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Efficienza energetica 
 

Martedì 10 ottobre, in Confindustria 
Genova, si è tenuto l'incontro “Effi-
cienza energetica, fonti rinnovabili e 
riforma del MSD - mercato dei servizi 
di dispacciamento”. 
Dopo l’introduzione di Sonia Sandei 
(V ice Presidente Confindustria Geno-
va con delega all’Energia e Infrastrut-
ture) e dell’Assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, Edoardo Rixi, 
Massimo Beccarello (Vice Direttore di 
Confindustria con delega a Energia e 
Ambiente) ha illustrato l’ultimo rap-
porto sull’efficienza energetica svi-
luppato da Confindustria.  
Nel documento si identificano le tec-
nologie per l’efficienza energetica di 
maggiore interesse per il Paese valu-
tandone gli odierni potenziali, i possi-
bili scenari evolutivi in relazione nuovi 
target ambientali e gli effetti econo-
mici. Dai dati emerge un grande po-
tenziale di efficienza per il nostro Pae-
se: nel periodo 2020-2030 si potrebbe-
ro ottenere riduzioni cumulate di con-
sumi di energia primaria per 85,8 
MTep e delle emissioni di CO2 per 337 
Mton, con un complessivo impatto 
positivo sul sistema economico per 
circa 106,8 miliardi di euro; per ogni 
euro di spesa pubblica investito in ef-
ficienza, si possono ottenere 1,5 euro 
in termini di aumento dell’occupazio-
ne, investimenti privati, energia ri-
sparmiata e benefici ambientali. 
Guardando alla Liguria, dai dati del 
rapporto aggiornato del Gestore dei 
Servizi Energetici relativo al monito-
raggio degli obiettivi nazionali e re-
gionali sulle fonti rinnovabili, emerge 
che nella nostra regione la percen-
tuale dei consumi finali lordi di ener-
gia coperti da fonti rinnovabili regi-
strati nel 2015 è del 7,6%, e quindi 
ancora lontana dal 9,5% previsto nel 
D.M. Burden Sharing per il 2016 e 
dall'obiettivo del 14,1% che dovreb-
be essere raggiunto entro il 2020.  
A conclusione dell’incontro, Gabriella 
Drago, Direttore Generale del Dipar-
timento Sviluppo Economico della 
Regione Liguria, ha annunciato 
l’avvio a breve dei bandi di finanzia-
mento per le PMI che investano in ef-
ficientamento energetico o impianti 
di produzione di energia da fonti rin-
novabili.  
Le risorse disponibili ammonteranno 
a complessivi 12 milioni di euro. 
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
Impresa e burocrazia 
 

Martedì 24 ottobre, in Associazione, si 
terrà l’evento organizzato dalla Se-
zione Terziario di Confindustria Geno-
va sul rapporto tra “Cultura d'impresa 
e burocrazia”. Interverranno Alberto 
Baban (Presidente Confindustria Pic-
cola Industria), Paolo Bracalini (invia-
to del “Giornale”) e Lorenzo Cuocolo 
(Professore Ordinario Bocconi e Av-
vocato Amministrativista). A introdurre 
il dibattito, che partirà da una rifles-
sione sul delicato equilibrio tra com-
pliance e performance nell’attività 
d’impresa, sarà Fabrizio Galluzzi, Pre-
sidente della Sezione Terziario.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assemblea pubblica 
Save the date 
 

“Genova connessa. Un’azione comune 
per la crescita della città” è il titolo 
dell’Assemblea pubblica di Confindu-
stria Genova, in programma nella mat-
tinata di mercoledì 15 novembre. 
Maggiori dettagli sull’evento saranno 

comunicati a breve.  
Per informazioni è a disposizione il Servi-
zio Organizzazione Eventi (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8338475; Piera Ponta, tel. 

010 8338426). 
 

(info: eventi@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovani Armatori 
 

L’Assemblea del Gruppo Giovani Ar-
matori di Confitarma ha eletto 
all’unanimità Giacomo Gavarone 
(Rimorchiatori Riuniti Spa) presidente 
per il triennio 2017-2020. 
 
(in rassegna stampa il 12 ottobre) 

 
 
 

GI Confindustria  
 

Il 32º Convegno di Capri dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria si terrà il 
prossimo 20 e 21 ottobre. Le due gior-
nate si articoleranno su diversi inter-
venti legati al macrotema “Oltre”. Il 
programma completo è scaricabile a 
questo link. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Artys 
 

In occasione dell’Assemblea Nazio-
nale di Anci, l’Unione dei Comuni del 
Golfo Paradiso (Sori, Bogliasco, Pieve 
Ligure) ha ricevuto il Cresco Award 
Città Sostenibili.  
In particolare, con un innovativo pro-
getto di monitoraggio pluviometrico, 
lo Smart Rainfall System brevettato 
dalla startup Artys, l’Unione dei Co-
muni del Golfo Paradiso si è aggiudi-
cata il Premio Enel “La resilienza per 
lo Sviluppo Sostenibile e la Tutela del 
Territorio”. 
 
(www.artys.it) 
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Aspera 
 

Aspera ha concluso la sottoscrizione 
del contratto di appalto per il restau-
ro del complesso della ex Manifattura 
Tabacchi di Lucca, collocato all'in-
terno delle mura.  
Il lavoro di recupero vale circa 10 mi-
lioni di euro e impiegherà oltre 60 
persone. 
 
(www.aspera.it) 
 
 
 

Liguria BJ 
 

La testata Liguria Business Journal è sta-

ta acquisita dalla società Me-
dia4puntozero, costituita da impren-
ditori e professionisti genovesi.  
La rivista è consultabile al sito 
www.liguria.bizjournal.it. 
 

(info: mailing@bizjournal.it) 
 
 
 

Tonex Servizi 
 

Il 10 novembre prossimo, dalle 16.00 
alle 18.00, a Confindustria Genova, 
Tonex Servizi presenta la nuova 
stampante Toshiba a tecnologia ibri-
da, la prima stampante multifunzione 
bianco e nero dotata di funzione di 
stampa cancellabile.  
Maggiori informazioni sull’iniziativa di-
sponibili a questo link. 
 

(info: infocomm@tonex.it) 

 
 
 

 
Argentina 
 

La missione imprenditoriale a Buenos 
Aires, dedicata al settore Energia, 
originariamente in calendario dal 10 
al 13 dicembre prossimo, è stata po-
sticipata ai giorni dall’11 al 14 dicem-
bre.  
La nuova articolazione della missione, 
organizzata da Confindustria e 
l’Agenzia ICE, in collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico e 
quello degli Affari Esteri e Coopera-
zione Internazionale, consentirà alle 
imprese partecipanti di assistere ai la-
vori dell’Argentina Business & Invest-
ment Forum, promosso dal Ministero 
della Produzione argentino per il 12 
dicembre in occasione della Confe-
renza Ministeriale WTO, cui è attesa la 
partecipazione di circa 1.500 fra 
membri di Governo, rappresentanti 

istituzionali, investitori internazionali e 
CEO delle principali imprese globali 
attive in Argentina. 
A questo link il programma aggiorna-
to e tutte le informazioni per aderire 
all’iniziativa e iscriversi ai B2B (deadli-
ne: 27 ottobre).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ambasciatori di Genova 
 

Il 12 ottobre, a Palazzo Ducale, nel 
corso della tradizionale cerimonia 
colombiana, il sindaco Marco Bucci 
ha conferito la carica di “Ambascia-
tore di Genova nel mondo” a 30 per-
sonalità cittadine tra le quali gli asso-
ciati Cesare Castelbarco Albani 
(Consigliere Rimorchiatori Riuniti di 
Genova), Roberto Cingolani (Diretto-
re scientifico Istituto Italiano di Tecno-
logia), Beppe Costa (Presidente Co-
sta Edutainment Spa e V ice Presiden-
te Confindustria Genova con delega 
alla Cultura e al Turismo), Augusto 
Cosulich (Amministratore Delegato 
Augusto Cosulich Spa), Ugo Salerno 
(Presidente e Amministratore Delega-
to RINA), Aldo Spinelli (Presidente Spi-
nelli Srl), Giuseppe Zampini (Presiden-
te Ansaldo Energia Spa e Presidente 
Confindustria Liguria).  
All’ing. Zampini è stata inoltre conse-
gnata la medaglia Colombiana, per 
“aver rilanciato Ansaldo Energia ri-
vendicandone recentemente l’ap-
partenenza al sistema Italia e al terri-
torio Ligure”. 
 
(in rassegna stampa il 13 ottobre) 

 
 
 

 
Tecnologia satellitare 
 

Venerdì 20 ottobre, al Coffeetech in 
Associazione, appuntamento con 
Antonio Rambaldi (Softeco – Selesoft 
CTO, Head of Telecommunications 
Division), per parlare del contributo 
della tecnologia satellirare GNSS per il 
Critical Infrastructure Monitoring. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-

la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per confermare la propria presenza, 
scrivere a: eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it, 
gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria Società di Servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso di formazione "Ge-
stione rifiuti, controlli ambientali e 
screening VIA", che si terrà il 26 otto-
bre, con orario 14.00 -18.00. 
Durante il corso saranno affrontate le 
tematiche legate alla gestione dei ri-
fiuti (Registri, Formulari, e Sistri) e dei 
sottoprodotti; la compilazione del 
Formulario con i dati ADR per il tra-
sporto su strada di merci/rifiuti perico-
losi; la normativa relativa alla gestio-
ne delle ispezioni da parte delle au-
torità competenti alla luce della par-
te VI bis del Codice Ambientale. 
Inoltre sarà presente un funzionario 
dell'ufficio VIA regionale che descri-
verà il nuovo procedimento di scree-
ning. 
La quota di partecipazione al corso è 
di euro 150,00 + IVA (sconto 10% per 
le aziende associate). L’iscrizione do-
vrà essere effettuata attraverso il sito 
di Ausind (www.ausind.it). 
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, 010 8338216), il Servizio Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) 
oppure Ausind (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Lavori usuranti 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha 
pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 
231 del 3 ottobre scorso, il Decreto 20 

internazionalizzazione 

pubblica amministrazione 

coffeetech 

ambiente 

previdenza 

http://e5i4f.s83.it/f/rnl.aspx/?jhk=tyw_4.&x=pv&hi=v_ch&=vty/9f4&x=pv&a=cb6ea5866hikcl-ae:&x=pp&v_ihb0m4bhNCLM
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22409-argentina-missione-imprenditoriale-settore-energia-buenos-aires-10-13-dicembre-2017.html
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settembre 2017, con la modifica del 
Decreto 20 settembre 2011, concer-
nente l’accesso anticipato al pensio-
namento per gli addetti alle lavora-
zioni particolarmente faticose e pe-
santi. Il provvedimento è la conse-
guenza delle modifiche apportate 
dall’ultima legge di bilancio (Legge 
232/2016) al D. Lgs. 67/2011. In parti-
colare, il provvedimento in esame 
modifica l'art. 4 del D.M. 20 settembre 
2011 relativamente alle scadenze en-
tro cui deve essere comunicato al la-
voratore interessato l'esito della do-
manda. Inoltre, è stata sostituita la 
tabella A allegata al medesimo D.M. 
20 settembre 2011, afferente la do-
cumentazione minima da presentare 
ai fini della procedibilità della do-
manda di accesso al beneficio. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
fornire ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Registri esposizione online 
 

L'Inail, con circolare n. 43 del 12 otto-
bre, ha reso noto di aver messo a di-
sposizione, sul proprio sito, il nuovo 
servizio online per la trasmissione te-
lematica dei dati contenuti nei registri 
di esposizione ad agenti cancerogeni 
mutageni e ad agenti biologici, dan-
do così attuazione a quanto previsto 
dal decreto interministeriale n. 183 del 
25 maggio 2016, che ha definito le 
regole tecniche per la realizzazione e 
il funzionamento del SINP (Sistema In-
formativo Nazionale per la Prevenzio-
ne nei luoghi di lavoro). 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - sicurezza - sicurez-
za sul lavoro. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Premio Partnership sociali 
 

Celivo e Confindustria Genova bandi-
scono, per il tredicesimo anno con-
secutivo, il Premio per esperienze in-
novative di partnership sociali tra im-

prese e organizzazioni di volontariato, 
realizzate o comunque già avviate 
nel corso del 2017, entro la data di 
scadenza del Premio. 
La scheda di partecipazione dovrà 
pervenire esclusivamente in formato 
elettronico entro le ore 18 di giovedì 
26 ottobre a celivo@celivo.it oppure a 
pponta@confindustria.ge.it.  
La valutazione dei progetti presentati 
avverrà in base a efficacia e originali-
tà dell’iniziativa; miglioramento degli 
aspetti sociali e ambientali; valore 
sociale dell’iniziativa nei confronti 
degli stakeholder; capacità di coin-
volgere attori sociali diversi; trasferibili-
tà e ripetibilità dell’iniziativa. Maggiori 
informazioni sono disponibili a questo 
link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
IVA e navi 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “La non imponibilità 
IVA per le navi adibite alla navigazio-
ne in alto mare” mercoledì 25 ottobre 
2017 (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) 
presso la sede dell’Associazione. Per il 
programma, i costi e l’adesione al 
corso consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione & Corsi). 
Per informazioni rivolgersi al Servizio 
Formazione, Rapporti con Università e 
Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Privacy aziendale 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il Regolamento UE 
679/2016: adeguamento del sistema 
privacy aziendale”.  
Sono previsti 3 seminari, dalle 14.30 
alle 17.30, con il seguente calendario: 
il 20 e il 25 ottobre si affronterà il mo-
dulo “La privacy che cambia: l'appli-
cazione del Regolamento UE è ormai 
alle porte”; il 16 e il 23 novembre si 
parlerà de “La sicurezza delle infor-
mazioni secondo il GDPR: cosa cam-
bia nell' IT – Ruolo e responsabilità  
degli Amministratori di sistema”; l’11 e 
il 14 dicembre si approfondirà “Il Re-

golamento UE sulla privacy (GDPR) e 
la protezione dei dati personali dei 
lavoratori”. 
Per i programmi dei singoli corsi, i costi 
e le adesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi).  
Per i contenuti dei corsi le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Fiscale, 
Legale e Dogane (Giuseppe Caruso, 
010 8338214).  
Per ulteriori informazioni al Servizio 
Formazione, Rapporti con Università e 
Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
833461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Operatori Marketing e 
Comunicazione 
 

L’Associazione c.f.p. “E. Fassicomo” 
promuove un corso di alta formazio-
ne per Operatori Marketing e Comu-
nicazione.  
I destinatari sono disoccupati e inoc-
cupati che abbiano conseguito il Di-
ploma di Scuola Superiore di II grado 
o la Qualifica professionale IeFP di 
Operatore grafico o il Diploma profes-
sionale IeFP di Tecnico grafico.  
Il corso ha una durata di 700 ore (tra 
novembre 2017 e giugno 2018) e un 
costo complessivo di euro 2.440,00 
(IVA inclusa).  
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 
12.00 del  20 ottobre 2017. 
La scheda completa del corso è a 
questo link.  
 
(www.scuolafassicomo.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sicurezza 

csr 

education e formazione 

http://www.celivo.it/PREMIO_PER_ESPERIENZE_INNOVATIVE_DI_PARTNERSHIP_SOCIALI_2017.php
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/49-formazione/formazione/80-corso-alta-formazione-operatori-marketing-e-comunicazione-ass-c-f-p-e-fassicomo.html


 
 

n. 39 • 13 / 19 ottobre 2017 • 5

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

UnipolSai 
UnipolSai, è partner Retindustria del me-

se di ottobre: Plural Vita Dirigenti e Plural 
Vita Gruppi sono le polizze riservate alle 
aziende che intendono garantire ai be-

neficiari designati un capitale in caso di 
morte o in caso di morte e invalidità 

permanente dei propri dirigenti (secon-
do quanto previsto dall’Art. 12 del 

C.C.N.L.) e dei propri dipendenti, in 
adempimento a un obbligo derivante 
da un contratto o accordo collettivo di 
lavoro.  
Un punto di forza è rappresentato dal 

contenimento dei costi grazie all’assi-
curazione in forma collettiva e a moda-
lità assuntive semplificate. Godono inol-
tre di vantaggi fiscali importanti: l’azien-

da ha la possibilità di dedurre il costo 
del premio dal reddito d’impresa, men-
tre il dirigente/dipendente assicurato 

gode della detrazione fiscale nei limiti 
previsti dalla normativa. 

 

Per info clicca qui 

 
Eni 
Eni - Buoni Carburante Elettronici è la 
soluzione di welfare con due agevo-
lazioni fiscali: completamente dedu-
cibile fino a euro 50,00 se è un 
omaggio ai clienti (art. 108 del Tuir) 
ed escluso da Irpef e da contributi 
con deduzione totale dell'importo ai 
fini Ires (art. 51 comma 3 Tuir) per l'a-
zienda, fino a euro 258,23/anno per 
singolo dipendente. 
Inoltre, grazie al codice riservato alle 
imprese associate "BCE410", sconti 
per l'acquisto dei buoni, cumulabili 
con gli sconti praticati direttamente 
alla pompa per le modalità "Fai da 
Te" e "Iperself". Tagli disponibili: euro 
25,00, euro 50,00, euro 100,00, euro 
150,00.  
Le carte sono usa e getta, con impor-
to a scalare, e hanno una validità di 
36 mesi dalla data di attivazione.  
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vietnam 
 

Il 16 ottobre scade il termine per ade-
rire alla missione imprenditoriale in 
Vietnam, organizzata per i giorni dal 
27 al 29 novembre da Confindustria, 
in collaborazione con ICE Agenzia, 
ABI -Associazione Bancaria Italiana, 
Unioncamere, Conferenza delle Re-
gioni e sotto l’egida del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e del Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
La missione sarà guidata dal Sottose-
gretario allo Sviluppo Economico, 
Ivan Scalfarotto. 
La missione avrà carattere plurisetto-
riale, con un focus sui comparti: Infra-
strutture e trasporti (costruzioni, mate-
riali da costruzione, engineering, tra-
sporti, logistica, impiantistica, urban 
design); Energie rinnovabili e Green 
technologies (rinnovabili, tecnologie 
per la gestione e il trattamento di 
acque e rifiuti, tecnologie per il moni-
toraggio delle arie e delle acque); 
Meccanica (tessile, pelletteria/con-
ceria, agricola, trasformazione ali-
mentare, lavorazione pietre/marmo, 
lavorazione ceramica); Medico e 
farmaceutico (healthcare, medicale, 
farmaceutico, wellness). 
A questo link questo link sono pubbli-
cati il programma aggiornato e tutte 
le informazioni sulle modalità di ade-
sione all’iniziativa.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

TEDx 
 

Sabato 21 ottobre si terrà la tappa 
genovese di TEDx, l’organizzazione no 
profit che ha come obiettivo la diffu-
sione di idee di valore e di iniziative 
creative. Nata in California 25 anni fa, 
TED invita i migliori pensatori, artisti, 
scienziati e inventori alla propria con-
ferenza annuale, per una “chiacchie-
rata” di circa 18 minuti con ciascuno 
di loro. L’evento si configura come un 
prezioso momento di incontro e di 
condivisione con le menti più brillanti 
e creative. 
Appuntamento al Teatro della Tosse, 
per ascoltare ciò che ciascun relato-
re proporrà in risposta alla domanda 
che costituisce il tema di quest’anno: 
“What matters?”. 
 
(www.tedxgenova.com) 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/120-unipolsai.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/12-carburante/1-eni.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22410-vietnam-missione-imprenditoriale-ad-hanoi-e-ho-chi-minh-city-27-29-novembre-2017.html

