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Decreto Dignità 
 

Il 18 luglio, Marcella Panucci, Diretto-
re generale di Confindustria, è inter-
venuta all’Audizione in Parlamento sul 
Decreto legge n. 87/2018, il cosiddet-
to Decreto Dignità.  
Il Decreto, pur perseguendo obiettivi 
condivisibili – tra cui il contrasto 
all’abuso dei contratti flessibili e alle 
delocalizzazioni selvagge – contiene 
misure e adotta strumenti che, se-
condo Confindustria, renderanno più 
incerto e imprevedibile il quadro del-
le regole in cui operano le imprese, 
disincentivando gli investimenti e li-
mitando la crescita. 
Il riferimento è al superamento di al-
cune innovazioni contenute nel Jobs 
Act, che hanno contribuito al miglio-
ramento del mercato del lavoro, 
nonché all’introduzione di regole po-
co chiare e punitive in materia di de-
localizzazioni. Confindustria è convin-
ta che occorrerebbe evitare brusche 
retromarce sui processi di riforma av-
viati, assicurare stabilità al quadro re-
golatorio e non alimentare aspettati-
ve negative da parte degli operatori 
economici. Per questa ragione, 
l’esame parlamentare del Decreto 
Dignità può rappresentare l’occa-
sione per approvare alcuni correttivi 
volti a garantire una crescita sosteni-
bile e inclusiva del Paese, che favori-
sca la competitività delle imprese e 
valorizzi il lavoro. 
Contratti a termine, licenziamenti, mi-
sure anti delocalizzazioni, di contrasto 
alla ludopatia, di semplificazione fi-
scale sono i punti su cui il direttore 
Panucci ha presentato le considera-
zioni e le proposte di Confindustria (a 
questo link), suscitando la dura rea-
zione del Ministro del Lavoro e dello 
Sviluppo economico, Luigi Di Maio.  
Su contratto a termine e somministra-
zione prendono posizione anche le 
Agenzie per il Lavoro della nostra Se-
zione Terziario, condividendo quanto 
sostenuto in Audizione: il decreto fini-
sce per penalizzare due strumenti 
contrattuali che le imprese utilizzano, 
peraltro con incidenze percentuali in 
linea con le medie europee.  
Polemica che il presidente Vincenzo 
Boccia ha chiuso osservando che le 
divergenze sono state espresse in un 
rapporto dialettico e costruttivo, af-
finché il cambiamento migliori davve-
ro le condizioni delle imprese, dei la-
voratori e dei giovani italiani. 
 
(in rassegna stampa il 19 e 20 luglio) 

 
Alta Broker 
 

Alta Broker, società di intermediazio-
ne assicurativa iscritta alla Sezione Fi-
nanza & Assicurazioni, è stata tra-
sformata in EsseBi Holding Srl, con 
oggetto sociale unicamente le par-
tecipazioni societarie (holding di par-
tecipazioni). È stata inoltre creata 
una nuova Società di Intermediazio-
ne assicurativa, denominata Alta 
Broker & Partners Srl, controllata al 
100% dalla EsseBi Holding, che ha 
acquisito gli tutti asset di Alta Broker. 
 
(www.altabroker.it) 
 
 
 

Barabino & Partners 
 

Nella classifica pubblicata il 19 luglio 
da Mergermarket – istituto internazio-
nale indipendente, specializzato nel 
monitoraggio e nell’elaborazione dei 
dati relativi ai deal di M&A, Barabino 
& Partners è al 1° posto in Italia per 
numero di operazioni assistite nel 
primo semestre 2018, con all’attivo 25 
deal; ottiene il 10° posto nel ranking a 
livello europeo e si conferma l’unica 
realtà italiana nella classifica mon-
diale Top 20 by deal count, raggiun-
gendo la 15° posizione.  
 
(info: s.ragone@barabino.it) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Il 20 luglio si è svolta presso lo stabili-
mento di Sestri Ponente la cerimonia 
per il taglio lamiera della seconda di 
tre navi da crociera commissionate a 
Fincantieri da Virgin Voyages, brand 
del Gruppo Virgin. 
Presenti il fondatore del Gruppo Vir-

gin, Sir Richard Branson, e il Presidente 
e Amministratore delegato di Virgin 
Voyages, Tom McAlpin, accolti da 
Giampiero Massolo e Giuseppe Bono, 
Presidente e Amministratore Delegato 
di Fincantieri.  
La seconda nave di V irgin Voyages, 
come le unità gemelle, avrà circa 
110.000 tonnellate di stazza lorda, 
una lunghezza di 278 metri, una lar-
ghezza di 38, e sarà consegnata nel 
2021, mentre “Scarlet Lady” (la prima) 
prenderà il mare nel 2020, la terza nel 
2022. Le nuove unità saranno dotate 
di un sistema di produzione di ener-
gia elettrica da circa 1 MW che utiliz-
za il calore di scarto dei motori diesel.  
 
(info: media@fincantieri.it) 
 
 
 

Softjam 
 

Softjam Spa in partnership con Micro-
soft, aziende farmaceutiche di rile-
vanza mondiale come Takeda, asso-
ciazioni di pazienti estere e la EFCCA, 
Federazione Europea delle Associa-
zioni di colite ulcerosa e Crohn, ha 
sviluppato la piattaforma Patient Voi-
ce, che permette di raccogliere, 
classificare e gestire i dati tra pazienti, 
organizzazioni di pazienti e operatori 
sanitari; un progetto internazionale 
che parte dall’Italia, nato 
dall’incontro tra le aziende già alla ri-
cerca di risposte terapeutiche a pro-
blemi cronici, le associazioni di riferi-
mento e le aziende high-tech, reso 
possibile dalle tecnologie basate su 
intelligenza artificiale e cognitive 
computing.  
 
(www.softjam.it) 
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Iran 
 

Il 16 luglio si è tenuta la riunione del 
Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione 
Europea che ha dichiarato che non 
presenterà obiezioni sulla proposta di 
modifica della Commissione dell'U-
nione Europea del Regolamento di 
blocco n. 2271/1996 sulla “protezione 
dagli effetti extraterritoriali derivanti 
dall'applicazione di una normativa 
adottata da un Paese terzo, e dalle 
azioni su di essa basate o da essa de-
rivanti”, a difesa delle imprese euro-
pee dalla pretesa di extraterritorialità 
delle sanzioni USA verso l'Iran, ripristi-
nate l'8 maggio scorso.  
Qualora il Parlamento Europeo non 
presenti a sua volta obiezioni entro il 6 
agosto prossimo, il Regolamento en-
trerà in vigore dal 7 agosto. 
L’abstract con le conclusioni della 
riunione è a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Voucher TEM 
 

Le imprese assegnatarie dei voucher 
finalizzati a sostenere le strategie di 
accesso e consolidamento nei mer-
cati internazionali, dopo aver tra-
smesso il contratto di servizio possono 
inviare la richiesta di erogazione cor-
redata dai relativi allegati a questo 
link.  
Per avviare la procedura le imprese 
dovranno inserire le stesse credenziali 
già utilizzate in sede di trasmissione 
del contratto di servizio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ecosistema 
dell’innovazione 
 

Sarà Guido Conforti, Responsabile del 
Centro Studi di Confindustria Genova 
e Direttore DIH Liguria, ad animare 
l’ultimo Coffeetech prima della pausa 
estiva, venerdì 27 luglio, con 
l’intervento dal titolo “Da, con, oltre il 
Coffeetech. Tracce per un ecosiste-
ma ligure dell’innovazione”.  
Appuntamento, come di consueto, a 
Confindustria Genova, in Sala Consi-

glio (6° piano), a partire dalle 7.30; di-
retta online sulla pagina facebook di 
Confindustria Genova a partire dalle 
8.00. 
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gestione separata 
 

INPS, con il messaggio n. 2862 del 17 
luglio, informa che sono terminate le 
operazioni di elaborazione delle si-
tuazioni debitorie delle aziende 
committenti che, nel corso del 2017, 
hanno denunciato tramite il flusso 
Uniemens il pagamento di compensi 
ai soggetti iscritti alla Gestione sepa-
rata.  
La comunicazione di debito riguarde-
rà non solo i contributi dovuti per il 
2017 ma anche quelli non corrisposti 
relativi agli anni precedenti non an-
cora prescritti. 
In caso di anomalie nel versamento 
dei contributi dovuti per l’anno 2017 e 
precedenti, le aziende iscritte alla 
Gestione separata riceveranno la 
comunicazione di debito all’interno 
del proprio cassetto personale 
dell’area riservata INPS e un alert 
tramite PEC o mail. 
Per visualizzare la propria posizione le 
aziende committenti devono acce-
dere al Cassetto Committenti, tramite 
il percorso: www.inps.it - Tutti i servizi - 
Cassetto previdenziale per commit-
tenti della Gestione separata. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Calendario Ausind 
 

È online la proposta formativa di Au-
sind Srl, la società di servizi di Confin-
dustria Genova, per il periodo set-
tembre-dicembre 2018.  
Il calendario dei corsi (disponibile sul 
sito www.ausind.it – pdf corsi) viene 
costantemente aggiornato per ri-
spondere alle esigenze di formazione 
delle imprese.  

Le iscrizioni dovranno essere effettua-
te direttamente sul sito di Ausind 
(area formazione-corsi). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Servizio Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Indagine congiunturale 
 

Ricordiamo a tutte le aziende asso-
ciate che il Centro Studi di Confindu-
stria Genova sta elaborando i dati 
raccolti per svolgere l’Indagine con-
giunturale relativa al primo semestre 
del 2018.  
Chi non lo avesse ancora fatto, è invi-
tato a compilare al più presto il que-
stionario relativo alla propria Sezione, 
che può trovare anche online a que-
sto link. 
I risultati dell’indagine saranno ogget-
to di una conferenza stampa nella 
prima settimana d’agosto. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

American Express 
La società leader nell'ambito delle so-
luzioni di pagamento presenta la 
proposta riservata alle imprese asso-
ciate, per supportarle nelle attività di 
gestione dei flussi di cassa e ottimiz-
zazione del capitale circolante. Il ser-
vizio prevede protezione dell'uso ille-
cito della carta, pacchetti assicurativi 
inclusi, accesso al programma fedel-
tà. Gli Associati possono scegliere la 
soluzione più adatta tra la carta busi-
ness e corporate, a condizioni esclu-
sive visibili nella categoria Carte di 
Credito. 
 
 
 

B&T Service 
La società di servizi per il settore di 
gestione del trasporto internazionale 
import e export ha rinnovato la con-
venzione con Confindustria Genova. 
Gli Associati potranno usufruire, a ta-
riffe agevolate e con possibilità di 
personalizzazione, di un servizio di ge-
stione e monitoraggio delle loro spe-
dizioni tramite il sito B&T, dei Plus ag-
giuntivi e dell'esperienza consolidata 
dell’azienda. Convenzione visibile nel-
la categoria Spedizioni. 
 
 
 

Circolo Unificato Esercito 
di Genova 
Confermata la convenzione a favore 
dei dipendenti delle imprese associa-
te a Confindustria Genova con il Cir-
colo Unificato Esercito di Genova per 
il servizio di ristorazione: dal 1° ottobre 
al 31 maggio, presso la sede di V ia 
San Vincenzo, 68, dalle ore 12.30 alle 
ore 14.30, e dal 1° giugno al 30 set-
tembre, presso lo Stabilimento di C.so 
Italia 7b, dalle ore 19.30 (servizio risto-
razione/pizzeria). È sufficiente dichia-
rare l'adesione a Confindustria Geno-
va al momento dell'accesso ai locali 
per usufruire delle condizioni riserva-
te; è consigliabile la prenotazione. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eni  
Prorogato il termine, inizialmente pre-
visto per il 1° luglio, della nuova rego-
lamentazione per le carte carburanti. 
Il nuovo file dell'offerta riepilogativa di 
Eni è visibile sul nostro sito, nella cate-
goria Carburante. 
 
 
 

Europcar 
Dallo scorso 2 luglio, Europcar Italia 
ha apportato alcune lievi modifiche 
ai propri Termini e Condizioni Genera-
li di Noleggio (T&C), con riferimento a 
Oneri Aeroportuali e Oneri Ferroviari. 
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 
 

SACE FcT 
SACE FcT, società di factoring costitui-
ta da SACE nel 2009 per rispondere 
alle esigenze di sostegno alla liquidità 
e rafforzamento della gestione dei 
flussi di cassa delle imprese italiane, 
ha rinnovato la convenzione con 
Confindustria Genova. Per eventuali 
chiarimenti e/o per fissare incontri 
personalizzati con i funzionari di SACE 
FcT contattare il Servizio Economia di 
Impresa, Credito, Finanza Agevolata 
di Confindustria Genova (Roberto Ris-
so, rrisso@confindustria.ge.it).  
Convenzione visibile nella categoria 
Credito e Finanza. 
 
 
 

…da non perdere! 
 
Maria Caringola, Senior Account Ma-
nager di Cerved Group, offre l'analisi 
gratuita del portafoglio clienti.  
 
Stefano De Martini, Responsabile Re-
lazioni esterne di Alta Broker apre agli 
associati "99secondi", la piattaforma 
informatica per calcolare e compa-
rare i prezzi RCA auto e moto delle 
varie compagnie assicurative.  
 
Marco Gandolfi, di Syntonia - noleg-
gio a lungo termine, propone la pro-
mozione esclusiva “Non ti fermi al 
primo pieno”, con buoni benzina a 
valore sul noleggio auto, auto elettri-
che e scooter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le aziende associate, attraverso tra-
in, possono non solo usufruire delle of-
ferte degli altri associati, ma anche 
essere partner di una convenzione, 
avviando un accordo annuale con 
Confindustria Genova.  
È possibile anche avviare una “offerta 
dedicata”, ossia una iniziativa spot di 
durata temporanea (…da non perde-
re!).  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

N.B. 
Le imprese interessate ad accedere 
alle convenzioni dovranno presenta-
re una dichiarazione di appartenenza 
all’Associazione che abbia data non 
superiore al mese precedente la ri-
chiesta dei servizi.  
La dichiarazione può essere richiesta 
al Servizio Rapporti Associativi (Sabri-
na Capitanucci, tel. 010 8338419; 
Paola Zappa, tel. 010 8338422). 
 
(info: anagrafe@confindustria.ge.it) 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html

