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OPEN DAY 
 

È entrato nel vivo il Piano Marketing 
2015, approvato dal Consiglio Esecuti-
vo e dalla Giunta nel dicembre scorso. 
L’8 gennaio, Umberto Risso, v ice presi-
dente di Confindustria Genova con 
delega all’Organizzazione, ne ha di-
scusso i dettagli con i presidenti delle 
21 Sezioni merceologiche, della Picco-
la Industria, dei Giovani Imprenditori e 
del Gruppo Territoriale del Tigullio.  
L’Associazione è coinvolta in un pro-
cesso di riposizionamento che la vede 
impegnata nella missione di integrare 
le funzioni “associazione-sindacato” e 
“associazione-agenzia di servizi” con 
la funzione “associazione-partner stra-
tegico” per la creazione di valore, da 
attuarsi sviluppando servizi personaliz-
zati e ad alto valore aggiunto.  
A questo fine, si sta mettendo a punto 
la nuova organizzazione, che passa at-
traverso la formazione di competenze 
e lo sviluppo di strumenti in grado di 
gestire processi complessi.  
Allo scopo di illustrare i nuovi servizi a 
disposizione delle imprese associate da 
gennaio 2015 e, nel contempo, di farsi 
carico di specifiche esigenze aziendali 
alle quali rispondere con le soluzioni 
più appropriate, sono stati organizzati 
cinque incontri sul territorio: il 30 gen-
naio, a Chiavari, presso il Villaggio del 
Ragazzo; il 6 febbraio, in Valpolcevera, 
presso l’Hotel Mercure Genova San 
Biagio; il 13 febbraio, presso la sede di 
Confindustria Genova; il 20 febbraio, 
ad Arenzano, presso il Grand Hotel 
Arenzano; il 27 febbraio, in Valle Scri-
via, a Busalla, presso la sede di Iplom 
Spa. 
I nuovi servizi riguardano la sicurezza 
sul lavoro e l’Inail, il check up 
sull’adeguamento normativo e gestio-
nale, le pratiche per agevolazioni fi-
nanziarie, l’internazionalizzazione 
(Club, Opportunity Network, Export 
Specialist, adesione imprese estere) e il 
co-branding (sponsor e pubblicità). 
Le imprese interessate a partecipare a 
uno o più degli incontri potranno regi-
strarsi attraverso il link indicato nel co-
municato “Open Day” pubblicato tra 
le notizie in evidenza del sito 
www.confindustria.ge.it. 
Per ulteriori informazioni si può contat-
tare il Servizio Marketing (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444, dgargiu-
lo@confindustria.ge.it). 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Rinvio evento “Prospettive 
delle società pubbliche” 
 

A causa della prosecuzione a oltranza 
dei lavori del Consiglio Comunale per 
l’approvazione della delibera relativa 
al tracciato della Gronda, l’incontro 
del 16 gennaio con il Sindaco Marco 
Doria sulle “Prospettive delle Società 
pubbliche” (con focus sulle aziende 
partecipate dal Comune di Genova, 
sugli indirizzi e sui progetti in corso che 
hanno come riferimento la Civica 
Amministrazione) è stato rinviato a da-
ta da destinarsi.  
I l nuovo appuntamento sarà comuni-
cato nei prossimi giorni. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gestione flotte aziendali 
 

I l 15 gennaio, Confindustria Genova e 
A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acqui-
renti e Gestori Auto aziendali), con il 
supporto di Piave Motori, si è svolto il 
seminario “Le flotte aziendali: la corret-
ta gestione del parco auto”.  
Sono intervenuti Davide De Giorgi (Av-
vocato tributarista – servizio consulen-
za fiscale Econometrica e A.I.A.G.A.), 
sul “La fiscalità delle auto aziendali”; 
Ermanno Molinari (Direttore marketing 
Econometrica e Segretario generale 
A.I.A.G.A.) su “La gestione efficiente 

delle auto aziendali e il monitoraggio 
del TCO”; Christian Valenti (Responsa-
bile acquisti Cleis Tech Srl) su “La ge-
stione di una piccola flotta”.  
Le presentazioni di Davide De Giorgi e 
di Ermanno Molinari possono essere ri-
chieste al Servizio Eventi (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

UCINA 
 

Nel corso del Consiglio Direttivo del 15 
gennaio, Massimo Perotti (presidente 
dei Cantieri Sanlorenzo) ha rassegnato 
le dimissioni da presidente di UCINA 
Confindustria Nautica. Fino 
all’Assemblea per l’elezione del nuovo 

presidente, rivestirà il ruolo vacante il 
vicepresidente Lamberto Tacoli. Nel 
frattempo è stata nominata la Com-
missione Saggi per individuare uno o 
più candidati da proporre 
all’Assemblea elettiva. 
 
(www.ucina.net) 
www.qualitaaccessibile.it) 
 
 
 

 
 

Esaote 
 

Karl Heinz Lumpi, manager del settore 
medicale, ex direttore generale della 
Divisione Ultrasuoni in General Electric 
Healthcare, è il nuovo amministratore 
delegato e CEO di Esaote Spa.  
 
(info: mariange-
la.dellepiane@esaote.com) 
 
 
 

 
 

Opportunity Network 
 

Confindustria Genova ha siglato un 
protocollo d’intesa con Opportunity 
Network inc., l’organizzazione che ge-
stisce un network di soggetti imprendi-
toriali o di interesse economico-
finanziario finalizzato a diffondere op-
portunità di business tra i soggetti me-
desimi. A seguito della sottoscrizione di 
tale accordo, le imprese associate a 
Confindustria Genova potranno iscri-
versi a Opportunity Network e accede-
re ai servizi base dell’organizzazione 
quali, a titolo d’esempio, la lista delle 
opportunità di business rispondente ai 
criteri selezionati da ciascun iscritto.  
Per informazioni sulle modalità di ade-
sione a Opportunity Network è a di-
sposizione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Tariffe elettriche 
 

Con deliberazione n. 674/2014 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas, è stata disposta l’attuazione della 
riduzione delle tariffe elettriche a favo-
re dei clienti forniti in media tensione 
non “energivori” e in bassa tensione 
con potenza disponibile superiore a 
16,5 kW, in attuazione dell’art. 23 del 
Decreto Legge 91/14 (Decreto “taglia-
bollette”). 
Dall’analisi dei corrispettivi relativi agli 
oneri generali di sistema, successiva-
mente pubblicati con delibera 
675/2014, risulta che nel primo trime-
stre 2015 la riduzione ammonterà 
complessivamente a circa 5 €/MWh. 
Per approfondimenti è possibile legge-
re il comunicato pubblicato il 15 gen-
naio nell'area Energia del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione pratico di 
gestione del SISTRI per i produttori di ri-
fiuti pericolosi. I l corso si svolgerà il 26 
gennaio prossimo, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00, presso la sede 
dell’Associazione.  
Per maggiori informazioni sui contenuti 
del corso le aziende possono contat-
tare il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216), mentre 
l’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente attraverso il sito di Ausind 
(www.ausind.it). Il Servizio Formazione 
(Giovanna Carosi, tel. 010 8338593, Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290) rimane a 
disposizione per eventuali chiarimenti 
sulle modalità di partecipazione. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

TARI 
 

A seguito della pubblicazione della Ri-
soluzione n. 2/2014 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze è stato 

definitivamente chiarito che non sono 
assoggettabili alla TARI le aree sulla 
quali si svolgono lavorazioni industriali 
o artigianali, i magazzini intermedi di 
produzione, quelli adibiti allo stoccag-
gio dei prodotti finiti, le aree scoperte 
asservite al ciclo produttivo e/o al ri-
covero mezzi, in quanto produttivi di ri-
fiuti speciali non assimilabili.  
I l Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216) è disposizione del-
le aziende che intendono procedere 
alle istanze di modifica della superficie 
imponibile TARI e alle eventuali richie-
ste di rimborso per il 2014. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Lavoratori somministrati 
 

Entro il 31 gennaio le aziende che 
hanno utilizzato lavoratori somministrati 
devono effettuare la comunicazione 
annuale relativa al numero e motivi dei 
contratti di somministrazione di lavoro 
conclusi, alla durata degli stessi, non-
ché al numero e qualifica dei lavorato-
ri interessati alla rappresentanza sinda-
cale unitaria (RSU) o alla rappresen-
tanza sindacale aziendale (RSA) o, in 
mancanza, alle associazioni territoriali 
di categoria aderenti alle confedera-
zioni dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano naziona-
le (anche per il tramite della associa-
zione datoriale alla quale aderisca o 
conferisca mandato).  
Sul sito www.confindustria.ge.it, nell'a-
rea Lavoro e Previdenza, sono disponi-
bili ulteriori chiarimenti circa tale ob-
bligo e le relative sanzioni amministrati-
ve. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Incentivi assunzioni 
 

I l Ministero del Lavoro, di concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, ha individuato, col decreto 
22.12.2014, i settori e le professioni che 
presentano nelle assunzioni un tasso di 
disparità tra uomo donna superiore al 
25% sulla base delle elaborazioni effet-
tuate dell’ISTAT sulla media annua del 
2013. Tali settori godranno per il 2015 
degli incentivi di cui all’art. 4, c. 11 D.L. 
n. 92/12 per le assunzioni di donne di 
qualsiasi età, prive di un impiego rego-

larmente retribuito da almeno sei mesi, 
residenti in regioni ammissibili ai finan-
ziamenti nell'ambito dei fondi strutturali 
dell'UE, nonché in relazione alle assun-
zioni di donne di qualsiasi età prive di 
un impiego regolarmente retribuito da 
almeno ventiquattro mesi, ovunque re-
sidenti. 
Gli incentivi consistono nella riduzione 
del 50% dei contributi a carico del da-
tore di lavoro per la durata di 12 mesi, 
che diventano 18 nel caso di assunzio-
ne a tempo indeterminato. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

POR FSE 2014/2020 
 

La Commissione Europea, con deci-
sione del 12 dicembre 2014, ha adot-
tato il Programma Operativo Regione 

Liguria Fondo Sociale Europeo 
2014/2020.  
I l POR-FSE è suddiviso in 4 assi: occu-
pazione; inclusione sociale e lotta alla 
povertà; istruzione e formazione; ca-
pacità istituzionale e amministrativa. Le 
risorse a disposizione ammontano a 
354.544.768 euro, di cui 177.272.384 
euro di risorse europee, 124.090.669 
euro di cofinanziamento nazionale e 
53.181.715 euro di cofinanziamento re-
gionale. 
 
(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it) 
 
 
 

 
 

Uniespresso e Notte Bianca 
 

I l Rettore Paolo Comanducci ha pre-
sentato due iniziative dell’Università di 
Genova mirate a far conoscere in città 
i saperi e i talenti dell’ateneo: si tratta 
della rassegna Uniespresso (ciclo di in-
contri di divulgazione tecnico-
scientifica, artistica e letteraria, che 
avrà inizio a metà febbraio) e della 
Notte Bianca degli Studenti Universitari, 
di cui è testimonial Luca Bizzarri (in 
programma il 20 giugno).  
 
(www.unige.it) 
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Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria (CSC) sti-
ma un incremento della produzione 
industriale dello 0,1% nel mese di di-
cembre 2014 su novembre, quando si 
è registrato un aumento dello 0,3% su 
ottobre. 
Nel quarto trimestre 2014 si ha una va-
riazione congiunturale di -0,3%, dopo il 
-1,0% nel terzo. Se confermata, questa 
dinamica è coerente con una varia-
zione nulla del PIL nei mesi autunnali . 
I l primo trimestre 2015 parte con un 
abbrivio positivo (+0,2% la variazione 
ereditata da fine 2014) e ciò rende 
molto probabile un’inversione di ten-
denza, dopo quattro cali trimestrali 
consecutivi, grazie al dispiegarsi degli 
effetti espansivi derivanti da un dollaro 
più forte e da un prezzo basso del pe-
trolio. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Confindustria Genova 
 

Su La Repubblica del 15 gennaio, in-
tervista di Massimo Minella al presiden-
te Giuseppe Zampini sulle politiche re-
gionali da attuarsi per favorire lo svi-
luppo economico del territorio, anche 
con riferimento alle schede progetto 
presentate nell'Assemblea di giugno 
2014. Nelle stesse pagine, viene ripreso 
il comunicato stampa congiunto Con-

findustria Genova – Genova High Tech 
Spa relativo al recente incontro tra i ri-
spettivi vertici finalizzato a coordinare 
le azioni a sostegno dell'avanzamento 
del Parco Scientifico e Tecnologico di 
Erzelli. 
 
(in rassegna stampa il 15 gennaio) 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Lunedì 19 gennaio, alle ore 14.00, 
presso l’Aula della Meridiana 
dell’Università di Genova (via Balbi 5), 
si terrà la Tavola Rotonda di apertura 
del Club Finanza d’Impresa 2015, un 
ciclo di incontri organizzati da Confin-
dustria Genova, in collaborazione con 
il Dipartimento di Economia e il Dipar-

timento di Scienze Politiche 
dell’Università di Genova, dedicati al 
tema “Finanziare in modo equilibrato 
la crescita”. Alla Tavola Rotonda par-
teciperanno, tra gli altri, il Rettore 
dell’Università, Paolo Comanducci, e il 
v ice presidente di Confindustria Ge-
nova con delega 
all’Internazionalizzazione e alla Finan-
za, Stefano Messina. 
I l programma completo dell’iniziativa 
è disponibile tra le notizie in evidenza 
del sito www.confindustria.ge.it. 

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Roadshow ICE 
 

I l 22 gennaio, al Centro Congressi Ma-
gazzini del Cotone (Area Porto Anti-
co), si svolgerà la tappa ligure del 
roadshow per l'internazionalizzazione 
"Italia per le imprese – Con le Pmi ver-
so i mercati esteri”, promosso da ICE 
Agenzia in collaborazione con Con-

findustria Genova, Regione Liguria e 
Liguria International.  
I l programma prevede, al mattino, gli 
interventi di: Giuseppe Zampini (Presi-
dente Confindustria Genova), Carlo 
Calenda (Vice Ministro dello Sviluppo 
Economico), Renzo Guccinelli (Asses-
sore Sviluppo Economico della Regio-
ne Liguria), Alessandra Lanza (Prome-
teia), Andrea Meloni (Direttore Gene-
rale per la Promozione del Sistema 
Paese MAECI), Roberto Luongo (Diret-
tore Generale ICE-Agenzia), Giam-
marco Boccia (Responsabile Nord 
Ovest SACE), Marco Rosati (Respon-
sabile Funzione Desk Italia SIMEST), 
Franco Aprile (Amministratore Delega-
to Liguria International), Massimo Len-
tsch (Presidente Co.Mark). Nel pome-
riggio si svolgeranno gli incontri BtoB 
con gli esperti dell'ICE per identificare 
strategie individuali di internazionaliz-
zazione.  
Nel comunicato pubblicato nell’area 
Eventi e formazione del sito 
www.confindustria.ge.it sono riportati il 
link per scaricare il programma detta-
gliato della giornata e le modalità di 
iscrizione.  

Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono contattare il Servizio 
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 
010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Open Day Chiavari 
 

I l 30 gennaio prossimo, dalle 15.00 alle 
17.00, a Chiavari, presso il Villaggio 
del Ragazzo (viale San Pio X, 26), si ter-
rà il primo Open Day di Confindustria 
Genova per presentare i nuovi servizi 
per le aziende associate, come det-
tagliato nel Focus di questo numero.  
Le nuove iniziative saranno illustrate 
dai funzionari responsabili: Andrea De-

lucchi (Sicurezza e Inail), Valentina 
Canepa (Check Up per l’ade-
guamento normativo e gestionale), 
Roberto Risso (pratiche per agevola-
zioni finanziarie) e Piera Ponta (inter-
nazionalizzazione e co-branding). 

 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
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