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Il GRUPPO FOS 
è una innovation company italiana  

 

che integra knowledge e competenze tecnologiche 

nell'informatica, nelle telecomunicazioni, nell'elettronica  

e nel trasferimento tecnologico.  
 

Un interlocutore unico  
per affrontare le sfide dell'innovazione.  

 

#IOLEGGOPERCHÉ 
 

Nell’ambito delle attività per la cultu-
ra, quest’anno Confindustria affianca 
l’Associazione Italiana Editori nell’ini-
ziativa nazionale “Io leggo perché”, 
che si propone di valorizzare i libri e 
la lettura per lo sviluppo economico, 
civile e sociale del Paese. 
Per questo motivo, #ioleggoperché 
(22-30 ottobre), con la collaborazione 
di Confindustria - Gruppo tecnico 
Cultura e Sviluppo, vuole coinvolgere 
anche imprenditori e dipendenti che 
desiderano dotare la propria Azienda 
di una biblioteca e di un patrimonio 
librario. Gli imprenditori sono invitati a 
investire in cultura, acquistando libri 
per arricchire le biblioteche aziendali 
già esistenti o per crearne di nuove a 
disposizione dei dipendenti. Per af-
frontare questa spesa, grazie alla 
nuova legge di stabilità, le Aziende 
potranno utilizzare anche il Ticket 
Welfare. Inoltre gli Editori assegneran-
no a tutte le Aziende aderenti che 
raggiungeranno una spesa in libri pa-
ri o superiore a 500 euro, un incentivo 
corrispondente alla collana #ioleg-
goperché di 24 titoli e un monte libri 
dal valore pari al 50% della spesa ef-
fettuata in libreria.  
Il Gruppo tecnico Cultura e Sviluppo 
(presieduto da Renzo Iorio e del qua-
le è entrato a far parte anche Clau-
dio Burlando, Presidente della Sezio-
ne Comunicazione) si occuperà an-
che della XV Settimana della Cultura 
d’Impresa, in calendario dal 10 al 24 
novembre con il titolo “La fabbrica 
bella: cultura, creatività, sostenibilità”: 
un’occasione per affrontare l’impor-
tante tema del rapporto tra industria 
e territorio. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

 

 
 

Assemblea privata 
 

L’Assemblea dell’Associazione si terrà 
lunedì 24 ottobre, presso la sede di 
Via San Vincenzo 2, alle ore 15.30 (la 
registrazione dei partecipanti avverrà 
a partire dalle ore 15.00).  
L’ordine del giorno prevede: l’ap-
provazione del nuovo Statuto, del Re-

golamento di attuazione e del Codi-
ce Etico e dei Valori Associativi; 
l’approvazione del bilancio 2015; 
l’approvazione della delibera contri-
butiva 2017; l’elezione dei 15 compo-
nenti del Consiglio Generale; l’ele-
zione dei 6 Probiviri; l’elezione dei 3 
Revisori contabili. 
Tutta la documentazione oggetto di 
approvazione è pubblicata  sul nostro 
sito www.confindustria.ge.it, nell'area 
download dello spazio news del si-
stema associativo (accessibile solo 
con utilizzo di user name e password).  
La segreteria Organi Sociali (Laura 
Galli, tel. 010 8338331) è a disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento. 
 
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it) 

 
 

 

PMI Day 
 

La Settima Giornata Nazionale delle 
Piccole e Medie Imprese - PMI DAY, 
l'ormai tradizionale appuntamento 
organizzato dalla Piccola Industria di 
Confindustria, si svolgerà il prossimo 11 
novembre per portare, anche 
quest’anno, studenti e insegnanti nel-
le aziende.  
Le imprese associate interessate a 
partecipare al PMI DAY possono con-
fermare la propria adesione contat-
tando la Segreteria del Gruppo Pic-
cola Industria (Marcello Bertocchi, tel. 
010 8338418).  
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Cofive 
 

Cofive Srl, neo associata nella Sezio-
ne Terziario, specializzata in analisi e 
consulenze in materia bancaria, ha 

presentato la sua attività nel Reperto-
rio Imprese sul sito dell'Associazione 
(Area Aziende Associate, a questo 
link). Lo spazio riservato di ciascuna 
azienda nel Repertorio Imprese può 
essere modificato in qualunque mo-
mento dall’azienda stessa.  
Per informazioni e chiarimenti sul pro-
cedimento da seguire per inserire te-
sti, immagini e filmati, è a disposizione 
l’Ufficio Sistemi Informativi e Servizi 
Generali (Laura Puppo, tel. 010 
8338217; Marco Parodi, tel. 010 
8338219) può . 
 
(www.cofive.it) 
 

 
 

 
 

Incoming USA 
 

Confindustria Genova, in collabora-
zione con Confindustria Liguria e con 
il supporto di Liguria International, la 
società regionale per l’Interna-
zionalizzazione delle Imprese Liguri, 
organizza una missione incoming 
dagli Stati Uniti di imprenditori del set-
tore high-tech, che avrà luogo indi-
cativamente nella seconda metà di 
novembre. 
Le aziende liguri interessate ad ap-
profondire le opportunità di business 
con controparti americane già indivi-
duate - o da individuare secondo cri-
teri che le aziende stesse dovranno 
precisare - sono invitate a compilare 
la scheda di pre-adesione alla mis-
sione, disponibile a questo link, e di 
trasmetterla entro e non oltre il 17 ot-
tobre a Liguria International (email: 
info@liguriainternational.it) e in copia 
al Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426), che rimane a 
disposizione per ogni ulteriore infor-
mazione o chiarimento. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

FOCUS della SETTIMANA 
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http://www.gruppofos.it/
http://www.confindustria.ge.it/aziende-associate/address/1033-COFIVE+SRL.html
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Internazionalizzazione/Incoming_USA_high-tech_nov2106.pdf
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Fincantieri 
 

Il 26 ottobre, Fincantieri accompa-
gnerà a Genova un gruppo di impre-
se australiane che operano nel setto-
re della cantieristica navale (engi-
neering, impianti, nuovi materiali…) e 
che sono interessate a conoscere 
aziende liguri per stabilire un primo 
contatto in prospettiva di collabora-
zioni future in Australia.  
Nei prossimi giorni sarà disponibile il 
programma dell’incontro (con pre-
sentazione della delegazione e net-
working lunch in Associazione) e 
l’elenco delle aziende ospiti. Nel frat-
tempo ulteriori informazioni possono 
essere richieste al Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

Iran Expo 2016 
 

Dal 22 al 26 novembre, a Roma, si 
svolge l'Iran Expo 2016. L'evento, or-
ganizzato da Fiera Roma in collabo-
razione con la Camera di Commercio 
e Industria Italo - Iraniana, prevede 
un'area espositiva da oltre 7.000 mq 
e due giornate, il 23 e il 24 novembre 
dedicate esclusivamente ai B2B tra 
imprese e amministrazioni iraniane 
(oltre 150 tra Ministeri, Imprese ed As-
sociazioni) e realtà imprenditoriali e 
amministrative italiane. 
Tra gli altri è già confermata la pre-
senza del Ministero dell'Industria, del 
Commercio e delle Miniere dell'Iran, 
della National Petrochemical Oil 
Company, della National Iranian Oil 
Company, della National Iranian 
Copper Industries Company, di Iran 
Water Resources e delle seguenti Tra-
de associations: Industrial Coating, 
Sweets & Chocolates, Stone, Cement, 
Textile, Sports Clothing Manufacturers, 
Tabriz Leather, Furniture Exporters, 
Tehran's Productive-oriented. Saranno 
presenti anche le organizzazioni na-
zionali Handicrafts, Tourism, Water & 
Wastewater. 
L'elenco completo delle aziende ira-
niane che hanno già confermato la 
presenza all'Iran Expo 2016, sono di-
sponibili a questo link.  
Le aziende interessate ai B2B del 23 e 
24 novembre dovranno compilare la 
richiesta allegata a questo link, in cui 
sono indicati anche i costi di parteci-
pazione, e inviarla a: iranexpo@ccii.it 
entro e non oltre il 30 ottobre. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Art Bonus 
 

Il 15 e 16 novembre è in programma 
“Forget Heritage – nuovi modelli di 
gestione del patrimonio culturale”, il 
secondo appuntamento organizzato 
dal Comune di Genova per parlare di 
Art Bonus, la misura agevolativa con-
sistente in un credito di imposta che 
la legge di stabilità 2016 ha confer-
mato nella misura del 65% per le ero-
gazioni liberali, da ripartire in tre quo-
te annuali di pari importo.  
La collaborazione pubblico privato 
ha finora portato alla raccolta di più 
di 2 milioni di euro a Genova sui 2,15 
milioni in Liguria da 16 imprese e al-
cuni cittadini, con donazione massi-
ma di 480 mila euro e minima di 250 
euro. Nove i progetti già finanziati e 
sette le nuove proposte presentate 
dall’Amministrazione ai privati che 
vogliono legare il loro nome al patri-
monio artistico della città: dal Polo 
delle Arti Visive al sostegno delle atti-
vità dei Musei di Nervi e del Museo di 
Arte Orientale E. Chiossone, dal re-
stauro delle meridiane di Castello 
D’Albertis alle bandiere ai fazzoletti 
storici del Museo del Risorgimento.  
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Coffeetech 
 

Mercoledì 19 ottobre, dalle ore 8.00 
alle ore 9.00, in Confindustria Genova 
(Sala Colombo, 3° piano), primo ap-
puntamento con il Coffeetech: Marco 
Bucci, Amministratore Unico di Liguria 
Digitale, presenterà il Fascicolo Sani-
tario Elettronico "One Stop Salute". 
Per confermare la propria partecipa-
zione al Coffeetech e, più in genera-
le, per avere maggiori dettagli su 
questa nuova iniziativa di Dixet-
Confindustria Genova, le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Organiz-
zazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475; Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Delitti ambientali 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind srl, orga-
nizza un corso di formazione sul tema 
Ambiente e 231, “Il quadro tecnico 
procedurale sui delitti ambientali: le 
nuove fattispecie dei delitti contro 
l’ambiente", il 26 ottobre dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 presso la sede 
dell’Associazione.  
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). Per ulteriori 
richieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 833842; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 

(info:vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Modifiche al Jobs Act 
 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del decreto legislativo n. 185 
del 24 settembre scorso, dall’8 ottobre 
sono diventate operative le modifi-
che e le integrazioni apportate ad al-
tri decreti legislativi che compongono 
il Jobs act.  
Le principali novità riguardano: il la-
voro accessorio; l'apprendistato di al-
ta formazione e ricerca; gli ammortiz-
zatori sociali; la Naspi; il collocamen-
to obbligatorio; le dimissioni telemati-
che.  
Ulteriori approfondimenti sono consul-
tabili sul sito www.confindustria.ge.it 
(alla voce Impresa / Risorse umane / 
Lavoro / Disciplina del Rapporto di 
Lavoro). 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Invecchiamento attivo 
 

L’Inail - Direzione Regionale Liguria 
organizza un convegno dal titolo "In-

fisco 

high-tech 

ambiente 

lavoro 

inail 

http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Internazionalizzazione/PRESENTAZIONE_IRAN_EXPO_2016.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Internazionalizzazione/DOMANDA_DI_AMMISSIONE.pdf
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vecchiamento attivo - la gestione 
della salute e sicurezza della popola-
zione lavorativa in età avanzata", che 
si terrà martedì 25 ottobre, alle ore 
9.00, presso la Sala dei Chierici della 
Biblioteca Berio (via del Seminario 
16). 
Il programma e la scheda di adesio-
ne sono disponibili sul sito 
www.confindustria.ge.it (area Risorse 
Umane). 
Il Servizio Sicurezza Assicurazioni, In-
fortuni sul Lavoro e Malattie Professio-
nali (Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) è a disposizione per ulteriori 
informazioni.  
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Rischio aggressione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind srl, orga-
nizza il corso di formazione “I nuovi ri-
schi: rischio aggressione - Gestire si-
tuazioni difficili con l'utenza e ricono-
scere i segnali critici”, per giovedì 27 
ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Verrà affrontato l’impatto del rischio 
aggressione sul personale, offrendo 
indicazioni e metodologie di preven-
zione e protezione. Destinatari del 
corso sono imprenditori, responsabili e 
addetti al servizio prevenzione, re-
sponsabili Risorse umane, dirigenti, 
consulenti. 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Paola Nicora, tel. 010 8338461; Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 

(info: pnicora@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Evoluzione normativa 
 

Controllo sulla posta elettronica e sul-
la navigazione web del personale di-
pendente, in linea con il codice della 
Privacy e con lo Statuto dei lavoratori: 
questo, in sintesi, il contenuto del 
provvedimento 13/07/2016 n° 30 del 
Garante della Privacy, pubblicato lo 
scorso 20 settembre, con il quale sono 

state fornite indicazioni in ordine a tali 
attività.  
Il provvedimento sarà il tema del se-
minario Ausind “L’evoluzione della 
normativa sulla privacy: il trasferimen-
to dei dati personali all’estero e il Pri-
vacy Shield – Il Regolamento Europeo 
sulla data protection (2016/679)”, che 
si terrà presso la sede dell’Asso-
ciazione lunedì 24 e giovedì 27 otto-
bre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind, 
www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Legale Fiscale (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461).  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I Il Centro Studi Confindustria rileva un 
calo della produzione industriale 
dell’1,8% in settembre su agosto, 
quando c’è stato un rimbalzo 
dell’1,7% su luglio, comunicato 
dall’ISTAT.  
Il rimbalzo di agosto è superiore alle 
stime del CSC e di consenso (-0,2%). 
Forti oscillazioni sono frequenti nei 
mesi estivi, quando i livelli di attività 
sono bassi e piccole differenze sui vo-
lumi prodotti determinano variazioni 
congiunturali anche significative.  
Le indagini qualitative condotte pres-
so le imprese manifatturiere italiane 
descrivono un contesto debole e ca-
ratterizzato da estrema incertezza. Le 
valutazioni degli imprenditori restano 
prudenti.  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

 

Imprese manifatturiere 
 

Gli indicatori sul clima di fiducia delle 
imprese manifatturiere liguri hanno 
mostrato segnali di rallentamento: 
complessivamente, l’incertezza è 
aumentata: agli alti rischi economici 
si sono sommati incombenti rischi di 
instabilità politica, sia a livello nazio-
nale che europeo, con evidenti rica-
dute sulle previsioni di andamento 

delle economie verso cui sono indiriz-
zati i prodotti manufatti. Tutti gli indi-
catori qualitativi analizzati hanno su-
bito una diminuzione rispetto a quan-
to rilevato nei primi tre trimestri 
dell’anno, sebbene restino sopra la 
soglia di parità. 
L’unica nota positiva che emerge 
dalla rilevazione riguarda la percen-
tuale, in crescita, di aziende che ha 
in cantiere investimenti di amplia-
mento della capacità produttiva.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Bergoglio alla Lanterna 
 

Fino a domenica 13 novembre, al 
Museo della Lanterna, si potrà visitare 
la mostra “Il viaggio della Famiglia 
Bergoglio e altre storie di emigrazio-
ne”, curata dal giornalista e scrittore 
Massimo Minella, autore anche del 
libro-catalogo con prefazione di 
Massimo Giletti (De Ferrari Editore). 
La mostra si compone di una serie di 
pannelli ricchi di immagini, ma an-
che di parole e di grafici per sintetiz-
zare una storia che lega d Italia e Ar-
gentina. 
 
(www.lanternadigenova.it) 
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Business in USA 
 

Martedì 18 ottobre, alle ore 10.30, in-
contro del Club Internazionalizzazio-
ne per parlare di Business in USA.  
La firma dell’accordo di collabora-
zione tra Confindustria Genova e 
Choose New Jersey Inc. offre 
l’occasione per uno scambio di 
esperienze sulle relazioni commerciali 
con gli Stati Uniti. Dalla conformità di 
prodotto come elemento di competi-
tività agli aspetti legali e fiscali che 
incidono sulle relazioni d’affari con gli 
USA, per concludere con la testimo-
nianza aziendale di Arinox Spa – 
Gruppo Arvedi. A questo link è dispo-
nibile il programma dettagliato 
dell’incontro. 
Per informazioni e adesioni le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Organiz-
zazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475; Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 

 
 

Teatro Archivolto 
 

Venerdì 21 ottobre, alle 21.00, ultimo 
appuntamento al Teatro Modena per 
la festa dei 30 anni del Teatro Archi-
volto con “Satire” di Michele Serra. 
Con Eugenio Allegri, Banda Osiris, 
Claudio Bisio, Elena Dragonetti, Simo-
netta Guarino, Valentina Lodovini, Ro-
sanna Naddeo, David Riondino, Gior-
gio Scaramuzzino. A cura di Giorgio 
Gallione. 
Biglietti da 7,50 a 22 euro.  
 
(www.archivolto.it) 
 

 
 
 

prossimi appuntamenti 


