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CLUB 
 

Da qualche anno Confindustria Geno-
va promuove iniziative mirate 
all’aggiornamento e, più in generale, 
alla diffusione della cultura d’impresa 
attraverso i Club Sicurezza, Ambiente, 
Finanza, Previdenza e, dal mese di 
gennaio, anche Internazionalizzazione 
e Lavoro.  
Gli incontri organizzati nell’ambito dei 
Club si rivolgono in modo trasversale a 
tutte le aziende associate, a prescin-
dere dalla Sezione di appartenenza e 
dal comparto specifico nel quale ope-
rano, coinvolgendo direttamente le 
persone che, per la funzione svolta 
all’interno dell’azienda, possono avere 
interesse per i singoli temi. 
I format degli incontri variano a secon-
da dell’argomento, per assicurare ai 
partecipanti la massima fruizione del 
contributo portato dai relatori coinvolti. 
L’obiettivo che accomuna gli work-
shop, le tavole rotonde e le lectio ma-
gistralis dei Club è la concretezza: 
obiettivo che l’Associazione persegue 
attraverso la disamina puntuale del 
tema trattato, un confronto aperto con 
gli esperti, il consolidamento di una re-
te di relazioni tra “colleghi” di aziende 
diverse che può favorire la nascita di 
collaborazioni e lo sviluppo di business. 
Per il 2015 i Club stanno mettendo a 
punto un programma “in divenire” di 
attività, che si arricchirà, nel corso 
dell’anno, di nuovi appuntamenti ogni 
volta che sarà necessario e utile fornire 
alle imprese strumenti adeguati per af-
frontare il mercato.  
Il primo a partire è stato il Club Finanza, 
il 19 gennaio, con la Tavola Rotonda di 
apertura del ciclo di incontri dedicati 
al tema “Finanziare in modo equilibra-
to la crescita” e organizzati in collabo-
razione con il Dipartimento di Econo-
mia e il Dipartimento di Scienze Politi-
che dell’Università di Genova. 
Per informazioni sull’adesione alle ini-
ziative dei singoli Club, le aziende pos-
sono contattare: Andrea Delucchi per 
il Club Sicurezza (tel. 010 8338583); Va-
lentina Canepa per il Club Ambiente 
(tel. 010 8338216); Giuseppe Caruso 
per il Club Finanza (tel. 010 8338214); 
Paolo Torazza per il Club Previdenza 
(tel. 010 8338247); Piera Ponta per il 
Club Internazionalizzazione (tel. 010 
8338426); Marco Romussi per il Club 
Lavoro (tel. 010 8338227). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Convenzione  
BNL-Gruppo BNP Paribas 
 

Confindustria Genova e Banca Nazio-
nale del Lavoro – Gruppo BNP Parisbas 
hanno stipulato una convenzione a 
favore delle aziende associate che 
prevede una serie di prodotti segmen-
tati per tipologia di mercato, suddivisi 
tra il settore Corporate (fatturato annuo 
superiore a 10 milioni di euro) e il setto-
re Retail (fatturato annuo inferiore a 10 
milioni di euro), e idonei a soddisfare i 
fabbisogni sia di breve che di medio 
periodo delle imprese. 
Nell’area Convenzioni (Credito e Fi-
nanza) del sito www.confindustria.ge.it 
è pubblicata la documentazione di 
dettaglio sulle opportunità di finanzia-
mento offerte per i due settori.  
Gli interessati possono chiedere even-
tuali chiarimenti al Servizio Economico 
Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Villaggio del Ragazzo 
 

Confindustria Genova e il Villaggio del 
Ragazzo, nel comune interesse di raf-
forzare i rapporti di collaborazione sul 
territorio, valorizzando le azioni già av-
viate per favorire l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro, hanno firmato 
un Accordo quadro che prevede la 
promozione di iniziative volte a rispon-
dere alle esigenze di mercato in mate-
ria di aggiornamento professionale, 
con particolare riferimento alla do-
manda espressa dalle imprese asso-
ciate a Confindustria Genova, e a mi-
gliorare, a tale scopo, le competenze 
tecnico-professionali degli allievi del 
Villaggio del Ragazzo, anche attraver-
so un confronto continuo tra aziende e 
formatori. 
I contenuti dell’Accordo saranno illu-
strati venerdì 30 gennaio, alle ore 
15.00, presso il Villaggio del Ragazzo di 
San Salvatore di Cogorno, dal direttore 
del Centro, Nicola Visconti, e dal pre-
sidente del Gruppo Territoriale del Ti-
gullio di Confindustria Genova, Massi-
miliano Sacco, in occasione del primo 
Open Day dell’Associazione (v. rubrica 
“Prossimi appuntamenti”). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Co.Mark 
 

Una convenzione tra Ausind Srl e 
Co.Mark Spa si propone di favorire il 
processo di internazionalizzazione del-
le imprese associate attraverso una 
gamma di servizi di base forniti a titolo 
gratuito da Confindustria Genova, 
quali: calcolo della potenzialità espor-
tativa; individuazione dei mercati esteri 
e dei canali di distribuzione più idonei; 
accesso alle opportunità raccolte “sul 
campo” dagli export specialist durante 
la loro attività di consulenza; newsletter 
mensile con la segnalazione delle oc-
casioni di business suddivise per setto-
re merceologico; workshop formativi.  
La convenzione prevede inoltre 
l’erogazione a tariffe agevolate del 
servizio di interrogazione Banche Dati 
(per ottenere liste di potenziali partner 
commerciali su tutti i mercati e per tut-
te le tipologie di canali distributivi), lo 
sviluppo di un “International Sales 
Plan” (analisi di mercato, individuazio-
ne dei canali di commercializzazione, 
esame della concorrenza nazionale 
ed estera di riferimento e relativo posi-
zionamento, elaborazione di una stra-
tegia…), l’inserimento in azienda di un 
“Temporary Export Specialist”, attività 
di formazione per il personale interno. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Roadshow ICE 
 

Il 22 gennaio, al Centro Congressi Ma-
gazzini del Cotone, si è svolta la tappa 
ligure del roadshow per l'internaziona-
lizzazione "Italia per le imprese – Con 
le Pmi verso i mercati esteri”, promosso 
da ICE Agenzia in collaborazione con 
Confindustria Genova, Regione Liguria 
e Liguria International.  
Sono intervenuti Giuseppe Zampini 
(Presidente Confindustria Genova), 
Carlo Calenda (Vice Ministro dello Svi-
luppo Economico), Renzo Guccinelli 
(Assessore Sviluppo Economico della 
Regione Liguria), Alessandra Lanza 
(Prometeia), Andrea Meloni (Direttore 
Generale per la Promozione del Siste-
ma Paese MAECI), Roberto Luongo (Di-
rettore Generale ICE-Agenzia), Giam-
marco Boccia (Responsabile Nord 
Ovest SACE), Marco Rosati (Responsa-
bile Funzione Desk Italia SIMEST), Fran-
co Aprile (Amministratore Delegato Li-
guria International), Massimo Lentsch 
(Presidente Co.Mark), Cristina Santa-
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gata (Presidente Santagata Luigi Srl). 
Le slide presentate dai relatori sono di-
sponibili presso il Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Giappone 
 

Il prossimo 12 febbraio, a Milano, avrà 
luogo la tappa italiana del JR East 
suppliers’ tour, evento organizzato dal-
la East Japan Railway Company per 
presentare ai potenziali fornitori del no-
stro Paese le esigenze tecnologiche e 
le strategie di procurement 
dell’azienda. 
L’iniziativa, di cui è pubblicato il save 
the date nell’area Internazionalizzazio-
ne del sito www.confindustria.ge.it, si 
terrà dalle 12.00 alle 19.00 presso 
l’Hotel The Westin Palace (Piazza della 
Repubblica, 20). 
Per registrarsi all’evento è necessario 
inviare un’e-mail all’indirizzo: infojre-
bru@japanrail.be. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Gronda 
 

Nell’area Rassegna stampa del sito 
www.confindustria.ge.it, è disponibile 
una raccolta degli articoli pubblicati 
nel corso della settimana sulla Gronda, 
con particolare riferimento alla discus-
sione della delibera in Consiglio Co-
munale (19 gennaio) e alla successiva 
approvazione del progetto della So-
cietà Autostrade da parte della Confe-
renza dei Servizi (22 gennaio).  
A tale proposito si ricorda che lo stato 
di avanzamento del progetto è regi-
strato nella scheda n. 9 “Autostrade”, 
cui si accede dal banner “Schede 
progetto – aggiornamenti” presente 
sulla home page del sito dell’Asso-
ciazione. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disabili 
 

Il 31 gennaio scade il termine per 
l’adempimento dell’obbligo relativo al-
la presentazione del prospetto infor-
mativo previsto dall’articolo 9, comma 
6, della legge n. 68/99 “Norme per il di-
ritto al lavoro dei disabili”.  
Per le informazioni di dettaglio si ri-
manda alla comunicazione pubblica-
ta nell’area Lavoro e Previdenza del si-
to www.confindustria.ge.it. 
Per ulteriori chiarimenti è a disposizione 
il Servizio Sindacale e Consulenza la-
voristica (Francesca Patrone, tel. 010 
8338465) 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Lavoratori italiani all’estero 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 
gennaio è stato pubblicato il decreto 
interministeriale del 14 gennaio 2015 
con cui si determinano, per l’anno in 
corso, le retribuzioni convenzionali da 
prendere a base per il calcolo dei 
contributi dovuti per le assicurazioni 
obbligatorie dei lavoratori italiani ope-
ranti all'estero, nonché per il calcolo 
delle imposte sul reddito da lavoro di-
pendente.  
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Sicurezza 
Bando INAIL ISI 2014 
 

Mercoledì 4 febbraio, alle ore 9.30, 
primo appuntamento con il Club Sicu-
rezza sul tema “Il Bando INAIL ISI 2104 – 
finanziamenti in materia di sicurezza 
sul lavoro”. Il Bando mette a disposi-
zione delle imprese liguri circa 6,8 mi-
lioni di euro di fondi per il finanziamen-
to di progetti di miglioramento dei livelli 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro. Interverranno Paolo Rebollini (Pre-
venzione Inali, sede di Genova) e 
Claudio Guidi (Contarp Liguria). 
Per informazioni e adesioni le imprese 
sono invitate a contattare il Servizio Si-
curezza, Assicurazioni infortuni sul la-

voro e malattie professionali (Andrea 
Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza un corso formazione di ag-
giornamento per l’abilitazione degli 
operatori all’uso di carrelli industriali 
semoventi.  
Il corso è fissato per il giorno 16 feb-
braio (ore 9.00 – 13.00), presso la sede 
dell’Associazione. L’iscrizione dovrà es-
sere effettuata direttamente attraverso 
il sito di Ausind (www.ausind.it), Sezione 
Sicurezza sul lavoro.  
Per eventuali informazioni sono a di-
sposizione il Servizio Sicurezza Assicu-
razione Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali (Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) e il Servizio Formazione (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it  
salcolzer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Liguria a Expo 
 

Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono a 
disposizione le slide con il progetto di 
allestimento sviluppato dal Dipartimen-
to di Scienze per l’Architettura 
dell’Università di Genova per lo spazio 
a rotazione della Regione Liguria al 
Padiglione Italia, e il calendario degli 
eventi che avranno luogo nella nostra 
regione in concomitanza con Expo 
2015. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Fondimpresa 
 

Dal 1° gennaio 2015 le aziende ade-
renti a Fondimpresa possono destinare 
al proprio Conto Formazione l’80% del-
la quota dei loro versamenti dello 
0,30%. È possibile esercitare questa op-
zione tramite il portale INPS dedicato 
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ai Fondi interprofessionali per la forma-
zione continua utilizzando l’apposita 
funzione sul sistema informatico FPF di 
Fondimpresa.  
Per tutti i dettagli le imprese possono 
consultare il comunicato pubblicato 
nell'area Formazione del sito 
www.confindustria.ge.it o contattare il 
Servizio Formazione – Fondimpresa 
(Paola Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: pnicora@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Master Cyber Security and 
Data Protection 
 

La scadenza per la presentazione del-
le domande di ammissione al Master 
di II livello in Cyber Security and Data 
Protection, organizzato dal Dipartimen-
to DITEN dell’Università di Genova, in 
collaborazione con ISICT (Istituto Supe-
riore di Studi in Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunica-
zione) e Fondazione Ansaldo, è stata 
spostata alle ore 12.00 del 9 febbraio.  
È prevista la possibilità di frequentare 
singoli moduli del programma del Ma-
ster anche da parte di diplomati di 
Scuola Secondaria Superiore. L’orario 
delle lezioni è stato definito in modo 
da favorire l’alternanza tra formazione 
in Università e attività in azienda. Il pro-
gramma della Master è disponibile sul 
sito www.mastercybersecurity.it. 
 
(info: sebastiano.serpico@unige.it 
alessandro.armando@unige.it) 
 
 
 

 
 

Conti con l’estero 
 

Il Centro Studi di Confindustria ha diffu-
so una nota nella quale sono analizza-
te le operazioni di correzione dei conti 
con l’estero da parte dei Paesi 
dell’Eurozona. 
A titolo di esempio: il saldo delle partite 
correnti italiano è passato dal -3,5% 
del PIL nel 2010 al +1,5% nel 2014, 
mentre la Germania l’ha mantenuto 
sostanzialmente invariato a 7,1%, livello 
considerato eccessivo secondo le so-
glie di allarme europee (il surplus non 
deve superare il 6% del PIL). 
In mancanza di politiche espansive dei 
paesi in surplus verso gli altri dell’Area 
Euro, i paesi in deficit hanno dovuto 
recuperare competitività di prezzo e 
ridimensionare gli standard di vita. 

Il quadro risultante è caratterizzato da 
una domanda interna dell’Eurozona 
più debole, occupazione e redditi più 
bassi e deflazione.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

Open Day Confindustria 
 

Il 30 gennaio prossimo, dalle 15.00 alle 
17.00, a San Salvatore di Cogorno, 
presso il Villaggio del Ragazzo, si terrà 
il primo Open Day di Confindustria 
Genova per presentare i nuovi servizi 
per le aziende associate.  
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) 
 

 
 

centro studi 

prossimi appuntamenti 


