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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

dalle Imprese

#VOLADAGENOVA

Welfare Liguria

Benfante

Un’indagine online per chiedere alle
aziende genovesi quali collegamenti
aerei vorrebbero, ma anche quanto li
utilizzerebbero in caso fossero attivati:
è l’iniziativa promossa dall’Aeroporto
di Genova, in collaborazione con
Confindustria Genova. L’indagine
proposta (a questo link) conta 11
domande e richiede solo pochi minuti; al termine, è possibile fornire i propri
recapiti per restare aggiornati sulle
notizie dal Cristoforo Colombo.
Sempre di più le compagnie aeree,
infatti, prendono in considerazione le
necessità delle imprese prima di avviare nuovi voli: per questo avere indicazioni precise dalle aziende locali
può costituire un vantaggio in fase di
contrattazione con i vettori.
Non solo: il survey riguarda anche la
conoscenza dei voli già esistenti da
parte della clientela business. Con 24
destinazioni collegate, l’estate 2017
rappresenta un record storico per il
Cristoforo Colombo, che non ha mai
avuto tante rotte. Un’opportunità che
non è nota a tutti, visto che, secondo
un’indagine condotta dalla società
di gestione dell’aeroporto a inizio anno, più della metà dei liguri pensa
che i voli disponibili siano meno di 15.
Anche collegamenti ormai esistenti
da anni, come il volo di linea Genova-Mosca, risultano poco conosciuti.
La conseguenza è che in tanti, privati
e aziende, si rivolgono automaticamente ad altri scali, anche quando
partire da Genova sarebbe più comodo o più economico. Un elemento, questo, che penalizza l’aeroporto,
che si presenta così meno competitivo in fase di trattativa con le compagnie aeree.
Solo lo scorso anno sono stati oltre
500.000 i “sedili vuoti” da e per il Colombo: un’occasione mancata per il
territorio, ma anche una potenzialità
che dimostra come i voli già disponibili possano essere ancora di più utilizzati.
Entro il 2020 il Colombo sarà oggetto
di un intervento di ampliamento e
ammodernamento per un investimento in totale autofinanziamento di circa 14 milioni: novità che renderanno
più efficiente e ospitale il terminal, offrendo a Genova una ragione di attrazione in più.

Nel sito www.welfareliguria.it è attiva
la nuova funzione che, attraverso la
sezione “welfare card”, consente ai
dipendenti delle aziende metalmeccaniche aderenti alla piattaforma
Welfare Liguria di accedere a
un’ampia offerta di beni, servizi e prestazioni, come previsto dal CCNL Metalmeccanici in materia di welfare
aziendale.
Dal 1° giugno, tutte le aziende che
applicano il CCNL Metalmeccanici
devono erogare soluzioni di welfare
pari a 100 euro a dipendente, da utilizzare entro il 31 maggio 2018.

Il 31 maggio, nell’area industriale
dell’Interporto di Rivalta Scrivia (Alessandria), il Gruppo Benfante ha inaugurato “Recycling Factory”, l’impianto tecnologico per avviare a riciclo fino a 100mila tonnellate di rifiuti
secchi non pericolosi.

(www.aeroportodigenova.it)

(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it)

Premio
Partnership innovative
Confindustria Genova e Celivo promuovono la tredicesima edizione del
Premio per esperienze innovative di
partnership sociali tra imprese e organizzazioni di volontariato, per dare
un riconoscimento alle iniziative di
collaborazione tra il mondo dell’impresa e il mondo del volontariato,
realizzate o comunque già avviate
nel corso del 2017, entro la data di
scadenza del Premio. Possono partecipare solo le imprese e le organizzazioni di volontariato con sede nella
città metropolitana di Genova. Il regolamento del Premio e la scheda di
adesione sono disponibili a questo
link.
Il termine per l’invio delle schede è
giovedì 26 ottobre 2017.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(in rassegna stampa il 1° giugno)

Gamos
Gamos invita le aziende associate
all’incontro “Cyber security – attacchi
informatici”, che si terrà giovedì 8
giugno, alle ore 17.30, presso la propria sede (Genova, Corso Torino
38/3).
In particolare sarà affrontato il tema
della sicurezza nel trattamento dei
dati personali e Company Data Protection.
Interverrà Alessandro Cerasoli (Expert
in Management Integration e Consulting for the ICT Governance), che rimarrà poi a disposizione dei partecipanti per eventuali ulteriori approfondimenti.
(www.gamosweb.com)

ISCRA
ISCRA Servizi Associati Srl, associata
nella Sezione Terziario, dal 1991 offre
servizi di comunicazione multilingue
(prevalentemente traduzioni scritte)
nei settori tecnico, commerciale e legale.
Maggiori informazioni a questo link
del Repertorio imprese del nostro sito.
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Per la compilazione della propria pagina nel Repertorio, è necessario registrarsi su Myconf (home page del sito)
e quindi procedere seguendo le istruzioni online.
Il Servizio Sistemi informativi (Marco
Parodi, tel. 010 8338219; Laura Puppo,
tel. 010 8338217) è a disposizione per
eventuali chiarimenti e assistenza durante la compilazione.
(info: mparodi@confindustria.ge.it
lpuppo@confindustria.ge.it)

Villa Montallegro
Lo scorso 19 maggio, Villa Montallegro ha festeggiato i 65 anni di attività
con un evento (What’s new in) al Palazzo della Borsa di Genova. Per chi
non ha potuto essere presente, a
questo link è pubblicato lo speciale
che Primocanale ha dedicato alla
manifestazione.

È inoltre prevista la presenza di alcuni
rappresentanti del settore industriale
privato ruandese, guidati dalla Private Sector Federation (PSF).
Il programma preliminare sarà disponibile nei prossimi giorni.
(www.assafrica.it)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

African Economic Outlook
Il 22 giugno, presso la sede di Assolombarda (Milano, V ia Pantano 9),
con inizio alle ore 9.30, verrà presentato il rapporto dell’OCSE African
Economic Outlook 2017, sul tema
“Improving entrepreneurship for Industrialisation in Africa”.
Il programma dell’incontro e la scheda di adesione sono pubblicate a
questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(www.montallegro.it)

Costa d’Avorio

internazionalizzazione
Canada
A questo link si può scaricare la documentazione presentata lo scorso 30
maggio nel corso dell’incontro in
Confindustria con il Ministro del
Commercio Internazionale del Canada, François-Philippe Champagne.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Ruanda
Confindustria Assafrica & Mediterraneo,
in
collaborazione
con
l’Ambasciata d’Italia in Uganda,
competente anche per il Ruanda, e il
Consolato del Ruanda a Milano, organizza una Country Presentation
Ruanda, che si terrà il 22 giugno, a
partire dalle ore 15.00, presso la Sala
Pirelli di ICE Agenzia a Milano (Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 59).
Interverranno all’incontro, tra gli altri,
l’Ambasciatore d’Italia in Uganda
Domenico Fornara, il Console Onorario del Consolato Ruandese a Milano
Enrico Lalia Morra, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione della
Repubblica del Ruanda e il Direttore
Generale del Ruanda Investment
Board.

situazioni in essere (crediti, partner/soci, finanziamenti all'export…);
transfer pricing e fiscalità.
Gli incontri sono individuali e gratuiti,
per un tempo massimo di 30' per
azienda, previa prenotazione attraverso l'invio della scheda di adesione
(a questo link) entro il 16 giugno.

Stefano Lo Savio è il nuovo Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica
della Costa d’Avorio, competente
anche per i Paesi di accreditamento
secondario (Liberia, Sierra Leone e
Burkina Faso).
Il 23 giugno, alle ore 15.00, presso
Confindustria (Roma, Viale dell’Astronomia, 30), si terrà un incontro riservato alle aziende associate.
Le imprese interessate sono invitate a
prendere contatto con il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Brasile
Giovedì 22 e venerdì 23 giugno, dalle
ore 9.30, presso la sede in V ia della
Moscova 3, a Milano, la Camera di
Commercio Italo Brasiliana organizza
due giornate dedicate a incontri B2B
con le imprese.
Gli Esperti della CCIB forniranno i primi
orientamenti su temi specifici sia alle
imprese che già operano in Brasile sia
a quelle che intendono valutare le
opportunità offerte da questo grande
mercato.
I temi degli incontri riguardano: riorganizzazione di società in Brasile; penetrazione commerciale e/o produttiva;
ricerca di Partner commerciali (importatori/distributori);
costituzione
di
Newco; problem solving – esame di

diritto societario
Pignoramento
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi, Ausind Srl, organizza il corso di formazione “Il pignoramento presso terzi alla luce delle recenti modifiche normative”, lunedì 12 giugno, con orario 14.30 17.30.
La legislazione in tema di espropriazione forzata presso terzi, più volte e
anche recentemente modificata,
pone problemi operativi e applicativi;
questo seminario di approfondimento
si propone di fornire un quadro di insieme della normativa, anche alla luce della copiosa giurisprudenza e dei
molti interventi interpretativi.
La preadesione dovrà essere effettuata
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it). Il costo a partecipante è di 125,00 euro + IVA; agli Associati è riservato uno sconto del 20%
sulla quota.
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o 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)

fisco
Assistenza fiscale
dipendenti
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi, Ausind Srl, organizza il corso di formazione “Novità
del MOD.770/2017 e del MOD.
730/2017 – Assistenza fiscale ai dipendenti – Welfare aziendale e detassazione dei premi produttività e
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degli straordinari – Nuovo ravvedimento operoso”, che si terrà presso la
sede dell’Associazione, lunedì 12 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Destinatari del corso sono gli addetti
alla gestione del personale.
La preadesione dovrà essere effettuata sul sito www.ausind.it. Il costo a
partecipante è di 350,00 euro + IVA;
agli Associati è riservato uno sconto
del 10% sulla quota.
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o il Servizio Education e
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010
8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).

structure of Energy & Transport”, organizzata dal Cyber Security, Resilience and Business Continuity for
Electrical Grid National Committee e
dal DITEN dell’Università di Genova, in
collaborazione con il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani e con l’Ordine
degli Ingegneri di Genova.
Il programma dei lavori, al quale porteranno il loro contributo anche ABB,
Ansaldo Energia, Enel, Fincantieri,
Kaspersky, è disponibile a questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

ambiente

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Programmi LIFE

coffeetech
Silicon Valley
Il prossimo Coffetech in Associazione
si terrà venerdì 9 giugno e ospiterà
Jeffrey Capaccio, Chairman Silicon
Valley Italian Executive Council. Si
parlerà del progetto HyperGenova in
Silicon V alley, ideato da quattro studenti genovesi di ingegneria informatica. L’incontro si terrà presso la Sala
Consiglio dell’Associazione (6° piano)
dalle 8.00 alle 9.00; come di consueto, sarà possibile accedere alla sala a
partire dalle 7.30.
La presentazione sarà trasmessa anche in diretta online, tramite la pagina facebook di Confindustria Genova.
Il materiale presentato nei precedenti
Coffeetech può essere richiesto al
Servizio Ricerca & Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per confermare la propria presenza è
necessario scrivere all’indirizzo eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

high-tech
CSET 2017
Lunedì 5 e martedì 6 giugno, al Palazzo della Borsa, si svolgerà CSET 2017 –
terza edizione della conferenza internazionale su “Cyber Security for infra-

In occasione del venticinquesimo
anniversario dei Programmi LIFE e della Direttiva Habitat, Confindustria Genova e Ticass organizzano il seminario
“Il programma LIFE: 25 anni di protezione e valorizzazione dell’ambiente. I
nuovi bandi 2017. Life+ inREACH: risultati del progetto e prospettive – verso
un Single Window nazionale REACH”,
che si terrà il 9 giugno, alle ore 9.00,
presso la sede dell’Associazione.
Maggiori informazioni nell’area Territorio del sito ww.confindustria.ge.it.
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

education e formazione
Corsi Excel
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso “Excel intermedio”, in
programma il 19 giugno (con orario 9.00
- 13.00 e 14.00 - 18.00), per insegnare a
sfruttare al meglio le funzionalità del
programma: reportistica evoluta, tabelle Pivot, gestione di scenari e ricerca
obiettivo.
Nei giorni 3 e 7 luglio (con orario 9.00 13.00 e 14.00 - 18.00) si terrà il corso di
“Excel base”, fornire le competenze
necessarie per un uso completo di tutte
le principali e più importanti funzioni di
Excel: caricamento dati, formattazione,
stampa, creazione di report e grafici,
applicazione di formule per elaborare i
dati inseriti secondo le esigenze aziendali.
La preadesione dovrà essere effettuata
direttamente 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)

università
Crowdfunding

lavoro
Welfare PMI
Le PMI interessate a soluzioni di welfare aziendale per i propri dipendenti,
attraverso l’erogazione di buoni pasto, buoni acquisto o buoni benzina,
possono usufruire anche delle offerte
proposte da Edenred, Erg e Qui!
Group, segnalate nell’Area Convenzioni del nostro sito.
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Sinergie Commerciali
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

L’Università di Genova e Consob organizzano il seminario “Dalla finanza
1.0 al crowdfunding per le PMI. L’ecosistema riuscirà a cogliere la sfida?”,
che si terrà venerdì 16 giugno, a partire dalle ore 14.30, presso il Dipartimento di Economia (Darsena, via V ivaldi 5).
Saluti e introduzione dei lavori a cura
di Michele Piana, Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico,
Luca Beltrametti, Direttore del Dipartimento di Economia, e Francesca
Querci, Docente di Economia degli
Intermediari finanziari; per Consob interverrà Toni Marcelli. In programma
anche i contributi degli operatori di
mercato, con Nazzareno Gabrielli
(Banca Popolare Etica) e Leonardo
Frigiolini (Frigiolini & Partners Merchant), di Stefano Ricci (Ricci & Partners Commercialisti Revisori Contabili), di Lorenzo de Michieli (IIT) e di Enrico Botte (Confindustria Genova).
(info: crowdfunding.diec@gmail.com)
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centro studi
Produzione industriale
Il Centro Studi Confindustria rileva un
calo della produzione industriale italiana dello 0,2% in maggio su aprile,
con una variazione di +0,3% su marzo.
La produzione, al netto del diverso
numero di giornate lavorative, è
avanzata in maggio del 2,4% rispetto
a maggio del 2016; in aprile si è avuto
un incremento del 2,8% sullo stesso
mese dell’anno scorso.
Gli ordini in volume hanno registrato
una crescita dello 0,5% in maggio su
aprile (+1,7% su maggio 2016); il mese
scorso sono aumentati dello 0,6% su
marzo (+3,8% sui dodici mesi).
Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel
manifatturiero, dopo la graduale e significativa risalita dal precedente
minimo di novembre 2016, hanno registrato una battuta d’arresto in maggio.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Congiuntura flash
La crescita mondiale prosegue rapida ed è guidata dagli investimenti e
dal manifatturiero. Ne trae maggiore
spinta il commercio con l’estero.
L’Eurozona marcia a un passo superiore al 2% annualizzato, con Germania e Francia in testa, ma anche gli
altri membri partecipano, pur con forti differenze di velocità. Il buon andamento della domanda interna deriva dagli effetti ritardati del calo del
prezzo del petrolio e delle misure
monetarie iper-espansive della BCE,
ma anche dai bilanci pubblici, diventati meno restrittivi. L’Italia si accoda
all’andamento positivo europeo: il PIL
va meglio dell’atteso ed è in accelerazione; l’export continua a guadagnare quote di mercato; gli investimenti proseguono nello slancio, con
l’aggiunta di quelli in costruzioni. I
consumi migliorano, anche se risentono del rincaro della bolletta energetica. L’incertezza politica tuttavia
costituisce un freno al pieno dispiegarsi delle forze del recupero.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Liguria 2016
Unioncamere Liguria ha realizzato il
nuovo Rapporto annuale "Liguria
2016" con tavole e grafici che fotografano la situazione economica della nostra regione.
Il volume è disponibile a questo link.
(info: giovanna.pizzi@lig.camcom.it)

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

IRO
Confindustria Genova ha rinnovato
una convenzione con la propria associata IRO Radiologia per l’offerta di
servizi relativi a prestazioni sanitarie
effettuate a titolo privato, a condizioni di favore rivolte ai titolari delle imprese associate, ai loro dipendenti e
familiari.
Per usufruire della convenzione, è
necessario presentare a IRO Radiologia una dichiarazione di appartenenza a Confindustria Genova, avente
data non superiore al mese precedente la richiesta di servizi. L’esistenza
del rapporto di dipendenza con
l’azienda associata a Confindustria e
quella di familiare convivente dovrà
essere attestata mediante il rilascio di
un apposito documento da parte
dell’azienda interessata.
Nella convenzione sono comprese
un'offerta dedicata per esami di diagnostica strumentale, visite specialistiche, visite in medicina dello sport e
una proposta per effettuare checkup di 1° livello, che consente di accorpare le diverse visite.
Chiarimenti sulla tipologia di servizio
potranno essere richiesti direttamente
telefonando al numero 010 561530 o
scrivendo a info@iro.genova.it.
Per Info clicca qui (diagnostica strumentale) e qui (check-up)

Omega
La convenzione siglata con OMEGA
Srl consente alle aziende associate di
utilizzare, a condizioni economiche di
favore, i servizi offerti dalla società nel
campo del service, assistenza tecnica su apparecchiature scientifiche
per i settori sanitario, alimentare, chimico, farmaceutico ecc, con particolare riguardo a contratti di manutenzione preventiva programmata e/o
correttiva.
Per Info clicca qui
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prossimi appuntamenti
Forum

Convegno GI

Il 5 giugno, presso la Stazione Marittima di Genova, si terrà, a partire dalle
ore 9.00, la seconda edizione del Forum “Shipowners and Shipbuilding”,
organizzato da The Meditelegraph e Il
Secolo XIX, con il patrocinato di Confitarma, e dedicato a navi, ambiente,
nuove tecnologie e al rapporto tra
industria marittima e città.
Dopo i saluti di Giovanni Toti, interverranno Sandro Scarrone (Cetena - Fincantieri), Luigi Merlo (Msc), Beniamino
Maltese (Costa Crociere), Karina Santini (Royal Caribbean), Michele Francioni (Rina Services), Matteo Catani
(Grandi Navi Veloci), Guido Grimaldi
(Grimaldi Group), Lorenzo Matacena
(Caronte & Tourist), Francesca Garaventa (Cnr Ismar).
La seconda parte della mattinata, introdotta da Rafael Schmill (PwC’s
Strategy), ospiterà gli interventi di
Gian Enzo Duci (Federargenti), Francesco Di Majo (Porto Civitavecchia)
e Fiorella Operto (Scuola di Robotica).

In vista del 47° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, che si
terrà venerdì 9 e sabato 10 giugno
presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, è online il nuovo sito del Comitato Triregionale, www.3reg.it, dove
sarà possibile effettuare il preaccredito. Sullo stesso sito, nei prossimi giorni, sarà pubblicato il programma dell’evento.

(www.themediatelegraph.it.

Lavoratori all’estero
Martedì 6 giugno, presso la sede
dell’Associazione, si terrà il corso "La
Gestione dei lavoratori all'estero", valido come aggiornamento per RSPP e
ASPP. Il corso, della durata di 8 ore, è
organizzato da Ausind Srl per affrontare gli aspetti legati a una corretta
gestione dei lavoratori all'estero dal
punto di vista delle procedure, della
valutazione dei rischi e delle attività
da predisporre per migliorare la tutela
dell'azienda di fronte a possibili infortuni, malattie, incidenti.
Durante la giornata è inoltre previsto
l’intervento di Antonio Bleve, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione di Ansaldo Energia Spa.
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Paola Nicora, tel. 010 8338461; Tamara Viganò, tel. 010 8338421).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

(info: ggi@confindustria.ge.it)

