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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. 

 

FATTI NOSTRI 
 

“Tutto ciò che è disponibile non è 
sempre liberamente utilizzabile” è la 
considerazione che accomuna chi si 
occupa di diritto d’autore e di priva-
cy. Attraverso il web è facile accede-
re a una quantità enorme di immagi-
ni, software, citazioni, che va però 
maneggiata con estrema cura, nel ri-
spetto degli autori e per evitare di in-
correre in sanzioni salate; altrettanta 
cura è richiesta nella gestione dei da-
ti personali, di cui la rete è fonte ric-
chissima, tenendo presente che le di-
sposizioni contenute nel nuovo rego-
lamento generale europeo sulla pro-
tezione dei dati personali impegne-
ranno le imprese in una serie di impor-
tanti scelte organizzative, tra cui la 
nomina di un Responsabile della pro-
tezione dei dati.  
Questi i temi trattati da Fiammetta 
Malagoli, avvocato civilista, esperta 
di diritto della pubblicità e di diritto 
industriale, e da Marco Maglio, av-
vocato in Milano e fondatore di Lu-
cerna Iuris, Network Giuridico Interna-
zionale specializzato in assistenza le-
gale per la tutela dei dati personali, 
diritto del marketing e della comuni-
cazione, nel seminario “Sono tutti fatti 
nostri. Diritto d’autore e nuova priva-
cy”, che si è tenuto in Associazione il 
30 giugno scorso su iniziativa della Se-
zione Comunicazione.  
Dagli esempi presentati da Fiammet-
ta Malagoli nella relazione “L’autore 
nella rete: i diritti esistono, ma non è 
facile farli valere” è apparso evidente 
quanto sia difficile, nel web, difende-
re i propri diritti di autori e quanta 
prudenza si debba prestare nell’at-
tività di comunicazione per non cor-
rere il rischio di violare tali diritti.  
L’intervento di Marco Maglio si è fo-
calizzato sulle Dieci cose da sapere 
sul nuovo regolamento europeo in 
materia di dati personali – utili per 
non farsi trovare impreparati, per par-
tire col piede giusto e cogliere così 
tutte le opportunità della riforma.  
Competente e attento il pubblico in 
sala, che ha offerto ai relatori spunti 
per ulteriori approfondimenti coinvol-
gendoli in un “fuori programma” di 
grande interesse. 
Le slide sono sul sito di Confindustria 
Genova, nell’area Temi, alla voce Si-
stema associativo – Sezioni. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Sezione  
Risorse energetiche 
 

Lunedì 4 luglio, alle ore 16,00, presso 
la sede dell’Associazione, si riunirà il 
Consiglio della Sezione Risorse Ener-
getiche. Saranno discussi, tra gli altri, i 
temi legati al nuovo Piano Energetico 
Ambientale Regionale, a oggi non 
ancora approvato, e ai finanziamenti 
in materia di energia.  
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Segretario della Sezione Risor-
se Energetiche (Andrea Delucchi, tel. 
010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Rina 
 

L’Assemblea di Rina Spa ha approva-
to il bilancio consolidato dell’eser-
cizio 2015, che presenta ricavi per 
378 milioni di euro (+14%) un EBITDA di 
44 milioni di euro (+16%). 
Si conferma la vocazione internazio-
nale del Gruppo che, grazie anche 
all’aumento di capitale sottoscritto 
dai partner azionisti finanziari di Rina, 
VEI Capital e NB Renaissance Partners 
e a un finanziamento concesso da 
alcune delle più importanti banche 
italiane, ha portato a termine, nel 
maggio di quest’anno, l’acquisizione 
dell’inglese Edif Group Limited (650 
dipendenti a cui si aggiungono 2.500 
collaboratori che operano in più di 20 
uffici nel mondo).  
Il 2015 ha visto nuovi inserimenti 

nell’organico del Gruppo Rina che, 
senza considerare l’ultima acquisizio-
ne, conta più di 3.000 risorse com-
plessive operanti in oltre 163 uffici in 
60 paesi del mondo.  
Tra i progetti più importanti nei quali è 
coinvolto il Gruppo, si citano quello 
con Saipem-Azfen per il gasdotto 
SCTX, che trasporterà il gas 
dall’Azerbaijan alla Georgia, e quello 
con Carnival e Meyer Werft per le na-
vi alimentate a LNG. 
 

(info: giulia.faravelli@rina.org) 
 
 

 

Arinox 
 

Arinox (Gruppo Arvedi) ha assegnato 
le borse di studio riservate ai figli di 
dipendenti che si sono distinti per il 
buon rendimento negli studi. Nel cor-
so di una cerimonia in azienda, cui 
hanno partecipato il presidente del 
Gruppo, Giovanni Arvedi, e l’am-
ministratore delegato di Arinox, Mas-
similiano Sacco, sono stati premiati 
Margherita Moretti, diplomata al Li-
ceo scientifico Cassini di Genova, 
Davide Cademartori, del corso di lau-
rea in Ingegneria chimica all’Uni-
versità di Genova, e Andrea De Fran-
co, per il dottorato di ricerca in astro-
fisica all’Università di Oxford. 
 

(in rassegna stampa il 29 giugno) 
 

 
 

 
 

Algeria 
 

Il 14 luglio, in occasione della visita a 
Roma di una delegazione imprendi-
toriale algerina della CGEA, la Con-
findustria delle Imprese Algerine, Con-
findustria Assafrica organizza un Busi-
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ness Day Algeria che si terrà presso la 
sede di Confindustria (viale dell'Astro-
nomia 30 - sala A) a partire dalle ore 
14.00. 
Saranno presenti il Presidente della 
CGEA, Neghza Saida, e l'Ambascia-
tore d'Algeria a Roma, S.E. M. Abde-
lhamid Senouci Bereksi; aprirà i lavori 
il Presidente di Confindustria Assafrica 
& Mediterraneo, Fausto Aquino. 
Nel corso della giornata sarà possibile 
conoscere le potenzialità e le oppor-
tunità di business nel Paese nordafri-
cano e richiedere B2B con le imprese 
algerine rappresentanti di diversi set-
tori. 
Per ricevere il programma preliminare 
dell’incontro e la lista con i compo-
nenti della Delegazione Algerina le 
aziende interessate possono rivolgersi 
al Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426).  
L’adesione all’iniziativa dovrà essere 
comunicata entro lunedì 11 luglio 
all’indirizzo membership@assafrica.it, 
specificando anche il nome delle 
aziende che si desidera incontrare 
nei B2B. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Marocco 
 

Nell'ambito del Piano Attuativo Re-
gionale 2015, Liguria International, in 
collaborazione con WTC Genoa, or-
ganizza il Progetto Marocco.  
Il progetto prevede 2 fasi: mercoledì 
6 luglio, a partire dalle ore 9.30, pres-
so la Camera di Commercio di Ge-
nova (via Garibaldi, 4), il workshop 
Focus Marocco, per un approfondi-
mento sulle opportunità offerte dal 
mercato marocchino e la presenta-
zione della missione; dal 27 al 29 ot-
tobre, la missione imprenditoriale a 
Casablanca, con partecipazione alla 
fiera Medinit e organizzazione di B2B 
con aziende marocchine.  
I settori coinvolti riguardano in gene-
rale il sistema casa: arredamento, 
decorazione d'interni; complemento 
d'arredo; materiali da costruzione 
(marmo, rivestimenti, parquet, pia-
strelle); infissi, porte, finestre; prodotti 
chimici per trattamento pavimenti; 
colle, vernici per edilizia; materiali per 
isolamento termo-acustico; climatiz-
zazione; pannelli fotovoltaici; design, 
architettura, ingegneria; facciate 
ventilate; materiali da costruzione in-
novativi; caminetti artificiali; illumina-
zione; arredo urbano; strutture metal-
liche; edilizia (se in grado di effettuare 
investimenti immobiliari). 

Il Progetto Marocco è sul sito 
www.wtc.genova.it. 
 
(info: cristina.iraci@wtc.genova.it) 

 
 

 

 
 

PUC Busalla 
 

Il Comune di Busalla (con D.G.C. n. 38 
del 25/05/2016 e D.G.C. n. 40 del 
06/06/2016) ha approvato lo schema 
di progetto del PUC e il rapporto pre-
liminare finalizzato alla fase di consul-
tazione / scoping preventiva alla rea-
lizzazione del relativo rapporto am-
bientale, avviata dalla Regione Ligu-
ria (Dipartimento Ambiente) lo scorso 
9 giugno.  
La documentazione è disponibile sul 
portale ambientale della Regione 
all’indirizzo www.ambienteliguria.it 
(VAS procedimenti in corso rif. Pratica 
n. 95).  
Sulla home page del sito del Comune 
di Busalla (www.comune.busalla.it) è 
stata predisposta una sessione dedi-
cata al PUC che verrà periodicamen-
te aggiornata. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Ente Bacini 
 

Roberto Cepollina, ex dirigente 
dell’Autorità portuale di Genova, è il 
nuovo presidente di Ente Bacini, la 
società che gestisce i bacini di care-
naggio del porto. 
 
(in rassegna stampa il 24 giugno) 

 
 

 

 
 

Volotea 
 

Con l’apertura della sua quarta base 
italiana al Cristoforo Colombo, dove 
saranno allocati 2 aeromobili, Volo-
tea stima di creare 50 posti di lavoro 
diretti tra piloti, personale di bordo e 
uno station manager.  

Nel corso dei prossimi 3 anni le desti-
nazioni collegate dalla compagnia 
aerea low cost passeranno da 7 a 15, 
con l’obiettivo di rappresentare, 
nell’arco di 5 anni, il 30% dell’offerta 
complessiva dello scalo.  
Oggi Volotea decolla da Genova 
verso Catania, Napoli, Olbia, Paler-
mo, insieme ad Alghero, Brindisi e 
Cagliari, le tre novità dell’estate 2016. 
 
(www.volotea.com) 

 
 
 

 
 

Incentivi 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 
è stato pubblicato il decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico del 23 
giugno 2016 che disciplina l'incenti-
vazione della produzione di energia 
elettrica da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili, diverse da quella so-
lare fotovoltaica.  
Il decreto mette a disposizione tra 
aste e registri 1.370 MW di nuova po-
tenza, per incentivi pari a circa 400 
milioni di euro all'anno per vent'anni 
(venticinque per il solare termodina-
mico). 
Per informazioni le aziende possono 
rivolgersi al Servizio Energia (Andrea 
Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Marketing digitale 
 

Continua Crescere in Digitale è il pro-
gramma nazionale di Google, Union-
camere e Ministero del Lavoro che 
offre alle aziende la possibilità di 
ospitare tirocinanti specializzati in 
marketing digitale, retribuiti tramite 
Garanzia Giovani. 
I tirocini durano 6 mesi e possono es-
sere attivati sino a fine 2016. I tiroci-
nanti sono “NEET” (giovani  tra i 18 e i 
29 anni che non studiano e non lavo-
rano) formati da Google tramite un 
corso di 50 ore. 
Le aziende interessate possono atti-
vare un tirocinio a costo zero iscri-
vendosi attraverso il portale: 
www.crescereindigitale.it.  
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E se a fine tirocinio sono soddisfatte, 
possono assumere il tirocinante con 
sgravi fiscali che si sommano a quelli 
del Jobs Act.  
Per maggiori informazioni si può 
prendere contatto con la Camera di 
Commercio di Genova al numero 010 
2704 277. 
 

(info: anna.galleano@ge.camcom.it) 
 

 
 

 
 

Alumni ISICT 
 

Nell sezione Alumni del sito dell’ISICT 
è stato pubblicato il nuovo numero 
della rivista Alumni ISICT news - Con-
nected Talents, con numerosi i contri-
buti e opinioni provenienti dai campi 
dell'industria e della ricerca, in parti-
colare sul tema dell'integrazione tra 
ICT e sanità. Inoltre, uno sguardo al 
futuro dell'Associazione, con la na-
scente Associazione Alumni ISSUGE. 
 
(www.isict.it)  
 

 
 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
calo della produzione industriale ita-
liana dello 0,2% in giugno su maggio, 
quando è stato stimato un incremen-
to dello 0,3% su aprile. 
Gli ordini in volume hanno registrato 
un calo dello 0,4% in giugno su mag-
gio (+1,0% su giugno 2015), quando 
erano aumentati dello 0,2% su aprile 
(+4,8% sui dodici mesi). 
Le valutazioni degli imprenditori sono 
orientate a un’estrema prudenza e 
non lasciano intravedere un’acce-
lerazione dell’attività nei mesi estivi. 
Inoltre, poiché l’indagine di giugno è 
stata condotta nei primi 15 giorni del 
mese, essa non include gli effetti della 
Brexit ed è verosimile attendersi nei 
prossimi mesi un peggioramento del 
clima di fiducia. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 
 

 

Bandi ricerca  
 

Giovedì 7 luglio, alle ore 9.30, presso 
il Palazzo della Borsa di Genova, si 
svolgerà l'iniziativa di incontro fra 
domanda e offerta di ricerca e inno-
vazione promosso nell'ambito del 
P.O.FESR Regione Liguria - Bandi Asse 
1. 
L’obiettivo è favorire B2B tra imprese 
ed enti di ricerca interessati a usufrui-
re della seconda finestra temporale 
(dal 15 al 30 settembre) per le Azioni 
1.1.3 e 1.2.4 del POR FESR 2014-2020. 
I B2B saranno preceduti da una bre-
ve sessione introduttiva, gestita da 
FI.L.S.E. Spa,  per fare il punto sulle 
Azioni suddette. 

 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Congo  
 

In previsione della partenza per la 
Repubblica Democratica del Congo 
del nuovo Ambasciatore d'Italia, 
Emanuele Farruggia, giovedì 7 luglio 
prossimo Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo parteciperà a una riu-
nione presso il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale, per illustrare all'Ambasciato-
re Farruggia le questioni di interesse 
delle aziende associate.  
Le imprese che desiderano mettere 
al corrente il nuovo Ambasciatore 
delle proprie iniziative, problemati-
che o progetti nel Paese potranno 
inviare una sintetica nota (che gli sa-
rà consegnata in occasione della 
riunione) entro martedì 5 luglio, 
all’indirizzo membership@assafrica.it. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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