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FOCUS della SETTIMANA
VOUCHER
Il 17 marzo, il Consiglio dei Ministri ha
dato il via libera al decreto che negherà a tutti, aziende, famiglie e
Pubblica Amministrazione, la possibilità di pagare con i voucher le prestazioni
di
impiego
occasionaletemporaneo; è previsto, però, un periodo transitorio nel corso del quale i
buoni lavoro acquistati fino all’entrata
in vigore del decreto legge potranno
essere
utilizzati
sino
alla
fine
dell’anno. Dal 2018, poi, saranno
aboliti del tutto.
La richiesta della Cgil di un referendum per l’abrogazione degli articoli
48, 49 e 50 del Jobs Act, contenenti le
“disposizioni sul lavoro accessorio”,
era stata dichiarata ammissibile dalla
Consulta l’11 gennaio scorso, insieme
con il quesito denominato “abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti”.
Anche qui, il Consiglio dei Ministri è intervenuto ripristinando la responsabilità solidale negli appalti e scongiurando così il referendum convocato
per il 28 maggio.
L’Esecutivo ha assicurato che dedicherà le prossime settimane a individuare uno strumento alternativo,
aprendo un tavolo di confronto con
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali sul tema della regolazione del
lavoro occasionale e discontinuo, ma
sostanzialmente l’intero sistema Confindustria, attraverso le parole del
presidente Vincenzo Boccia, del vice
presidente con delega alle Relazioni
Industriali Maurizio Stirpe e di altri presidenti di Territoriali e Associazioni di
categoria, dichiara la propria contrarietà alla decisione del Governo, nel
merito e nel metodo, giudicando
profondamente sbagliata la cancellazione alla radice di un istituto nato
con lo scopo di rendere più trasparente il lavoro e di evitare a famiglie,
artigiani e piccole imprese pesanti
adempimenti burocratici per prestazioni di impiego occasionale.
Ferma restando la necessità condivisa da tutti di correggerne le storture
con norme più rigorose, per eliminare
gli abusi e riportare i voucher al loro
ambito originale di utilizzo.
(in rassegna stampa il 18 febbraio)

in Associazione
Comitato PI e
Sezione Terziario
“Management Consulting per le PMI.
Più valore e nuovi modelli di business” è il titolo del seminario organizzato dal Comitato Piccola Industria e
dalla Sezione Terziario di Confindustria Genova, in collaborazione con
Assoconsult e Piccola Industria Nazionale, per giovedì 23 marzo, alle
ore 16.30, presso la sede dell’Associazione (Sala Auditorium, 3° piano).
Interverranno Andrea Carioti (Presidente Piccola Industria Confindustria
Genova), Marco De Amicis (Responsabile Comunicazione Assoconsult
Confindustria), Alessandro Bosio (Responsabile regionale Assoconsult),
Marco Bressani (Delegato Sezione
Terziario Confindustria Genova), Beppe Costa (Presidente Esecutivo costa
Edutainment) e Paolo Troffa (Amministratore Delegato Slam).
A questo link è disponibile il programma dettagliato dell’iniziativa.
La conferma di partecipazione dovrà
essere comunicata all’indirizzo mail
eventi@confindustria.ge.it.

tazione delle offerte (termine ultimo:
11 maggio).
Maggiori informazioni possono essere
richieste a info@spimgenova.it o al
numero 010 5577908.
(www.spimgenova.it)

internazionalizzazione
Business all’estero
Venerdì 24 marzo, alle ore 18.30, presso il Circolo Artistico Tunnel, si terrà la
Tavola rotonda sul tema “Internazionalizzazione del business”, con gli interventi di Annie Borello Fiorilla di
Santa Croce, avvocato dello studio
Fox e Camerini di New York, e di
Francesco Avallone, docente del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova.
La partecipazione all’incontro è su invito. Per informazioni le aziende interessate possono rivolgersi al Servizio
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(info: pi@confindustria.ge.it)

Oman

dalle Imprese
S.P.Im.
S.P.Im. Genova ha avviato la procedura di vendita del complesso sportivo (attualmente inattivo) in Viale Cataldi Bombrini, nel centro del quartiere di Albaro.
Dal sito www.spimgenova.it è possibile scaricare tutta la documentazione
tecnica e procedurale per la presen-

Presso il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono a
disposizione il Catalogo delle aziende
italiane che hanno partecipato alla
missione organizzata da Confindustria
e ICE Agenzia in Oman, l’8 e 9 marzo
scorsi, nonché le presentazioni dei
rappresentanti delle imprese e delle
istituzioni italiane e omanite intervenuti al Business Forum e al seminario
tecnico su Logistica e Infrastrutture.
(info: pponta@confindustria.ge.it)
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fisco

porto

IVA

Riparazioni navali

Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi, Ausind Srl, organizza il corso di formazione “IVA –
Depositi – Comunicazioni e dichiarazioni – Operazioni assimilate all’esportazione: imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare – Recenti modifiche normative e di prassi dell’Amministrazione finanziaria”, che si terrà
presso la sede dell’Associazione mercoledì 29 marzo, dalle ore 14.30 alle
ore 17.30.
Destinatari del corso sono direttori
amministrativi, direttori finanziari e
personale addetto alla fatturazione
IVA e agli adempimenti doganali.
La preadesione dovrà essere effettuata sul sito www.ausind.it.
Il costo a partecipante è di 230,00
euro + IVA (20% di sconto per gli Associati).
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) e il Servizio
Education e Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer,
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).

Il 16 marzo si è svolto a Palazzo San
Giorgio il secondo incontro del tavolo
sul futuro delle Riparazioni Navali, di
cui fa parte anche Confindustria Genova.
Nel corso dell'incontro l'Autorità di Sistema Portuale ha confermato la volontà di giungere al più presto a una
diversa gestione dei bacini di carenaggio e ha informato che, al riguardo, gli uffici stanno predisponendo un
bando di gara (da portare all'esame
del Comitato di Gestione prima della
pubblicazione).
L’Associazione ribadisce l'esigenza di
pervenire a una soluzione che permetta una gestione più efficiente dei
bacini di carenaggio e favorisca
rapporto più proficuo con gli armatori
clienti.
In merito al Blue Print, il presidente
Paolo Emilio Signorini ha riferito che
l’Autorità di Sistema Portuale sta definendo un Protocollo di Intesa (che
dovrà essere firmato da Comune di
Genova e Regione Liguria e condiviso
da Confindustria Genova) che individua alcuni primi interventi sull'area
delle Riparazioni Navali, in attesa
dell'approvazione del progetto stesso
nel nuovo Piano Regolatore di Sistema.

(info: garuso@confindustria.ge.it)

Bilancio e reddito
d’impresa
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi, Ausind Srl, organizza un corso di formazione dal titolo “Bilancio e reddito d’impresa
2016”, che si terrà presso la sede
dell’Associazione venerdì 31 marzo
(con orario 9.00-13.00 e 14.00-17.30).
Destinatari del corso sono i direttori
amministrativi e finanziari e i responsabili della contabilità.
La preadesione dovrà essere effettuata sul sito www.ausind.it, dal quale
è possibile anche scaricare il programma completo della giornata. Il
costo a partecipante è di 340,00 euro
+ IVA (20% di sconto per gli associati).
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o il Servizio Education e
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010
8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).
(info: garuso@confindustria.ge.it)

(info: ldapassano@confindustria ge.it)

aeroporto
Parcheggio
Grazie all’accordo tra Aeroporto di
Genova e la società Quick no problem parking, che gestisce i parcheggi dello scalo, sono state introdotte importanti riduzioni tariffarie sulla sosta al “Cristoforo Colombo”.
Con la prenotazione online a questo
link si può usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose: il parcheggio
nell’area P2 low cost - a 400 metri dal
terminal aeroportuale, collegata da
un servizio navetta gratuito a chiamata – costa 19 euro al giorno (48 euro a
settimana). Nel parcheggio P1, di
fronte all’aerostazione, la sosta per 12
ore costa 14 euro. Ulteriore novità riguarda la sosta nel fine settimana:
parcheggiando dalla mezzanotte e
un minuto di venerdì mattina alle

12.00 di lunedì mattina nel parcheggio P2 e prenotando online, la tariffa
è di 24 euro.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

pubblica amministrazione

Nuovo Codice dei
Contratti pubblici
Mercoledì 15 marzo si è svolta la prima giornata del corso di formazione
“Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - L'impatto della riforma normativa”, organizzato dalla Sezione Impianti e Manutenzione di Confindustria Genova attraverso Ausind Srl, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di imprese di produzione e di
servizi e di stazioni appaltanti.
La seconda e ultima giornata si terrà
mercoledì 22 marzo e sarà dedicata,
tra l’altro, al Documento di Gara Unico Europeo - requisiti di partecipazione e subappalto.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

coffeetech
Nextage
Il Coffeetech di venerdì 24 marzo
ospita Barbara Canesi, Presidente
Nextage, con un intervento sul “Pre
Commercial Procurement”: sviluppare insieme al settore pubblico servizi e
prodotti innovativi, condividendone
rischi e benefici. Appuntamento alle
8.00, nella sala Consiglio (6° piano) di
Confindustria Genova (a disposizione
dalle 7.30) o in diretta sulla nostra pagina facebook.
Per ragioni organizzative, è gradita
una email di conferma di partecipazione a eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)
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Emissioni

Hotel Palazzo Grillo

Lunedì 27 marzo, dalle 9.00 alle 13.00,
si terrà un corso di formazione su “La
gestione delle emissioni in atmosfera”, organizzato da Confindustria Genova tramite la propria società di servizi Ausind Srl.
Durante il corso verranno approfondite le norme di riferimento di livello europeo e nazionale e le principali disposizioni regionali e/o territoriali.
Inoltre, grazie alla presenza di esperti
chimici industriali, si affronteranno le
principali problematiche tecniche
aziendali (posizionamento punti di
emissione, modalità di misurazione e
di prelievo, applicazione dei limiti
ecc.).
L’iscrizione dovrà essere effettuata
attraverso il sito www.ausind.it.
Per informazioni è a disposizione il
Servizio Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 8338216) e il Servizio Education e Formazione (Tamara Viganò,
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel.
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).

Dal 1° aprile apre al pubblico Hotel
Palazzo Grillo, in Piazza delle V igne 4,
unica struttura a 4 stelle nel centro
storico di Genova a occupare un palazzo dei Rolli, con 25 camere e uno
spazio espositivo di 300 mq dove, il 21
marzo prossimo, sarà inaugurata la
mostra di Fotografia sperimentale in
Europa tra le due guerre, a cura di
Giovanni Battista Martini.
L’espo-sizione, a ingresso libero, sarà
visitabile al pubblico fino al 21 maggio.
L’albergo nasce da un progetto tra
pubblico e privato con l’obiettivo di
contribuire al rilancio del centro storico e del turismo di qualità a Genova.
Divenuto patrimonio Unesco dal 2006,
il Palazzo è stato ristrutturato per uso
alberghiero da Arte, società della
Regione
Liguria,
per
mano
dell’architetto Enrico Pinna, e offerto
in gestione tramite bando pubblico a
soggetti privati.
(info: press@isabellarhode.com)

(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

centro studi
Liguria Circular
Nell'ambito delle attività di Liguria
Circular, il mercoledì 22 marzo, alle
ore 16.30, si terrà un business workshop del progetto europeo FORCE
“Cities cooperating for circular economy”, volto ad affrontare il tema
della valorizzazione del rifiuto legnoso, con un confronto sull’attuale funzionamento della filiera del rifiuto legnoso a Genova con quelle di Lisbona, Copenaghen e Amburgo.
Sono previsti quattro tavoli tematici di
discussione per individuare insieme le
opportunità legate alla ridefinizione
della catena del valore del rifiuto legnoso in un’ottica di economia circolare; i partecipanti potranno contribuire con le proprie competenze
specifiche a uno dei seguenti tavoli:
1) Le microfiliere legno-energia; 2)
Riusare, riparare e ricreare; 3) Riprodurre: nuovi usi del legno e del rifiuto legnoso nel ciclo industriale; 4)
Normativa e governance.
Per partecipare all’evento occorre
pre-registrarsi a questo link.
(info: eu@amiu.genova.it
ambiente@comune.genova.it)

Produzione industriale
La produzione industriale italiana mostra un'estrema volatilità tra fine 2016
e inizio 2017, dovuta soprattutto a
fattori statistici legati agli effetti di calendario.
Il Centro Studi Confindustria rileva un
incremento della produzione industriale dell’1,3% in febbraio su gennaio, quando c’è stata una diminuzione del 2,3% su dicembre, comunicata dall’ISTAT.
Il calo di gennaio è stato più profondo di quanto stimato dal CSC (-1,2%)
ed è in parte riconducibile a una correzione tecnica dopo il forte aumento
dell’attività rilevato dall’ISTAT in dicembre (+1,4%).
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)
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prossimi appuntamenti
PwC: Industria 4.0 Genova

Banca d’Italia

Industria 4.0 in Liguria

Il Piano Industria 4.0 introduce importanti misure fiscali per favorire gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale e per incentivare competitività e produttività delle nostre
imprese.
Per analizzare tali misure di defiscalizzazione e la cumulabilità con le altre misure di sostegno, PwC organizza l’incontro “Industria 4.0: cogliere
le opportunità fiscali per la trasformazione digitale delle imprese”, che
si terrà il 21 marzo presso l’Hotel NH
Collection Genova Marina, dalle
10.00 alle 13.00. Un’occasione per
verificare quali investimenti siano
soggetti a iperammortamento e superammortamento, la fattibilità in
termini di accesso alle agevolazioni,
il timing della deducibilità fiscale.
Interverranno in qualità di relatori:
Enrico Picasso, Partner PwC; Gabriele Caragnano, Partner PwC Industry
4.0 Operations Leader; Claudio Valz,
Partner PwC Tax and Legal Services;
Antonio Borrelli, Partner PwC Tax and
Legal Services.
La partecipazione è libera fino a
esaurimento posti; per registrarsi è
sufficiente collegarsi al link inserito
nello spazio riservato a PwC nella
prima pagina di questo settimanale.

Mercoledì 22 marzo, alle ore 15.30,
presso la Sede di Genova della Banca d'Italia, si terrà il convegno
“L’Arbitro Bancario Finanziario - Risoluzione stragiudiziale delle controversie”.
L’incontro, che vedrà la partecipazione di esponenti della Banca
d’Italia, dell’Arbitro (ABF), dell’Università, dell’ABI e delle Associazioni dei
Consumatori, si propone di illustrare il
funzionamento dell’Organismo, le
esperienze recenti, i principali risultati
e le prospettive.
Approfondire la materia risulta oggi
particolarmente importante, data
anche la recente istituzione del Collegio ABF di Torino, sul quale confluiscono le istanze provenienti dalla Liguria.
Le aziende interessate a partecipare
possono inviare la propria adesione
a: genova.vigilanza@bancaditalia.it.

“Industria 4.0 in Liguria. Una opportunità di rilancio industriale” è il titolo
del convegno organizzato da Federmanager, Confindustria Liguria e
Università di Genova per venerdì 24
marzo, alle ore 15.00, presso l’Hotel
Bristol, per un approfondimento sulle
opportunità offerte dal Piano Calenda per la digitalizzazione delle imprese.
Il programma prevede il benvenuto
di Paolo Filauro, Presidente Federmanager ASDAI Liguria, e di Giuseppe Zampini, Presidente Confindustria
Liguria; interventi di Luca Beltrametti,
Direttore Dipartimento Economia
Università di Genova, Lorenzo Basso,
Membro della X Commissione parlamentare Attività produttive, Commercio, Turismo, Pierluigi Curletto e
Guelfo Tagliavini, Federmanager; le
testimonianze aziendali di Ansaldo
Energia, Eurocontrol e SPA Stampaggio Plastica Affini.
Seguiranno i contributi di Michele
Piana, Prorettore dell'Università di
Genova con delega all'innovazione
tecnologica, di Enrico Botte, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Genova, di Guido Chiappa,
Amministratore Delegato Centro Sviluppo Materiali - Gruppo RINA, di
Alessandro Gaudino, Delivery Manager MESA Srl; le conclusioni di
Emanuele Piazza, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di
Genova, e di Edoardo Rixi, Assessore
allo Sviluppo Economico della Regione Liguria.
A questo link il programma dettagliato. Per informazioni e adesioni:
eventi@confindustria.ge.it.

(www.pwc.com)

Accademia ligure di
Scienze e Lettere
Martedì 21 marzo, alle ore 17.30, nella Sala conferenze dell'Accademia
ligure di Scienze e Lettere di Palazzo
Ducale, il professor Stefano Monti
Brag adin dell'Università di Genova
presenterà il libro “La società - l'arte
del suo controllo” di Carlo Carpi, edito da ANPAI-Tigulliana. Seguirà dibattito con l’autore.
(www.accademialigure.it)

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

