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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

Zones Portuaires

Piccola Industria

Giunto alla sua quarta edizione, Zones Portuaires, il Festival Internazionale tra Città e Porto, sarà a Genova dal
13 al 16 settembre.
Nato a Marsiglia nel 2012 per iniziativa
dell’omonima équipe, nel corso degli
anni il Festival è diventato un’importante occasione per far emergere
il “fil rouge” che lega le città portuali,
le loro attività, la loro architettura, le
persone che le abitano. Dal 2015 il
Festival si tiene anche a SaintNazaire, sull’Atlantico, ed è approdato a Genova con l’obiettivo di contribuire alla contaminazione interdisciplinare sul tema del rapporto tra Città
e Porto, al fine di rafforzarne la reciproca conoscenza.
Con un programma ricco di visite,
spettacoli,
workshop,
laboratori,
esposizioni, proiezioni e talk, il Festival
propone diversi momenti di incontro,
scoperta e riflessione tra lo spazio urbano e quello al di là delle cinte doganali. Gli eventi in calendario, ideati
per stimolare la partecipazione attiva
di cittadini e turisti, si svolgeranno, per
la maggior parte, nell’area interstiziale che al tempo stesso divide e tiene
insieme Città e Porto.
Tra le esplorazioni segnaliamo la visita
alle strutture operative dei bacini di
carenaggio (venerdì 14, ore 15.00) e
alla Lanterna (14 settembre, ore
15.00), e nelle sedi della Guardia Costiera Ausiliaria (sabato 15, ore 15.00)
e della Capitaneria di Porto (domenica 16, ore 15.00). Possibilità di partecipare alle uscite in mare e ai talk
che si svolgeranno sulla terrazza del
Galata Museo del Mare, come il percorso “Di molo in molo”, nell’area del
Porto Antico, prima spazio operativo
e ora parte integrante e vitale del
tessuto urbano, o “(Ri)Conoscere
l’Hennebique”, un approfondimento
storico sullo strano e dibattuto “monumento di cemento armato”.
Da non perdere l’esposizione fotografica “Inside Out: Le facce del Porto”
che, attraverso i volti di 100 lavoratori
del Porto di Genova, vuole esprimere
la dimensione umana del lavoro, pur
in un’epoca di crescente meccanizzazione.
Il programma completo del Festival
con le modalità di adesione alle diverse iniziative è disponibile sul sito
www.zonesportuaires-genova.it.

Lunedì 10 settembre, alle 17.00, il
Comitato Piccola Industria terrà in Associazione la propria assemblea per
fare il punto sullo stato di emergenza
determinato dal crollo parziale del
viadotto Morandi e sulle possibili iniziative a sostegno delle imprese che
sono state interessate dal tragico
evento.

(info: morlando@confindustria.ge.it)

(info: gaddesso@confindustria.ge.it)

da Confindustria
Confindustria Servizi
È avvenuta la fusione per incorporazione delle società Retindustria Srl e
S.I.P.I. Spa nella società Aedificatio
Spa, la cui ragione sociale è stata
modificata in Confindustria Servizi
Spa (Sede Legale: V iale Pasteur, 6 –
00144 Roma).
Dal 1° giugno, a Confindustria Servizi
Spa si può fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale in essere
con le società incorporate, anche se
sorto precedentemente a tale data.
Ogni documento fiscale sarà quindi
emesso da Confindustria Servizi S.p.A.

le filiali a marchio Banco di Chiavari e
della Riviera Ligure, Banca Popolare
di Novara, Banca Popolare di Milano
e Banca Aletti - ha deciso di attuare
una serie di misure per agevolare imprese e famiglie interessate dai provvedimenti di sgombero della “zona
rossa”.
Maggiori dettagli nel comunicato
stampa a questo link.
(www.bancobpm.it)

Cooperativa RadioTaxi
La Cooperativa RadioTaxi Genova
5966, anche quest’anno, è partner
dell’Oktoberfest, la “Festa della birra”
che si svolgerà fino al 23 settembre in
Piazza della Vittoria.
I visitatori della manifestazione usufruiranno del 10% di sconto – con esclusione delle chiamate via WhatsApp su tutte le corse in taxi richieste tramite la centrale RadioTaxi al numero
010 5966 e comunicando la parola
"Oktoberfest".
(www.5966.it)

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.

(info: dgragiulo@confindustria.ge.it)
(www.fsitaliane.it)

dalle Imprese
Banco BPM
In seguito al crollo del Ponte Morandi,
il Gruppo Banco BPM - storicamente
presente nel territorio ligure attraverso

Regus
Regus, a seguito dello stato di emergenza dovuto al crollo del ponte Morandi, offre gratuitamente per il mese
di settembre i propri spazi per uso
temporaneo (a giornata o a ore) di
uffici, sale meeting e sale riunioni.
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Per accedere alla condizione di gratuità, le richieste delle imprese che
hanno subito danni diretti o disagi dal
crollo del ponte Morandi dovranno
pervenire attraverso Confindustria
Genova o Regione Liguria.
Regus si rende inoltre disponibile a
prolungare i tempi dell’offerta in base
alle specifiche necessità che i singoli
richiedenti manifesteranno.
Per maggiori informazioni contattare
la Segreteria della Sezione Terziario
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).

entro il 1° ottobre alla Camera di
Commercio di Genova (o in caso di
unità produttive in provincia di Imperia, Savona o La Spezia alla Camera
di Commercio Riviere di Liguria).
Solo a seguito dell’invio di tale documentazione, infatti, sarà possibile
presentare domanda a valere su
eventuali contributi (salvo, naturalmente, percorrere le vie giudiziarie).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Bonus pubblicità

internazionalizzazione
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)

finanza

Dal 22 settembre al 22 ottobre, imprese e professionisti potranno richiedere
il bonus che premia gli investimenti
pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell’1% rispetto agli
analoghi investimenti dell’anno precedente) effettuati dalle imprese, dai
lavoratori autonomi e dagli enti non
commerciali sulla stampa (locale e
nazionale) e sulle emittenti radiotelevisive a diffusione locale, nella misura del 75% del valore incrementale
degli investimenti effettuati, elevato
al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Maggiori dettagli e documentazione
nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
(www.agenziaentrate.gov.it)

logistica
Carpooling
L’operatore di carpooling aziendale
Jojob ha lanciato il programma “ColleghiAmo Genova” per ricollegare le
aree industriali più difficili da raggiungere a seguito del crollo del viadotto
Morandi e agevolare gli spostamenti
di lavoratori e cittadini attraverso la
condivisione dell’auto.
Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili nel documento a questo link.
(www.jojob.it)

Segnalazione danni
Ricordiamo a tutte le imprese che
abbiano subito danni diretti e indiretti
dal crollo del ponte Morandi che nella comunicazione pubblicata a questo link è disponibile, oltre a una spiegazione dettagliata della procedura,
la documentazione necessaria (modello AE e modello C) da trasmettere

Coffeetech in Associazione, dalle 8.00
alle 9.00.
Maggiori informazioni sui prossimi
ospiti verranno comunicate al più
presto.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

lavoro
Tavolo APL
A questo link è disponibile un commento a cura delle Agenzie per il Lavoro iscritte a Confindustria Genova
sul tema dei contratti di somministrazione alla luce della Legge di Conversione del "Decreto Dignità".
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Inail
Bando Isi 2017
Come
previsto
dall’articolo
15
dell’Avviso pubblico ISI 2017, sono
stati pubblicati sul sito dell’Inail a
questo link gli elenchi definitivi in ordine cronologico delle domande di
finanziamento del Bando Isi 2017, con
evidenza di quelle: (a) collocate in
posizione utile ai fini del finanziamento; (b) decadute per mancato invio
del modulo di domanda (Modulo A)
e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27 del
bando; (c) subentrate in posizione
utile ai fini del finanziamento (contrassegnate negli elenchi da S-AMS,
ossia subentrata per l'ammissibilità),
che dovranno far pervenire all’Istituto, entro e non oltre il 3 ottobre
2018, la copia della domanda telematica attraverso l’apposita funzione
di upload/caricamento presente nella procedura, insieme a tutta la documentazione indicata negli avvisi
pubblici; (d) risultate definitivamente
non ammissibili per carenza di fondi.
(info: gcarosi@confindustria.ge.it)

coffeetech
Si rinizia!
Dal 14 settembre, riprendono gli appuntamenti del venerdì mattina con il
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turismo
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)

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
(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

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, ponendo una
particolare attenzione alle novità fiscali connesse alle politiche retributive e di welfare, oltre che ai recenti
orientamenti di prassi e della giurisprudenza.
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza 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”, che
si terrà venerdì 21 settembre, dalle
9.00 alle 13.00.

università
Manager di rete bancaria
Entro le ore 12.00 del 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)
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Iscra Servizi Associati
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'abilitazione 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.

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)

prossimi appuntamenti
Infrastrutture
Il Presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, e il Presidente
dell’Unione Industriale Torino, Dario
Gallina, invitano Confindustria Liguria
e le Territoriali di Genova, Imperia, La
Spezia e Savona a partecipare, insieme con le proprie aziende associate, a un 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).
Adesioni e programma a questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

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.
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)

Hotel Bristol Palace
Venerdì 14 settembre, all’Hotel Bristol
Palace, cena a buffet con degustazioni di vino, a partire dalle 19.30.
Per informazioni dettagliate sul programma della serata e prenotazioni:
info.bristolpalace@duetorrihotels.com.
(www.hotelbristolpalace.com)

