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FOCUS della SETTIMANA
SANITÀ
L’efficientamento del sistema sanitario
è uno dei 10 progetti che Confindustria
Genova ha presentato nell’assemblea
pubblica del 30 giugno 2014 e che ritiene prioritari per lo sviluppo del territorio.
Sullo stato di avanzamento del progetto è stato fatto il punto il 26 novembre,
nell’incontro “Sistema sanitario pubblico e imprese private. Più efficienza,
meno costi”, al quale hanno partecipato l’Assessore regionale alla Salute,
Sonia Viale, il Delegato alla Sanità di
Confindustria Genova, Francesco Berti
Riboli, e il Direttore generale di E.O.
Ospedali Galliera, Adriano Lagostena.
A Matteo Cantile, giornalista di Telenord, il compito di condurre il dibattito.
All’osservazione che il sistema sanitario
regionale, a oggi, lascia ai privati uno
spazio risibile, l’assessore Viale ha
replicato confermando le recenti
dichiarazioni del presidente Toti:
l’amministrazione regionale intende
aprire maggiormente ai privati per
potenziare il sistema sanitario a
beneficio dei cittadini; volontà di cui si
trova riscontro anche nel Growth Act
adottato dalla Regione Liguria il 16
novembre scorso.
L’obiettivo è traguardare una vera
riforma del servizio sanitario regionale
entro giugno 2016.
Per Adriano Lagostena, una corretta
analisi dei costi e una appropriata
allocazione delle risorse rappresentano
i principi cardine della gestione del
Galliera.
La volontà emersa dal confronto è
quella di sviluppare nuove sinergie tra
l’amministrazione regionale, le strutture
sanitarie pubbliche e private e non
ultima l’Università, oggi troppo slegata
dalle
realtà
sanitarie
esistenti:
abbattimento della mobilità passiva,
sviluppo di una nuova mobilità attiva e
del connesso fenomeno del turismo
sanitario,
maggiore
integrazione
ospedale-territorio, riduzione al minimo
della ospedalizzazione e organizzazione del processo di trasferimento
dei pazienti dagli ospedali alle strutture
residenziali
di
riabilitazione
e
successivamente all’assistenza territoriale e domiciliare sono i principali
obiettivi che il sistema sanitario regionale dovrà raggiungere nel brevemedio periodo.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

in Associazione

Online
Da giovedì 26 novembre è stato attivato l’invio a tutte le aziende di una
email riepilogativa per accedere, tramite link, ai comunicati tecnici pubblicati sul sito di Confindustria Genova
nel corso della giornata.
Gli Associati sono comunque invitati a
registrarsi nell’area Myconf del sito per
indicare le tematiche di specifico interesse e ricevere il relativo materiale informativo direttamente alla propria casella di posta.
Il Servizio Sistemi informativi e Affari
generali (Marco Parodi, tel. 010
8338219; Laura Puppo, tel. 010 833217)
è a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto nella registrazione.

Ad accompagnarli saranno Storyfactory, primo gruppo italiano specializzato nella “narrazione d’impresa”, e LigurAttori, professionisti della recitazione e
della comunicazione.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Assemblea
Piccola Industria Genova
Lunedì 30 novembre, alle ore 17.00, si
svolgerà l'assemblea del Gruppo Piccola Industria di Confindustria Genova
per il rinnovo delle cariche associative.
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it)

da Confindustria

(info: mparodi@confindustria.ge.it
lpuppo@confindustria.ge.it)

Piccola Industria
Sezione Industrie Alimentari
Il 25 novembre, l'Assemblea della Sezione Industrie Alimentari ha rinnovato
le cariche associative per il biennio
2015-2017. Il nuovo Consiglio di Sezione è così composto: Presidente, Francesco Palau (Appetais Italia Spa), Vice
Presidente, Andrea Pedemonte Cabella (Cabella Angela di Pedemonte G.B.
Snc); Consiglieri: Rolando Bossi (Radeberger Gruppe Italia Spa), Giovanni
Calvini (Madi Ventura Spa), Luca Dovo
(Tonitto 1939 Spa), Jean Dufour (Icat
Food Spa), Luigi Luzzati (Centrale del
Latte di Torino & C. Spa – Latte Tigullio);
Delegati al Gruppo Piccola Industria:
Mirko Alboino (Proforec Srl), Andrea
Devoti (ITA Srl), Cristina Santagata (Santagata Luigi Srl).

Giovedì 26 novembre, il Consiglio Centrale di Piccola Industria ha confermato alla presidenza, per il secondo
mandato, Alberto Baban.
Baban resterà in carica per il biennio
2015-2017, mantenendo di diritto la
carica di vicepresidente di Confindustria. Alberto Baban è presidente del
Gruppo Tapì, impresa specializzata nella produzione di tappi sintetici brevettati per vino e liquori, che oggi ha 5 siti
produttivi tra Italia, Messico e Argentina e una presenza commerciale in oltre 60 paesi.
(www.confindustria.it)

dalle Imprese

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Centro Latte Rapallo
Bootcamp GI
Da giovedì 26 novembre a sabato 28 il
Gruppo Giovani Imprenditori di Genova è impegnato nella quarta edizione
del Bootcamp, iniziativa dedicata alla
formazione di eccellenza organizzata
con il supporto di ERG.
Il tema di quest’anno è il racconto del
brand, della storia e dei valori di
un’azienda. Lo storytelling e il public
speaking si basano su principi e metodi ben precisi che i partecipanti acquisiranno durante il percorso formativo.

Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio per
prima in Italia distribuisce latte in pack
100% rinnovabile e “green”, dal tappo
alla carta. Si tratta di materiali di
ultima generazione studiati e brevettati da Elopak - tra le aziende
leader al mondo nella fornitura di packaging per liquidi alimentari e partner
dell’azienda – e realizzati con materie
prime da fonti rinnovabili e sostenibili.
(www.lattetigullio.it)
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IIT
Il Governo ha deliberato per decreto
l'assegnazione di 80 milioni di euro all'Istituto Italiano di Tecnologia per la
progettazione dello Human Technopole nelle aree ex Expo di Milano. Il centro di ricerca si occuperà di tecnologie
per l'invecchiamento della popolazione, per la cura del cancro, per l'alimentazione e l'agronomia, nanotecnologie verdi per l'industria manifatturiera, tecnologie innovative per la preservazione del patrimonio culturale.

Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Legale Fiscale
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il
Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel.
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

innovazione

(in rassegna stampa il 27 novembre)

SMARTcup Liguria 2015
Fincantieri
Quest’anno, il premio Polis “Impegno e
solidarietà”, giunto alla diciassettesima
edizione, sarà consegnato a Giuseppe
Bono, amministratore delegato di Fincantieri. La giuria ha voluto riconoscerne “le capacità imprenditoriali alla
guida di Fincantieri in uno dei momenti
storici più difficili per il nostro Paese e
per il settore della cantieristica”.
(in rassegna stampa il 26 novembre)

finanza

Business plan e
controllo di gestione
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di formazione a pagamento dal titolo “L’elaborazione del
business plan e il controllo di gestione
quali strumenti di pianificazione finanziaria e di migliore accesso al credito
bancario”, che si terrà presso la sede
dell’Associazione venerdì 18 dicembre,
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.00 alle ore 17.30.
Destinatari del corso sono gli imprenditori, i titolari delle aziende, i direttori finanziari e amministrativi nonché il personale addetto alla gestione dei rapporti con gli Istituti di credito.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it), dal quale è possibile
anche scaricare il programma completo delle giornate. Il costo a partecipante è di euro 320,00 + IVA (euro
224,00 + IVA per gli associati, pari a
uno sconto del 30%).

Si è conclusa la terza edizione della
SMARTcup Liguria 2015, il concorso per
idee imprenditoriali generate da spinoff universitari e start-up promosso dalla Regione Liguria e organizzato da
FI.L.SE.
Quattro i progetti vincitori (uno per
ogni categoria prevista dal concorso:
SmartMicroOptics, per la categoria Industrial, è anche il vincitore assoluto
del concorso con il microscopio digitale; Fluid Sart Grid Metering, per la categoria Cleantech & Energy; il progetto
Audio Socia tech per la categoria ife
Science; la piattaforma web Hola
Boat, per la categoria ICT.
Talos, già vincitore della StatCup Unige
2014, ha vinto il premio “Elevetor Pitch”
per l’efficace presentazione del prodotto.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it
In rassegna stampa il 27 novembre)

energia

lavoro

Portale contributivo INPS
INPS, con il messaggio n. 7099 del 23
novembre, informa di aver realizzato la
nuova applicazione “Portale contributivo Aziende e Intermediari”, che consente il monitoraggio dello stato delle
denunce, delle regolarizzazioni e delle
rettifiche inviate dalle aziende.
L'accesso è comunque consentito alle
aziende e agli intermediari in possesso
di PIN e l’applicazione è richiamabile
dalla sezione “Servizi per le Aziende e
Consulenti” nel sito www.inps.it.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

sicurezza

Club Sicurezza
Il Club Sicurezza si riunisce lunedì 14 dicembre, alle ore 14.00, per affrontare il
tema della valutazione dei rischi da
movimentazione manuale dei carichi,
movimenti ripetitivi e posture incongrue.
Tra i relatori interverrà Daniela Colombini, dell'Unità di Ricerca EPM di Milano, ideatrice della metodologia OCRA.
Per motivi organizzativi si invitano gli interessati a confermare la propria presenza al Servizio Sicurezza (Giovanna
Carosi, tel. 010 8338593).
(info: (gcarosi@confindustria.ge.it)

Diagnosi energetica
Entro il 22 dicembre le imprese energivore iscritte nell'elenco annuale istituito
presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico e le grandi imprese devono trasmettere a Enea la diagnosi
energetica da effettuare ai sensi del
D.Lgs. 102/14 entro il 5 dicembre prossimo.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

centro studi

Economia globale
Lo scenario economico globale non è
più contrassegnato solo da fattori favorevoli: pesano la frenata degli
emergenti, la paura generata dagli attacchi terroristici e l’escalation militare
in Siria. Tuttavia, rimangono prevalenti
gli impulsi fortemente espansivi da
tempo inquadrati, che anzi si sono irrobustiti. L’insidia maggiore è rappresentata dalla deflazione; l’ampia capacità produttiva inutilizzata, la gene-
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rale discesa delle quotazioni delle materie prime, le aspettative degli operatori e le ricadute della concorrenza
globale e dell’innovazione tecnologica continuano a spingere all’ingiù la
dinamica inflattiva. Ciò terrà a lungo
bassi i tassi di interesse, anche negli
USA dove la FED si accinge ad abbandonare la soglia zero del costo del
denaro, e giustifica ulteriori allentamenti da parte della BCE.
In Italia l’economia stenta a prendere
quota sebbene la domanda interna sia
più vivace.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

prossimi appuntamenti
Efficientamento energetico
Martedì 1° dicembre, alle ore 15.00,
presso l'Auditorium di Confindustria
Genova, la Sezione Impianti e Manutenzione dell'Associazione promuove
l'incontro dal titolo “Efficientamento
energetico. Nuove opportunità pubblico e privato”.
Parteciperanno, fra gli altri, Vincenzo
Albonico, Past President AGESI, che
svolgerà un intervento su “Esco e Project Financing”, Emilio Foini, esperto di
riscatto reti di illuminazione pubbliche,
con una relazione dal titolo “Acquisizione impianti di proprietà ENEL”, e
Carlo Isola, esperto di partenariato tra
pubblico e privato.
Per ulteriori informazioni è a disposizione la Segreteria della Sezione Impianti
e Manutenzione (Roberto Risso, tel.
010 8338549).

2016”, che si terrà presso la sede
dell’Associazione giovedì 3 dicembre,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Destinatari del corso sono gli addetti
all’amministrazione del personale.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it), dal quale è possibile
anche scaricare il programma completo delle giornate. Il costo a partecipante è di euro 320,00 + IVA (è previsto uno sconto del 10% per gli Associati a Confindustria Genova).
Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Legale Fiscale
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o
il Servizio Formazione (Silvia Alcozer,
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: rrisso@confindustria.ge.it)

AIDP Liguria
Top 500
Mercoledì 2 dicembre, alle ore 17.30,
nel Palazzo della Borsa, La Repubblica
organizzerà un momento di riflessione
legato all’uscita, il giorno successivo
sulle pagine genovesi del quotidiano,
del rapporto “Top 500” sulle prime
cinquecento aziende della Liguria per
fatturato 2014, curato dalla Price Waterhousecoopers.
Interverranno Carlo Castellano (Dixet),
Antonio Gozzi (Gruppo Duferco), Andrea Manchelli (PwC), Giovanni Mondini (Gruppo Erg), Ugo Salerno (RINA)
e Giuseppe Zampini (Ansaldo Energia
e Confindustria Genova).
L’incontro, introdotto da Paolo Odone
(Camera di Commercio), Franco
Monteverde (Repubblica Genova) ed
Enrico Picasso (PwC), sarà condotto
da Massimo Minella (Repubblica Genova).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Corso IRPEF
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di formazione a pagamento dal titolo “IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Conguagli fiscali di
fine anno: novità, precisazioni e conferme – costi e adempimenti per il

Giovedì 3 dicembre, alle ore 17.30,
presso la sede dell’Associazione (Sala
Consiglio, 6° piano), AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Gruppo Regionale Liguria, organizza la tavola rotonda “Leadership:
responsabilità e merito nelle organizzazioni”, con la partecipazione
dell’Assessore regionale alla Formazione e Politiche giovanili, Ilaria Cavo,
e di Paolo Iacci, Direttore responsabile
di Hr On Line, presidente di AIDP Promotion e autore del libro “L’arte di strisciare”.
Interverranno inoltre Massimo Sola (Direttore generale di Confindustria Genova e Confindustria Liguria), Antonio
Andreotti (Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi informativi di Iren),
Alberto Fusi (Chief Human Capital Officer Erg), Massimiliano Calvi (Responsabile Personale Banca Carige) e
Alessandro Galvani (Director Corporate Staff-Human Resources Rina).
Modera la tavola rotonda Andrea Del
Chicca, Direttore del Personale di Ansaldo Energia e Presidente AIDP Liguria.
(info: aidp.liguria@aidp.it)

