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CultAcademy - Gruppo Lercari e GGallery,  

partner operativo di RINA Academy,   

propone percorsi di formazione innovativi,  

on-line e residenzial i, per le imprese del settore  

assicurativo e sanitario su temi di Business Interruption,  

Trasporti, Rami Tecnologici, RC. 
 

info@cultacademy.com 

 

AL RIENTRO 
 

Poco prima della pausa estiva, ab-

biamo fatto il punto sullo stato 
dell’economia genovese nel primo 
semestre dell’anno, presentando 

l’indagine dal titolo “Già fermi”.  

I numeri esaminati evidenziavano, in-
nanzi tutto, una contrazione del vo-
lume d’affari complessivo, dovuta al-

la modesta quantità di ordini raccolti 
nel secondo semestre del 2015, che 

aveva inciso negativamente sul fattu-

rato dei mesi successivi, e al rallen-
tamento generale delle dinamiche 
economiche nello stesso periodo, 

che non aveva consentito di invertire 

tale tendenza, innescando, v icever-

sa, un circolo vizioso con ripercussio-
ni sugli investimenti: infatti, nonostan-

te la riduzione del costo del credito e 
gli incentivi fiscali per l’acquisto di 

macchinari, il basso grado di utilizzo 
degli impianti, la bassa redditività e 

l’elevata incertezza, politica e no, sia 

internazionale che nazionale, hanno 

frenato in maniera decisa i progetti di 

sviluppo e/o acquisto di beni stru-
mentali. 
Se un mese fa il titolo scelto per la no-

stra indagine poteva forse apparire 

eccessivamente pessimistico, tanto 

da indurci ad “alleggerirlo” con 

l’aggiunta di un punto interrogativo, i 
dati Istat pubblicati in questi giorni 

hanno – purtroppo - confermato in 

pieno le valutazioni del nostro Centro 
Studi, appesantite da un calo della 
fiducia di consumatori e imprese che, 

se dovesse protrarsi, ci costringerà a 
togliere definitivamente quel punto 

interrogativo. 

Al rientro, dopo un’estate di grandi 
soddisfazioni per il nostro comparto 
turistico, dobbiamo prepararci ad af-
frontare un autunno impegnativo: la 

riorganizzazione di alcune grandi 
aziende, l’entrata in vigore della leg-
ge portuale, la privatizzazione 

dell’aeroporto, gli Erzelli, le aree indu-
striali; al nostro interno, nell’ambito 

della riforma del sistema confederale, 

ci attende l’approvazione del nuovo 
statuto, che porterà a una semplifi-
cazione della governance associati-
va.  

Ci mancherà, in tutto questo, il con-

tributo prezioso di GB Ferrari. 
 
(info: presidenza@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Solidarietà 
 

Confindustria ha sottoscritto con Cgil, 
Cisl e Uil un accordo (consultabile sul 

sito www.confindustria.ge.it, alla voce 

Temi, nell’area Impresa - Risorse 
umane - Lavoro), per la costituzione 
di un Fondo al quale lavoratori (trami-

te apposita delega) e imprese po-

tranno destinare, volontariamente, i 

contributi di solidarietà in favore delle 

popolazioni coinvolte dagli eventi si-
smici del 24 agosto. 
I l contributo corrisponde alla retribu-
zione spettante per un’ora di lavoro, 

che l’impresa si impegna a integrare 

in uguale misura. 

I contributi raccolti dovranno essere 

versati sul conto corrente bancario 
appositamente attivato presso il Mon-
te Paschi di Siena (IBAN: IT 94 V 01030 

03201 000002589031, BIC – PA-

SCITMMRM, intestato a Confindustria, 

Cgil, Cisl, Uil, Fondo di solidarietà per 
le popolazioni Centro Italia), fino al 31 
gennaio 2017.  
Le parti valuteranno le modalità 

dell’intervento di sostegno entro il 

mese di ottobre con l'obiettivo di ga-
rantire la certezza della destinazione 
dei contributi e la loro più rapida uti-
lizzazione ai fini della ricostruzione. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Scenari economici 
 

I l 15 settembre, presso la sede di Con-
findustria (Roma, viale dell’Astro-

nomia 30 - Sala Pininfarina), con inizio 
alle ore 10.00, si terrà il seminario “Le 
sfide della politica economica”.  

Luca Paolazzi, Direttore del Centro 

Studi Confindustria, presenterà “Lo 
scenario alla ripresa autunnale”, di 

cui discuteranno Stefano Siviero 

(Banca d’Italia) e Giuseppe Lusignani 
(Prometeia). Seguiranno l’intervento 

del Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze, Pier Carlo Padoan, e le con-
clusioni del Presidente di Confindu-

stria, Vincenzo Boccia. 

La partecipazione al seminario è gra-

tuita; per motivi organizzativi è neces-

sario comunicare la propria adesione 

entro il 13 settembre.  
 
(www.confindustria.it) 
 
 

 

 
 

Iran - missione 
 

La missione imprenditoriale a Tehe-
ran, in programma dal 26 al 28 set-
tembre, è stata spostata nei giorni 
17-20 ottobre per cogliere l’oppor-

tunità di partecipare alla conferenza 

generale nell’ambito della Renewa-
ble Energy Trade Mission, organizzata 

da Solarplaza dal 16 al 20 ottobre 
(www.retrademissioniran.com), e visi-

tare l’exhibit di IPEC 2016 – the 2nd 

Iranian Petroleum & Energy Club 
Congress & Exhibition, dal 17 al 19 ot-

tobre (www.ipeccongress.com).  

Le informazioni logistiche e per 
l’ottenimento del visto di ingresso sa-

ranno comunicate nei prossimi giorni 
insieme con l’agenda provvisoria del-

la missione.  

Le aziende interessate a partecipare 

sono invitate a prendere contatto 

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

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Iran - convegno 
 

Martedì 20 settembre, a Milano, pres-
so il Centro Svizzero (piazza Cavour, 

FOCUS della SETTIMANA da Confindustria 

internazionalizzazione 
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2), si terrà il seminario “Iran, the place 
to be”, organizzato da Milano Finan-
za.  

Dalle 9.00 alle 13.30 si succederanno 
gli interventi di Marco Airoldi (Ceo 

Benetton), Duccio Astaldi (Presidente 

Condotte), Gianpietro Benedetti (Pre-

sidente e Ceo Danieli), Nino Cingola-
ni (Responsabile Progetti internazio-

nali FS), Alessandro Decio (Ceo Sa-

ce), Pierroberto Folgiero (Ceo Maire 
Tecnimont), Massimo Malvagna (Ceo 

Itinera), Paolo Martini (Chief Strategy 

Officer Building Energy), Pirouzan Par-
vine (Iran Team Leader, Paris, Den-

tons), Marco Piscitelli (Direttore gene-

rale Molteni), Navid Rahbar-Sato (Iran 
Team Member, Teheran, Dentons), 

Riccardo Redaelli (professore di 

Geopolitica all’Università Cattolica di 

Milano), Giuseppe Zampini (Ceo An-

saldo Energia).  

La partecipazione è libera previa re-
gistrazione online sul sito 
www.mfconference.it. 
 

(info: mfconference@class.it) 
 

 

 

Marocco 
 

I l 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 

(Viale 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) 
 
 

 

 
 

 
 

 

India 
 

Confindustria organizza, in collabora-

zione con l’Ambasciata indiana a 
Roma, un Business Forum India che si 

terrà il 21 settembre prossimo, a parti-

re dalle ore 10.00, presso la sede di 

Confindustria (Roma, viale dell’Astro-
nomia 30).  

In occasione del Business Forum, un 

focus sarà dedicato alle recenti misu-
re adottate dal Governo indiano vol-

te al rilancio della produzione e della 

competitività internazionale.  

Tecnici e funzionari ministeriali indiani 
illustreranno i piani governativi, le 

normative e le facilitazioni nei se-

guenti settori industriali: Infrastrutture 
e trasporti, Food processing, Mecca-
nica, Energie rinnovabili, Automotive. 

Nel pomeriggio i rappresentanti degli 
enti e delle istituzioni indiane presenti 

saranno a disposizione delle aziende 
italiane per incontri b2b e scambio di 

informazioni. I lavori si svolgeranno 

l'inglese. 

Le imprese interessate possono rivol-

gersi al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) per ri-

chiedere la documentazione sull’e-

vento.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Voucher TEM 
 

La rendicontazione da inviare al Mini-
stero dello Sviluppo Economico ai fini 

dell'ottenimento del voucher per i 

Temporary Export Manager (TEM) de-

ve essere presentata entro 30 giorni 
dalla fine del contratto.  
I l termine ultimo di presentazione è il 

30 ottobre prossimo - anche per i 

contratti che scadono oltre tale data 

(per esempio quelli di durata superio-
re ai 6 mesi), come risultato parziale 
del progetto in corso. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.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) 

 

 
 

 
 

Riforma portuale 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 

scorso è stato pubblicato il Decreto 
Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 
relativo alla riorganizzazione, raziona-
lizzazione e semplificazione della di-

sciplina concernente le Autorità por-
tuali, di cui alla legge 28 gennaio 

1994, n. 84. 

Il Decreto contiene ampie modifiche 
alla attuale governance dei porti e in-

troduce alcune semplificazioni tra le 

quali lo Sportello Unico Amministrati-
vo e lo Sportello Unico Doganale e 
dei Controlli. 
 
(in rassegna stampa il 2 settembre 

info: dapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un ciclo di tre corsi di for-
mazione sul tema Ambiente e Legge 
231/01.  

I l Primo modulo, in programma il 27 
settembre, tratta il “Quadro giuridico 
sui delitti ambientali e sul potere di 
prescrizione: le ultime modifiche al 
codice penale, al codice ambientale 
e ripercussioni sulla L. 231/01”; il Se-
condo modulo, fissato per il 26 otto-
bre, esamina il “Quadro tecnico pro-

cedurale sui delitti ambientali: le nuo-
ve fattispecie dei delitti contro 
l’ambiente”; il Terzo modulo, il 24 no-
vembre, riguarda “I sistemi di gestio-

ne per l’ambiente e i modelli di orga-
nizzazione, gestione e controllo previ-
sti dalla L. 231/01”.  

finanza 

porto 

ambiente 
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L’iscrizione al percorso formativo 
completo è di 300,00 euro + IVA; i tre 
moduli possono essere acquistati an-

che singolarmente.  
L'iscrizione è aziendale e non neces-

sariamente nominativa e dovrà esse-

re effettuata attraverso il sito 

www.ausind.it. 
Per maggiori dettagli sui contenuti del 

corso è a disposizione il Servizio Am-
biente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216). 

 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Paghe e contributi 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Paghe e contributi: 

dalla registrazione delle presenze al 
titolo esecutivo", che si terrà il 21 e 22 
settembre presso la sede 

dell’Associazione. 
Il corso si compone di 4 moduli: 1) Dal 

sistema di rilevazione delle presenze 

alla busta paga individuale; 2) Dalla 

busta paga all'Uniemens; 3) Dall'U-

niemens al DM virtuale e ai paga-
menti; 4) Dalle anomalie del DM vir-

tuale e/o dei pagamenti all'avviso di 
addebito con titolo esecutivo. 

Le imprese interessate possono aderi-

re attraverso il sito www.ausind.it 
(area Formazione – Risorse umane e 

previdenza). La quota di iscrizione è 

di 350,00 euro + IVA (sconto del 20% 
per gli associati) e dovrà essere ver-
sata secondo le modalità previste 

dalle condizioni generali consultabili 

all’indirizzo web sopra indicato. 

Per maggiori dettagli sono a disposi-

zione il Servizio Previdenziale (Ilaria 
Fadda, tel. 010 8338249; Paolo Toraz-
za, tel. 010 8338247). 
 

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

 

 
 

Agenzie per il Lavoro (4) 
 

La quarta “pillola” dell’iniziativa di 
comunicazione delle Agenzie per il 
Lavoro della Sezione Terziario (v. Ge-

nova Impresa settegiorninews n. 28, 
29 e 30) riguarda la “Somministrazio-
ne vs Appalto”.  

In riferimento all'art. 29 del Dlgs 
276/2003 (disciplina dell'appalto), di 

seguito vengono indicate le macro 
aree di differenza: 1) Selezione del 
Personale: solo la Somministrazione 

può fare selezione per l’utilizzatore; 2) 
Potere Direttivo: esclusivo per l'Appal-

to, in mano all'azienda utilizzatrice per 

la Somministrazione; 3) Responsabilità 
solidale: nell'Appalto il cliente è ob-

bligato in solido con l'appaltatore en-

tro i due anni dalla cessazione dello 

stesso; con la Somministrazione il 
cliente è obbligato in solido a corri-

spondere ai lavoratori i trattamenti re-

tributivi e contributivi dovuti. 

 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Formazione RSPP e ASPP 
 

I l 19 agosto scorso è stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo 
Stato Regioni relativo alla formazione 

di RSPP e ASPP. 

L’Accordo, in vigore dal 3 settembre, 
sostituisce il precedente del 26 gen-
naio 2006. 

Per approfondimenti è possibile con-

sultare la news pubblicata sul sito 

www.confindustria.ge.it nell'area Temi 

alla voce impresa - sicurezza - sicu-
rezza sul lavoro. 
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Family Traveller 
 

“Family Traveller”, rivista inglese spe-
cializzata nel settore del turismo per 
famiglie, ha inserito Genova tra le 

dieci “Best European City Break for 
Families”, la categoria riservata alle 

destinazioni per le famiglie che desi-

derano trascorrere week end e brevi 
periodi di vacanza in città d’arte.  

Per sostenere la candidatura di Ge-
nova nella fase finale si potrà votare, 

entro il 20 settembre, a questo link.  

La classifica finale con il nome della 

città vincitrice sarà pubblicata sul sito 
di “Family Traveller” nel mese di otto-
bre. 
 

(info comustampa@comune.genova.it) 
 

 
 

A.Li.Sa. 
 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 15 del 30 luglio è stata pub-

blicata la Legge Regionale n. 17 del 

29 luglio sull’istituzione dell'Azienda 

Ligure Sanitaria della Regione Liguria 
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle 

disposizioni regionali in materia sani-
taria e sociosanitaria. 

L’Azienda Ligure Sanitaria della Re-

gione Liguria – che rappresenta il 

primo passo della riforma del Servizio 
Sanitario Regionale – svolge funzioni 

di programmazione sanitaria e socio-
sanitaria, coordinamento, indirizzo e 

governance delle Aziende sanitarie 
liguri e degli altri Enti del SSR. 

Organi di A.Li.Sa. (che sarà sottopo-
sta alla vigilanza e controllo da parte 

della Giunta regionale) sono il Diretto-
re Generale, nominato dalla Giunta 

regionale, e il Collegio sindacale, 

composto da tre membri nominati 

dal Direttore medesimo. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

European Youth  
Parliament Italy 
 

Dal 31 agosto al 4 settembre si svolge 

a Genova, sotto l’alto patrocinio del 

Parlamento Europeo, il primo Acade-

mic Forum of the European Youth Par-
liament Italy. 

Al Forum, organizzato dal Comitato 
nazionale italiano dello European 
Youth Parliament con il supporto di 

Regione Liguria, Comune, Camera di 
Commercio e Università degli Studi di 

Genova, 91 studenti universitari pro-
venienti da tutta Europa simuleranno 
i lavori del Parlamento Europeo, trat-

tando in particolare l'argomento "In-

terazioni nel Mediterraneo: scambio, 
conflitto e cooperazione".  
Le attività si svolgeranno a Palazzo 
Ducale, al Museo di Sant’Agostino, al 

Palazzo della Borsa, a Palazzo Reale 

e al Liceo Doria. 
 

(www.eypitaly.org) 
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