n. 33
14 / 20 settembre
2018

FOCUS della
SETTIMANA
Nautico 2018
in Associazione
da Confindustria
dalle Imprese
internazionalizzazione
finanza
infrastrutture
coffeetech

© M ELORIA

ambiente
education e formazione
cultura e tempo libero
Editore: Ausind Srl
Via San Vincenzo, 2
16121 Genova

Direzione e Redazione:
Via San Vincenzo, 2
16121 Genova
tel. 0108338426
pponta@confindustria.ge.it
www.confindustria.ge.it
Direttore Responsabile:
Piera Ponta

n. 33 • 14 / 20 settembre 2018 • 2

FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

dalle Imprese

Nautico 2018

Consiglio Generale

Autogas

Il Salone Nautico, organizzato da
UCINA Confindustria Nautica, torna a
Genova dal 20 al 25 settembre, con
sei giornate di confronti istituzionali,
tecnici e di mercato, oltre a workshop, premiazioni e attività sportive.
In mare, a terra e al coperto, ospita le
ultime novità della produzione cantieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori, il turismo e tutti i servizi collegati. Quest'anno gli espositori saranno 948 (+7,2% rispetto al 2017) e 46 in
più le imbarcazioni in esposizione in
acqua. Il segmento dei motori entrobordo fa registrare un +13% di crescita mentre è boom per i fuoribordo,
con il +23% in termini di aumento di
presenze. Nella vela cresce la dimensione media delle imbarcazioni esposte. Accessori e componenti sono a
+16,8%.
La manifestazione si è evoluta seguendo le trasformazioni del mercato
dell’industria della nautica da diporto
in Italia, che si conferma positivo per
il terzo anno consecutivo.
Un'indagine condotta dall'Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica sulle previsioni 2018, infatti, vede il 69%
delle aziende coinvolte dichiarare,
sulla base del portafoglio ordini, una
crescita del fatturato, con un mercato
interno in costante espansione, grazie
anche al settore del leasing, che ha
registrato un +58% di stipulato nel
2017 e nei primi 5 mesi del 2018 un
+29% in valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per l’edizione 2018, è stata sviluppata
l’identità di ogni segmento rappresentato (accessori e componenti, vela, yacht e superyacht), rafforzando
sempre più la natura multispecialista.
Al Sea Experience si potrà partecipare a laboratori e a prove in mare,
mentre workshop e approfondimenti
si svolgeranno nel Padiglione B e al
Teatro del Mare, che ospiterà anche
happening musicali, concerti e premiazioni per gli operatori del settore.
Tra gli appuntamenti, il 24 settembre
(ore14.00-18.00), Ideas Matching,
l’incontro fra startup e aziende del
settore nautico organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria, in
collaborazione con UCINA, per condividere idee innovative e imprenditoriali.
E poi, il fuori salone “Genova in blu”,
ricco di eventi culturali.

Giovedì 13 settembre, il Consiglio
Generale dell’Associazione si è riunito
per affrontare il tema dell’emergenza
a seguito del crollo del Ponte Morandi.
Gli oltre 60 imprenditori presenti hanno espresso forte preoccupazione per
il quadro di incertezza che sta scaturendo negli ultimi giorni, con particolare riguardo alla nomina del commissario straordinario e a scelte annunciate dal Governo che rischiano
di comportare ritardi nella ricostruzione del ponte, con danni gravissimi al
tessuto economico e sociale del Nord
Ovest e dell’intero Paese.
In una nota stampa, il Consiglio Generale ha sottolineato l’importanza
del “fattore tempo” e la necessità
che, in parallelo alla ricostruzione del
viadotto,
prosegua
celermente
l’esecuzione del Terzo Valico e sia
avviata la realizzazione della Gronda,
opere fondamentali per mantenere
competitivi Città, industria e porto,
scongiurando l’isolamento al quale
sarebbero altrimenti condannati.

Il Gruppo Autogas festeggia 60 anni
di attività.
Oggi il Gruppo (di cui fanno parte
anche GTS, con i prodotti speciali, e
Verdenergia, con le energie rinnovabili) si presenta come una multiutility
con una offerta completa nel settore
energetico, che comprende, oltre il
GPL combustione e autotrazione (settore tradizionale di provenienza), i
nuovi marchi AGNLuce (settore
dell’energia elettrica), AGNGas (settore del gas naturale/metano),
AGNE² (risparmio ed efficienza energetica) e AGNe-DRIVE (mobilità elettrica).

(www.salonenautico.com)

(in rassegna stampa il 14 settembre)

da Confindustria

(www.gruppoautogas.com)

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)

Sole 24 Ore
Il Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore Spa, riunitosi sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha deliberato all'unanimità la nomina di Fabio
Tamburini a direttore responsabile del
Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radiocor e
di tutte le testate del Gruppo 24 Ore.
(www.ilsole24ore.com)

Umana
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.
Conta 130 filiali in Italia e
a Genova è in via Cecchi 120.
Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,
di staff leasing, di intermediazione, di ricerca e selezione,
di outplacement, di formazione, e di politiche attive del lavoro.

www.umana.it
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Wärtsilä
Wärtsilä Italia, partner dal 2017 del
progetto “Seabin”, ideato nel 2015
da due surfisti australiani, ha donato
al Galata Museo del Mare un esemplare di robot-bidone in grado di raccogliere la spazzatura che galleggia
sullo specchio acqueo.

eventuali contributi (salvo, naturalmente, percorrere le vie giudiziarie).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

infrastrutture

(www.wartsila.com)

Corridoi europei

internazionalizzazione
Emirati Arabi Unit
Il prossimo 17 ottobre, Confindustria
ospiterà il Secondo Business Forum
Italo Arabo, organizzato dalla Joint
Italian Arab Chamber of Commerce.
L’incontro, che si terrà presso
l’Auditorium della Tecnica (V iale
dell’Astronomia 30, Roma), a partire
dalle ore 9.30, si pone l’obiettivo di
confrontarsi sulle opportunità di business che l’area MENA, in questa fase
di profonda trasformazione e di riforme economiche e sociali, offre al nostro Paese - hub strategico di accesso
al mercato europeo.
Innovazione e trasformazione digitale, logistica e infrastrutture, food e
agribusiness saranno i temi affrontati
nel corso del Forum, che quest’anno
vede gli Emirati Arabi Uniti quale
country partner.
Programma preliminare e modulo di
registrazione a questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Il materiale presentato lo scorso mercoledì 12 settembre all’incontro “Il Sistema Industriale per i Corridoi Europei”, tenutosi presso l’Unione industriale di Torino, è disponibile a questo
link (infografiche sui corridoi europei)
e a questo link (video).
(info: direzione@confindustria.piemonte.it)

coffeetech

(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

Beni e merci
Venerdì 21 settembre, ospite del Coffeetech in Associazione sarà Ubaldo
Montanari (President & Ceo Tenenga), per approfondire le possibilità di
identificazione automatica di beni e
merci per l’industria 4.0.
Appuntamento dalle 8.00 alle 9.00 in
Sala Consiglio (6° piano); dalle 7.30,
caffè e focaccia.
Chi non riesce a essere presente potrà seguire la diretta Facebook sulla
pagina di Confindustria Genova.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

finanza

ambiente

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
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

fronterà anche il tema del trasporto
dei rifiuti pericolosi sottolineando correlazioni e differenze tra le diverse
normative applicabili (ADR, Regolamento 1357/2014/UE, e Regolamento
997/2017/UE).
Il corso è valido ai fini del diritto alla
formazione continua di cui all’art. 7
Sez. Quarta, Titolo VI del CCNL industria metalmeccanica e della installazione di impianti, sottoscritto in data
26 novembre 2016.
Per il programma e la preadesione al
corso consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione e Corsi - Ambiente).
Per eventuali approfondimenti sui
contenuti le aziende possono rivolgersi al Servizio Ambiente (Valentina
Canepa, tel. 010 8338216); per ulteriori
informazioni sono a disposizione il Servizio Formazione, Rapporti con Università e Scuola (Tamara Viganò, tel.
010 8338421) e Ausind srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461).

Corso ADR
Il 2 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, in
Associazione, si svolgerà il corso base
“ADR: Merci pericolose e Rifiuti pericolosi”, tenuto da Renato Mari del
Centro Reach Srl, in passato referente
ADR in Federchimica.
Il corso ha l’obiettivo di fornire una visione generale della normativa del
trasporto su strada delle merci pericolose, dalla classificazione (da cui
derivano tutti gli altri adempimenti
che regolano il trasporto) alla sicurezza dei sistemi di contenimento, fino
alla formazione del personale. Si af-

education e formazione
Calendario Ausind
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).
(info: tvigano@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, ponendo una
particolare attenzione alle novità fiscali connesse alle politiche retributi-
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ve 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.
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)

con l’orario contrattuale di lavoro e
nell’arco di ciascun ciclo triennale
(2017-2019).
Le aziende potranno programmare i
percorsi didattici per i propri dipendenti in forza fino al 31 dicembre
2018; la formazione dovrà svolgersi
entro il 31 dicembre 2019.
I lavoratori che, entro il secondo anno del ciclo triennale (ovvero entro la
fine del 2018), non siano ancora stati
coinvolti in iniziative di formazione
continua, potranno esercitare il proprio diritto nel corso del terzo anno
(ovvero nel 2019) fino a concorrenza
delle 24 ore pro-capite.
In
seguito
a quanto
stabilito
nell’accordo, la formazione obbligatoria sulla sicurezza, e relativi aggiornamenti, non è computabile ai fini del
diritto soggettivo alla formazione.
Per eventuali chiarimenti è a disposizione il Servizio Formazione (Tamara
Viganò, tel. 010 8338421).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Excel base
Il corso di “Excel base” organizzato
da Confindustria Genova il 26 e 28
settembre (ore 9.00-13.00 e 14.0018.00) consente di apprendere tutte
le principali funzioni di Excel (caricamento ed elaborazione di dati, formule, formattazione, stampa, creazione di report e grafici).
Il corso è valido anche ai fini del diritto alla formazione continua di cui
all’art. 7 Sez. Quarta, Titolo VI del
CCNL industria metalmeccanica e
della installazione di impianti.
La preadesione dovrà essere effettuata
direttamente
sul
sito
www.ausind.it (Area Formazione e
Corsi – Informatica); per ulteriori informazioni sono a disposizione il Servizio Formazione (Tamara Viganò, tel.
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel.
010 8338461).

cultura e tempo libero
Liguria 2019
La Repubblica presenta la Guida ai
sapori e ai piaceri “Liguria 2019”: appuntamento il 25 settembre, ore
13.00, alla Sala Trasparenza del Palazzo della Regione.
(info: eventi@repubblica.it)

Concerto Sant’Egidio
Venerdì 28 settembre, alle ore 20.30,
al Teatro Carlo Felice si terrà un concerto celebrativo per il 50° anniversario di Sant’Egidio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Teatro.

(info: tvigano@confindustria.ge.it)
(www.carlofelicegenova.it)

Obbligo formativo
Il vigente CCNL dell’industria Metalmeccanica e della Installazione di
Impianti prevede l’obbligo formativo
dei lavoratori, attribuendo all’azienda
il compito di individuare e programmare, per tutti i lavoratori in forza a
tempo indeterminato (e con modalità diverse anche per i lavoratori a
tempo determinato e part-time), percorsi didattici della durata minima di
24 ore, da svolgersi in coincidenza

Macchiaioli
La mostra “I macchiaioli", organizzata
in collaborazione con ViDi e curata
da Simona Bartolena, sarà aperta al
pubblico a Palazzo della Meridiana a
partire da venerdì 14 settembre, con i
seguenti orari: dal martedì al venerdì,
ore 12.00-19.00; sabato, domenica e
festivi, ore 11.00- 19.00.
(www.palazzodellameridiana.it)

Le t-shirt di Genova nel cuore saranno a disposizione al prezzo di 10 euro
presso gli uffici IAT del Comune di
Genova in via Garibaldi, al Porto Antico, alla Stazione Marittima e in Aeroporto. Le magliette saranno acquistabili anche online, a questo link.
Il ricavato sarà devoluto per le emergenze provocate dal crollo del ponte
Morandi.
(#genovanelcuore)
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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.

Iscra 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)

prossimi appuntamenti
TEDx Genova
Sabato 15 settembre, a partire dalle
14.30, a Palazzo Ducale (Sala del Minor Consiglio), TEDxGenova organizza, in collaborazione con altri cinque
comitati italiani e internazionali collegati fra loro in live streaming, un appuntamento speciale dedicato al
tema dei rifugiati, il TEDxGenova Salon “Porous Borders”.
(www.tedxgenova.com)

Teatro Nazionale
Martedì 18 settembre, alle ore 18.30,
al Teatro Gustavo Modena (Piazza
Modena, 3) verrà presentato il cartellone del Teatro Nazionale di Genova,
insieme alle opportunità e agli incentivi disponibili per le Imprese che scelgono di investire in cultura.
Interverranno Maurizio Caviglia (Segretario Generale Camera Commercio); Angelo Pastore (Direttore del
Teatro), Marco Sciaccaluga e Giorgio
Gallione (Consulenti artistici).
(info: sara.padovano@ge.camcom.it)

Lituania
Il 21 settembre è il termine ultimo per
registrarsi al “Forum Bilaterale italolituano”, organizzato da ICE-Agenzia,
in collaborazione con Confindustria,
nei giorni 23 e 24 ottobre a Vilnius.
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 possono aderire attraverso il sito www.forumlituania2018.ice.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

