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FOCUS della SETTIMANA
Ponte Morandi
Le conseguenze del crollo di Ponte
Morandi riguardano, oltre alle aziende ricomprese nella cosiddetta “zona
rossa”, anche un centinaio di imprese
ubicate in prossimità del ponte, nonché l’intero indotto di fornitori: per tutte queste realtà sono forti le preoccupazioni circa le problematiche attuali e il proseguimento delle proprie
attività produttive.
L’Associazione ha sintetizzato in cinque punti le priorità individuate con le
aziende per favorirne l’operatività e
limitare i danni su occupazione ed
economia genovesi: 1) la perimetrazione della “zona rossa” può essere
rivista con l’avanzamento dei lavori,
riducendo l’impatto su alcune delle
attività produttive coinvolte; 2) le
condizioni di operabilità all’interno
della “zona rossa” devono essere regolamentate con modalità adeguate
alle esigenze di accesso delle imprese; 3) la ricerca e messa a disposizione di aree alternative per la prosecuzione delle attività industriali è essenziale almeno per le realtà che verranno interessate dagli interventi di
demolizione; 4) i provvedimenti e le
procedure per la quantificazione e il
rimborso dei danni diretti e indiretti,
oltre che ogni altro provvedimento a
sostegno della prosecuzione delle attività di impresa, dovranno essere indicati al più presto e, in analogia ad
altri eventi catastrofali, si attendono
misure a sostegno dell’occupazione
e norme che proroghino i termini di
legge per adempimenti burocratici e
fiscali; 5) la comunicazione con le
Autorità competenti può essere semplificata anche attraverso la partecipazione delle imprese stesse ai processi decisionali che riguardano direttamente o indirettamente il proseguimento della loro attività.
Il documento completo, in base al
quale è stata elaborata un’istanza
inviata agli Enti competenti per la gestione dell’emergenza, è disponibile a
questo link.
In commemorazione del drammatico
evento, il 14 settembre alle ore 11.36
la città osserverà un minuto di silenzio, con interruzione delle attività; su
iniziativa di Regione Liguria e Comune, alle ore 17.30, i Genovesi sono invitati a raccogliersi in Piazza De Ferrari
per condividere il ricordo e la commozione.
(info: morlando@confindustria.ge.it)

in Associazione
Consiglio Generale
straordinario
A seguito del crollo del Ponte Morandi
e delle conseguenti problematiche
che interessano le diverse aziende
della nostra città, d’intesa con il Consiglio di Presidenza, è convocato per
il 13 settembre alle ore 17.15, un Consiglio Generale straordinario.

per eventuali informazioni e per segnalare la propria partecipazione
(entro venerdì 7 settembre) è a disposizione l’Area Relazioni Esterne e Istituzionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426; Matilde Orlando, tel. 010
8338338).
(info: pponta@confindustria.ge.it;
morlando@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)

AMT e ATP
Presidenti di Sezione
La riunione dei Presidenti di Sezione,
inizialmente prevista per giovedì 13
settembre, è rinviata a data da concordarsi.
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)

A seguito delle conseguenze del crollo del Ponte Morandi sulla viabilità nel
nostro territorio, le aziende AMT e ATP
hanno stipulato un accordo per la
vendita di abbonamenti mensili e annuali validi sia per la rete urbana che
per quella extraurbana. Maggiori dettagli sulle pagine web dei Gruppi.
(in rassegna stampa il 30 agosto)

da Confindustria
Centrale del Latte d’Italia
Infrastrutture
Il Presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, e il Presidente
dell’Unione Industriale Torino, Dario
Gallina, invitano tra gli altri Confindustria Liguria e le Territoriali di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona a partecipare, insieme con le proprie aziende associate, a confronto sull’attuale
situazione di incertezza circa la realizzazione delle infrastrutture legate ai
corridoi europei. L’incontro, nel quale
interverrà tra gli altri anche il presidente Vincenzo Boccia, si terrà mercoledì 12 settembre, dalle 10.30 alle
12.30, presso il Centro Congressi
dell’Unione Industriale Torino (Via Fanti
17). Maggiori dettagli sul programma
saranno comunicati prossimamente;

La Centrale del Latte d’Italia, di cui fa
parte anche il marchio Tigullio prodotto dalla Centrale del Latte di Rapallo, ha stipulato un accordo con
Zerbinati (azienda italiana che opera
nella produzione di piatti a base di insalate e verdure) per la commercializzazione dei suoi prodotti nei territori
presidiati dal Gruppo.
(in rassegna stampa 29 agosto)

Circle
Lo scorso 6 agosto, l’Assemblea dei
Soci di Circle ha deliberato la modifica della forma giuridica da Società a
Responsabilità Limitata a Società per
Azioni.
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La trasformazione di Circle in Spa è
motivata dalle opportunità di crescere sotto il profilo dimensionale e di
rafforzamento delle proprie alleanze
strategiche, oltre che da nuovi strumenti di natura finanziaria preclusi ad
altre forme giuridiche.
(www.circletouch.eu)

Gruppo FS
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
cerca candidati per Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura
(scadenza campagna 16 settembre).
Per candidarsi basta iscriversi alla
campagna di interesse, a questo link.

riservata a chi ha sottoscritto
l’abbonamento promozionale estivo;
dal 12 settembre, vendita dei biglietti,
di tutti gli abbonamenti e le carte con
possibilità di scelta di tutti gli spettacoli per gli abbonati.
Per la sottoscrizione ci si può recare
presso le biglietterie del Teatro, che
hanno i seguenti orari: Teatro della
Corte da lunedì a sabato ore 10-20;
Teatro Gustavo Modena da lunedì a
venerdì ore 10-14 / 16-19; sabato ore
10-13. È possibile procedere anche
online su vivaticket.it o happyticket.it.
Dal 12 settembre sarà attiva anche la
biglietteria telefonica al numero 010
5342400.

Intesa Sanpaolo

Siat
Il 18 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, nella Sala Auditorium dell’Acquario di
Genova, si terrà la seconda edizione
del convegno tecnico organizzato da
Siat Assicurazioni, dal titolo “Prospettive e sfide dell’economia del mare:
quale ruolo per Genova e la Liguria”.

Lituania
ICE-Agenzia, in collaborazione con
Confindustria, organizza il “Forum Bilaterale italo-lituano”, che si svolgerà a
Vilnius, il 23 e 24 ottobre prossimo,
come follow-up della missione istituzionale del Presidente Mattarella, avvenuta nel mese di luglio.
I settori focus sono: Infrastrutture (ferroviarie e costruzioni); Meccanica (lavorazione legno, plastica e imballaggio, macchine utensili); Medicale,
Biomedicale, Informatica, ICT (prevalentemente ai fini di collaborazione in
R&S); Logistica; Energie rinnovabili.
La partecipazione all'evento è gratuita; le spese di viaggio, vitto e alloggio
sono a carico dei partecipanti.
Le aziende interessate potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito
www.forumlituania2018.ice.it, entro e
non oltre il 21 settembre, mentre a
questo link si può scaricare una nota
sulla Lituania redatta dall’Ufficio ICE
di Varsavia (competente anche per
la Lituania).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(info: convegnotecnico@siatass.com)

Teatro Nazionale
di Genova
Riparte la campagna abbonamenti
per la stagione 2018/2019 del Teatro
Nazionale di Genova, con i seguenti
appuntamenti: 3 e 4 settembre, in
vendita gli abbonamenti a posto fisso; dal 5 all’11 settembre, prelazione

innovazione
Ideas Matching

internazionalizzazione

(in rassegna stampa 30 agosto)

(info: d.amanda@spediporto-genova.com)

(teatronazionalegenova.it)

(www.fsitaliane.it)

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha deciso
di avviare una serie di interventi per
venire incontro alla situazione di
emergenza dovuta al crollo del ponte
Morandi. Tra questi, la banca procederà con la remissione unilaterale dei
mutui prima casa a favore di tutti coloro che si trovano a pagare un finanziamento per un immobile sito
nella “zona rossa” che verrà dichiarato inagibile e non più abitabile, oppure abbattuto.
Tutte le iniziative di Intesa Sanpaolo
sono illustrate nel comunicato stampa a questo link.

tosanitario, hanno sottoscritto un protocollo che prevede per i prodotti
agroalimentari, sbarcati nei Terminals
genovesi, una programmazione puntuale delle visite ispettive allo scopo
di garantire l’esaurimento dei controlli
al termine della giornata.
La nuova procedura semplificata, resa urgente dal crollo del ponte Morandi, sarà operativa dal 10 settembre prossimo.

porto
Controlli fitosanitari
Autorità di Sistema portuale del Mare
Ligure Occidentale, Spediporto e
Confindustria Terminal Operators, insieme alla Regione Liguria Servizio Fi-

Il 24 settembre, dalle14.00 alle 18.00, i
Giovani Imprenditori di Confindustria,
in collaborazione con UCINA, organizzano, all'interno del Salone Nautico
di Genova, un nuovo appuntamento
di Ideas Matching: occasione di incontro fra startup e aziende del settore nautico e collegati. L'obiettivo è
condividere idee e creare nuove occasioni di scambio e accrescimento
reciproco in termini di innovazione e
opportunità imprenditoriali.
Modalità di partecipazione per imprese “mature” a questo link (l'entrata in Fiera è a carico dell'imprenditore
interessato); per startup a questo link
(per le startup l'ingresso è a carico
dell'organizzazione, compatibilmente
con la disponibilità di posti).
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Italia RestartsUp
Italia RestartsUp è l’iniziativa organizzata da ICE Agenzia all’interno di
SMAU Milano (23-24 ottobre prossimo)
rivolta a startup, PMI innovative, incubatori e acceleratori d’innovazione,
agenzie di sviluppo territoriale e poli
tecnologici, i quali avranno l’opportunità di entrare in contatto con oltre
60 investitori e corporate internazionali interessati, in logica Open Innovation, a collaborazioni commerciali,
partnership industriali o finanziarie, investimenti.
Per partecipare è necessario compilare il form contenuto nella circolare
di ICE Agenzia pubblicata a questo
link e inviarlo entro il 7 settembre.
(info: alessandra.trivellato@smau.it)
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lavoro
Decreto dignità
Il 12 agosto scorso è entrata in vigore
la legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione del decreto legge n. 87/2018
recante “Disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese”
(si veda il comunicato dello scorso 16
luglio, disponibile a questo link).
In attesa di ulteriori approfondimenti,
si segnala una sintesi con le principali
modifiche apportate in ambito giuslavoristico dalla conversione del decreto legge, disponibile a questo link.

Permessi 104 e
congedo straordinario
INPS, con messaggio n. 3114 del 7
agosto, ha fornito indicazioni in merito
alle modalità di fruizione dei permessi
previsti dall’articolo 33 della legge n.
104/92 (permessi 104) e del congedo
straordinario previsto dall’articolo 42,
comma 5, del D.lgs n. 151/2001 da
parte di lavoratori che siano impiegati con particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, prendendo
in considerazione il lavoro a turni e il
part time.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

turismo
previdenza
Conciliazione vita-lavoro
INPS ha pubblicato la circolare n. 91
del 3 agosto, con cui chiarisce le
modalità operative di fruizione, per
l’anno 2018, dello sgravio contributivo
previsto in favore dei datori di lavoro
che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire
la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei lavoratori (work life balance). I contratti che possono avvalersi
delle risorse per il 2018 sono solo quelli
sottoscritti e depositati telematicamente tra 1° novembre 2017 e 31
agosto 2018. Lo sgravio può essere
concesso una sola volta per ciascun
datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Entro e non oltre il 15 settembre 2018, i datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, la domanda all’Istituto, utilizzando il modulo on line “Conciliazione
Vita-Lavoro 2018”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. L’Istituto informerà i datori
di lavoro dell’esito della domanda e
dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto, a partire dal 18 ottobre. Per le domande presentate nel
2018 il conguaglio dello sgravio deve
essere effettuato esclusivamente sulle
denunce dei mesi di competenza
novembre e dicembre 2018, su una o
due mensilità.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Viabilità
A questo link è disponibile la versione
in italiano, inglese, francese e russo
della cartina con la viabilità di accesso al centro di Genova dalla
Francia, da Alessandria, da Milano e
da Livorno, modificata a seguito del
crollo parziale del viadotto Morandi.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Modello 770
La prossima scadenza per la presentazione del Modello 770 rappresenta
l'occasione per fare un punto sugli
aspetti procedurali e di compilazione
legati all'obbligo dichiarativo in capo
ai sostituti d'imposta, con particolare
attenzione alle novità fiscali connesse
alle politiche retributive e di welfare,
oltre che ai recenti orientamenti di
prassi e della giurisprudenza.
Il 21 settembre, dalle 9.00 alle 13.00,
in Confindustria Genova si terrà il corso “Il Modello 770/2018 – Premi di
produttività: tassazione del 10% e
possibile conversione in beni e servizi
– Welfare aziendale – Ravvedimento
operoso – I conguagli di assistenza fiscale”.
Per informazioni sul programma, i costi e le preadesioni consultare il sito
www.ausind.it (area Formazione e
Corsi – Legale e Tributario).
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servizio Formazione (Tamara Viganò, tel.
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 8338461).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Sicurezza

Sul sito www.ausind.it è online la proposta formativa di Ausind Srl, società
di servizi di Confindustria Genova, per
il periodo settembre-dicembre 2018. Il
calendario dei corsi è costantemente
oggetto di integrazioni in risposta alle
esigenze di formazione delle imprese;
eventuali aggiornamenti vengono
tempestivamente segnalati.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito di Ausind,
www.ausind.it (area formazione - corsi). Per ulteriori informazioni rivolgersi
al Servizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola
Nicora, tel. 010 8338461).

Nel mese di settembre, in Confindustria Genova, si terranno diversi corsi
di formazione su tematiche legate alla sicurezza: Aggiornamento RLS (11
settembre, durata 4/8 ore); Formazione dei Formatori (12, 13, 14 settembre, durata 24 ore); Antincendio Rischio basso e medio (13 settembre,
durata a seconda della tipologia di
corso – di base o di aggiornamento);
Corso completo RLS (18, 20, 25, 27 settembre, durata 32 ore); Aggiornamento RSPP- ASPP - Dirigenti e Preposti "Digital transformation" (21 settembre, durata 6 ore); RSPP Modulo A
(dal 24 Settembre, durata 28 ore).
Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione e Corsi – Sicurezza
sul lavoro).
Per ulteriori informazioni le imprese
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 8338461) o al Servizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 010
8338421).

(info: tvigano@confindustria.ge.it)

(info: tvigano@confindustria.ge.it)

education e formazione
Calendario Ausind
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università
Manager di rete bancaria
Entro le ore 12.00 dell 12 settembre è
possibile iscriversi al Master gratuito di
II livello “Manager di rete bancaria”,
promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova in
convenzione con Banca Carige. È
prevista, tra l’altro, l’assunzione a
tempo indeterminato dei 20 partecipanti al corso presso Banca Carige.
Gli iscritti devono avere età inferiore
ai 28 anni ed essere in possesso di
Laurea magistrale in Economia, Finanza, Scienze Economico-Aziendali,
Scienze statistiche attuariali e finanziarie, Giurisprudenza e Scienze Politiche. Il master ha una durata di 1500
ore, e sarà avviato a ottobre. Maggiori dettagli a questo link.
(www.perform.unige.it)

cultura & tempo libero
Monster
Su Genova Impresa 4/2018, alle pagine 74-75, è presentato il progetto
Monster, Festival di Halloween che
animerà la città dal 31 ottobre al 4
novembre. Il Festival si propone di diventare “aggreagatore turistico”,
come il Lucca Comics; già per questa prima edizione l’aspettativa è di
circa 20.000 presenze.
Le aziende interessate a forme di collaborazione con il Festival, possono
contattare RST Events (Luca Melchionda, melkio@rstevents.com).
(www.rstevents.com)

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Cooperativa RadioTaxi
Cooperativa RadioTaxi 5966 ha aggiornato la sua proposta: le imprese
che hanno un utilizzo costante del
servizio taxi, possono richiedere l'abil
tazione gratuita di WEBI, il sistema che
consente la gestione autonoma delle
chiamate taxi. Webi, inoltre, elimina i
tempi di attesa del call center.
Per gli attuali abbonati o per chi desidera diventarlo, Cooperativa RadioTaxi propone IT TAXI Business e STP,
nuove formule di abbonamento che
garantiscono l'utilizzo del taxi nelle 52
maggiori città italiane convenzionate,
consentendo alle imprese il pagamento del servizio a ricevimento fattura e, su richiesta, per centro di costo.
Convenzione visibile nella categoria
Viaggi e Trasporti.

Edenred
La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° luglio, l’abolizione
della scheda cartacea con timbri. Ai
fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, vi è quindi l’obbligo
di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento
tracciabili con soluzioni elettroniche.
Nel rispetto della normativa in vigore
dal 1° gennaio 2019, inoltre, il servizio
di fatturazione elettronica consentirà
all'azienda di ricevere un'unica fattura riepilogativa valida ai fini fiscali.
A tal proposito Confindustria Genova
ha definito con Edenred la proposta
a condizione di maggior favore per
l'acquisto di carte carburante multigestore.
Grazie alla Carta UTA, l'impresa associata potrà quindi accedere a numerosi vantaggi in ottica di rete, convenienza, semplicità e assistenza.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

Isca Servizi Associati
Dal 1989 Iscra Servizi Associati supporta grandi imprese, PMI, enti pubblici, associazioni, studi tecnici e legali, professionisti per qualsiasi esigenzadi traduzione professionale e interpretariato.
La convenzione siglata con Confindustria Genova offre alle aziende associate e ai loro dipendenti i servizi di
traduzione - da Italiano a inglese,
francese, spagnolo, tedesco, russo –

a condizioni riservate, tra i quali: traduzione tecnica professionale di manuali, specifiche tecniche, istruzioni
ecc., nonché traduzione disegni in
AutoCAD.
Convenzione visibile nella categoria
Lingue Straniere.
La tabella delle convenzioni aggiornata è disponibile a questo link.
Ricordiamo che tutte le imprese possono candidarsi come Partner di Confindustria Genova con la proposta di
un prodotto o di un servizio a condizioni riservate al network associativo.
È possibile anche richiedere la selezione di un fornitore per l'avvio di una
nuova convenzione mirata alle proprie esigenze aziendali, contattando
il Servizio Sviluppo Associativo (Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).
La documentazione presentata agli
incontri del Club tra-in è visibile sul sito
di Confindustria Genova, a questo
link (aprile) e a questo link (giugno).
Si ringraziano le imprese partner di
convenzione intervenute agli incontri
di tra-in e si invitano le aziende interessate a presentare la propria candidatura per essere relatori a uno dei
prossimi appuntamenti.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

