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FOCUS della SETTIMANA
PRESIDENZA CONFINDUSTRIA
Il 10 marzo, la Commissione dei Saggi
per l’elezione del nuovo presidente di
Confindustria, composta da Adolfo
Guzzini, Giorgio Marsiaj e Luca Moschini, ha presentato i risultati di 7
giornate di consultazione per un totale di 242 audizioni - 166 componenti
del Consiglio Generale, 62 Presidenti
di Associazioni non presenti in Consiglio e 14 associati che non hanno, al
momento, cariche in Confindustria:
preso atto del ritiro di Marco Bonometti e di Aurelio Regina, la Commissione ha confermato una forte concentrazione di consenso sulle candidature di Vincenzo Boccia e di Alberto Vacchi, con un ampio superamento per entrambi della soglia del 20%
dei voti assembleari.
Solo il 17 marzo scorso, Boccia e
Vacchi hanno potuto presentare i loro progetti per i prossimi quattro anni
alla guida di Confindustria.
In coerenza con quanto deciso
nell’assemblea del 9 marzo, abbiamo
invitato i nostri associati a esprimere
la loro preferenza per il programma
dell’uno o dell’altro candidato, rispondendo a un sondaggio online.
Abbiamo voluto in questo modo ricondurre l’elezione del futuro presidente di Confindustria su un piano di
contenuti e applicare, ancora una
volta, un metodo di scelta che tenga
conto innanzi tutto della consistenza
dei progetti presentati e della loro fattibilità.
Il 31 marzo, il Consiglio Generale, al
quale la nostra Associazione partecipa con il presidente Giuseppe Zampini e con i consiglieri Giovanni Mondini e Ugo Salerno, dovrà designare il
prossimo presidente nazionale, che
sarà poi eletto nell’assemblea di fine
maggio.
La Confindustria che ci si aspetta dal
successore di Giorgio Squinzi è in parte già tracciata nella relazione dei
Saggi: “autorevole, coesa, centrata
sul fare e sul guardare al futuro, autonoma e indipendente dalla politica,
capace di innovazione delle relazioni
industriali e di modernizzazione dei
rapporti con il sindacato, con una
nuova capacità di comunicazione
dei risultati raggiunti e di coinvolgimento della base associativa a tutti i
suoi livelli”. Auguri a Vincenzo Boccia
e ad Alberto Vacchi.
(in rassegna stampa il 18 marzo)

in Associazione

Sezione Finanza e
Assicurazioni
L'assemblea della Sezione Finanza e
Assicurazioni ha rinnovato le cariche
sociali per il biennio 2016/2018.
Presidente del nuovo Consiglio di Sezione è stata confermata Maria Caterina Chiesa (Marsh Spa); Vice Presidente è Edoardo Fantino (Banca Passadore & C. Spa); i Consiglieri sono:
Paolo Arlandini (SQ Invest Spa), Giacomo Burro (Capitalimpresa Spa),
Claudio Gargiullo (Banca Carige
Spa), Filippo Gaslini Alberti (Dott. Filippo Gaslini Alberti), Ettore Navone
(Finemme Spa). Sono stati eletti Delegati al Gruppo Piccola Industria: Stefano Bruschetta (Alta Broker Srl) e
Leonardo Frigiolini (F&P Insurance
Broker Srl).
Per quanto riguarda i Rappresentanti
dei Gruppi, per le Aziende di Credito
è stato eletto Vitantonio Chiapperini
(Banca Esperia Spa); per i Brokers di
Assicurazione e di Riassicurazione e
Agenti di Assicurazione, Matteo Berlingieri (Banchero Costa Insurance
Broker Spa); per le Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione e Sedi di
Rappresentanza di Compagnie Estere, Roberto Laganà (Amissima Vita
Spa); per le Società Finanziarie (locazione finanziaria, factoring ecc) e Finanziarie di Partecipazione, Paolo Parini (Ligurcapital Spa).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Scrivia ha illustrato la prossima attivazione del servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che verrà gestito dall'Ente in forma associata per tutti i nove Comuni della vallata.
L'intento è quello di assicurare l'unicità di gestione e la semplificazione
delle pratiche di interesse delle attività produttive attraverso l'utilizzo di una
piattaforma comune, fornita dal sistema camerale, e la standardizzazione della modulistica.
Lo sportello eserciterà funzioni di carattere amministrativo, informativo
(assistenza e orientamento delle imprese) e promozionale (diffusione delle opportunità esistenti per lo sviluppo
economico del territorio).
Attualmente in Valle Scrivia vengono
istruite circa 400 pratiche autorizzatorie all'anno.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Gamos
Gamos organizza un incontro pubblico su “Opportunità di business in Ontario e North USA”, in programma lunedì 4 aprile, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, presso la sede della società a
Genova, in corso Torino 38. Interverranno Corrado Alia (amministratore di
Gamos), Luca Zuccheri (business developer) e Marta Bonati (Gamos site
manager a Toronto).
(www.gamosweb.it)

Club Territoriale
Valle Scrivia
Lunedì 14 marzo, presso il Comune di
Busalla, l'Unione dei Comuni dello

Da 18 anni offriamo ai nostri Clienti
il meglio della logistica e servizi dei trasporti:
spedizioni import-export espresse, aeree,
marittime e via terra in 210 paesi nel mondo,
monitoraggio proattivo delle spedizioni, imballaggio
e trasporto delle merci pericolose,
consulenza e preparazione delle pratiche doganali
(incluso bordo nave in CEE).
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internazionalizzazione

at5070.svilcommqi@mps.it e, per conoscenza, a membership@assafrica.it.

ambiente

(info: pponta@confindustria.ge.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, organizza una missione rivolta in particolare alle aziende dei settori macchine utensili, robotica e automazione che vantano prodotti, processi o
servizi di elevata qualità e ad alto
contenuto innovativo e/o tecnologico per i comparti dell’automotive,
dell’aerospace,
dei
trasporti
e
dell’energia.
Il programma (a disposizione in allegato al comunicato pubblicato sul sito www.confindustria.ge.it nell’area
Temi-Impresa-Internazionalizzazione)
prevede delle visite mirate, momenti
di networking e il Forum “I3 = Impact.
Innovate. Integrate. Italian and U.S.
Discussion on Manufacturing Trends”
nel pomeriggio del 30 marzo, realizzato da UCIMU-Sistemi per Produrre, a
cui parteciperà il Presidente Renzi. Tra
le testimonianze alla Tavola Rotonda
su “The Future is Now: Robotics and
Additive Manufacturing”, sono in programma quelle di Giorgio Metta,
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e di
David Corsini, fondatore di Telerobot
Labs.
Dopo Chicago, seguirà una tappa a
Washington, dedicata anche alla Life
Science.
Le aziende interessate a partecipare,
anche attraverso i propri rappresentanti negli Stati Uniti, sono invitate a
contattare il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Iran, Kenya, Algeria
Confindustria Assafrica & Mediterraneo partecipa all’incontro "Internazionalizzazione delle imprese: nuove
opportunità
sui
mercati
afromediorientali", organizzato da Monte
dei Paschi di Siena, il prossimo 22
marzo, alle 14.30, presso il Palazzo
delle Stelline (Corso Magenta 61) a
Milano.
In particolare si tratteranno le condizioni per il business di Iran, Kenya e
Algeria.
Le aziende interessate a partecipare
potranno darne conferma all'email

Club Ambiente

finanza

Club Finanza d’Impresa
Giovedì 7 aprile, alle ore 14.30, presso
la sala delle Lauree del Dipartimento
di Economia dell’Università di Genova (via Vivaldi, 5), si terrà il convegno
su “La copertura dei rischi legati alle
operazioni di M&A: come liberare risorse finanziarie e favorire il buon esito della transazione?”, secondo appuntamento
del
Club
Finanza
d’Impresa 2016, un ciclo di incontri
organizzati da Confindustria Genova
in collaborazione con i Dipartimenti di
Economia
e
Scienze
Politiche
dell’Università di Genova e AIDA –
Sezione ligure, dedicati al tema “Assicurare i rischi emergenti nel nuovo
contesto economico”.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

energia

Imprese energivore
Entro il 31 marzo prossimo, le grandi
imprese e le imprese energivore,
soggette all'obbligo degli audit energetici ai sensi del D.lgs. 102/14, nonché le imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme
alla ISO 50001, sono tenute a comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti nel 2015 rispetto all’anno precedente, esclusi
quelli per i quali siano stati riconosciuti
titoli di efficienza energetica.
Per approfondimenti è possibile leggere la news pubblicata sul nostro sito
il 14 marzo scorso, nell'area Energia.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Arpal ha presentato al Club Ambiente del 16 marzo scorso i nuovi criteri
utilizzati per determinare la frequenza
delle ispezioni per le aziende che
hanno un’autorizzazione integrata
ambientale(AIA)e per quelle che
rientrano nella normativa dei grandi
rischi (Seveso). È intenzione di Arpal
applicare, nel prossimo futuro, questi
criteri anche alle aziende con autorizzazione unica ambientale (AUA).
La presentazione è disponibile nel sito
www.confindustria.ge.it, nell’area temi-territorio-ambiente.
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

lavoro

Aggiornamenti importi
Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei
trattamenti di integrazione salariale,
di mobilità e di disoccupazione, relativamente all'anno 2016, sono stati
comunicato dall'INPS con la circolare
n. 48 del 14 marzo 2016.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

inail

Denunce
Dal 22 marzo, entrano in vigore le
nuove disposizioni introdotte dal
D.Lgs. 151/15, relativamente alle denunce di infortunio e di malattia professionale, che vanno a modificare
alcune norme del D.P.R. 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali").
Per approfondimenti è possibile leggere la news pubblicata sul nostro sito
il 14 marzo scorso, nell'area Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie
Professionali.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)
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sicurezza

PIL nel trimestre in corso superiore al
+0,1% registrato a fine 2015.

prossimi appuntamenti

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Arinox e FAI

Valutazione rischi
Mercoledì 30 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00, in Associazione, si terrà il corso
di formazione dal titolo "Metodologia
e approccio per una corretta valutazione dei rischi da movimentazione
manuale dei carichi e da movimenti
ripetitivi", rivolto principalmente ai
componenti del servizio di prevenzione e protezione e valido ai fini del loro aggiornamento professionale.
Il corso, che sarà tenuto da Marco
Placci, ingegnere dell'Unità di Ricerca
EPM di Milano, costituisce il sesto appuntamento del percorso formativo
iniziato il 13 gennaio scorso e articolato in dieci distinti moduli, che hanno
l'obiettivo di approfondire la metodologia e l'approccio alla valutazione
dei rischi.
È possibile partecipare a singoli moduli; l'iscrizione potrà essere effettuata direttamente dal sito di Ausind.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

centro studi

Produzione industriale
Il Centro Studi Confindustria rileva un
calo della produzione industriale
dell’1,0% in febbraio su gennaio,
quando c’è stato un incremento
dell’1,9% su dicembre, comunicato
dall’ISTAT. Il dato positivo di gennaio
è stato superiore alle stime CSC
(+0,9%) e a quelle di consenso
(+0,8%) ed è in parte riconducibile al
rimbalzo tecnico dopo l’anomalo arretramento
dell’attività
rilevato
dall’ISTAT
in
dicembre
(-0,6%).
Quest’ultimo è attribuibile a problemi
di destagionalizzazione dovuti al ponte di lunedì 7 dicembre. Al di là delle
forti oscillazioni mensili, il primo trimestre dell’anno registra una variazione
acquisita di +0,6% congiunturale. La
crescita dell’attività accelera rispetto
al quarto trimestre del 2015, quando
invece era stata nulla. La dinamica
positiva
nell’industria,
insieme
all’andamento favorevole rilevato nei
servizi, secondo il modello trimestrale
del CSC determina un aumento del
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Panorama d’Italia
Dal 30 marzo al 2 aprile sarà a Genova la prima tappa di Panorama
d’Italia, terza serie di appuntamenti
organizzata dal magazine di Mondadori in tutta Italia. In programma talk
show, dibattiti politici, tavole rotonde,
spettacoli ed eventi enogastronomici.
In questa edizione, alla vetrina delle
migliori start-up del posto si aggiunge
un premio per la più brillante, consistente in servizi “ad hoc” per
un’impresa nascente: "90 secondi per
spiccare il volo" è il titolo dell'iniziativa, un'opportunità per dare sostegno
alle start-up nate sul territorio, che
hanno superato la loro primissima fase di vita e che ora devono crescere
per dare sostanza alle loro idee.
Il regolamento per partecipare è disponibile sul sito www.panorama.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Sabato 19 marzo, a partire dalle ore
10.00, nell’ambito della 24esima
Giornata FAI di Primavera, dedicata
a “Tecnologia Arte e Cultura”, Arinox
invita alla visita guidata del proprio
stabilimento di Sestri Levante.
È la prima volta, nella storia della
Giornata FAI di Primavera, che un sito industriale in piena attività produttiva viene inserito tra le mete artistiche e culturali segnalate dal Fondo.
Per informazioni sull’organizzazione
della visita si può telefonare al numero 0185 3661.
(www.arvedi.it)

PMI innovative
Il Gruppo Piccola Industria di Confindustria Genova, in collaborazione
con la Piccola Industria di Confindustria nazionale e Intesa Sanpaolo, ha
organizzato per mercoledì 23 marzo,
alle ore 15.00, l’incontro "Puntiamo
sulle imprese. Per una ripresa oltre le
aspettative".
Ai lavori, coordinati da Andrea Carioti, Presidente Piccola Industria di
Confindustria Genova, oltre a rappresentanti di Intesa Sanpaolo, parteciperà Alberto Baban, Presidente
della Piccola Industria di Confindustria.
Il programma prevede due tavole
rotonde: la prima, “Le PMI innovative
e il loro potenziale di sviluppo”; la
seconda, “Sei una PMI innovativa?
Opportunità e vantaggi”.
La partecipazione è gratuita; le impese interessate sono invitate darne
comunicazione al Servizio Organizzazione Eventi (Tamara Viganò, tel.
010 8338338).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

