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Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 126 fil iali in Italia e 

a Genova è in via Cecchi 126.  
 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  

di staff leasing, di intermediazione,  

di ricerca e selezione, di outplacement, di formazione,  
e di politiche attive del lavoro. 

 

ANCORA BLUE PRINT 
 

Dal 29 settembre 2015, quando Renzo 
Piano ne firmò l'atto di donazione alle 
Istituzioni locali, rappresentate dal 
Sindaco Marco Doria, dal presidente 
della Regione Giovanni Toti e dall'al-
lora presidente dell'Autorità portuale 
Luigi Merlo, il Blue Print non ha smesso 
di essere argomento di dibattiti pub-
blici, oggetto di ricorsi e controricorsi 
o, come ribadito nuovamente in que-
sti ultimi giorni, condizione “sine qua 
non” per continuare a investire a Ge-
nova. 
Era già stato detto nella nostra as-
semblea pubblica di giugno 2014, 
comprendendo la riorganizzazione 
dell'area delle riparazioni navali tra i 
dieci progetti prioritari per il rilancio 
economico del nostro territorio, ed è 
stato ripetuto in quella di novembre 
2015; in numerose altre occasioni 
successive Confindustria Genova non 
ha mancato di sollecitare l'avvio di 
un iter - che nessuno immagina sem-
plice e privo di ostacoli - per dare at-
tuazione a un progetto che creerà 
spazi adeguati per le attività indu-
striali del porto senza nulla togliere al-
la città, che anzi mira a favorire nuo-
ve prospettive di crescita per settore 
turistico e culturale. 
Il 5 luglio scorso, in una conferenza 
stampa organizzata da Genova Indu-
strie Navali – GIN, la holding delle so-
cietà T. Mariotti e San Giorgio del Por-
to, Marco Bisagno, Presidente del 
Cantiere Mariotti e Vice Presidente 
dell’Associazione con delega al Por-
to, e Ferdinando Garrè, Presidente 
delle officine San Giorgio, hanno lan-
ciato l’ennesimo grido di allarme, in-
dicando la fine di quest’anno come 
termine ultimo per avere risposte 
chiare e certe dalle Istituzioni in meri-
to alla realizzazione del Blue Print (ol-
tre che alla privatizzazione di Ente 
Bacini), pena la scelta di concentrarsi 
ancora di più su Marsiglia e, prossi-
mamente, su Piombino.  
A distanza di due anni dalla sua pre-
sentazione, insistiamo sulla necessità 
di accelerare i processi decisionali 
per non farsi sopraffare da logiche 
che nulla hanno a che vedere con il 
“bene comune” e per trattenere a 
Genova aziende che creano valore e 
occupazione. 
 
(in rassegna stampa il 6 luglio) 

 

 
 

New entry 
 

Il Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di quattordici imprese: 
Ermit Srls (Sezione Automazione Elet-
tronica e Telecomunicazioni); Ya-
chtline Arredomare 1618 Spa (Sezione 
Cantieristica Navale); Agras Delic 
Spa e Agras Srl (Sezione Industrie Ali-
mentari); Sokar Additive Technology 
Srl e Surigiq Srl (Sezione Informatica); 
Soc. Cooperativa Radio Taxi Genova 
(Sezione Logistica e Trasporti); C.M.D. 
Srl Centro Medico Diagnostico (Sezio-
ne Sanità); Amu Srl, BDO Italia Spa, 
Edenred, Gter Srl, Iscra Servizi Asso-
ciati Srl, Isforcoop Associazione Rico-
nosciuta (Sezione Terziario. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Nomine 
 

Giovanni Calvini, past president di 
Confindustria Genova e presidente di 
Madi Ventura Spa, è stato nominato 
all'unanimità consigliere della Com-
pagnia di San Paolo su indicazione 
della Camera di Commercio di Ge-
nova. 
 
(in rassegna stampa il 5 luglio) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Giovani Imprenditori 
La Spezia 
 

L'assemblea annuale dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria La Spezia 
ha confermato Sara Filippetti alla 
presidenza del Gruppo per il biennio 
2016-2018.  
Sara Filippetti è amministratore dell'a-
zienda di famiglia Filippetti Assicura-
zioni & C. 
 
(www.confindustriasp.it) 
 
 

 

Federturismo 
 

L'Assemblea di Federturismo ha eletto 
all’unanimità Gianfranco Battisti, at-
tuale Direttore della Divisione pas-
seggeri nazionale e internazionale 
dell'Alta Velocità di Trenitalia, presi-
dente per il prossimo quadriennio.  
Battisti subentra a Renzo Iorio, giunto 
alla fine del suo mandato.  
Tra le priorità di Battisti, ci sono la digi-
talizzazione della catena del valore, 
la formazione del personale, la quali-
tà delle infrastrutture, l'integrazione 
della mobilità tra i diversi servizi di tra-
sporto e il superamento della stagio-
nalità della domanda. 
L'Assemblea, su proposta del Presi-
dente, ha nominato Vice presidente 
vicario Marina Lalli (V ice Presidente 
della sezione turismo di Confindustria 
Bari e BAT) e Vice Presidenti Antonello 
De Medici (Presidente di Federturismo 
Veneto), Giorgio Palmucci (Presiden-
te dell'Associazione Italiana Confin-
dustria Alberghi) e Nardo Filippetti 
(Presidente di Astoi). 
 
(Info: federturismo@federturismo.it) 
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Centro Latte Rapallo 
 

Centro Latte Rapallo - Latte Tigullio è il 
primo partner dell'iniziativa Luzzati 
Wall, una maxi installazione con di-
segni del maestro genovese Emanue-
le Luzzati dedicati alla città e alle sue 
bellezze, realizzata in zona San Beni-
gno con la tecnica del murale.  
L’opera riveste una parete di 250 me-
tri quadrati, visibile dalla sopraelevata 
cittadina. Il disegno sul Luzzati Wall è 
tratto da un originale dei primi anni 
'90 e raffigura bimbi che si arrampi-
cano su un cartoncino del Latte Tigul-
lio, in formato maxi, aiutandosi con 
scale a pioli.  
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Fondazione Ansaldo 
 

Dal prossimo settembre prenderà il 
via la seconda fase di Fotografia & 
Industria, il progetto gestito dalla 
Fondazione Ansaldo che ha come 
obiettivo la salvaguardia, la gestione 
e la valorizzazione delle fonti fotogra-
fiche del mondo dell’industria e del 
lavoro. si procederà. 
La prosecuzione dell’iniziativa (che 
prevede la digitalizzazione e catalo-
gazione di ulteriori10.000 immagini) è 
stata resa possibile dalla erogazione 
da parte della Compagnia di San 
Paolo di una seconda tranche di fi-
nanziamento dell’importo di 100.000 
euro. Con il compimento di questa 
seconda fase del progetto saranno 
20.000 le immagini che entreranno a 
far parte di questa banca-dati foto-
grafica e che saranno quindi rese 
accessibili in bassa risoluzione agli 
studiosi e ai ricercatori che già fre-
quentano gli archivi della Fondazione 
e a tutti coloro che, collegandosi al 
sito www.fotografiaindustria.it sono in-
teressati a conoscere e ad appro-
fondire la storia economica e indu-
striale del nostro territorio. 
 
(www.fondazioneansaldo.it) 
 
 

 
 

 
 

 
 

Aggiornamenti tariffari 
 

L'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas 
e il Sistema idrico (AEEGSI), con deli-
berazione n. 352/2016, ha aggiornato 
il valore delle componenti tariffarie di 
sistema con decorrenza 1° luglio 
2016.  
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it il 7 luglio scor-
so, nell’area temi alla voce impresa - 
energia. 
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

CIGO 
 

L’INPS, con il messaggio n. 2908 del 1 
luglio, tratta la nuova procedura di 
concessione dell'integrazione salaria-
le ordinaria, fornendo le prime istru-
zioni sulle modalità di presentazione 
delle domande e di avvio dell’istrut-
toria.  
Il D.M. n. 95442/2016 ha introdotto un 
importante elemento obbligatorio 
necessario all’istruttoria della do-
manda CIGO: le aziende richiedenti 
dovranno allegare alla domanda 
una relazione tecnica dettagliata, re-
sa come dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, che fornisca gli 
elementi probatori indispensabili per 
la concessione della CIGO. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Rinvio autocertificazione 
 

Con riferimento alle precedenti co-
municazioni pubblicate sul sito 
www.confindustria.ge.it (alla voce 
Impresa / Risorse umane / Lavoro / 
Collocamento) inerenti la procedura 
telematica di autocertificazione 
dell'esonero relativo ai lavoratori adi-
biti ad attività che comportano l'as-
soggettamento a un tasso Inail supe-
riore al 60 per mille, segnaliamo che il 
Ministero del lavoro - riconoscendo le 
criticità presenti nella procedura evi-
denziate da Confindustria - ha dispo-

sto il rinvio del termine per l'autocerti-
ficazione al 31 luglio prossimo. 
Il Ministero ha anticipato che segui-
ranno ulteriori indicazioni; il Servizio 
Legislazione del Lavoro (Massimo Ba-
va,tel. 010 8338285) resta a disposizio-
ne per eventuali chiarimenti. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Riduzione tasso 2017 
 

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito il 
nuovo modulo di domanda per la ri-
duzione del tasso medio di tariffa, da 
inoltrare nel 2017, per gli interventi 
migliorativi delle condizioni di sicurez-
za e di igiene del lavoro adottati dal-
le aziende nel corso del 2016. 
Per approfondimenti e per conoscere 
le novità introdotte rispetto al modulo 
del 2016 si rimanda alla lettura della 
news pubblicata sul nostro sito il 6 lu-
glio scorso (area Temi, voce Risorse 
umane / Assicurazione Infortuni sul 
Lavoro e Malattie Professionali / Pre-
mi). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Corsi Ausind 
 

Nel mese di luglio, in Associazione, 
sono in programma i seguenti corsi 
sulla sicurezza: 19-20 luglio, Corso 
addetti e aggiornamento antincen-
dio rischio basso e rischio medio; 21 e 
18 luglio, Corso dirigenti per la sicu-
rezza; 26 luglio, Corso preposti per la 
sicurezza; 27 luglio, Corso di forma-
zione specifica per lavoratori rischio 
basso / mansioni di ufficio.  
Le iscrizioni possono essere effettuate 
direttamente tramite il sito 
www.ausind.it.  
Per informazioni, le aziende interessa-
te possono contattare il Servizio For-
mazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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Sistemi di gestione della 
sicurezza 
 

In considerazione del crescente inte-
resse delle imprese per i Sistemi di 
Gestione della Sicurezza, la nostra As-
sociazione, tramite la propria società 
di servizi, Ausind Srl, offre alle aziende 
associate una prima consulenza gra-
tuita che possa essere utile per una 
valutazione di fattibilità rispetto 
all’adozione di un sistema di gestione 
della sicurezza e alla sua eventuale 
successiva certificazione. 
L’attività prevede una visita in azien-
da di un esperto in Sistemi di Gestione 
della Sicurezza e la presa visione dei 
principali documenti previsti dalla 
normativa cogente applicabile, con 
un’intervista al referente aziendale 
sulle procedure adottate e sulla loro 
efficacia. La durata prevista 
dell’incontro è di circa tre ore. 
Il servizio potrà essere richiesto con-
tattando Ausind all’indirizzo di posta 
elettronica info@ausind.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Falso in bilancio  
 

Martedì 12 luglio, con inizio alle ore 
14.45, all’Auditorium di Confindustria 
Genova (via San V incenzo 2, 3° pia-
no), si svolgerà il seminario “Il falso in 
bilancio. Principali impatti delle re-
centi disposizioni normative e degli 
interventi giurisprudenziali”, organiz-
zato da BDO per discutere gli aspetti 
legali, contabili e del sistema di go-
vernance delle società e le respon-
sabilità dei diversi soggetti coinvolti 
nella predisposizione dell’informativa 
finanziaria (amministratori, direttori 
generali, dirigenti preposti alla reda-
zione dei documenti contabili socie-
tari, sindaci, revisori legali e liquidato-
ri). 
La partecipazione al seminario è 
gratuita; l’iscrizione è obbligatoria sul 
sito www.bdo.it. 

 

(info: genova@bdo.it) 

 
 
 

prossimi appuntamenti 


