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Azimut Wealth Management  
 

è la struttura del Gruppo Azimut, 
la più grande realtà finanziaria indipendente  
nel mercato italiano, dedicata alla gestione  

dei patrimoni più importanti per dimensione e composizione  
con un innovativo modello multi family office.  

 
www.azimutwm.it 

 

HÔTELLERIE DI BORDO 
 

La prima Accademia di formazione 
per l’hôtellerie di bordo in Italia sarà 
inaugurata a ottobre 2016 e avrà 
come sede Villa Figoli di Arenzano, 
un’elegante costruzione settecente-
sca in stile liberty circondato da un 
ampio parco-giardino all’italiana.  
La scuola sarà dedicata esclusiva-
mente alla formazione di professionisti 
che lavoreranno sulle navi passeggeri 
come cuochi, pasticceri, panettieri, 
animatori, addetti al servizio clienti e 
altre figure legate all’accoglienza e 
all’intrattenimento di bordo. 
Grazie agli interventi di restauro con-
servativo, effettuati su iniziativa di Re-
gione Liguria e Comune di Arenzano, 
Villa Figoli può disporre di 9 aule at-
trezzate, una biblioteca, una tea 
room-sala mostre, Sala Arazzi multi-
funzionale, un’area ristorazione, un 
bar e una cucina che servirà per le 
lezioni. All’interno della struttura sarà 
realizzato anche un dormitorio che 
potrà accogliere sino a 50 studenti 
fuori sede. 
La scuola sarà gestita dalla Fonda-
zione ITS Accademia Italiana Marina 
Mercantile, che ha già in previsione 
l’attivazione di corsi per animatori, 
addetti al servizio clienti, cuochi, per 
un totale di 60 utenti. Si tratta di 
un’offerta formativa che Accademia 
ha proposto insieme a Costa Crociere 
(costituendo un Associazione tempo-
ranea di imprese con la Compagnia 
crocieristica) partecipando al bando 
per disoccupati over 24, indetto lo 
scorso agosto da Regione Liguria e fi-
nanziato con fondi FSE.  
Per l’Accademia Italiana Marina 
Mercantile, il Centro di Alta Formazio-
ne di Arenzano rappresenta un com-
pletamento, nell’area dell’accoglien-
za e ristorazione, del percorso iniziato 
nel 2005 che ha portato all’assun-
zione di circa 500 Ufficiali di Coperta 
e Macchina da parte di Costa Cro-
ciere.  
La realizzazione del progetto di Villa 
Figoli è frutto di un impegnativo lavo-
ro di squadra tra le istituzioni pubbli-
che, particolarmente apprezzato dal 
Gruppo crocieristico, che apre a 
concrete prospettive formative e oc-
cupazionali, offrendo nuove oppor-
tunità e impulso per le professioni del 
mare. 
 
(in rassegna stampa il 19 luglio) 
 

 
 

Welfare Liguria 
 

È online il sito di Welfare Liguria, 
www.welfareliguria.it, il primo pro-
gramma in Italia di welfare aziendale 
territoriale erogato su scala regiona-
le, promosso da Confindustria Liguria 
e dalle quattro Confindustrie territoria-
li liguri. 
Welfare Liguria offre alle imprese as-
sociate – a costi e condizioni agevo-
late – un sistema “chiavi in mano” per 
attivare soluzioni di welfare, diversifi-
cate e personalizzabili in base a spe-
cifiche esigenze, dimensioni aziendali 
e possibilità di investimento, sfruttan-
do gli ambiti di defiscalizzazione pre-
visti dalla normativa vigente. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
le imprese possono contattare le 
proprie Associazioni territoriali di rife-
rimento o Confindustria Liguria (Clau-
dio Banci, tel. 010 8338200). 
 
(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it) 
 
 
 

 
 

Riforma costituzionale 
 

Il Consiglio Generale di Confindustria 
ha condiviso, all’unanimità, la posi-
zione favorevole al referendum sulla 
riforma costituzionale proposta dal 
Consiglio di Presidenza.  
Quattro sono i punti che motivano il 
“sì” delle imprese al referendum: 1) il 
superamento del bicameralismo pari-
tario, che significa più stabilità e go-
vernabilità. I Governi potranno assu-
mere decisioni nell’interesse genera-
le, senza guardare al consenso di 
brevissimo periodo, ma pensando al 

benessere dei cittadini; 2) il migliora-
mento della qualità dell’attività legi-
slativa, che significa riduzione del ti-
me to market delle politiche pubbli-
che; la semplificazione e la moder-
nizzazione dei rapporti tra i diversi li-
velli di governo, che significa mag-
giore collaborazione tra Stato e auto-
nomie e superamento della logica 
dei veti; l’introduzione di misure di ef-
ficientamento della finanza pubblica, 
che significa soprattutto maggiore 
controllo sulla quantità e qualità della 
spesa degli enti regionali e locali. 
Presso il Servizio Comunicazione (Pie-
ra Ponta, tel. 010 8338426) è disponibi-
le la documentazione che Confindu-
stria ha prodotto a supporto di tale 
posizione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

PMI Day 
 

Sarà l’11 novembre la settima giorna-
ta nazionale delle Pmi “PMI Day – In-
dustriamoci”, l’iniziativa che, dal 
2010, vede ogni anno le piccole e 
medie imprese di tutta Italia associa-
te a Confindustria aprire le porte dei 
propri stabilimenti ai giovani, agli 
amministratori degli enti locali, agli 
organi di informazione e a tutti coloro 
che interagiscono con le attività delle 
aziende. 
La Segreteria della Piccola Industria 
(Marcello Bertocchi, tel. 010 8228418) 
fornirà le informazioni necessarie per 
adesione al programma nei prossimi 
numeri di questo settimanale. 
 
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 
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Propensione export 
 

Le aziende interessate a valutare la 
loro partecipazione alla missione im-
prenditoriale in Iran, organizzata dalla 
nostra Associazione e fissata nei giorni 
dal 26 al 28 settembre (la conferma 
definitiva delle date seguirà a breve), 
possono compilare il questionario in-
formativo (disponibile a questo link) 
sulla propensione all’export – con fo-
cus sull’Iran - e inviarlo al Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426).  
I risultati emersi dall’analisi dei dati 
potranno essere approfonditi con gli 
esperti di Co.Mark Network, lunedì 1° 
agosto, a partire dalle ore 15.00, pres-
so l’Associazione (sala Consiglio, 6° 
piano).  
Per ragioni organizzative, è necessa-
rio concordare con il Servizio Affari In-
ternazionali l’orario del colloquio con 
Co.Mark Network. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Marocco 
 

Il 14 settembre prossimo Confindustria 
Assafrica organizza a Roma, in colla-
borazione con l'Ambasciata del Ma-
rocco in Italia e con la nuova Agen-
zia per la promozione degli Investi-
menti del Marocco in Italia (AMDIE), 
una presentazione Marocco.  
L'evento si terrà a partire dalle ore 
14.30, presso la sede di Confindustria 
(V iale dell'Astronomia, 30 - Sala H). In 
occasione dell'incontro saranno pre-
sentati i nuovi servizi offerti alle azien-
de italiane dall'AMDIE a seguito della 
fusione con il Centro per la promozio-
ne delle esportazioni MAROC EX-
PORT/CMPE e dell'Ufficio delle Fiere e 
delle esposizioni di Casablanca 
(OFEC). 
Interverranno inoltre anche gli orga-
nizzatori di MEDINIT, la Fiera del made 
in Italy che si terrà a Casablanca dal 
27 al 29 ottobre. 
Le aziende interessate a prendere 
parte all'incontro potranno inviare la 
loro adesione a: business@assafrica.it 
entro giovedì 8 settembre. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

 
 

Bandi ricerca 
 

Dal 15 al 30 settembre sarà possibile 
presentare domanda a FI.L.S.E. Spa 
per la richiesta di contributi pubblici a 
fronte di progetti in materia di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
(azione 1.2.4) e in materia di innova-
zione (azione 1.1.3), come dettaglia-
to nei comunicati pubblicati sul nostro 
sito nell’area Temi-Impresa alla voce 
Finanza - Economico Finanziario - 
Agevolazioni Finanziarie (link). 
Le imprese interessate possono avva-
lersi del Servizio Finanziamenti agevo-
lati predisposto da Ausind Srl e dalle 
aziende associate della Sezione Ter-
ziario. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Società per Cornigliano 
 

La Società Per Cornigliano Spa ricer-
ca un operatore privato per gestire, 
mediante contratto di associazione 
in partecipazione, un’area (di pro-
prietà della Società stessa) da adibirsi 
a parcheggio di autobus turistici. 
L’area si trova nel sotto-viadotto della 
nuova strada di scorrimento a mare 
(strada Guido Rossa), a levante della 
rotatoria di San Giovanni d’Acri. La 
superficie è di circa 5.000 mq e si ipo-
tizza possa ospitare 25-30 autobus. 
Gli operatori interessati dovranno in-
viare apposita domanda, formulata 
secondo il modello pubblicato a 
questo link, entro e non oltre le ore 
12.00 del 10 agosto 2016, esclusiva-
mente via pec, all’indirizzo percorni-
gliano@legalmail.it.  
 
(www.percornigliano.it) 
 
 
 

Accordo Enac-Aeroporto 
 

ENAC e Aeroporto di Genova Spa 
hanno firmato il Contratto di Pro-
gramma per il periodo 2016 – 2019, 
che prevede un piano degli investi-
menti per un importo complessivo di 
12,9 milioni di euro in autofinanzia-
mento da parte della società di ge-
stione. I principali interventi infrastrut-

turali sono: una riqualifica generale 
del terminal passeggeri, con l’intro-
duzione di una “sala amica”; l’avvio 
dell’ampliamento del terminal per un 
incremento della superficie di 6.000 
mq; opere sui piazzali di sosta per ae-
romobili; l’efficientamento energetico 
dell’intero aeroporto; il potenziamen-
to degli apparati di sicurezza. 
 
(in rassegna stampa il 21 luglio) 
 
 
 

 
 

Energie rinnovabili 
 

Il Gestore dei Servizi energetici - GSE 
Spa ha pubblicato sul proprio sito le 
procedure applicative che discipli-
nano le modalità per accedere ai 
meccanismi d’incentivazione della 
produzione di energia elettrica da 
impianti a fonti rinnovabili diversi dal 
fotovoltaico, come da Decreto Mini-
steriale del 23 giugno scorso. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it il 22 luglio 
scorso nell'area Temi alla voce impre-
sa - energia - fonti rinnovabili. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Terre e rocce da scavo 
 

Il Consiglio dei Ministri, il 14 luglio 
scorso ha approvato il nuovo testo 
unico sulle terre e rocce da scavo, 
che riunisce le regole sul riutilizzo, ap-
plicabili sia ai piccoli che ai grandi 
cantieri, e disciplina l'utilizzo in sito del-
le terre escluse dal campo di appli-
cazione del Dlgs 152/2006 (cosiddet-
to Codice Ambientale) e la gestione 
delle terre generate all'interno dei siti 
oggetto di bonifica.  
In questa ultima versione, il testo è 
stato integrato e modificato sia a se-
guito della consultazione pubblica sia 
sulla base del parere espresso dalla 
Conferenza Unificata. In questo fran-
gente, Confindustria è intervenuta in 
maniera decisa nei confronti del Mi-
nistero dell’Ambiente, per sottolineare 
le gravi ripercussioni che avrebbero 
subito tutti i cantieri delle piccole e 
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grandi opere (Terzo Valico compre-
so) con l’applicazione delle modifi-
che previste nella prima versione del 
testo. Una delle più importanti novità 
riguarda la disciplina dell’amianto, 
che si riallinea al rispetto del parame-
tro indicato dal Codice Ambientale, 
cioè 1000 mg/kg. 
Ulteriori approfondimenti saranno 
trattati non appena il testo sarà pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Agenzie per il Lavoro (2) 
 

La seconda “pillola” dell’iniziativa di 
comunicazione delle Agenzie per il 
Lavoro della Sezione Terziario (v. Ge-
nova Impresa settegiorninews n. 28) 
riguarda il Temporary Management 
(TM), ovvero l’affidamento della ge-
stione d’impresa (o di parte) a ma-
nager altamente qualificati e motiva-
ti, al fine di risolverne momenti critici 
(tagli, riassestamento economico e 
finanziario) o positivi (crescita, svilup-
po di nuovi business). Il Manager vie-
ne dotato di tutte le opportune leve 
(poteri, deleghe).  
Il Temporary Manager deve coniuga-
re elevata competenza specifica (20 
anni come manager, 5 cambi di 
azienda, ruoli diversi) con caratteristi-
che personali distintive: motivazione 
a ricercare in ogni incarico una nuo-
va sfida; rapidità di analisi e di valuta-
zione e nella definizione dei conse-
guenti piani operativi; capacità di 
applicare stili manageriali tagliati sul-
la situazione; senso e valore del risul-
tato, determinazione, impegno ed 
etica; doti di problem solving e pro-
ject management. 
Quando utilizzarlo? Nelle seguenti si-
tuazioni: turnaround legati a crisi ten-
denzialmente reversibili; rimessa in se-
sto di un’azienda prima di procedere 
alla vendita; cambiamenti, che inte-
ressino cultura, strategia e struttura 
aziendale; nuove attività, specie se 
all'estero; integrazione di nuove ac-
quisizioni; vuoti manageriali improvvisi 
e imprevisti, gestione della transizione 
in attesa dell'ingresso di un manager 
permanente; passaggio generazio-
nale; progetti mirati. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

Continuità lavorativa 
 

L’Inail, con Determina del Presidente 
n. 258 dell’11 luglio, ha approvato il 
“Regolamento per il reinserimento e 
l’integrazione delle persone con di-
sabilità da lavoro”, che prevede in-
terventi e risorse finalizzati a sostenere 
la continuità lavorativa di infortunati e 
soggetti affetti da malattia professio-
nale. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it il 22 luglio, 
nell'area Temi alla voce impresa - ri-
sorse umane - assicurazione infortuni 
sul lavoro e malattie professionali. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Visite mediche  
 

Confindustria Genova e l’Università 
degli Studi di Genova – Dipartimento 
di Scienze della Salute (DISSAL) han-
no stipulato una convenzione con la 
quale viene avviata una collabora-
zione che consente alle aziende as-
sociate di effettuare, presso la Scuola 
di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro (Genova, Largo R. Benzi 10), le 
visite mediche di idoneità fisica dei 
propri dipendenti, ai sensi dall’articolo 
5, comma 3, dello Statuto dei lavora-
tori, il quale prevede che tali visite, a 
differenza di quelle rientranti nell'am-
bito della sorveglianza sanitaria di cui 
al D.Lgs. 81/08, possano essere effet-
tuate soltanto da parte di enti pub-
blici e istituti specializzati di diritto 
pubblico.  
Ulteriori informazioni sono disponibili 
nella news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it il 22 luglio, 
nell'area Temi alla voce impresa - si-
curezza - sicurezza sul lavoro. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
 

Forget Heritage  
 

Il progetto Forget Heritage, che vede 
il Comune di Genova in qualità di ca-
pofila, ha come obiettivo lo studio di 
nuovi modelli di gestione – innovativi, 
replicabili e sostenibili – per la valoriz-
zazione dei siti storico-culturali sottou-
tilizzati attraverso l’insediamento di 
imprese culturali e creative e il coin-
volgimento dei cittadini nella defini-
zione del processo. 
Il progetto avrà a disposizione un 
budget totale di circa 2.500.000 di eu-
ro e sarà implementato da un parte-
nariato al quale partecipano, oltre al 
Comune di Genova, le città di Lubia-
na (SI), Norimberga (DE), Bydgoszcz 
(PL), Pécs (HU), Varsavia (PL), Rijeka 
(HR), Usti Nad Labem (CZ) e Regione 
Lombardia. 
 
(www.genovacreativa.it) 
 
 
 

 
 

Congiuntura  
 

A metà del 2016 la crescita globale ri-
sulta essere la più debole degli ultimi 
tre anni e mezzo, nonostante si siano 
registrati progressi in USA e in alcuni 
dei principali Paesi emergenti. Tutta-
via, le attese forti ripercussioni della 
Brexit hanno spinto a ribassare le 
previsioni per il resto dell’anno in cor-
so. In Italia la risalita della produzione 
industriale, già molto disomogenea 
tra settori e quindi poco solida, ha 
subito una nuova battuta d’arresto nel 
secondo trimestre e, di conseguenza, 
costringe a rivedere all’ingiù le stime 
di variazione del PIL. L’export è in re-
cupero mentre l’aumento della do-
manda interna si sta infiacchendo a 
causa dei consumi.  
Nel mercato del lavoro l’aumento 
dell’occupazione ora non riguarda 
più solo le forme contrattuali incenti-
vate: un segnale importante di conso-
lidamento dei progressi avviati ormai 
da oltre due anni. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Club Sicurezza  
 

Il Club Sicurezza si riunisce martedì 26 
luglio, alle ore 15, presso la sede 
dell’Associazione (Sala Auditorium), 
per illustrare e discutere le novità in-
trodotte dal nuovo Accordo per la 
formazione di RSPP e ASPP, che an-
drà a sostituire il precedente del 26 
gennaio del 2006. 
Per motivi organizzativi le aziende 
sono invitate a comunicare la pro-
pria partecipazione al Servizio Sicu-
rezza, Assicurazioni Infortuni sul lavo-
ro e Malattie professionali (Giovanna 
Carosi, tel. 010 8338593).  

 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Andrea Doria, 60°  
 

Nel 60° anniversario del naufragio 
dell’Andrea Doria, il MuMa - Istituzio-
ne Musei del Mare e delle Migrazioni 
e Fondazione Ansaldo organizzano 
la Tavola Rotonda “Andrea Doria. I 
passeggeri sono salvi?”, che si svol-
gerà martedì 26 luglio, alle ore 17.30, 
al Galata Museo del Mare.  
Partecipano Pierangelo Campodo-
nico (direttore MuMa e Galata Mu-
seo del Mare), Alessandro Tinterri 
(consigliere scientifico Fondazione 
Ansaldo), Pierette Simpson (autrice 
del docu-film ““Andrea Doria. I pas-
seggeri sono salvi?”), Fabio Pozzo 
(giornalista).  
Saranno presentate, inoltre testimo-
nianze di superstiti e parenti. 
 
(www.galatamuseodelmare.it) 
 
 
 

Piccola mobilità 
 

L’Inps, con messaggio n. 2554/2016, 
ha fornito le istruzioni per il recupero 
dei benefici contributivi della “picco-
la mobilità” a seguito di quanto af-
fermato dall’art. 1, c 114, Legge di 
Stabilità 2015, sciogliendo i nodi che 
bloccavano la fruizione del bonus 
per assunzione, proroga, trasforma-
zione dei rapporti di lavoro degli 
iscritti nelle liste di mobilità effettuate 
entro il 31 dicembre 2012. 
 
 
 
 

 

 
 

I datori di lavoro che, pur avendo as-
sunto, prorogato o trasformato entro 
tale data lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità, non hanno inoltrato l’istanza 
di accesso al beneficio, dovranno 
trasmettere la richiesta - completa 
della documentazione necessaria - 
alla sede Inps competente per territo-
rio avvalendosi della funzionalità "In-
vio istanze on line" all’interno del Cas-
setto previdenziale aziende entro il 31 
luglio prossimo. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 

prossimi appuntamenti 


