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Impresa e burocrazia 
 

La Sezione Terziario di Confindustria 
Genova ha organizzato l’incontro dal 
titolo “Cultura d’impresa e burocra-
zia”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione martedì 24 ottobre, 
con inizio alle 17.30.  
Interverranno Giancarlo Turati (V ice 
Presidente Piccola Industria di Con-
findustria), Paolo Bracalini (inviato del 
“Giornale”), che illustrerà le ragioni 
che stanno alla base del suo libro “La 
Repubblica dei mandarini”, e Lorenzo 
Cuocolo (Professore Ordinario Boc-
coni e Avvocato Amministrativista).  
A introdurre e moderare il dibattito 
sarà il Presidente della Sezione Terzia-
rio, Fabrizio Galluzzi, che ha così sot-
tolineato l’urgenza di un intervento 
sulla situazione attuale:  
«Il tema di oggi è la cultura di impre-
sa, e l’impresa stessa, e i suoi rapporti 
con l’ambiente circostante, con gli 
stakeholders, con il contesto normati-
vo, che ne determinano e ne circo-
scrivono il campo d’azione, e in parti-
colare con una sempre più invasiva e 
inefficiente burocrazia.  
Ogni anno la burocrazia italiana co-
sta 31 miliardi di euro: due punti di Pil. 
Si può dire che tutto manchi all'Italia, 
tranne le regole. Al contrario, i pro-
verbiali lacci e lacciuoli, il groviglio di 
leggi - statali, regionali, provinciali, 
comunali - è così intricato che la 
giungla normativa italiana non ha pa-
ragoni in Europa e contribuisce in de-
finitiva a frenare ogni spunto di cre-
scita economica. E non si tratta solo 
della invasività di un contesto regola-
torio soverchiante, che tende ormai a 
normare ogni azione, ma soprattutto 
dal fatto che questo è incostante, 
con leggi numerosissime, astruse, 
spesso contraddittorie, e, soprattutto, 
interpretabili. 
In un mondo in cui ogni attore eco-
nomico, o anche politico, che abbia 
una qualche responsabilità operativa 
è oggi spinto a prestare più attenzio-
ne a comportarsi in conformità alle 
procedure che al conseguimento del 
risultato, l’obiettivo ambizioso che ci 
poniamo è quello di riportare il focus 
sul “fare” ». 
La sfida per gli imprenditori è non 
perdere di vista i propri obiettivi 
aziendali, nonostante la burocrazia. 
 
(info: galluzzi@tb-engineering.com) 
 

 
Assemblea pubblica 
 

“Genova connessa. Un’azione comu-
ne per la crescita della città” è il titolo 
dell’Assemblea pubblica di Confindu-
stria Genova, in programma nella 
mattinata di mercoledì 15 novembre. 
Maggiori dettagli sull’evento saranno 
comunicati a breve.  
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Piccola Industria 
 

È stato attivato il profilo Facebook del 
Comitato Piccola Industria di Confin-
dustria Genova, con l’obiettivo di of-
frire alle aziende associate un nuovo 
spazio di confronto e uno strumento 
in più per far conoscere le attività del 
Comitato e mantenersi aggiornate 
sulle iniziative dell’Associazione. 
Il primo post è dedicato alla cena or-
ganizzata a Villa del Principe dello 
scorso 17 ottobre: oltre cento gli im-
prenditori presenti insieme con il sin-
daco Marco Bucci e con il Presidente 
della Regione Giovanni Toti. 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Genova Impresa 
 

Il numero 5/2017 di Genova Impresa 
è online a questo link.  
Dossier dedicato al porto, con edito-
riale di Roberto Spinelli, Vice Presiden-
te dell’Associazione con delega al 
porto, e intervista di apertura al Presi-
dente dell’Autorità di Sistema Portua-
le Paolo Emilio Signorini.  

Nella rubrica “Competizione e svilup-
po”, si fa il punto sul Great Campus di 
Erzelli, mentre nelle pagine riservate ai 
Giovani Imprenditori Luciano Gandini 
racconta la quinta generazione della 
famiglia Cauvin. 
Proposte di articoli e interviste son 
benvenute all’indirizzo della redazio-
ne, mentre per una presenza pubbli-
citaria il riferimento è GGallery (Ange-
la Barbaro, angela@ggallery.it). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Industry 4.0 
 

È online il sito di Confindustria dedica-
to all’innovazione.  
A questo link ci si collega con “Indu-
stry 4.0 #preparati al futuro”: notizie e 
approfondimenti su Industria 4.0, Digi-
tal Innovatio Hub, attività di formazio-
ne, agevolazioni, eventi. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

 
Sagep Editori 
 

Il 17 ottobre scorso Sagep Editori, in-
sieme con GIP FIPAN (associazione 
che studia le culture e le tradizione di 
Nizza) e Multikultura (Ente polacco, 
con sede a Varsavia che si occupa di 
didattica per le scuole), ha presenta-
to i risultati del progetto “Euro Fabula 
Loci: condividere e valorizzare il pa-
trimonio narrativo, una rete europea 
per la fiaba”: un libro multilingua, una 
App, un atlante online e una serie di 
strumenti destinati a docenti e biblio-
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teche sono i prodotti derivati da que-
sta interazione e che saranno utilizzati 
per la realizzazione di laboratori di-
dattici a tema per le scuole di primo e 
secondo grado della Liguria.  
 
(www.sagep.it) 
 
 
 

 
A.L.C.E. 
 

A.L.C.E. – Associazione Ligure Com-
mercio Estero organizza il seminario “Il 
Medio Oriente. Fattori evolutivi e op-
portunità”, che si terrà lunedì 30 otto-
bre, presso il Dipartimento di Econo-
mia (Via Francesco V ivaldi, 5 - Sala 
Lauree, I livello), con l’intervento di 
Fabio Chiusa, Managing Partner ATC-
Attaj Trade Consulting DWC-LLC.  
Questi i temi oggetto di approfondi-
mento: radici culturali e storiche del 
Medio Oriente; aprire una attività in 
Medio Oriente; partecipazione a Ga-
re. A questo link è disponibile il pro-
gramma dettagliato della giornata. 
Per confermare la partecipazione al 
seminario o prenotare un colloquio 
individuale con Fabio Chiusa (a parti-
re dalle ore 14.00, presso la sede di 
A.L.C.E. in Piazza San Matteo 15/5 – 
Genova), scrivere a segreteria@alce-
liguria.it o telefonare allo 010 
2461364. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Moscow Days 
 

A questo link è disponibile la presen-
tazione del ministro Sergey E. Chere-
min, capo Dipartimento Relazioni 
economiche estere e internazionali di 
Mosca, all’incontro “Mosca-Genova. 
Smart city. Futuro o realtà?” del 22 
settembre scorso, organizzato 
nell’ambito delle Giornate di Mosca a 
Genova. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Export2succeed 
 

UPS ha lanciato la seconda edizione 
del Premio Export2Succeed – Cresce-
re con i mercati globali, promosso in 
collaborazione con L’Imprenditore di 
Piccola Industria di Confindustria. Il 
Premio è rivolto a tutte le PMI italiane 
del settore secondario che si sono di-

stinte nel campo dell’export e alle 
startup che desiderano cogliere 
l’opportunità dell’internazionalizzazio-
ne.  
Per candidarsi è necessario registrarsi 
al sito www.ups.com/export2succeed 
entro il 30 novembre; le candidature 
saranno valutate da una Giuria pre-
sieduta dal Vice Presidente di Piccola 
Industria di Confindustria con delega 
all’Internazionalizzazione.  
UPS mette in palio consulenze logisti-
che finalizzate all’export, pacchetti di 
spedizioni internazionali gratuite fino 
a 10.000 euro (IVA inclusa) e la par-
tecipazione a una missione commer-
ciale.  
Le 3 migliori PMI Esportatrici e la Mi-
gliore Startup Export verranno premia-
te durante una cerimonia che si terrà 
a gennaio 2018. 
Ulteriori informazioni a questo link. 
 
 
 

Argentina 
 

Il 27 ottobre è il termine ultimo per 
iscriversi alla missione imprenditoriale 
a Buenos Aires, dedicata al settore 
Energia, organizzata da Confindustria 
e l’Agenzia ICE, in collaborazione con 
il Ministero dello Sviluppo Economico 
e quello degli Affari Esteri e Coopera-
zione Internazionale, dall’11 al 14 di-
cembre.  
A questo link il programma prelimina-
re e tutte le informazioni per aderire 
all’iniziativa e iscriversi ai B2B.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Genova-Copenaghen 
 

Dal prossimo 24 marzo prenderà il via 
il nuovo volo di linea diretto per la 
tratta Genova-Copenaghen, operato 
dalla principale compagnia scandi-
nava, SAS, il martedì e il sabato. 
 
(in rassegna stampa il 17 ottobre) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SMAU 
 

Regione Liguria e Liguria International 
saranno presenti a SMAU Milano, la 
piattaforma italiana di incontro e bu-
siness matching dedicata all'innova-
zione, che coinvolge ogni anno oltre 
50.000 imprese provenienti da tutti i 
settori merceologici. SMAU si svolgerà 
dal 24 al 26 ottobre a Milano, nel pa-
diglione 4 di FieramilanoCity.  
Il biglietto d’ingresso gratuito per i tre 
giorni della fiera è scaricabile a que-
sto link.  
Una volta registrati sul sito di SMAU, 
sarà inoltre possibile iscriversi agli 
eventi di interesse.  
 
(info: www.smau.it/milano17) 
 
 
 

Tonex - Toshiba 
 

I l 10 novembre prossimo, dalle 16.00 
alle 18.00, presso Confindustria Geno-
va, Tonex Servizi presenterà 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) 
 
 
 

Formazione nel 4.0 
 

Venerdì 27 ottobre alle ore 9.00, pres-
so l’Aula Magna di Esseg (V ia Borzoli 
61 A) si terrà il convegno, organizzato 
da Fondazione CIF Formazione e Rina 
Academy e patrocinato da Regione 
Liguria e Comune di Genova, “Impre-
sa 4.0, la sfida della digitalizzazione 
delle imprese al futuro del lavoro: 
quale ruolo per la formazione profes-
sionale?”.  
Dopo i saluti di Alessandro Repetto 
(Presidente Fondazione CIF Formazio-
ne), Marco Bucci (Sindaco di Geno-
va) e Monsignor Luigi Molinari (Vica-
rio episcopale per il Mondo del Lavo-
ro) e l’introduzione di Edoardo Rixi 
(Assessore allo Sviluppo Economico e 
Imprenditoria), seguiranno gli inter-
venti di Guido Barbazza (Wartsila Ita-
lia), Giorgio Saletti (Rina Academy), 
Carlo Alberto Avizzano (Scuola Supe-
riore S. Anna), Guido Chiappa (Rina 
Services), Luca Manuelli (Ansaldo 
Energia), Luca Beltrametti (Università 
di Genova). Saranno presenti Ilaria 
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Cavo (Assessore Regionale Politiche 
Giovanili, Scuola, Università, Forma-
zione) e Giovanni Toti (Presidente Re-
gione Liguria). Modererà l’incontro 
Ernesto Soressi (Nidec ASI). 
 
(www.fondazionecif.it) 
 
 
 

 
Fog computing 
 

Alfonso Mantero (CEO Swhard), al 
Coffeetech di venerdì 27 ottobre, 
parlerà di come il Fog Computing 
abbia contribuito al controllo dei tra-
sporti degli idrocarburi, illustrando il 
caso di LogOil. 
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 presen-
tazione anche tramite la diretta onli-
ne sulla pagina facebook di Confin-
dustria Genova.   
Per confermare la propria presenza, 
scrivere all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it, 
gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
APE volontaria 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 
ottobre è stato pubblicato il D.P.C.M. 
del 4 settembre scorso, che contiene 
le modalità di accesso all'APE volon-
taria. La disciplina è in vigore dal 18 
ottobre 2017. Il Decreto regolerà le 
modalità di accesso al prestito pen-
sionistico contenuto nella Legge di Bi-
lancio 2017. 
La misura consentirà ai lavoratori 
iscritti presso l'assicurazione generale 
obbligatoria dei lavoratori dipenden-
ti, le gestioni speciali degli autonomi 
(artigiani-commercianti e coltivatori 
diretti), le gestioni sostitutive ed esclu-
sive dell'AGO nonché presso la ge-
stione separata dell'INPS di ottenere 
un prestito erogato mensilmente dalle 
banche, assistito da una polizza assi-
curativa, a condizione di avere al-
meno 63 anni e 20 anni di contribu-
zione e di trovarsi a non più di tre anni 
e sette mesi dalla pensione di vec-
chiaia.  

Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
fornire ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Conciliazione vita-lavoro 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali informa che, dal 17 ottobre, è 
possibile depositare telematicamente 
i contratti aziendali sottoscritti dal 1° 
gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che 
promuovono misure di conciliazione 
per i dipendenti, migliorative rispetto 
alle previsioni di legge o del CCNL di 
riferimento. 
Tale adempimento è necessario per 
poter accedere all’agevolazione 
contributiva prevista in via sperimen-
tale per il biennio 2017-2018. Comple-
tata la procedura telematica di de-
posito, il contratto sarà automatica-
mente trasmesso dal sistema all’ITL 
competente. Si ricorda che la prima 
scadenza per il deposito telematico è 
fissata al 31 ottobre 2017. Nei prossimi 
giorni sarà disponibile l’applicativo 
per l’invio dell’istanza telematica sul 
portale INPS.  
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
fornire ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Industria in Liguria 
 

Dalla fine del 2014 si è assistito 
all’uscita dell’economia manifatturie-
ra ligure dal periodo di crisi prece-
dente. Il cammino di crescita intra-
preso, caratterizzato anche da battu-
te d’arresto e ancora da consolidare, 
si sta comunque svolgendo in un 
contesto nazionale e internazionale in 
significativo miglioramento. La fase 
congiunturale favorevole è prevista 
protrarsi, sebbene a ritmi minori, an-
che nell’ultima parte dell’anno.  
Tuttavia gli indicatori sul clima di fidu-
cia delle aziende, pur essendo im-
prontati ancora all’ottimismo, regi-
strano per il prossimo trimestre una 
correzione al ribasso, la seconda 
consecutiva. 
Nonostante ciò, è ancora possibile 
individuare i principali driver della 
crescita: l’export, che sfrutta la ripre-
sa mondiale; gli investimenti, sostenuti 
dai provvedimenti governativi a favo-

re dell’acquisto di beni strumentali e, 
infine, le migliori aspettative di do-
manda interna. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Festival della Scienza 
 

Il 26 ottobre inaugura la 15esima edi-
zione del Festival della Scienza, ispira-
ta al tema “Contatti”: fino al 5 no-
vembre, conferenze, laboratori, spet-
tacoli per raccontare la scienza. Il 
programma completo degli eventi è 
sul sito www.festivalscienza.it.  
I biglietti per accedere alle manife-
stazioni a pagamento possono essere 
acquistati online sul sito del Festival 
oppure presso le biglietterie di Palaz-
zo Ducale (dal 23 ottobre).  
Anche Confindustria Genova, socio 
fondatore dell’Associazione Festival 
della Scienza, è tra i partecipanti 
all’organizzazione dell’edizione 2017. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Paganini Genova Festival  
 

Dal 27 al 29 ottobre si svolge la prima 
edizione del “Paganini Genova Festi-
val”, un progetto ideato e curato 
dall’Associazione Amici di Paganini, 
sostenuto dalla Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del Bando Perfor-
ming Arts 2017 e realizzato in collabo-
razione con il Comune di Genova, il 
Teatro Carlo Felice, il Conservatorio 
Paganini e la Fondazione Hruby.  
Articolato su tre giorni, il Festival pro-
pone conferenze, concerti, iniziative 
di turismo culturale e gastronomico 
declinate intorno alla figura 
dell’illustre genovese, per la maggior 
parte a ingresso gratuito e desinate a 
ogni tipo di pubblico. 
Programma completo e info sul sito 
www.niccolopaganini.it. 
 
(info: genovafestival@niccolopaganini.it) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

AON 
Confindustria Genova e Aon hanno 
siglato la convenzione per il servizio di 
accesso al network sanitario ONEnet 
per i dipendenti delle aziende asso-
ciate. Oltre 9.000 le strutture conven-
zionate in tutta Italia che erogano 
prestazioni di ricovero, diagnostica, 
specialistica, odontoiatria e fisiotera-
pia, applicando un listino prezzi age-
volato su tutte le prestazioni sanitarie.  
Il servizio ha durata annuale ed è usu-
fruibile da tutto il nucleo familiare. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Grand Hotel Miramare 
Confindustria Genova e Grand Hotel 
Miramare hanno siglato la conven-
zione a favore delle imprese associa-
te che desidereranno prenotare la 
Cena Natalizia presso i saloni dell'Ho-
tel. La proposta prevede l'applicazio-
ne del 10% di sconto sui menu natali-
zi. 
La convenzione è pubblicata sul sito 
di Confindustria Genova, nell’area 
Convenzioni, categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

FCA 
Fino al 31 ottobre, nell'ambito dei Bu-
siness Days FCA, acquistando una 
vettura del gruppo FCA con il finan-
ziamento Be-Lease Business Days di 
FCA Bank, si otterrà un Buono Regalo 
Amazon da € 400 su Fiat Lancia e 
Abarth e da € 1000 su Alfa e Jeep, in 
aggiunta alle offerte dedicate alla 
convenzione. Aderendo invece ad 
altre soluzioni di acquisto, si otterrà un 
Buono Regalo Amazon da € 200 su 
Fiat, Lancia e Abarth, oppure da € 
500 su Alfa Romeo e Jeep.  Il buono 
Amazon ha validità 10 anni e può es-
sere utilizzato per milioni di articoli su 
www.amazon.it  
Maggiori dettagli sono pubblicati sul 
sito di Confindustria Genova, 
nell’area Convenzioni, categoria Ac-
cordi. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 

Porsche  
 

Martedì 24 Ottobre il Centro Assisten-
za Porsche Genova, Erre Esse SpA, 
presenterà la nuova Panamera Sport 
Turismo.  
La partecipazione all’evento è solo su 
prenotazione. Per informazioni e ade-
sioni rivolgersi all’indirizzo email 
sport.turismo.gavi@erre-esse.com. 
 
(www.erre-esse.com) 
 
 

IVA e navi  
 

Sono disponibili gli ultimi posti per il 
corso “La non imponibilità IVA per le 
navi adibite alla navigazione in alto 
mare”, che si terrà mercoledì 25 otto-
bre (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) 
presso la sede dell’Associazione. Il 
corso è organizzato da Confindustria 
Genova attraverso la propria società 
di servizi, Ausind Srl.  
Per il programma completo, i costi e 
l’adesione al corso consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 

INAIL 
 

Mercoledì 25 ottobre alle ore 9.00, 
presso la Sala “Chierici” della Biblio-
teca Berio, si terrà il seminario “Invec-
chiamento attivo e popolazione lavo-
rativa: stili di vita e buone pratiche in 
tema di salute e sicurezza”. 
A un’analisi del fenomeno, a cura 
componenti tecnico-sanitarie dell’isti-
tuto, seguirà un focus su esperienze, 
prospettive e risultati di gruppi im-
prenditoriali e aziende pubbliche che 
hanno applicato la valutazione dei ri-
schi collegati all’età traducendola in 
valore aggiunto per la competitività 
dell’impresa e per il benessere dei la-
voratori.  
La Segreteria Organizzativa di INAIL 
DR Liguria (Luisa Sbrana, 010 5463205; 
Laura Belotti, 010 5463747) è a disposi-
zione per ogni ulteriore informazione. 
 
(info: l.sbrana@inail.it 
l.belotti@inail.it) 
 

 
 
 

 
Gestione rifiuti  
 

Il 26 ottobre si terrà il corso di forma-
zione "Gestione rifiuti, controlli am-
bientali e screening VIA", organizzato 
da Confindustria Genova, tramite la 
propria Società di Servizi Ausind Srl 
Al corso (che si svolgerà con orario 
14.00-18.00) sarà presente un funzio-
nario dell'ufficio VIA regionale che 
descriverà il nuovo procedimento di 
screening. 
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, Rapporti con Università e Scuola 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338421) 
oppure Ausind (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

Premio partnership sociali 
 

Entro le ore 18.00 di giovedì 26 otto-
bre dovrà pervenire la scheda di par-
tecipazione in formato elettronico 
(all’indirizzo e-mail celivo@celivo.it 
oppure pponta@confindustria.ge.it) 
per registrarsi al Premio per esperien-
ze innovative di partnership sociali tra 
imprese e organizzazioni di volonta-
riato, bandito da Celivo e Confindu-
stria Genova. 
La valutazione dei progetti presentati 
avverrà in base a efficacia e origina-
lità dell’iniziativa; miglioramento degli 
aspetti sociali e ambientali; valore 
sociale dell’iniziativa nei confronti 
degli stakeholder; capacità di coin-
volgere attori sociali diversi; trasferibi-
lità e ripetibilità dell’iniziativa.  
Maggiori informazioni sono disponibili 
a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/148-aon-insurance-reinsurance-brokers.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/149-miramare.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.celivo.it/PREMIO_PER_ESPERIENZE_INNOVATIVE_DI_PARTNERSHIP_SOCIALI_2017.php

