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ALTA TECNOLOGIA  
 

Confindustria Genova e Dixet hanno 
sottoscritto un Accordo di collabora-
zione nel quale vengono definite le 
linee di azione comuni per lo sviluppo 
delle imprese dell’area metropolitana 
genovese che operano nel settore 
dell’alta tecnologia.  
L’intesa raggiunta prevede una forte 
integrazione fra le Associazioni, da 
realizzarsi in due fasi: nella prima fase 
Dixet conserva la propria autonomia 
giuridica, ma trasferisce la propria 
sede presso Confindustria Genova, 
dove costituirà il Gruppo Imprese ad 
Alta Tecnologia. Successivamente, si 
darà il via a una seconda fase di ulte-
riore integrazione, che porterà al 
consolidamento - anche giuridico - 
delle due strutture, con la conserva-
zione del nome e del logo Dixet co-
me identificativo delle attività di Con-
findustria Genova per le imprese del 
settore dell’alta tecnologia.  
L’Assemblea dei Soci di Dixet ha ap-
provato anche un nuovo testo di Sta-
tuto, allo scopo di armonizzarne le di-
sposizioni con quanto previsto dal-
l’Accordo con Confindustria Genova; 
nell’attesa che anche quest’ultima 
proceda con le modifiche statutarie 
conseguenti all’entrata in vigore della 
Riforma Pesenti, l’Assemblea di Dixet 
ha prorogato il mandato al Consiglio 
Direttivo uscente, mentre la carica di 
Presidente, dopo la rinuncia del fon-
datore Carlo Castellano a ricandidar-
si, è passata a Mario Orlando, già V i-
ce Presidente dell’Associazione delle 
imprese high-tech e attuale compo-
nente del Consiglio Esecutivo di Con-
findustria Genova.  
L’Accordo costituisce la base per la 
definizione di processi decisionali tali 
per cui, già dai prossimi rinnovi, le ca-
riche di Presidente di Dixet e di Vice 
Presidente di Confindustria Genova 
con delega all’Alta Tecnologia siano 
ricoperte dalla stessa persona. 
Un’operazione mirata a dare mag-
giore efficacia all’azione delle due 
Associazioni, unendo le competenze 
manageriali e le conoscenze tecno-
logiche di Dixet con la consistenza 
associativa e le capacità operative di 
Confindustria Genova.  
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Sezione Terziario 
 

Le 15 Agenzie per il Lavoro all’interno 
della Sezione Terziario, in collabora-
zione con le Aree Affari legali, Risorse 
umane, Organizzazione e Rapporti 
associativi e Relazioni Industriali 
dell’Associazione, stanno predispo-
nendo una serie di “pillole” informati-
ve per contribuire alla comprensione 
e a un migliore utilizzo degli strumenti 
a disposizione delle aziende per la 
gestione delle risorse umane con rife-
rimento, in particolare, alla sommini-
strazione, all’outplacement e alla ri-
cerca e selezione del personale.  
Il gruppo delle Agenzie per il Lavoro 
ha inoltre già incontrato i rappresen-
tanti della Regione per parlare di Poli-
tiche attive del lavoro e relativo ac-
creditamento dei soggetti privati inte-
ressati.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Convegno  
Giovani Imprenditori 
 

Il Convegno nazionale dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria si terrà 
venerdì 10 e sabato 11 giugno presso 
il Grand Hotel Miramare di Santa 
Margherita Ligure.  
Il programma – che sarà disponibile 
nei prossimi giorni – si articolerà su due 
sessioni plenarie, nelle mattinate di 
venerdì e di sabato, inframezzate, il 
venerdì pomeriggio, da una sessione 
di workshop tematici. 

Sul sito www.3reg.org e attraverso il 
banner nella homepage del sito gio-
vanimprenditori.org è già attivo il 
preaccredito online. 
 
(info: ggi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Words 
 

Words invita al Terzo appuntamento 
del Consorzio Condiviso, giovedì 26 
maggio, ore 18.00-19.30, a Calata 
Andalò Di Negro 16, in Darsena, con 
“Fuori dal marketing”: metodologie 
ed esperienze di marketing nazionale 
e internazionale che puntano 
sull’identità e sulle attività di comuni-
cazione del territorio; come parteci-
pare e alimentare nuovi percorsi e 
obiettivi di sviluppo per il territorio e 
per l’impresa; esperienze territoriali, 
design, food design, identity, piggy-
back marketing e comunicazione 
esperienziale.  
Intervengono Mauro Olivieri, designer 
e Presidente ADI Liguria, e Sara Di 
Paolo, Direttore marketing Words. 
 
(info: info@condiviso.coop) 
 
 
 

Telecom Italia 
 

Telecom Italia, attraverso le controlla-
te Sparkle e Olivetti, si è aggiudicata 
un contratto per supportare la Com-
missione Europea nella sua transizione 
verso il cloud, nell'ambito di un Bando 
di gara interistituzionale lanciato dal-
la Direzione Generale Informatica: le 
istituzioni europee utilizzeranno il 
cloud TIM per testare e sviluppare Big 
Data e applicazioni orientate allo sto-
rage. 
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L'accordo con la Commissione Euro-
pea consolida e rafforza il rapporto 
fra le istituzioni europee e Telecom 
Italia, che insieme a TI Sparke si era 
già aggiudicata il bando per la forni-
tura di soluzioni di connettività alla 
Banca Centrale Europea nel 2013. 
 
(info: marco.butti@telecomitalia.it) 
 
 
 

Centro Latte Rapallo 
 

Si è conclusa, con la premiazione 
presso Villa Centurione (Istituto Com-
prensivo di Sampierdarena), la terza 
edizione del concorso “La Pre-
scinsêua, tra tradizione e innovazio-
ne”, rivolto ai ragazzi dell’istituto 
IPSSAR Nino Bergese e promosso da 
Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio.  
Cinque le classi scolastiche coinvolte, 
con la partecipazione di un centinaio 
di studenti.  
La Giuria Giovanissimi ha decretato 
vincitori per la categoria gluten free 
Manuel Cassarino ed Enrico Sciopero, 
con la proposta “l’altra estate”, men-
tre per la categoria dolci Federica 
Molina, con la ricetta “girella”. La 
Giuria Tecnici ha scelto per la cate-
goria gluten free la “Torta Magica” di 
Alessandro Bagnato, Davide Agnolot-
to e Riccardo Parisi. Si sono poi classi-
ficate ex aequo le proposte “Presci-
cats” di Simone Tagliabue e “Torta 
Ruta” di Marwin Morocho. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Cuba 
 

Venerdì 27 maggio, alle ore 11.00, 
nella sede della Camera di Commer-
cio (via Garibaldi 4), si terrà il semina-
rio “#CUBA - Un mercato nuovo sullo 
scenario internazionale”, che si pone 
l’obiettivo di rilanciare una riflessione 
sull’America Caraibica, in particolare 
sulle prospettive di sviluppo di questa 
porzione del continente latino-
americano e sulle opportunità per le 
imprese genovesi.  
Alle aziende presenti verrà consegna-
to il Dossier America Caraibica sui 
Paesi Costa Rica, Cuba, Panama e 
Repubblica Dominicana, nei quali so-
no stati fatti approfondimenti sul qua-
dro politico, economico e sul rischio 
paese, sull’interscambio e gli investi-

menti, sulla normativa doganale, sui 
principali eventi fieristici e indirizzi utili. 
La partecipazione all’iniziativa è gra-
tuita per le imprese genovesi rego-
larmente iscritte al Registro Imprese, 
che sono invitate a confermare la 
presenza alla Segreteria organizzativa 
(commercio.estero@ge.camcom.it). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso Contabilità 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “Corso base di 
contabilità: adempimenti civilistici e 
IVA”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione giovedì 23 e marte-
dì 28 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. 
Destinatario del corso è il personale 
amministrativo contabile addetto agli 
adempimenti operativi civilistico fi-
scali. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parte-
cipante è di 300,00 euro + IVA (240,00 
euro + IVA per gli associati). 
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) 
 
 
 

 
 

San Gottardo 
 

Il 1° giugno aprirà la galleria di base 
del San Gottardo. Il tunnel, lungo 57 
km e costruito in soli 17 anni, permet-
terà di collegare Zurigo a Milano in 2 
ore e 40 minuti. Dopo l’inaugurazione 
ufficiale (alla presenza di Matteo Ren-
zi, di Angela Merkel e dei ministri dei 
trasporti dei paesi situati lungo la trat-
ta del corridoio merci Rotterdam-
Genova), la galleria sarà visitabile a 
bordo di treni speciali (biglietti dispo-

nibili presso i punti vendita serviti op-
pure al ticket shop online delle FFS).  
Per quanto riguarda il versante italia-
no del corridoio Rotterdam-Genova, 
proseguono i lavori di ammoderna-
mento della linea Luino/Gallarate per 
consentire la circolazione di treni di 
750 metri di lunghezza e il trasporto di 
semirimorchi fino a 4 m di altezza. Rfi 
ha comunicato che l’intera tratta en-
trerà in esercizio nel dicembre del 
2017. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Denunce UniEmens 
 

L’INPS, con il messaggio n. 2078 del 
10 maggio scorso, ha comunicato 
che, a decorrere dal mese di compe-
tenza giugno 2016, non sarà più pos-
sibile trasmettere denunce UniEmens 
con versamenti del TFR al Fondo di 
Tesoreria in assenza del CA 1R. Le 
aziende che ne siano sprovviste do-
vranno richiederne l’attribuzione alla 
Sede INPS competente. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Premi di risultato e 
partecipazione agli utili 
 

Con comunicato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 mag-
gio scorso, è stata resa nota 
l’adozione del decreto del Ministro 
del Lavoro, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, che 
disciplina l'erogazione dei premi di ri-
sultato e la partecipazione agli utili di 
impresa con tassazione agevolata.  
Il decreto è pubblicato sul sito del Mi-
nistero del Lavoro (www.lavoro.gov.it, 
sezione Documenti e norme - Pubbli-
cità legale). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Programmi CIGO 
 

Sul sito del Ministero del Lavoro 
(www.lavoro.gov.it) è pubblicato il 
D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, che 
stabilisce i criteri per l’approvazione 
dei programmi di CIGO (art. 16, 
comma 2, D.Lgs. n. 148/2015).  
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Il Decreto, in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, fornisce indi-
cazioni relativamente all’esame delle 
domande e disciplina le singole fatti-
specie che integrano le causali di in-
tervento della CIGO.  
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 
8338249) è a disposizione per even-
tuali chiarimenti. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it  
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Incentivi al part time  
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n.115 del 18 maggio scorso il 
decreto del Ministero del Lavoro del 7 
aprile 2016 riguardante gli incentivi al 
passaggio al lavoro part-time in pros-
simità del pensionamento di vec-
chiaia (art. 1, comma 284, Legge 28 
dicembre 2015, n. 208).  
Per maggiori informazioni le aziende 
interessate possono rivolgersi al Servi-
zio Previdenza (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)  
 
 
 

 
 

Bando ISI 2015: click day 
 

L'INAIL ha reso noto che la domanda 
di ammissione ai contributi previsti dal 
Bando ISI 2015 potrà essere inviata 
giovedì 26 maggio, dalle ore 16.00 al-
le 16.30. 
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) 
 
 
 

 
 

Traineeship 
 

La Sezione Industria Metalmeccanica 
ha aderito a “Traineeship”, un Proget-
to Pilota di Federmeccanica e del 
Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca che vedrà coinvolti, nel pros-

simo anno scolastico, 50 istituti scola-
stici italiani in un percorso di Alternan-
za Scuola Lavoro.  
In Liguria gli istituti vincitori del bando 
pubblico del MIUR sono stati l'IISS 
Cappellini Sauro (La Spezia) e l'Einau-
di Casaregis Galilei (Genova).  
L’obiettivo è sviluppare un progetto 
condiviso scuole-aziende in merito al-
le competenze che dovranno riceve-
re gli studenti, con particolare atten-
zione alle specializzazioni "Meccani-
ca" ed “Elettronica”. 
Ulteriori informazioni sul Progetto pos-
sono essere richieste al Servizio Edu-
cation (Chiara Crocco, tel. 010 
8338221) o alla Segreteria della Se-
zione Industria Metalmeccanica (Ro-
berto Risso, tel. 010 8338549). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it  
rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Banconota delle idee 
 

Nel periodo 21-31 maggio la Sede di 
Genova della Banca d’Italia ospiterà 
“La banconota delle idee: creatività, 
tecnologia e sicurezza”, una mostra a 
ingresso libero che accompagna il 
visitatore, attraverso installazioni mul-
timediali, alla scoperta delle banco-
note in euro della seconda serie.  
Nei due fine settimana di apertura 
dell’esposizione sono previste visite 
guidate del Palazzo della Banca 
d’Italia, che proprio il 22 maggio 
compirà 100 anni.  
Per informazioni e prenotazione di vi-
site gli interessanti possono scrivere a 
edufin.genova@bancaditalia.it.  
 
(www.mabene.info) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genova Smart Week  
 

Genova Smart Week, da lunedì 23 a 
sabato 28 maggio, è una settimana 
di iniziative congressuali, meeting di 
progetto europei, expo ed eventi di 
networking che coinvolgeranno 
player nazionali e internazionali 
chiamati a confrontarsi sul tema 
dell'innovazione per lo sviluppo di 
una città vivibile. 
L’iniziativa è promossa e organizzata 
dal Comune di Genova e dall'Asso-
ciazione Genova Smart City in colla-
borazione con l'Autorità Portuale di 
Genova, con il coordinamento scien-
tifico dell'Assessorato allo Sviluppo 
Economico e Smart City. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare la Segreteria Organizzativa 
ClickutilityTeam 
(info@genovasmartweek.it, tel. 010 
4217101). 

 
(www.genovasmartweek.it) 
 
 
 

Disabilità e sport  
 

Giovedì 26 maggio, a partire dalle 
ore 9.30, a Confindustria Genova (sa-
la Auditorium, 3° piano), si svolgerà il 
convegno “Dall’osservazione alle 
prospettive: gli strumenti per nuove 
professioni nel mondo della disabilità 
e dello sport. Fabbisogni, strutture, di-
sponibilità”, organizzato dal Comita-
to Italiano Paralimpico in collabora-
zione con l’Ufficio Scolastico Regio-
nale per la Liguria, INAIL – Direzione 
Regionale Liguria, SuperAbile INAIL e 
Confindustria Liguria.  
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria organizzativa al numero 
010 542558. 

 
(info: liguria@comitatoparalimpico.it) 
 
 
 

Festival della parola 
 

Dal 26 al 29 maggio, a Chiavari, ter-
za edizione del Festival della parola: 
quattro giorni di iniziative su temi di 
politica, storia, letteratura, cinema, 
canzone d’autore, editoria e sport, 
con la partecipazione, tra i molti 
ospiti, di Cristiano De Andrè e di Vit-
torio Sgarbi. 

 
(www.festivaldellaparola.eu) 
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