica dell’attività produttiva
e degli scambi internazionali. Sono
pure più alti i rischi legati alla forte incertezza politica, alimentata tra
l’altro dalle scadenze elettorali dei
prossimi dodici mesi.
Gli Stati Uniti marciano a passo più
spedito, trainati dalla domanda interna; la Cina prosegue nella direzione
di una velocità più sostenibile. Nel
complesso, i paesi emergenti stanno
dando un contributo all’incremento
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del PIL globale più sostenuto di pochi
mesi fa.
Nell’Euroarea è confermata una crescita prossima al 2% annuo. L’Italia è
fanalino di coda: il PIL continua ad
avanzare, ma la domanda interna risente di instabilità politica e il credito
rimane erogato con il contagocce.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

prossimi appuntamenti
Le imprese di domani
La Società di Letture e Conversazioni
Scientifiche organizza un incontro–
dibattito sul tema “Le imprese di domani: organizzazione, lavoro e tecnologia”, che si terrà martedì 28 febbraio, alle ore 17.30, presso la sede di
Palazzo Ducale.
Interverranno Bruno Bolognini (Università di Genova), autore di vari
studi sulla motivazione al lavoro e sulla formazione, Angelo Gasparre
(Università di Genova), coautore di
un recente studio sulla Manifattura
additiva, e Gualtiero Mago, Direttore
Risorse Umane di Esaote Spa.
(info: info@letturescientifiche.it)

Sicurezza sul lavoro
Martedì 28 febbraio, presso la nostra
sede, si terrà il corso di formazione
dal titolo: “La gestione dell'età e i risvolti in tema salute e sicurezza: aumento dell’età anagrafica, profili di
salute e valorizzazione delle risorse“.
Il corso è rivolto in particolare ai
componenti del servizio di prevenzione e protezione, ai datori di lavoro, ai dirigenti in materia di sicurezza
sul lavoro e ai responsabili delle risorse umane e costituisce il primo appuntamento di un percorso formativo
dedicato all'approfondimento di alcune
specifiche
problematiche
sempre più ricorrenti in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’iscrizione dovrà essere effettuata
direttamente sul sito www.ausind.it.
Per informazioni 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)

