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Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 126 fil iali in Italia e 
a Genova è in via Cecchi 126.  

 

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. 

 

REPERTORIO IMPRESE 
 

Il sito dell’Associazione dispone da 
oggi di una nuova funzione: il Reper-
torio Imprese.  
L’elemento di novità è rappresentato 
dal fatto che, in linea con l’idea di fa-
re del nostro sito un luogo vivo e vis-
suto di conoscenza e confronto per le 
imprese e per i nostri stakeholder, il 
Repertorio si presenta come 
un’ampia area espositiva, dove cia-
scuna azienda associata può allesti-
re, in piena autonomia, il proprio spa-
zio, gestendo direttamente le infor-
mazioni all’interno di una “scheda-
vetrina” pronta all’uso nella Sezione 
“aziende Associate”. 
Si accede al sistema con le creden-
ziali fornite in fase di adesione (ac-
count aziendale) e, una volta inseriti i 
propri dati, aggiornamenti sull’attività, 
immagini, video, link ai social ecc., si 
può scegliere con quale modalità 
rendere visibile la propria “scheda-
vetrina”: solo alle imprese associate 
registrate oppure a tutti. Più il Reper-
torio sarà ricco di informazioni (non ci 
sono aziende che non abbiano una 
storia da raccontare, un’iniziativa da 
proporre o un obiettivo da condivide-
re), più sarà facile per le imprese 
stringere relazioni e trovare spunti per 
nuove collaborazioni e occasioni di 
crescita. La Sezione Comunicazione, 
con la società Curiositas, ha dato il 
via alla compilazione delle schede: 
l’auspicio è che l’esempio sia seguito 
da molti altri, e che l’area espositiva 
del Repertorio sia in breve tempo fre-
quentata con assiduità.  
Dopo il progetto “zero aziende silen-
ti”, lanciato dal past president Gio-
vanni Calvini durante il suo mandato 
allo scopo di coinvolgere tutte le im-
prese nella vita associativa, 
quest’anno ci attende un obiettivo 
altrettanto ambizioso: “zero aziende 
senza My Conf”. Dalla home page 
del nostro sito, cliccando su My Conf, 
infatti, tutti gli utenti (nessun limite di 
registrazioni per ogni azienda associa-
ta) possono profilarsi e selezionare gli 
argomenti sui quali desiderano essere 
aggiornati con una email diretta alla 
propria casella di posta, oltre a per-
sonalizzare la password di accesso al-
le aree riservate: bastano pochi mi-
nuti per registrarsi e assicurarsi un'in-
formazione mirata e tempestiva.  
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it 
mparodi@confindustria.ge.it) 

 
 

Gruppo Giovani 
 

In occasione della Santa Pasqua, il 
Gruppo Giovani Imprenditori ha ade-
rito all’iniziativa della Gaslini Band 
Band con l'acquisto di buoni pasto 
per i familiari dei bambini ricoverati 
all'Ospedale Pediatrico Giannina Ga-
slini. 
La Gaslini Band Band, presieduta dal 
prof. Pierluigi Bruschettini, è 
un’associazione di volontariato Onlus 
che svolge attività di sostegno alle 
famiglie dei piccoli pazienti nelle 
strutture di accoglienza diurne e not-
turne Tana dell'Orso, Rifugi e Tana 
degli Orsetti. 
Un caloroso ringraziamento a tutti i 
Giovani Imprenditori che hanno volu-
to, con un piccolo gesto, esprimere la 
loro vicinanza a chi è meno fortuna-
to. 
 
(info: ilaria.abignente@unistara.com) 
 
 
 

 
 

Elezioni del Presidente 
 

Vincenzo Boccia, con 100 preferenze 
a fronte delle 91 ottenute da Alberto 
Vacchi (192 i votanti del Consiglio 
Generale su 198), è il nuovo presiden-
te designato di Confindustria.  
Il 28 aprile il Consiglio Generale dovrà 
approvare la squadra (composta da 
sei membri nominati dal Presidente e 
dai Presidenti della Piccola Industria e 
dei Giovani Imprenditori); il 25 mag-
gio si pronuncerà l'Assemblea. 
 
(in rassegna stampa il 1° aprile) 

UCINA 
 

UCINA Confindustria Nautica ha pub-
blicato la guida “Le agevolazioni per 
le imprese della nautica”, curata 
dall’Area rapporti istituzionali e 
dall’Ufficio Studi, che offre una pano-
ramica degli strumenti oggi disponibili 
per supportare crescita, investimenti, 
assunzioni di personale qualificato, ri-
cerca, investimenti nel brand, interna-
zionalizzazione. 
La guida può essere richiesta 
all’Ufficio Studi di UCINA, scrivendo a 
ufficiostudi@ucina.net. 
 
(www.ucina.net) 
 
 
 

 
 

Talent Garden 
 

Venerdì 8 aprile, alle ore 15.00, Talent 
Garden Genova (Parco Scientifico e 
Tecnologico degli Erzelli), nell'ambito 
del progetto europeo di mobilità in-
ternazionale Youth@Work, ospiterà 
una delegazione proveniente dalla 
città di Kaisery, in Turchia.  
La visita studio, organizzata dall'Asso-
ciazione Joint, dall'Antalya Center of 
Support for EU Studies Association e 
dall'Università Abdullah Gül di Kaise-
ry, vedrà la partecipazione di rappre-
sentanti delle istituzioni e dell'universi-
tà, ricercatori e imprenditori per 
scambiare best practice per la stra-
tegia di supporto allo sviluppo di idee 
imprenditoriali, per incontrare poten-
ziali partner in future progettazioni e 
per conoscere il contesto culturale e 
imprenditoriale genovese.  
Per informazioni: Talent Garden Ge-
nova (Riccardo Prosperi, geno-
va@talentgarden.it). 
 
(www.genova.talentgarden.org) 
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Serbia 
 

Giovedì 14 aprile, con inizio alle ore 
10.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione (Sala Auditorium), si terrà un 
incontro dedicato a “Italia-Serbia: fa-
re business insieme”, organizzato in 
collaborazione con Confindustria 
Serbia e con l’Ambasciata della Re-
pubblica di Serbia a Roma.  
Lo scopo è approfondire le opportuni-
tà di collaborazione tra aziende ita-
liane e aziende serbe, potendo an-
che beneficiare di accordi commer-
ciali bilaterali particolarmente inte-
ressanti per le imprese straniere che 
decidono di investire nel Paese. 
Interverranno Stefano Messina (V ice 
Presidente di Confindustria Genova 
con delega all'Internazionalizzazione 
e alla Finanza), Ana Hrustanovic 
(Ambasciatore della Repubblica di 
Serbia), Edoardo Garrone (Delegato 
del Presidente di Confindustria per 
l’Internazionalizzazione associativa), 
Rade Berbakov (Primo Consigliere 
della Repubblica dell’Ambasciata 
della Serbia), Erich Cossutta (Presi-
dente Confindustria Serbia), Jovan 
Mutavdzic (2B Logistics) e Dubravka 
Kosic (avvocato).  
Il programma definitivo dei lavori sarà 
completato nei prossimi giorni.  
Per informazioni, è a disposizione il 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Missioni di incoming 
 

Liguria International, nell’ambito del 
proprio Piano Attuativo, organizza, in 
collaborazione con ICE Agenzia, una 
missione incoming dagli Stati Uniti di 
imprenditori del settore high-tech e 
una missione incoming da Francia, 
Germania, Stati Uniti, Canada e 
Giappone di imprenditori del settore 
agro-alimentare, che si svolgeranno 
indicativamente nella seconda metà 
di giugno. Le spese di viaggio e sog-
giorno degli imprenditori stranieri sa-
ranno a carico dell’organizzazione.  
Le aziende interessate agli incontri 
B2B (si possono segnalare eventuali 
contatti già in corso) sono invitate a 
rivolgersi al Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

Patent Box 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “Patent Box – 
Detassazione dei redditi derivanti dai 
beni immateriali”, che si terrà presso 
la sede dell’Associazione giovedì 21 
aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
Destinatari del corso sono imprendito-
ri, responsabili ricerca e sviluppo, di-
rigenti d’azienda, direttori amministra-
tivi e finanziari. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto della giornata.  
Il costo a partecipante è di 125,00 eu-
ro + IVA (100,00 euro + IVA per gli as-
sociati). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Formazione (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Pignoramento 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “Il pignoramen-
to presso terzi alla luce delle recenti 
modifiche normative”, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione mar-
tedì 10 maggio, dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. 
Destinatari del corso sono dirigenti, 
quadri e impiegati degli Uffici del per-
sonale. L’iscrizione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto della giornata.  
Il costo a partecipante è di 125,00 eu-
ro + IVA (100,00 euro + IVA per gli as-
sociati). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Formazione (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Indagine  
clientela business 
 

L’Aeroporto di Genova sta portando 
avanti un programma di investimento 
per ampliare la propria offerta di col-
legamenti nazionali e internazionali 
per la clientela business.  
In quest’ottica, con il supporto di 
D’Appolonia Spa (gruppo RINA), ha 
elaborato un questionario mirato a 
individuare le tratte di maggior inte-
resse per il proprio bacino d’utenza 
potenziale.  
Al fine di raccogliere i dati statistici 
utili a indirizzare gli investimenti previ-
sti, Confindustria Genova invita le 
proprie aziende a rispondere al que-
stionario (la cui compilazione richiede 
meno di 5 minuti) attraverso il link in-
viato con email il 30 marzo. 
I dati forniti saranno elaborati da 
D'Appolonia e utilizzati esclusivamen-
te a fini statistici interni e in forma ag-
gregata, e non saranno in alcun mo-
do diffusi o comunicati a terzi.  
Alle prime 200 aziende che invieran-
no il questionario la società Aeroporto 
riserva in omaggio una Safe Bag 
Smart Track Card per bagagli; tutti 
coloro che risponderanno riceveran-
no un buono valido per una giornata 
di parcheggio gratuito presso il P1 
dell’Aeroporto di Genova (valido fino 
al 30 giugno 2016).  
Per informazioni o per richiedere il link, 
le aziende possono rivolgersi al Cen-
tro Studi (Giacomo Franceschini, tel. 
010 8338572). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Il 13 aprile, con inizio alle ore 14.30, il 
Club Ambiente organizza un incontro 
sul tema “Dichiarazione Fgas, impianti 
di condizionamento e amianto”, per 
approfondire, con l’approssimarsi 
della scadenza della dichiarazione 
dei gas florurati (Fgas) e a seguito 
degli aggiornamenti intervenuti nella 
regolamentazione degli impianti di 
climatizzazione, i punti salienti delle 
relative normative.  

internazionalizzazione fisco aeroporto 

ambiente 
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Sarà anche l’occasione per fornire 
chiarimenti circa gli adempimenti 
necessari per l’aggiornamento an-
nuale per l’amianto friabile e per 
l’amianto compatto, entrambi con 
scadenza al 31 maggio. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Esonero contributivo 
 

È stata pubblicata da INPS la circola-
re n. 57 del 29 marzo scorso che di-
sciplina le modalità di richiesta e frui-
zione dell’esonero contributivo per le 
nuove assunzioni con contratto di la-
voro a tempo indeterminato effettua-
te nel corso del 2016, ai sensi della 
Legge di Stabilità 2016.  
Il beneficio (la cui durata è di 24 mesi 
a partire dalla data di assunzione) si 
applica a tutti i datori di lavoro privati 
(eccetto i contratti di apprendistato e 
lavoro domestico).  
La misura dell’incentivo è pari al 40% 
dei complessivi contributi previden-
ziali a carico dei datori di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi do-
vuti all’INAIL, nel limite massimo di un 
importo di esonero pari a 3.250 euro 
su base annua.  
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it  
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Mercato del Lavoro 
 

Confindustria e Federmeccanica 
hanno predisposto l’indagine annua-
le sul Mercato del Lavoro.  
Le aziende interessate possono ri-
spondere al questionario, disponibile 
sul sito www.confindustria.ge.it (“XXXIX 
Indagine annuale sulla situazione 
dell’industria Metalmeccanica – an-
no 2015”, per le aziende che appli-
cano il CCNL Metalmeccanica; “In-
dagine Confindustria sul Mercato del 
lavoro nel 2015”, per tutte le altre 
aziende). 
Il questionario dovrà essere restituito 
(esclusivamente in formato Excel) 
all’Area Relazioni Industriali, 
all’attenzione di Francesca Patrone 
(tel. 010 8338465), che rimane a di-
sposizione per ulteriori informazioni. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 

Apprendistato  
alta formazione 
 

Fino al 30 giugno 2016 le aziende po-
tranno assumere giovani con ap-
prendistato per l'alta formazione fina-
lizzato al conseguimento di uno dei 
seguenti titoli: laurea e laurea magi-
strale; master universitario ed equiva-
lenti di I e II livello; master accreditati 
dall'Associazione Manageriale per la 
formazione manageriale (ASFOR); 
dottorato di ricerca. 
Ulteriori informazioni sono disponibili 
nel comunicato pubblicato sul sito  
www.confindustria.ge.it nell’area Im-
presa (risorse umane, lavoro, contratti 
di lavoro subordinato). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Economia mondiale 
 

Lo scenario globale è uscito più fragi-
le dalla tempesta finanziaria: ciò 
condiziona inevitabilmente le deci-
sioni di spesa, soprattutto gli investi-
menti. Il prezzo del petrolio è legger-
mente risalito, mentre i tassi di interes-
se sono ai minimi e resteranno tali a 
lungo, ma è difficile che scendano ul-
teriormente. Le riprese americana ed 
europea appaiono solide, guidate 
dai consumi, sebbene assai modera-
te (soprattutto la seconda). Il motore 
degli emergenti marcia a ritmi ridotti 
con prospettive poco brillanti.  
In Italia, la domanda finale interna è 
risultata in accelerazione per tutto il 
2015.  
Deboli segnali di ripartenza ora giun-
gono anche dagli investimenti, com-
prese le costruzioni; gli acquisti di 
macchinari beneficeranno degli in-
centivi (giudicati molto utili dalle im-
prese) sui superammortamenti. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale dello 0,5% in marzo su febbraio, 
quando è stato stimato un calo 
dell’1,2% su gennaio. Nel primo trime-
stre 2016 l’attività industriale è au-
mentata dello 0,6%, dopo la variazio-
ne nulla registrata nel quarto 2015. La 

produzione è avanzata in marzo 
dell’1,0% rispetto a marzo del 2015 e 
in febbraio dello 0,1% sullo stesso me-
se dell’anno scorso.  
La dinamica della produzione indu-
striale procede, con forti oscillazioni 
mensili, lungo un percorso di lenta ri-
salita. In particolare, il progresso men-
sile della fiducia è spiegato princi-
palmente da valutazioni più favore-
voli sull’andamento degli ordini (spe-
cialmente quelli esteri). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Concerto Accardo per il 
Gaslini 
 

Il Presidente dell’Istituto Giannina Ga-
slini, Pietro Pongiglione, invita le 
aziende associate al Concerto 
straordinario del Maestro Salvatore 
Accardo con l’Orchestra da Camera 
Italiana, giovedì 21 aprile, alle ore 
20.30, al Teatro Carlo Felice.  
Il ricavato della serata sarà devoluto 
al reparto di neonatologia 
dell’ospedale pediatrico. 
Il prezzo del biglietto è di 30,00 euro 
per persona; i biglietti sono disponibili 
presso la biglietteria del Teatro. 
 
(www.gaslinionlus.it) 
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Bandi regionali  
 

Confindustria Genova promuove 
due incontri sui bandi regionali in 
materia di ricerca industriale, svilup-
po sperimentale e innovazione 
(Azioni 1.2.4 e 1.1.3), che si svolge-
ranno lunedì 4 aprile, alle ore 14.30, 
nella sede di Genova, e martedì 5 
aprile, alle ore 16.00, presso la dele-
gazione di Chiavari. 
Interverranno Stefano Messina, V ice 
Presidente con delega all’Internazio-
nalizzazione e alla Finanza, e i funzio-
nari di Regione e FI.L.S.E. Spa. 
Segnaliamo che - fatto non consueto 
nell’ambito dei contributi pubblici a 
livello regionale - anche le Grandi 
Imprese, seppure con limitazioni, 
possono presentare domande a va-
lere su entrambi i bandi.  
Gli interessati sono pregati di con-
fermare la partecipazione alla Se-
greteria del Servizio Economico Fi-
nanziario (Rita Croce, rcro-
ce@confindustria.ge.it, tel. 010 
8338575). 

 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Life Tech Forum 
 

Il 6 e 7 aprile, si terrà il Life Tech Fo-
rum presso il Centro Internazionale di 
Studi e Formazione "Germana Gasli-
ni" a V illa Quartara di Genova. 
L'evento - organizzato da Clickutility 
Team, GGallery e NetConsulting Cu-
be e con il patrocinio, tra gli altri, di 
Confindustria Digitale e Assobiome-
dica - tratterà le tematiche legate 
all’E-Health Care, Smart City e 
all’Agenda Digitale. 
Sul sito www.lifetechforum.it – attra-
verso il quale è possibile registrarsi – è 
riportato il programma completo dei 
lavori, con conferenze plenarie, 
workshop tecnico-commerciali, in-
contri one-to-one tra imprese del ter-
ritorio e potenziali buyer di aziende 
clienti, private e pubbliche, nazionali 
ed estere. 

 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 

 

prossimi appuntamenti 


