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RIFIUTI 
 

La mancata approvazione da parte 

del Consiglio Comunale nella seduta 
del 7 febbraio della Proposta di Deli-
bera sui criteri operativi a cui ispirare il 

modello di aggregazione industriale e 
societaria tra Iren e Amiu suscita 
grande preoccupazione circa le pro-
spettive della municipalizzata e, in 

generale, in merito al tema della ge-
stione dei rifiuti solidi urbani sul territo-
rio cittadino. La situazione di emer-
genza, apertasi con la chiusura degli 

impianti di Scarpino il 30 ottobre 2014, 
rischia di protrarsi a tempo indefinito, 

o almeno fino alla gara unica per 

l’affidamento del servizio prevista per 

il 2020. Nel frattempo, l’insufficienza 

degli impianti necessari per 

un’efficiente gestione del ciclo degli 
RSU secondo le indicazioni e gli obiet-
tivi della legislazione vigente, alimen-

ta i motivi di allarme sotto molteplici 
profili: di potenziale danno ambienta-
le, legato alla necessità di conferire i 
rifiuti presso centri di recupero e/o di 
smaltimento fuori regione; di sicuro 
danno economico per i cittadini e per 

le imprese, con aumento della TARI e, 

più in generale, dei costi di smalti-
mento dei rifiuti assimilabili agli urbani; 

di mantenimento dei livelli occupa-
zionali e del reddito per i lavoratori 
impiegati nelle imprese pubbliche e 
private operanti sul territorio metropo-
litano nel settore della gestione dei ri-
fiuti (circa 2.200 unità); di potenziale 
rischio che la situazione creatasi pos-

sa generare situazioni di pregiudizio 
all’ordine pubblico e alla legalità. 

Confindustria Genova ritiene fonda-
mentale che vengano garantite le 
condizioni per il mantenimento e il 

progressivo efficientamento delle at-
tività di Amiu, anche con il concorso 
delle imprese private del settore, che 
sono disponibili a fornire un contributo 
in termini di investimenti e che hanno 

tecnologie e capacità impiantistiche 
tali da comportare una riduzione si-
gnificativa dei costi per la gestione 

del ciclo dei rifiuti. In un momento in 
cui nessuno, da solo, ha la forza di 
prevalere e di offrire una soluzione ef-
ficace a questo complesso proble-
ma, Confindustria Genova auspica 

che possa essere aperto un tavolo di 
confronto tra Istituzioni e Imprese, al 
fine di individuare le azioni più urgenti 
per superare la situazione di perdu-
rante emergenza. 
 

(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 

 
Sezione Grande 
Distribuzione 
 

L'Assemblea della Sezione Grande Di-
stribuzione, il 2 febbraio scorso, ha 

rinnovato le cariche sociali per il pe-
riodo 2017-2018.  

I l nuovo Consiglio della Sezione risulta 

essere così composto: Presidente, 

Massimiliano Ghidelli (Leroy Merlin 

Italia Srl); Vice Presidente, Gabriele 
Ciambi (Sogegross Spa); Consigliere, 
Roberta Ferrari (Talea Spa). 
 

(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Comitato Piccola Industria 
 

I l 31 gennaio, il Consiglio Direttivo del-

la Piccola Industria ha eletto Irene 
Bonetti (Attilio Carmagnani “AC” 

Spa), Giancarlo Durante (A-ESSE Fab-

brica Ossidi di Zinco Spa) e Piero Gai 
(UFlex Srl) componenti aggiuntivi nel 
Consiglio Generale di Confindustria 

Genova.  
 

(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
QUI! Group 
 

QUI! Group ha annunciato un’al-
leanza strategica con la multinazio-
nale americana FleetCor, quotata al 

New York Stock Exchange, che forni-
sce prodotti di pagamento per azien-

de e dipendenti, attiva in 53 paesi, 
con oltre 800 partner. 
L’ingresso di FleetCor con una quota 
di minoranza consentirà a QUI! Group 

di ampliare la propria offerta di servizi 

innovativi, tra cui le carte carburante, 

di cui è il gruppo statunitense è lea-
der di mercato a livello mondiale.  
 
(info: crist ina.affanni@quigroup.it) 

 

 

 

Netalia 
 

Netalia ha avviato una collaborazio-
ne con alcuni istituti tecnici genovesi 
finalizzata alla realizzazione di iniziati-
ve formative sul tema del cloud e 

all’utilizzo di metodologie cloud a 

supporto dell’attività scolastica e ge-
stionale degli istituti, in accordo con 

le linee guida del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. 

I l progetto pilota è attivo dall’anno 
scolastico 2016/2017 con l’Istituto 

Tecnico Superiore a indirizzo Tecnolo-

gico Italo Calvino, l’Istituto Tecnico 

Superiore Statale Majorana-Giorgi, 
l’Istituto d'Istruzione Superiore Gastal-
di-Abba, l’Istituto D'Istruzione Superio-

re Statale Einaudi-Casaregis-Galilei. 
Le attività prevedono incontri di for-
mazione per studenti e docenti, labo-
ratori per studenti su tecnologie 
cloud, supporto alle scuole e ai do-
centi per la programmazione didatti-
ca, attivazione di tirocini e stage. 

Netalia mette a disposizione degli isti-

tuti coinvolti un virtual private cloud, 
che potrà essere utilizzato come la-
boratorio per gli studenti sull’utilizzo di 
tecnologie cloud. 
 

(www.netalia.it) 

 
 

 

Istituto Italiano della 
Saldatura 
 

I l 23 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 
18.00, l’Istituto Italiano della Saldatura 

congiuntamente a AIDII - Associa-
zione Italiana degli Igienisti Industriali 
e Confindustria Genova, organizza il 

seminario su "La Direttiva 2013/35/UE: 

l'esposizione ai campi elettromagne-
tici in saldatura". L’incontro si propo-
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ne come momento di approfondi-
mento per le figure che a vario titolo 

si occupano della valutazione del ri-
schio da esposizione ai CEM in am-
biente di lavoro, con particolare at-

tenzione ai rischi in saldatura: medici 

competenti, personale di vigilanza, 

consulenti, datori di lavoro, R/A-SPP 

ecc., attraverso l’illustrazione della 

norma e delle Linee Guida, del feno-
meno fisico del campo magnetico e 
del campo elettrico, delle varie tec-
niche di saldatura e dei rischi derivan-

ti dall’esposizione dei lavoratori. La 

partecipazione accredita CFP per In-
gegneri e per RSPP e ASPP. 
 
(www.iis.it) 

 

 

 

AIdAF 
 

I l 22 febbraio prossimo, alle 18.30, 

presso la nostra sede (Sala Audito-
rium), l’Associazione Italiana delle 
Aziende Familiari organizza un incon-

tro su “Il passaggio generazionale 
nelle aziende familiari”.  

Porteranno la loro testimonianza 

Gianfilippo Cuneo (Synergo SGR), 
Stefano Messina (Gruppo Messina) e 

Costanza Musso (M.A. Grendi); 

nell’occasione sarà presentato il libro 

“Lettere al futuro”, che raccoglie 25 

lettere di imprenditori familiari alla 

precedente generazione. 
 

(info: aidaf@aidaf.it) 

 

 
 

 
Business Forum Italia-Cina 
 

I l 21 e 22 febbraio, in occasione della 

visita di Stato a Pechino del Presiden-
te Sergio Mattarella, si svolgerà il 4° 
Business Forum Italia-Cina. 

Le aziende associate possono utilizza-

re la piattaforma del Business Forum 
Italia-Cina per consolidare le relazioni 

con le controparti cinesi, per dare vi-
sibilità a importanti collaborazioni in 
essere e/o firme di accordi tra impre-

se italiane e cinesi, volte ad alimenta-
re la collaborazione industriale e 
commerciale bilaterale. 

I l programma operativo avrà inizio il 

pomeriggio del 21 febbraio con una 

sessione preliminare riservata alle im-
prese italiane, già presenti in Cina o 

che intendono affacciarsi o rafforzare 

la propria presenza su questo merca-
to, nella quale condividere strategie 
e prospettive di collaborazione con le 

imprese cinesi nei settori target del 

Business Forum: agroindustria, avia-
zione/aerospaziale, ambienta-
le/energetico e sanitario. 
I l 22 febbraio è previsto un incontro 

focalizzato sulla One Belt One Road 

(la Nuova Via della Seta); una sessio-

ne sui temi Industria 4.0 e Made in 
China 2015. 

Le aziende che avessero interessi di 

collaborazione e/o possibili firme di 
accordi con controparti cinesi da 

proporre in tale contesto sono invitate 
a segnalarlo al Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

Tutti i dettagli sulla missione sono di-

sponibili nel Comunicato pubblicato 
sul sito a questo link. 
 

(info: segreteriaBFIC@confindustria.it) 

 
 

 

Oman 
 

Confindustria, in collaborazione con 

l’ICE Agenzia, l’Ambasciata d’Italia a 
Muscat e con il patrocinio del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, or-

ganizza una missione imprenditoriale 

in Oman, nei giorni 8 e 9 marzo pros-
simi.  

La missione – che sarà guidata dal 

Sottosegretario di Stato al Ministero 

dello Sviluppo Economico, Ivan Scal-
farotto -  

è dedicata ai settori dell’oil & gas, 
delle infrastrutture, dell’energia rinno-
vabile e delle clean technologies.  

I l Sultanato ha in programma un pia-
no di sviluppo orientato alla diversifi-
cazione dell’economia e ha intrapre-

so un percorso per favorire gli inve-
stimenti stranieri nel paese, anche 
come hub per il Medio Oriente. 

Nell’ambito dell’iniziativa sarà presen-

tato il progetto Liwa Plastic Industries 
Complex (LPIC), e in particolare la 

parte relativa alla realizzazione degli 

impianti di Polietilene e Polipropilene, 
che l’azienda Maire Tecnimont si è 

aggiudicata e per il quale ha 

l’interesse a coinvolgere PMI della fi-
liera oil & gas. 

I l Paese ha la necessità di potenziare 

le strutture portuali, ferroviarie, stradali 
e ospedaliere, attraverso l’uso del PPP 
– Public Private Partnership, e intende 

sviluppare progetti di energie alterna-
tive (soprattutto solare ed eolica); per 

quanto riguarda le clean technolo-

gies, l’Oman deve gestire il tratta-
mento delle acque, dei rifiuti e, più in 
generale, migliorare il contesto am-
bientale attuale. 

Il programma preliminare dei lavori e 

le modalità di partecipazione alla 

missione sono riportati nel Comunica-

to pubblicato sul sito dell’Asso-

ciazione a questo link. 
 
(info: oman2017@confindustria.it) 

 

 

 

SACE 
 

SACE Spa ha pubblicato la nuova 
edizione della Mappa dei Rischi e 

presenta lo scenario per chi esporta e 
investe all’estero nel Focus On “Map-

pa dei Rischi 2017: più incertezza 
nell’era dell’ognun per sé”, scaricabi-

le a questo link.  

La Mappa evidenzia l’aumento dei ri-
schi in Medio Oriente e Nord Africa, in 
America Latina e in Africa Subsaha-
riana, mentre migliora la rischiosità 
dei Paesi avanzati e restano stabili la 

Comunità degli Stati Indipendenti (in 

particolare la Russia) e l’Asia (con 

buone performance in mercati etero-
genei come Corea del Sud, Pakistan 
e Myanmar).  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
Certificazione Unica 2017 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Cer-

tificazione Unica 2017 – Comunica-
zione all’Agenzia delle Entrate – 
Adempimenti del datore di lavoro” 
nella giornata di lunedì 20 febbraio, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il seminario ha lo scopo di esaminare 

la compilazione della nuova CU e i 

connessi adempimenti del datore di 
lavoro, nonché alcune modifiche 
normative in materia di detassazione 
della produttività 2017 e piani welfare 

alla luce della Legge di Stabilità 2017 

e delle ultime pronunce di prassi 
dell’Amministrazione finanziaria. 

Le imprese interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 

www.ausind.it (area Formazione & 

Corsi).  

Per informazioni riguardanti i contenu-

ti del corso le imprese possono rivol-

gersi al Servizio Legale Fiscale (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338202). Per 
altre richieste è a disposizione il Servi-
zio Education e Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

internazionalizzazione 

fisco 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/21830-business-forum-italia-cina-21-22-febbraio-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/21831-missione-imprenditoriale-in-oman-8-9-marzo-2017.html
http://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/focuson---mappadeirischi-2017.pdf?sfvrsn=2
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Piattaforma Logistica 
Nazionale 
 

I l 6 febbraio si è completato il proces-
so di "trasmigrazione" del Port Com-
munity System (PCS) di Genova verso 
la piattaforma logistica nazionale 
(PLN) gestita da UIRNet, dando così 

attuazione a quanto stabilito dall'Au-
torità Portuale di Genova lo scorso 5 
settembre nel Piano Strategico Nazio-
nale della Portualità e della Logistica. 
Le Aziende portuali potranno usufruire 

di una serie di servizi che faciliteranno 

tra l'altro lo sviluppo dell'interoperati-
vità con i nodi logistici di interesse del 

porto di Genova anche con riferi-

mento alla costruzione dei corridoi 
logistici, al riassetto del ciclo ferrovia-
rio portuale, alla riconfigurazione dei 

servizi di ultimo miglio portuale, stra-
dale e ferroviario, alla gestione e 

controllo del ciclo delle merci perico-
lose, all'integrazione tra i servizi PLN e 

del Port Community System per l'ana-
grafe portuale, all'evoluzione delle re-

lazioni tecnologiche e organizzative 
con l'autotrasporto e allo sviluppo di 

ulteriori servizi a supporto dell'attività 
portuale e a tutela della sicurezza di 
strutture e operatori. 
Per il momento i costi di funzionamen-
to del PCS continuano a essere co-
perti dai proventi dell'addizionale sul-
la security e della sovrattassa portua-
le. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Industria 4.0 
 

A questo link si può scaricare il Boo-
klet Industria 4.0 elaborato dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico con 

l’obiettivo di fornire alle imprese un 

approfondimento sulle misure a sup-
porto degli investimenti e della cre-
scita previste dal Piano Nazionale In-
dustria 4.0 e attuate in larga parte 

con la Legge di Bilancio 2017. La 

pubblicazione illustra le caratteristi-
che, le finalità e gli ambiti di applica-
zione dei diversi strumenti fiscali e fi-
nanziari introdotti dal Governo. Il  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 

 
Trasformazione digitale 
 

Mercoledì 15 febbraio, appuntamen-

to alle 8.00 in Associazione per il Cof-
feeTech dedicato a Industria 4.0 con 

l’intervento di Luca Manuelli, Chief 

Digital Officer di Ansaldo Energia Spa, 

dal titolo: “Dalla lavatrice alla turbina, 
anche la trasformazione manageriale 
è digitale”. 

Come di consueto, l’incontro potrà 

essere seguito in diretta anche sulla 

nostra pagina facebook (), ma è par-
tecipando di persona che si possono 

cogliere al meglio le opportunità di 
networking e di confronto sul tema of-

ferte dal CoffeeTech. 

la sala Consiglio (6° piano) sarà di-

sponibile a partire dalle ore 7.30; iscri-
zioni via email all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Tris ambiente 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi Ausind Srl, ha 

propone un pacchetto formativo in 

materia di ambiente finalizzato 

all’approfondimento delle norme di ri-
ferimento di livello nazionale e all'e-
same delle principali disposizioni re-
gionali e/o territoriali relative 

all’inquinamento acustico (15 feb-
braio), agli scarichi idrici (6 marzo) e 

alle emissioni in atmosfera (27 marzo). 

Obiettivo dei tre corsi è chiarire la 
corretta interpretazione delle leggi e 

suggerire i comportamenti da adotta-
re a fronte di ispezioni e controlli.  
Ulteriori informazioni sono a disposi-

zione sul sito www.ausind.it. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
AIDP 
 

Martedì 14 febbraio, alle ore 17.30, 
presso la sede dell’Associazione, si 

terrà l’incontro su “Formazione e la-
voro in Liguria”, promosso da Confin-

dustria Liguria e AIDP Liguria. Sarà 

l’occasione per un confronto tra la 

comunità HR delle aziende del territo-

rio e la Regione Liguria, con interventi 
dell’assessore Ilaria Cavo (Comuni-

cazione, Formazione, Politiche giova-

nili e culturali), dell’assessore Giovan-
ni Berrino (Politiche dell’occupa-

zione, Trasporti, Turismo e Personale) e 

di Riccardo Battaglini, Direttore 

dell’Unità di Business PA Regione Ligu-
rio-Territorio di Liguria Digitale.  

Nel corso dell’incontro (introdotto da 

Andrea Del Chicca, Direttore del Per-

sonale di Ansaldo Energia Spa e Pre-

sidente AIDP Liguria) sarà presentato 

il portale “FormAzioneLavoro” della 
Regione. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
Formazione RSPP e ASPP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl or-

ganizza il corso di formazione RSPP e 
ASPP modulo B (48 ore) – come previ-

sto dall’accordo Stato Regioni del 7 

luglio 2016 - nei giorni 21, 23, 28 feb-
braio e 2, 7, 9, 13 marzo. 

La preadesione dovrà essere effet-

tuata direttamente dal sito di Ausind, 

www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-

zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 

Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461); l’iscrizione 

dovrà essere effettuata sul sito 

www.ausind.it. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 

 

Aggiornamento RSPP 
 

A partire dal 28 febbraio, ha inizio il 

percorso di aggiornamento per RSPP 
organizzato da Confindustria Genova 

attraverso la propria società di servizi 
Ausind Srl. Si tratta di 5 corsi, della du-

rata di 8 ore ciascuno, sui seguenti 

temi: “La gestione dell'età e i risvolti in 

tema salute e sicurezza: aumento 

dell’età anagrafica, profili di salute e 
valorizzazione delle risorse”, il 28 feb-
braio; “La gestione della comunica-
zione del rischio anche in previsione 

di  situazioni di emergenza”, il 28 mar-
zo; “La gestione dell'infortunio in 
azienda: adempimenti amministrativi 
e gestione dell'evento”, il 13 aprile; 

porto 

innovazione 

coffeetech 

ambiente 
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“La gestione delle idoneità con pre-
scrizioni e/o limitazione e delle inido-

neità nell'ambito della sorveglianza 

sanitaria”, il 4 maggio; “La gestione 
dei lavoratori all'estero”, il 6 giugno. 

Per maggiori informazioni è a disposi-

zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 

Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461); l’iscrizione 

dovrà essere effettuata sul sito 
www.ausind.it. 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Immigrazione e Isis  
 

Martedì 14 febbraio, alle ore 18.00, 

presso la sede della nostra Associa-

zione, Loretta Napoleoni, autrice del 

saggio “Mercanti di uomini. Il traffico 

di ostaggi e migranti che finanzia il 
jihadismo”, pubblicato da Rizzoli, 
dialogherà con Giacomo Madia (già 

Delegato alla Sicurezza e alla Legali-

tà di Confindustria Genova) e con 

Mimmo Maura (Professore Emerito di 

Psichiatria e Psicologia) sul tema 

“Minore libertà per una maggiore si-
curezza”, prendendo spunto dai 

contenuti del libro. 

Per ragioni organizzative è richiesta 

la conferma di partecipazione 

all’indirizzo eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Principi contabili  
 

AIAF – Associazione Italiana degli 
Analisti e Consulenti Finanziari, con 

la collaborazione dell’Università di 
Genova, di KPMG e di Confindustria 
Genova, organizza un incontro su “I 

nuovi principi contabili. Aspetti prati-
ci e operativi legati alla prima appli-
cazione dei nuovi OIC”, che si terrà il 

15 febbraio, con inizio alle ore 14.45, 

presso la sede della nostra Associa-

zione (Sala Auditorium, 3° piano). 

Interventi di Stefano Volante (Bank of 
China), Alberto Quagli (Università di 

Genova), Francesco Bellotto e Mi-
chele Ferrari (KPMG), Simone Ligato 

(Banca Carige). 

La conferma di partecipazione deve 

essere inviata a KPMG Spa, Ufficio di 
Genova, all’email msaba@kpmg.it. 

 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

prossimi appuntamenti 


