
 

n. 00 • data 2016 • 1

 

Editore: Ausind Srl 

Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  

pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 

 

 
  

n. 2 
 

15/21 gennaio 
2016 
 

FOCUS della 
SETTIMANA 
Centro Studi 

in Associazione  

 

dalle imprese 

internazionalizzazione  

fisco  

lavoro  

education e formazione  

centro studi 

cultura e tempo libero 

sulla stampa 

http://queenland.landrover.it/


 

n. 2 • 15/21 gennaio 2016 • 2

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) 

 

CENTRO STUDI 
 

La Commissione europea ha ricono-

sciuto il Centro Studi Confindustria 

come ente europeo di ricerca eco-
nomica, in base al rispetto di una se-

rie di criteri: gli obiettivi istituzionali; la 
reputazione e la storia del CSC come 
soggetto che produce ricerca di 
qualità e la diffonde pubblicamente; 

le caratteristiche della sua organizza-
zione riguardo alla ricerca, che lo 

rendono indipendente e autonomo 

nel formulare le conclusioni scientifi-
che e separato dalle aree politiche 
dell’istituzione cui appartiene; la riser-
vatezza e le procedure di sicurezza 

nel trattamento dei dati statistici.  

I l riconoscimento non ha alcun pre-
cedente nel passato e per nessuna 

Associazione imprenditoriale o sinda-
cale italiana o europea. Ciò rafforza 

l'autorevolezza e il prestigio del CSC e 

di tutta Confindustria.  

La qualifica ottenuta, inoltre, poten-

zia le capacità di analisi di Confindu-

stria, garantendo al Centro Studi l'ac-
cesso al complesso dei dati riservati 
esclusivamente alla comunità dei ri-
cercatori. Una straordinaria opportu-
nità, quindi, che il Centro Studi saprà 

trasformare in valore aggiunto a servi-

zio delle Associazioni e delle imprese.  

I l riconoscimento conferma il ruolo e 
la competenza che progressivamen-

te tutto il sistema di Confindustria ha 

saputo sviluppare in relazione alla 

capacità di analizzare i fenomeni 
economici, tanto a scala nazionale 

che territoriale. 
La possibilità di disporre di dati e di in-
formazioni in presa diretta dalle im-

prese consente di riconoscere le di-
namiche in atto e di elaborare sce-
nari previsionali con anticipo rispetto 

ai tempi della statistica ufficiale e con 

effetti concreti per l'assunzione di de-
cisioni a ogni livello. 

In questa prospettiva anche le perio-
diche indagini sullo stato dell'econo-
mia metropolitana e ligure elaborate 

dal Centro Studi di Confindustria Ge-
nova rivestono un ruolo non seconda-
rio nelle attività dell'Associazione. 

Cogliamo l'occasione, pertanto, di 

sollecitare le aziende associate a 

partecipare (anche nella modalità 
online) al panel di analisi dei dati di 

consuntivo del 2° semestre 2015 e 
previsione del 1° semestre 2016.  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

Indagine congiunturale 
 

I l nostro Centro Studi sta completando 

la raccolta dei dati per la periodica 

Indagine congiunturale sull'andamen-
to dell'industria e dei servizi nella Pro-
vincia di Genova. Tutte le aziende as-
sociate sono pertanto invitate a 

compilare il questionario inviato nel 

mese di dicembre via email dai Se-
gretari di Sezione, e inoltrarlo con sol-

lecitudine ai riferimenti indicati. 

I Segretari di Sezione e il Centro Studi 
(Giacomo Franceschini, tel. 010 

8338572) sono a disposizione per 

eventuali chiarimenti. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Confindustria Genova  
Informa 
 

Nell'area Myconf del nostro sito è ora 

possibile richiedere l'invio dell'email 
riepilogativa "Confindustria Genova 
Informa", contenente i link a tutti i 
comunicati pubblicati durante la 
giornata. Questa funzione sostituisce 

l'invio settimanale del Notiziario In-
forma, i cui destinatari sono stati au-
tomaticamente "abbonati" al nuovo 
strumento di aggiornamento.  
 

(info: lpuppo@confindustria.ge.it   
mparodi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Sezione Ardesiaci e Mate-
riali da costruzione 
 

L’11 gennaio una delegazione della 

Sezione Ardesiaci e Materiali da co-

struzione e del Comitato regionale at-
tività estrattive di Confindustria Ligu-
ria, che riunisce tutte le cave della 

regione associate al sistema confin-
dustriale, ha incontrato Marco Scajo-
la, Assessore regionale all' Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Demanio e 

Tutela del Paesaggio, Politiche abita-

tive ed Edilizia, Attività estrattive, Ga-
briella Drago, Direttore dello Sviluppo 

Economico, Marcello Carli, Dirigente 
del Settore attività estrattive, e Clau-
dio Muzio, Consigliere segretario Uffi-

cio Presidenza. 

Sono stati affrontati alcuni degli ar-
gomenti prioritari per il settore estrat-

tivo quali la determinazione e la stipu-
la delle fideiussioni, finalizzate ad as-

sicurare il ripristino ambientale, le 

problematiche legate alle prescrizioni 
paesaggistiche e l’urgenza di un 

nuovo Piano Cave. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Confindustria La Spezia 
 

Francesca Cozzani, titolare dell’a-

zienda meccanica “Mario Cozzani” 

di Arcola, è la nuova presidente di 

Confindustria La Spezia. L’11 gennaio 
l’Assemblea ha ratificato il voto già 

espresso a dicembre dalla Giunta 

anche riguardo la relazione pro-
grammatica e il Comitato di presi-
denza che affiancherà Francesca 

Cozzani in questo primo biennio. 
 
(www.confindustriasp.it) 
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Parodi e Tigani 
 

Confindustria Genova e l'Agenzia di 
Assicurazioni Parodi e Tigani hanno 

stipulato una convenzione in base al-

la quale le aziende associate hanno 

diritto a uno sconto fino al 30% su tut-
te le polizze assicurative (escluso ra-
mo vita). Per usufruire della conven-

zione le imprese dovranno esibire il 

certificato di appartenenza a Confin-

dustria Genova, rilasciato dal Servizio 
Anagrafe e Contributi (Sabrina Capi-
tanucci, tel. 010 8338419; Paola Zap-
pa, tel. 010 8338422) su richiesta a: 

anagrafe@confindustria.ge.it.  
Per informazioni le imprese possono 

rivolgersi a Parodi e Tigani Srl (tel. 

0106469597, www.parodietigani.it). 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

 

Barabino & Partners 
 

Barabino & Partners è stata nominata 

Advisor per le attività di comunica-
zione in occasione della privatizza-
zione di ENAV Spa e quotazione al 

Mercato Telematico Azionario (MTA) 

di Borsa Italiana.  

ENAV è la società nazionale per l'as-
sistenza al volo che gestisce e con-

trolla il traffico aereo civile in Italia. 
 

(www.barabino.it) 
 
 

 

Costa Edutainment 
 

In occasione della prima riunione 

dell’anno del CdA di Costa Edutain-
ment è stato presentato il nuovo as-
setto societario del Gruppo dopo 

l’ingresso di VEI Capital, veicolo con-

trollato da Palladio Finanziaria, con 

un investimento complessivo di 20 mi-
lioni di euro, finalizzati a consolidare i 

piani di crescita del Gruppo e a raf-
forzarne la posizione di leadership in 

Italia nel settore dell’edutainment.  
Nel prossimo quinquennio sono previ-

sti investimenti per oltre 15 milioni di 
euro, di cui circa 6,5 milioni 
sull’Acquario di Genova, per il quale 

è stato concordato con Porto Antico 
di Genova Spa il prolungamento del 

contratto di gestione fino al 2027.  

Giuseppe Costa rimane Presidente e 
Amministratore Delegato del Gruppo. 
 
(info: stampa@costaedutainment.it) 

Arinox 
 

Nell’ambito del progetto Alternanza 
Scuola Lavoro, Arinox ha cominciato 

il ciclo di lavoro con il Liceo Scientifi-
co Marconi di Chiavari. Tutte le classi 
terze (in totale un centinaio di ragaz-
zi, seguiti da dieci tecnici Arinox) 
hanno partecipato a una sessione di 

3 ore che ha compreso attività di 

formazione in aula e in stabilimento.  
 
(info: massimiliano.sacco@arinox.arvedi.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 par-

tecipazione degli esperti di Banca 
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, Rete 
Domestica, SACE Spa, presenterà gli 

strumenti per l’internazionalizzazione 
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) 
 
 

 

Senegal 
 

I l 22 gennaio, alle ore 16.30, presso 

l’auditorium dell’Acquario di Genova, 

il Ministro della formazione professio-
nale e dell’artigianato Mamadou Tal-
la e il direttore generale degli investi-

menti e delle grandi opere Mountaga 
Sy presenteranno le opportunità di 
sviluppo e di cooperazione in Sene-
gal.  
L'evento è organizzato da Sinhab 
Technology Cluster, (informazioni su 

www.sinhabcluster.com), aggrega-

zione nazionale di imprese e centri di 

formazione e di orientamento. 

Chi non potrà essere presente in Ac-

quario, avrà la possibilità di seguire 

l’evento in diretta streaming. 
 
(info: info@sinhab.com) 

 
 

 

 
 

Aggiornamento catastale 
 

Gli atti di aggiornamento catastale 
presentati dalle imprese entro il 15 
giugno 2016 produrranno effetti già a 

decorrere dal 1° gennaio 2016; l'ag-

giornamento effettuato entro tali 

termini potrà quindi essere utilizzato in 

via retroattiva già ai fini della deter-

minazione dell’acconto IMU/TASI 
2016, da versare entro il 16 giugno.  
Non concorrono alla determinazione 

della rendita catastale i macchinari, i 
congegni, le attrezzature e gli altri im-
pianti presenti in azienda e funzionali 
allo specifico processo produttivo. 

Restano inclusi solo gli impianti carat-
terizzati da una “utilità trasversale” 

per l’unità immobiliare, indipenden-

temente dalla specifica attività pro-
duttiva, purché tali impianti siano 

strettamente integrati nell’edificio o 

con il suolo (es. impianti elettrici in-
corporati nell’edificio).  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la 

propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento su “Certificazione unica 
2016 – Comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate – Adempimenti del da-
tore di lavoro”, che si terrà presso la 

sede dell’Associazione lunedì 8 feb-
braio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Destinatari del corso sono imprendito-
ri, responsabili e addetti 
all’amministrazione del personale. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente sul sito di Ausind 

(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto della giornata. Il costo a parte-
cipante è di 335,00 euro + IVA (268,00 
euro + IVA per gli associati, pari a uno 

sconto del 20%). 

Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

fisco 
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8338214) o il Servizio Formazione (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Prospetto informativo 
annuale 
 

A seguito delle modifiche introdotte 

dal D.Lgs n. 151/2015 in materia di in-
serimento mirato delle persone con 
disabilità, il Ministero del Lavoro, con 

la Nota n. 6725 del 30 dicembre 2015, 

ha disposto che la scadenza per la 
presentazione del prospetto informa-
tivo annuale (art. 9, comma 6, della 

Legge n. 68/1999) sia prorogata al 29 
febbraio 2016.  

I l Servizio Legislazione del Lavoro 

(Massimo Bava, tel. 010 8338285) ri-
mane a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 
 

(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Salvaguardia pensionistica 
 

Con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 
scorso, l’INPS fornisce le prime istru-
zioni operative per l’applicazione del-

le disposizioni in materia di salva-
guardia pensionistica (“Settima sal-
vaguardia”) previste dalla legge di 
stabilità 2016 entrata in vigore il 1° 
gennaio. La circolare riguarda, in par-

ticolare, le tipologie di lavoratori e i 

criteri di ammissione alla salvaguar-
dia nonché la modalità e il termine di 
presentazione della domanda. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it   

ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Rapporto di lavoro 
 

I l Decreto Ministeriale del 15 dicem-
bre 2015 (pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale l’11 gennaio scorso) contiene le 

modalità di comunicazione delle di-
missioni e della risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro.  

Per comunicare le proprie dimissioni 

(o la risoluzione consensuale), il lavo-
ratore dovrà registrarsi sul portale 
Cliclavoro e richiedere il PIN INPS o, in 

alternativa, avvalersi di un soggetto 
abilitato (CAF, patronati, sindacati 

ecc.).  

La piena operatività del DM è fissata 

per il 12 marzo 2016. 

Il Servizio Sindacale e Consulenza la-
voristica (Marco Romussi, tel. 010 
8338227) rimane a disposizione per 

ogni chiarimento. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Lavoratori somministrati 
 

I l 31 gennaio scade il termine per ef-
fettuare la comunicazione relativa ai 

lavoratori somministrati utilizzati nel 

2015. L’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2015 

ha infatti confermato l’obbligo di 
comunicazione nonché le sanzioni in 

caso di inottemperanza (da 250,00 
euro a 1250,00 euro). 

In particolare, le aziende sono tenute 

a comunicare alle RSA/RSU o, in 

mancanza, agli organismi territoriali 
di categoria delle associazioni sinda-
cali comparativamente più rappre-

sentative sul piano nazionale: il nume-
ro dei contratti di somministrazione 

conclusi; la durata dei contratti di 

somministrazione; il numero e la quali-
fica dei lavoratori interessati. 
I l Servizio Legislazione del Lavoro 

(Massimo Bava, tel 010 8338285) ri-
mane a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Master Cyber Security 
 

I dipartimenti DIBRIS e DITEN 
dell’Università di Genova, l’Istituto 
ISICT e la Fondazione Ansaldo hanno 
attivato, con il patrocinio dei consorzi 
CINI e CNIT, e con il supporto di An-

saldo STS, Selex ES, CNR, Fondazione 
Bruno Kessler, ABB, Minded Security, 
ST, Poste Italiane, Gruppo Sigla, Ai-
zoon, Realitynet la seconda edizione 
del Master Universitario di II Livello in 

Cyber Security and Data Protection.  

I l bando del master è disponibile sul si-

to www.mastercybersecurity.it. 
La scadenza per la presentazione 

delle domande è fissata per il 1° feb-
braio, entro le ore 12.00. 
 

(info: rodolfo.zunino@unige.it 

sebast iano.serpico@unige.it) 
 

 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria rileva un 

incremento della produzione indu-
striale dello 0,1% in dicembre su no-
vembre, quando c’è stato un calo 

dello 0,5% su ottobre, comunicato 
dall’ISTAT. Nel quarto trimestre 2015 si 

è avuto un progresso dello 0,2% sul 

terzo. Nel 2015 l’attività è aumentata 

dell’1,8%. 

Gli indicatori qualitativi anticipatori 

per il manifatturiero puntano a una 
dinamica positiva della produzione a 

inizio anno. Secondo i direttori degli 
acquisti gli ordini manifatturieri in di-

cembre sono cresciuti a un ritmo ro-

busto e più forte rispetto a novembre 

grazie al rafforzamento della doman-
da interna (quella estera ha conti-

nuato ad aumentare a un ritmo viva-

ce). Informazioni positive vengono 

anche dalle attese di produzione di 

fonte ISTAT (saldo dei giudizi stabile a 

dicembre su livelli elevati). Tuttavia, 

l’ampliamento del differenziale tra tali 
indicatori e l’indice di produzione os-

servato nei mesi recenti, suggerisce 

che l’andamento dell’attività rilevata 

dall’ISTAT potrebbe essere meno fa-
vorevole di quanto atteso dagli ope-

ratori. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Ferdinando Maria Perrone 
 

Dal 23 gennaio al 21 febbraio, Palaz-
zo Ducale ospita una mostra e quat-
tro incontri dedicati a “Ferdinando 

Maria Perrone e i destini del-
l’Ansaldo”, organizzati a cura di 

Claudia Cerioli e Chiara Rosati.  
La mostra sarà allestita in Sala Liguria; 
le conferenze (Sala del Minor Consi-
glio, ore 17.45) si svolgeranno secon-

do il seguente programma: il 22 gen-
naio, Paride Rugafiori su “Ferdinando 

Maria Perrone. Da Casa Savoia 

all’Ansaldo”; il 29 gennaio, Marco Do-
ria su “L’Ansaldo: strategie ed evolu-
zione”; il 5 febbraio, Valerio Castrono-
vo su “L’Ansaldo e Il Secolo XIX. 

L’industria e la stampa”; il 12 febbraio, 

Vera Zamagni su “Da Ansaldo a Fin-

lavoro 

education e formazione 

centro studi 

cultura e tempo libero 
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meccanica: industria e partecipazioni 

statali”. 
 
(www.palazzoducale.genova.it) 
 

 
 

 
 

nomine 
 

I l plenum del CSM ha ufficializzato la 

nomina di Valeria Fazio a procuratore 
generale di Genova, in sostituzione di 
Vito Monetti. Fino a oggi, Fazio ha ri-

coperto la carica di sostituto procura-
tore, sempre a Genova. 
 

(in rassegna stampa il 14 gennaio) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fotografia e Industria  
 

Martedì 19 gennaio, alle ore 12.00, 

presso la sede dell’Associazione (Sa-
la Consiglio, 6° piano), sarà presen-

tato il Progetto "Fotografia e Indu-
stria", relativo alla digitalizzazione e 
catalogazione di 10.000 immagini 
d’epoca facenti parte della Fototeca 
di Fondazione Ansaldo. 

Sul lavoro svolto nel corso 2015, gra-

zie anche al contributo della Com-

pagnia di San Paolo, interverranno 

Mario Orlando, direttore generale di 

Fondazione Ansaldo, Stefano Delle 
Piane, membro del Comitato di Ge-

stione della Compagnia, e Massimo 
Zancolich, responsabile operativo 

del Progetto. 

Con l'occasione Chiara Rosati, ar-

chivista della Fondazione, illustrerà il 
nuovo sito web, attraverso il quale 

sarà possibile accedere alla Fotote-
ca di Fondazione Ansaldo e cercare 

le immagini catalogate sulla base di 

diverse chiavi di ricerca. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Club Territoriale 
Valle Scrivia 
 

I l Club Territoriale Valle Scrivia ha or-
ganizzato un incontro tecnico per 

mercoledì 20 gennaio, alle ore 10.00, 

presso l'aula multimediale di IPLOM 
Spa, con Stefano Zetti, Unità Condu-

zione e Monitoraggio Rete di Enel Di-

stribuzione Spa, per chiarire le dina-
miche di funzionamento delle reti di 
distribuzione e affrontare le proble-
matiche segnalate da alcune azien-

de della Valle Scrivia. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 

sulla stampa 

prossimi appuntamenti 


