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Queen Land, concessionaria esclusiva 
Jaguar per la regione Liguria, offre agli 
Associati di Confindustria Genova la 
possibilità di provare la nuova Jaguar XE per 
48 ore, sia nei giorni lavorativi che nel 
weekend. 
 

(concierge.queenland@landroverdealers.it) 

 

FOTOGRAFIA E INDUSTRIA 
 

“Fotografia e Industria” è il più impor-

tante progetto di salvaguardia e va-
lorizzazione del patrimonio fotografi-
co conservato dalla Fondazione An-
saldo di Genova, giunto oggi, dopo 
un anno di lavoro, al termine della 
sua prima fase, e che si inserisce nella 

missione della Fondazione, presiedu-

ta da Amedeo Caporaletti e diretta 

da Mario Orlando, di tutela della do-
cumentazione archivistica e promo-
zione della cultura d’impresa. 

Voluta e sviluppata in collaborazione 
con la Compagnia di San Paolo, 

l’iniziativa quadriennale si pone 

l’obiettivo di assicurare la migliore 
conservazione e la fruizione a un 

ampio bacino di utenza attraverso il 

web di circa 70.000 fotografie su la-
stra di vetro e pellicole che vanno 

dalla fine dell’Ottocento agli anni Set-
tanta del Novecento. 

Al progetto ha collaborato il Consi-
gliere Scientifico della Fondazione 

Ansaldo, Alessandro Tinterri, e ha par-

tecipato un gruppo di lavoro costitui-
to da diverse competenze in campo 

archivistico, storico, storico-
fotografico, fotografico e informatico, 

che hanno svolto in sinergia le diverse 

attività: l’analisi storico-archivistica, il 

condizionamento, la schedatura, la 
digitalizzazione e la pubblicazione 
on-line delle immagini e delle relative 

schede catalografiche. 

Dal 20 gennaio, sul sito di Fondazione 

Ansaldo, saranno consultabili, attra-

verso chiavi di ricerca, le prime 10.000 
fotografie. Ad arricchire il sito sono 

state previste sezioni con gallerie te-
matiche e con la descrizione degli in-
terventi che hanno portato alla realiz-

zazione del progetto. 

I soggetti rappresentati dalle fotogra-

fie spaziano dalle attività legate alla 
produzione industriale alla vita negli 

stabilimenti Ansaldo, dagli eventi so-
ciali e politici a quelli storici, dalla 

formazione alla trasformazione del 

territorio. 
 
(in rassegna stampa il 20 gennaio 

www.fondazioneansaldo.it) 
 

 

 
 

 

 
 

Federturismo 
 

Annarosa Miele, componente del 

Consiglio Esecutivo dell’Associazione 

con delega al Turismo, è stata eletta 

nel Consiglio Generale di Federturi-
smo Confindustria per il triennio 2016-
2019, mantenendo fino a giugno 2016 

anche la carica di Vice presidente 

accanto al presidente Renzo Iorio.  

Federturismo rappresenta l’intera filie-
ra produttiva dell’industria del turismo 

all’interno del sistema Confindustria.  
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Sezione Industria 
Metalmeccanica 
 

La Sezione Industria Metalmeccanica 

organizza un incontro, che si svolgerà 

mercoledì 27 gennaio, alle ore 17.00, 

per favorire la conoscenza tra le im-
prese associate attraverso la presen-
tazione della propria attività.  

Mercoledì interverranno La Meccani-
ca Generale Srl (manutenzione im-

pianti industriali), Opem Sistemi Srl 
(produzione e progettazione impianti 

per mega yachts), Prada Srl (taglio, 

piegatura, stampaggio e saldatura 
lamiere; incisioni; fotoincinsioni; inci-

sioni chimiche; timbri e punzoni in 

gomma, bronzo e acciaio), Samos Srl 
(forniture e manutenzione impianti 

per mega yachts), Tranceria Ligure Srl 
(tranciatura lamierino magnetico).  
Le aziende interessate possono con-

fermare la propria presenza alla Se-
greteria di Sezione (Roberto Risso, tel. 

010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

Federmeccanica 
 

Federmeccanica ha convocato gli 

Stati Generali delle aziende metal-
meccaniche di Liguria, Piemonte e 

Valle d'Aosta per martedì 23 febbraio, 

a Torino, per esaminare e discutere i 

vari problemi del comparto.  
All’incontro sono invitati tutti gli im-
prenditori metalmeccanici associati.  
L'iscrizione alla manifestazione (ob-
bligatoria online) verrà effettuata dal-

la Segreteria della Sezione Industria 
Metalmeccanica, alla quale dovrà 

essere inviata la conferma di parteci-
pazione (rcroce@confindustria.ge.it, 

tel. 010 8338575).  

 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

QUI! Group 
 

QUI! Group chiude il 2015 con un fat-

turato di 650 milioni di euro (+7% ri-

spetto al 2014) e con un Ebitda rad-
doppiato rispetto allo scorso anno, 

confermandosi leader di mercato nei 
titoli di servizio per Il welfare azienda-
le e sociale, nei sistemi di pagamento 

e nei circuiti loyalty, con circa 180 
mila punti vendita convenzionati in 

Italia e oltre 1milione di carte prepa-
gate in distribuzione. 
Per quanto riguarda l’attività 

all’estero, il Gruppo genovese ha co-

stituito QUI! Group Brasil in Brasile, 

mentre per il prossimo biennio sono in 

programma iniziative in Messico e 

negli Stati Uniti. 
 
(info: crist ina.affanni@quigroup.it) 
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Iren 
 

Martedì 19 gennaio, con la presenza 

del presidente Francesco Profumo, si 

è insediato a Genova il Comitato 
Consultivo Territoriale di Iren che, in 

conformità a quanto previsto per le 

aree di Torino, Parma, Piacenza e 
Reggio Emilia, prevede la creazione 

anche sul nostro territorio di una strut-
tura dedicata all'interlocuzione con le 

rappresentanze dei principali stake-
holder della società. 

Presidente del Comitato è stato eletto 

Aristide Massardo, in rappresentanza 
dell'Università di Genova, mentre la 

carica di vice presidente è stata as-

segnata a Ilaria Mussini, in rappresen-

tanza di Ascom. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Spim 
 

Lunedì 1 febbraio, con inizio alle ore 
9.30, presso la sede del Talent Garden 

agli Erzelli, saranno presentati i dieci 
progetti finalisti selezionati tra gli oltre 
cento che hanno partecipato al 
concorso per la realizzazione del 

nuovo logo e dell’immagine coordi-
nata di SPIM Spa. 

I finalisti avranno la possibilità di spie-

gare in pochi minuti, con la formula 

del “Talent”, il loro percorso creativo 
di fronte a una commissione tecnica,. 
 

(www.spimgenova.it) 
 
 

 

 
 

Focus USA 
 

I l 26 febbraio prossimo, l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili liguri organizza l’incontro 

“L'internazionalizzazione delle impre-
se: focus USA”, con la partecipazione 

di Annie Borello Fiorilla di Santa Cro-
ce, Partner Fox Horan & Camerini LLP  

(New York).  

Tra i temi trattati: scelta del mercato e 

strategie di investimento (vendita di-

retta e possibili pericoli giurisdizionali e 

fiscali, Joint Ventures, presenza diretta 

in loco, forma societaria ecc.), distri-
buzione dei prodotti (contratti di 

agenzia, contratti di distribuzione, 

franchising), proprietà intellettuale 

(marchi, brevetti, copyrights), cenni 

del diritto del lavoro, visti.  

I l programma dell’evento (che rientra 

tra le iniziative promosse nell’ambito 

della campagna di comunicazione 

“Sei sicuro?” - www.odcecliguria-
6sicuro.it) sarà a disposizione nei pros-

simi giorni.  

Per maggiori informazioni le aziende 

interessate possono rivolgersi al Servi-
zio Affari Internazionali (Piera Ponta, 

tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Ingegneria finanziaria 
 

Con delibera n. 1329 del 30 novem-

bre 2015, la Giunta Regionale ha fissa-
to al 1° agosto 2016 il termine finale 
per la presentazione delle domande 

da parte delle PMI a valere sul bando 

Fondo Capitale di rischio - Azione 
1.2.4 Ingegneria Finanziaria Asse 1 – 

Competitività delle imprese, POR 
2007- 2013. 

Per eventuali chiarimenti è a disposi-

zione il Servizio Economico e Finan-
ziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Bando prevenzione rischi 
alluvionali 
 

Con Decreto della Giunta Regionale 
del 29 dicembre 2015 è stato appro-

vato il secondo bando per la preven-
zione da rischi alluvionali attraverso 

soluzioni tecnologiche (dispositiv i e/o 

impianti) nell’ambito dell’Azione 3.1.1 

Asse 3 – Competitività delle imprese, 
POR FESR 2014-2020. 
Rispetto al bando precedente sono 

stati modificati i limiti di investimento 

ammissibile: l’intervento non può in-

fatti essere inferiore a 2.500 euro (pri-

ma 5.000) e superiore a 40.000 (prima 

20.000). 
Le domande devono essere presen-

tate dal 2 febbraio al 29 aprile 2016. 
Ulteriori informazioni possono essere ri-

chieste al Servizio Economico e Finan-
ziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

Agevolazioni fiscali  
emolumenti 
 

La Legge di Stabilità 2016 introduce, 
in modo permanente a decorrere dal 

periodo di imposta 2016, una discipli-
na fiscale agevolata sugli emolumenti 
retributivi di ammontare variabile 

erogati ai lavoratori dipendenti del 

settore privato in esecuzione di con-
tratti aziendali o territoriali, la cui cor-

responsione sia legata a incrementi di 
produttività, nonché sulle somme 

erogate sotto forma di partecipazio-
ne agli utili dell’impresa.  

Con un decreto congiunto del Mini-
stero del Lavoro e del Ministero 
dell’Economia, che sarà emanato 

entro il 1° marzo 2016, saranno definiti 

i criteri di misurazione degli incremen-

ti di produttività, le modalità di parte-
cipazione dei lavoratori all’organiz-
zazione del lavoro, nonché le modali-
tà di monitoraggio dei contratti 

aziendali o territoriali. 

Per maggiori dettagli è a disposizione 

il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214). 

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Beni materiali strumentali 
 

La Legge di Stabilità prevede un in-
centivo fiscale per gli investimenti in 

beni materiali strumentali nuovi, effet-

tuati nel periodo tra il 15 ottobre 2015 
e il 31 dicembre 2016.  

La misura (destinata ai titolari di red-
dito di impresa e ai soggetti esercenti 
arti e professioni) consiste in una 

maggiorazione figurativa del costo di 
acquisizione dei beni strumentali nel-

la misura del 40%; tale maggiorazione 

rileva esclusivamente ai fini della de-

terminazione delle quote di ammor-
tamento e dei canoni di locazione fi-
nanziaria. L’agevolazione riguarda le 

imposte sui redditi (IRES, IRPEF) e non 

l’IRAP. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Welfare aziendale 
 

Per incentivare la diffusione dei co-

siddetti piani di welfare aziendale, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016 sono 

state apportate rilevanti modifiche al-

internazionalizzazione 

finanza 

fisco 
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la disciplina dell’art. 51 del TUIR. In 

primo luogo, viene modificato il 

comma 2, lett. f) prevedendo la non 
imponibilità delle opere e dei servizi 
di utilità sociale, erogati dal datore di 

lavoro a tutti o a categorie di dipen-
denti e ai loro familiari (art. 100 del 

TUIR). 

Ulteriori informazioni possono essere 

richieste al Servizio Legale e Fiscale 

(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

VTE 
 

Lunedì 18 gennaio si è svolto il 4° Se-
minario sulla sicurezza del Lavoro nel 

Porto di Genova, organizzato da VTE 

al Teatro dell'Archivolto nell’ambito 

della “Giornata PSA per la sicurezza 
2016”.  

Nel corso dell’incontro, introdotto 
dall’amministratore delegato di VTE, 

Gilberto Danesi, sono stati presentati i 

dati sugli infortuni sul lavoro al Termi-

nal di Voltri, che hanno registrato una 

netta diminuzione. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Riforma portuale 
 

Nel Consiglio dei Ministri del 21 gen-
naio, è stato approvato, in esame 
preliminare, un decreto legislativo di 

riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina con-

cernente le Autorità Portuali. 
I l Decreto contiene una serie di misu-
re volte alla riorganizzazione ammini-
strativa del sistema portuale naziona-
le, con la riduzione delle attuali Auto-
rità Portuali da 24 a 15, sostituite dalle 

cosiddette Autorità di Sistema portua-
le che avranno sede nei porti definiti 
“core” secondo la normativa euro-
pea. 

Sono state inoltre introdotte ulteriori 

misure di semplificazione relative alle 
procedure amministrative e ai con-
trolli (sportello unico doganale, spor-

tello unico amministrativo e sportello 

unico di controllo) nonché alla go-
vernance dei nuovi enti di gestione 

dei porti. 
 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

Garanzia Giovani 
 

I l Ministero del Lavoro, con il decreto 
direttoriale n. 385 del 24 novembre 

2015, ha chiarito alcune modalità per 

la fruizione dei vantaggi economici 
connessi all’assunzione a termine, a 
tempo indeterminato e con contratto 

di apprendistato professionalizzante 

attraverso il programma Garanzia 
Giovani. 
I l Servizio Previdenziale (Ilaria Fadda, 

tel. 010 8338249; Paolo Torazza, tel. 
010 8338247) è a disposizione per for-

nire tutti gli approfondimenti necessa-

ri. 
 

(info: ifadda@confindustria.ge.it   
ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Cassa integrazione  
 

In attesa del decreto ministeriale at-
tuativo del Jobs Act, l’INPS, con la 

circolare n. 7 del 20 gennaio, fornisce 

istruzioni amministrative e operative 
per la gestione della nuova disciplina 

sulla concessione delle integrazioni 
salariali ordinarie (CIGO).  

Le aziende interessate a maggiori in-

formazioni possono rivolgersi al Servi-
zio Previdenziale (Ilaria Fadda, tel. 
010 8338249; Paolo Torazza, tel. 010 

8338247). 
 

(info: ifadda@confindustria.ge.it   
ptorazza@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Club Ambiente  
 

I l 27 gennaio alle ore 14.30 si terrà un 

incontro del Club Ambiente durante 

il quale è previsto un approfondi-

mento  sui cambiamenti intervenuti 

nel Dipartimento Ambiente della Re-
gione Liguria a causa delle elezioni 
amministrative regionali del giugno 

scorso e dei recenti pensionamenti di 
dirigenti al vertice che si occupava-

no di tematiche ambientali. 

Ospite della riunione sarà Gaetano 
Schena, Responsabile del Settore 

Aria, Clima e Gestione integrata dei 
Rifiuti, Dipartimento Ambiente, Re-

gione Liguria. 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 

Club  
Internazionalizzazione 
 

I l 29 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30, a Confindustria Genova, primo 

incontro del Club Internazionalizza-
zione su “Pagamenti con l’estero: fo-
cus su Iran, Russia e Siria”, con la 

partecipazione degli esperti di Ban-
ca Popolare di Vicenza e di Sace.  

Alfonso Santilli, Responsabile della Di-

rezione Estero di Banca Popolare di 

Vicenza e Presidente di CREDIMPEX-

ITALIA, tratterò dei rischi nelle opera-

zioni con l’estero, il tema regolamenti 
nella stipula dei contratti internazio-
nali e i vari tipi di regolamento, gli 

embarghi (situazione attuale e possi-

bili futuri scenari); Enrica Del Grosso, 

Responsabile Piemonte e Liguria, Re-

te Domestica, SACE Spa, presenterà 
gli strumenti per l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane in Iran 

e Russia.  

Per ulteriori informazioni è a disposi-

zione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

porto 

lavoro prossimi appuntamenti 


