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Da 80 anni 
solo la frutta più buona 

 

Dal 1936, anno in cui Attil io Ventura fonda l’omonima ditta,  

abbiamo percorso una lunga strada  

fino ai giorni nostri, coniugando passione, tradizione e 
innovazione per offrire sempre la frutta secca più buona. 

 

SCUOLA-LAVORO 
 

L’introduzione dell’alternanza scuola-
lavoro obbligatoria, grazie alla Legge 
107/2015, nota come “La buona 
Scuola”, riconosce agli studenti italia-
ni il diritto di imparare lavorando.  
Nell'anno scolastico 2016-2017 saran-
no coinvolte le classi terze e quarte, 
ma con l’anno scolastico 2017-2018 si 
entrerà a pieno regime anche con le 
classi quinte: si tratta di 400 ore ob-
bligatorie per il triennio degli Istituti 
tecnici e professionali, e di 200 ore 
per i Licei.  
Alle imprese è richiesto quindi un im-
pegno rilevante. L’alternanza, infatti, 
non può essere l’applicazione pratica 
in azienda delle conoscenze teoriche 
apprese sui banchi (più tipica dello 
stage); deve essere, invece, un per-
corso di apprendimento “on the job”, 
pianificato insieme da scuola e im-
presa e condiviso passo dopo passo 
fino alla sua conclusione, con la valu-
tazione congiunta delle competenze 
acquisite dai ragazzi.  
Il Gruppo Territoriale del Tigullio di 
Confindustria Genova, per iniziativa 
del presidente Massimiliano Sacco 
(amministratore delegato di Arinox 
Spa), si porta avanti e promuove un 
primo incontro con oltre 200 ragazzi il 
30 marzo prossimo, all’Auditorium San 
Francesco.  
Lo scopo è presentare il tessuto im-
prenditoriale del territorio, le profes-
sionalità che già esprime e quelle di 
cui c’è domanda e, in questo conte-
sto, fornire ai giovani partecipanti le 
nozioni di base riguardanti l’orario di 
lavoro, il Contratto Collettivo Naziona-
le del Lavoro, l’organiz-zazione pira-
midale, la sicurezza; grazie alla colla-
borazione di AIDP (Associazione Ita-
liana Direttori del Personale) Liguria, i 
ragazzi riceveranno anche le istruzio-
ni per compilare un curriculum e 
suggerimenti utili per affrontare con 
successo un colloquio di selezione. 
Stiamo, insomma, creando le pre-
messe affinché l’alternanza scuola-
lavoro sia una concreta opportunità 
per ragazzi e imprese e non solo un 
obbligo di legge. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

 
 

New entry 
 

Il Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di dieci imprese: D-
Heart Srl semplificata e Telerobot Labs 
Srl (Sezione Automazione, Elettronica 
e Telecomunicazioni); Finemme Spa e 
WTrust Srl (Sezione Finanza e Assicura-
zioni); Ormet Srl (Sezione Industria Me-
talmeccanica); Umana Spa, I.A. In-
dustria Ambiente Srl, Teseo Srl, Safe Srl 
e Synergy Key Srl (Sezione Terziario). 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Assemblea Generale 
 

Mercoledì 9 marzo, alle ore 16.00, è 
convocata l’Assemblea Generale 
Ordinaria di Confindustria Genova. 
Per eventuali dettagli in merito 
all’Ordine del Giorno o per chiarimen-
ti sulle modalità di partecipazione, le 
imprese associate possono rivolgersi 
alla Segreteria Organi Sociali (Laura 
Galli, tel. 010 8338331). 
 
(info: lgalli@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Consiglio Notarile 
 

Gli incontri one-to-one di consulenza 
gratuita con il rappresentante del 
Consiglio Notarile (Accordo Confin-
dustria-Consiglio Notarile), inizialmen-
te previsti per giovedì 3 marzo, 
avranno luogo giovedì 10 marzo, tra 
le 15.00 e le 17.00. L’attività di consu-
lenza si svolge in forma individuale e 
previo appuntamento con la Segrete-
ria del Servizio Legale Fiscale (Sonia 
La Rosa, tel. 010 8338202). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

Teatro Stabile 
 

L’Assemblea dei Soci del Teatro Stabi-
le di Genova, composta da rappre-
sentanti del Comune di Genova, del-
la Regione Liguria e della Camera di 
Commercio ha eletto il nuovo Consi-
glio di Amministrazione.  
Gian Enzo Duci, amministratore dele-
gato di Esagroup, è stato nominato 
Presidente, mentre il ruolo di V ice Pre-
sidente è ricoperto dal prof. Marco 
Salotti. I Consiglieri sono Guido Gan-
dino (Direzione Cultura e Turismo del 
Comune di Genova), Cristina Pittalu-
ga (Studio Legale De Andrè), ai quali 
si aggiungerà un quinto componente, 
di nomina ministeriale.   
 
(www.teatrostabilegenova.it) 
 
 

 

 
 

USA 
 

In occasione del prossimo viaggio del 
Presidente del Consiglio Renzi negli 
Stati Uniti, con tappa a Chicago nei 
giorni 30 e 31 marzo, Confindustria, in 
collaborazione con l’ICE Agenzia, or-
ganizza una missione rivolta in parti-
colare alle aziende dei settori mac-
chine utensili, robotica e automazio-
ne che vantano prodotti, processi o 
servizi di elevata qualità e ad alto 
contenuto innovativo e/o tecnologi-
co per i comparti dell’automotive, 
dell’aerospace, dei trasporti e 
dell’energia. 
Il programma (a disposizione in alle-
gato al comunicato pubblicato sul si-
to www.confindustria.ge.it nell’area 
Temi-Impresa-Internazionalizzazione) 
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prevede delle visite mirate, momenti 
di networking e un Forum sul manu-
facturing nel pomeriggio del 30 mar-
zo, realizzato da UCIMU-Sistemi per 
Produrre, a cui parteciperà il Presi-
dente Renzi.  
Le aziende interessate a partecipare, 
anche attraverso i propri rappresen-
tanti negli Stati Uniti, sono invitate a 
contattare il Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Bandi  
Fondi POR-FESR 2014-2020 
 

La Giunta Regionale ha approvato 
due bandi agevolativi a favore delle 
imprese: uno relativo alla ricerca in-
dustriale e allo sviluppo sperimentale 
e l’altro all’innovazione, a valere sui 
fondi POR FESR 2014-2020; ciascun 
bando dispone di risorse per 10 milio-
ni di euro.  
I bandi prevedono contributi a fondo 
perduto per imprese di ogni dimen-
sione. Le domande dovranno essere 
compilate online e presentate a 
FI.LS.E. a partire dal 12 aprile. Quanto 
prima sarà fornita una scheda illustra-
tiva del contenuto dei due documen-
ti.  
Le imprese interessate a presentare la 
domanda possono avvalersi del Ser-
vizio predisposto da Ausind Srl e dalle 
aziende associate appartenenti alla 
Sezione Terziario. Per informazioni è 
disponibile il Servizio Economico Fi-
nanziario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Valle Scrivia 
 

L’Unione dei Comuni dello Scrivia sta 
attivando il servizio Sportello Unico 
delle Attività Produttive (SUAP) in for-
ma associata per tutti i comuni della 
Valle Scrivia. 
Per illustrare l'iniziativa e il regolamen-
to attuativo predisposto, l'Unione dei 
Comuni dello Scrivia ha organizzato 

un incontro che si terrà lunedì 14 mar-
zo, alle ore 9.30, presso l'Aula consilia-
re del Comune di Busalla, al quale 
sono invitate a partecipare le azien-
de associate interessate a operare sul 
territorio. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Blue Print 
 

Prosegue l'attività del Comitato SI 
Blue Print, favorevole alla realizzazio-
ne del progetto voluto da Autorità 
Portuale di Genova e firmato da Ren-
zo Piano per il rilancio dell'area fieri-
stica e del porto industriale di levan-
te.  
Il prossimo appuntamento è fissato 
per mercoledì 9 marzo, alle ore 17.30, 
presso il Palazzo della Meridiana. 
All'incontro, moderato da Alessandro 
Cassinis, Direttore de Il Secolo XIX, in-
terverranno Mons. Luigi Molinari (V i-
cario Episcopale per il lavoro), Gio-
vanni Pettorino (Commissario Autorità 
Portuale di Genova), Edoardo Rixi 
(Assessore allo Sviluppo Economico 
Regione Liguria), Giacomo Raul 
Giampedrone (Assessore all’Ambien-
te Regione Liguria), Emanuele Piazza 
(Assessore allo Sviluppo Economico 
Comune di Genova), Italo Porcile 
(Assessore all’Ambiente Comune di 
Genova), Bruno Guglielmini (presi-
dente Sezione Industria Cantieristica 
navale di Confindustria Genova), 
Marco Bisagno (V ice Presidente Con-
findustria Genova con delega al Por-
to).  
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Club Ambiente 
 

Mercoledì 16 marzo, alle ore 14.30, 
nella Sala Auditorium dell’Associa-
zione, si riunisce il Club Ambiente.  
Tema dell’incontro è la presentazione 
del Piano 2016 delle attività di Arpal, 
che prevede l’applicazione di nuovi 
criteri per la determinazione della 
frequenza delle ispezioni presso le 
imprese, con riferimento, in particola-

re, alle normative AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale) e Seveso III (ri-
schio incidente rilevante). 
Per informazioni e adesioni le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Ambien-
te (Valentina Canepa, Tel. 010 
8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Expatriates 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso "Gestione expatria-
tes”, che si terrà il 21 marzo prossimo 
presso la sede dell’Associazione. 
Il corso si compone di n. 5 moduli: 1) 
La definizione dei diversi istituti giuri-
dici legati alla mobilità internazionale; 
2) La determinazione dei pacchetti 
retributivi; 3) Gli aspetti previdenziali 
(retribuzione imponibile, contributi, 
premi assicurativi); 4) La gestione 
aziendale degli espatriati; 5) Proce-
dure di immigration (lavoratori stra-
nieri trasferiti in Italia e/o datori di la-
voro che assumono o distaccano la-
voratori in Italia). 
Le imprese interessate possono aderi-
re attraverso il sito Ausind all’indirizzo 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). La quota di iscrizione per par-
tecipare è di 350,00 euro + IVA (scon-
to per gli associati del 20%) e dovrà 
essere versata secondo le modalità 
previste dalle condizioni generali 
consultabili all’indirizzo web sopra in-
dicato. 
Per maggiori dettagli sono a disposi-
zione il Servizio Previdenziale (Ilaria 
Fadda, tel. 010 8338249; Paolo Toraz-
za, tel. 010 8338247) e il Servizio Legi-
slazione del Lavoro (Massimo Bava, 
tel. 010 8338285). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ticket licenziamento 
 

Con il Decreto Milleproroghe (legge 
n. 21 del 25 febbraio 2016) è stata ri-
pristinata e prorogata fino al 31 di-
cembre 2016 l’esenzione dalla corre-
sponsione del contributo aggiuntivo 
(cosiddetto ”ticket licenziamento”) 
previsto in caso di licenziamento di 
lavoratori che, a seguito di cambio di 
appalto, sono assunti da altri datori di 
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lavoro, o per completamento delle 
attività e chiusura del cantiere.  
Tutte le informazioni sono contenute 
nel comunicato pubblicato nell’area 
Temi – Impresa – Lavoro – Legislazio-
ne del lavoro del sito dell’Asso-
ciazione www.confindustria.ge.it. 
Il Servizio Legislazione del Lavoro 
(Massimo Bava, tel. 010 8338285) ri-
mane a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Messa di San Giuseppe 
 

Venerdì 18 marzo, alle ore 17.45, nel 
Duomo di San Lorenzo, S.E. il cardina-
le Angelo Bagnasco celebra la Santa 
Messa per il Giubileo del Mondo del 
Lavoro, in occasione della festa di 
San Giuseppe. 
 
(www.cappellanigenova.it) 
 
 
 

 
 

Salone della CSR 
 

Venerdì 18 marzo, grazie alla partner-
ship con ETIClab, fa tappa a Genova 
Il Salone della CSR e dell'Innovazione 
Sociale, il più importante evento in 
Italia dedicato alla responsabilità 
d'impresa. 
Al Palazzo della Meridiana, dalle ore 
10.00 alle 17.30, confronto aperto sui 
temi dello sviluppo competitivo e re-
sponsabile: innovazione sociale e 
partnership pubblico-privato; eco-
nomia circolare e welfare aziendale; 
Benefit Corporation e CSR Natives.  
Programma completo sul sito 
www.csreinnovazionesociale.it. 
 

(www.eticlab.org) 
 

 
 

 
 

Archivi storici 
 

Dal 14 al 19 marzo l'Associazione Na-
zionale Archivistica Italiana promuo-
ve l'iniziativa “Ispirati dagli archivi”.  
Un'intera settimana dedicata agli ar-
chivi, un ricco calendario di eventi 
con l’adesione di professionisti di di-

versi settori tutti volti a sottolineare 
l'importanza degli archivi e la loro 
presenza ovunque. 
Maggiori informazioni sul sito 
www.archivisti2016.it.  
 

(info: torre.gemma@gmail.com) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Club Sicurezza 
 

Il Club Sicurezza si riunisce giovedì 10 
marzo, alle ore 9.30, presso la sede 
dell’Associazione, per la presenta-
zione di “Risolvo”, un software per la 
gestione delle attività del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
Per motivi organizzativi le aziende in-
teressate sono invitate a confermare 
la partecipazione al Servizio Sicurez-
za, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e 
Malattie professionali (Giovanna Ca-
rosi, tel. 010 8338593).   

 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Club  
Internazionalizzazione  
 

Venerdì 11 marzo, dalle ore 10.00 al-
le ore 12.30, secondo appuntamen-
to in Associazione (Sala Colombo, 3° 
piano) con il Club Internazionalizza-
zione su “Credito documentario: re-
gole e consigli”.  
Interverrà Alfonso Santilli, responsabi-
le della Direzione Estero della Banca 
Popolare di Vicenza.  
Il programma dell’incontro è pubbli-
cato nell’area Temi – Impresa – In-
ternazionalizzazione – Club del sito 
www.confindustria.ge.it. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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