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FOCUS della SETTIMANA
RINNOVO GI
A guidare il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova per il
triennio 2015/2018 sarà Enrico Botte
(F.O.S. Srl), affiancato da Ilaria Abignente di Frassello (Unistara Spa), Emilio Carmagnani (Attilio Carmagnani
“AC” Spa), Beatrice Duce (Lincoln
Electric Italia Srl), Stefano Frassetto
(Servizi Industriali Genova Srl), Luciano
Gandini (Ansaldo Energia Spa), Mattia
Marconi (Gruppo Cauvin), Federico
Olivieri Strinasacchi (Navalimpianti
Spa), Elena Risso (Autogas Nord Spa). Il
rinnovo dei vertici è avvenuto nel corso dell’assemblea dei soci del 17 febbraio scorso, con la partecipazione del
presidente nazionale del Movimento,
Marco Gay
Gli obiettivi che Enrico Botte ha proposto ai suoi colleghi imprenditori e che si
prefigge di realizzare insieme con il
Consiglio Direttivo sono ambiziosi, ma
al tempo stesso affascinanti. Al centro
del programma è stato posto il rapporto con l’Ateneo di Genova, con il quale gli under 40 intendono sviluppare
nuovi
progetti di
collaborazione
nell’interesse comune che domanda e
offerta formativa parlino lo stesso linguaggio.
Uguale attenzione sarà rivolta anche
alle scuole superiori, dove la voce delle imprese – la loro storia, il valore che
rappresentano, le opportunità che
sanno creare – sarà portata da un
“ambasciatore” del Gruppo, il “GGI
Ambassador, che avrà il compito di
stabilire un primo contatto con i ragazzi, per poi coinvolgerli in iniziative di diffusione della cultura d’impresa.
Confermato
anche
l’impegno
nell’attività di supporto alle start up,
anche attraverso lo Start Up Desk di
Confindustria Genova, il servizio che
offre assistenza gratuita ai potenziali
nuovi imprenditori.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

in Associazione

Accordo Confindustria
Liguria – Agenzia delle
Entrate
In occasione della tappa ligure del
roadshow Confindustria-Agenzia delle
Entrate del 20 febbraio, presso la sede
dell’Associazione, con la partecipazione del presidente del Comitato Tecnico Fisco di Confindustria, Andrea Bolla,
del presidente di Confindustria Genova, Giuseppe Zampini, del direttore
generale Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e del direttore della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria, Alberta De Sensi, è
stato siglato un Protocollo d’intesa e
collaborazione tra Confindustria Liguria
e la Direzione regionale per favorire la
soluzione delle questioni fiscali in maniera tempestiva ed equilibrata. Di
particolare rilievo l’impegno di agevolare l'interlocuzione tra le aziende associate e gli uffici dell’Agenzia riguardo alle istanze di rimborso IVA.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Privatizzazione
Società pubbliche
Lunedì 2 marzo, alle ore 17.30, presso
l’Auditorium dell’Associazione, si terrà il
secondo incontro sulle “Prospettive
delle Società pubbliche”, riguardante,
in particolare, le aziende partecipate
dal Comune di Genova, gli indirizzi e i
progetti di privatizzazione in corso che
hanno come riferimento la Civica
Amministrazione.
Interverranno il Sindaco Marco Doria e
il presidente di Confindustria Genova,
Giuseppe Zampini.
Il dibattito sarà moderato dal giornalista di Primocanale Nur El Gawohary.
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Gruppo Territoriale del
Tigullio
La Giunta del Gruppo Territoriale del
Tigullio di Confindustria Genova ha
nominato Andrea Fustinoni (Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligu-

re) invitato permanente con delega al
turismo.
La Giunta risulta così composta: presidente, Massimiliano Sacco (Arinox);
vice presidente, Giancarlo Durante (AEsse); past president Franca Garbarino
(Garbarino & Cuneo); componenti
eletti: Marco Lanata (Virtual), Daniele
Lorenzini (Mares), Roberto Appiani
(I.M.L.), Maurizio Cantamessa (Tassano
New Sinery), Vittoria Bixio (Villia Ilia),
Marco Grillo (Fincantieri). Oltre a Fustinoni, sono invitati permanenti Marisa
Patellani (Termex), Franco Oliveri (Volo
Cardmultiservice), Luca Olcese (Netafim Italia) e Alberto Bagna (Arinox).
(info: gmarsano@confindustria.ge.it)

da Confindustria

Jobs Act
Positivo il giudizio di Confindustria sui
decreti del Jobs Act approvati il 20
febbraio dal Consiglio dei Ministri: il
decreto a tutele crescenti non solo
non è stato modificato, ma anzi, sotto
alcuni aspetti tecnici, è stato migliorato. Soddisfazione anche per la conferma delle norme sui licenziamenti
collettivi e per lo schema di decreto di
riordino dei contratti di lavoro. Inoltre,
la nuova disciplina in materia di mutamento delle mansioni coglie, rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori, quelle esigenze di certezza normativa e di flessibilità dell'organizzazione
aziendale che le imprese da lungo
tempo chiedevano.
(in rassegna stampa il 21 febbraio)

dalle Imprese

Teatro Carlo Felice
La Fondazione Teatro Carlo Felice ha
sottoposto al Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini la richiesta, formulata all’unanimità dal Consiglio d’Indirizzo, di confermare Maurizio Roi sovrintendente del teatro fino al 2020.
(in rassegna stampa il 17 febbraio)
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internazionalizzazione

Club
Internazionalizzazione
Primo appuntamento del nuovo Club
Internazionalizzazione, martedì 3 marzo, alle ore 16.00, presso la Delegazione di Chiavari dell’Associazione (viale
Arata, 3). Nell’incontro “Primi passi.
Strumenti operativi per affrontare i
mercati esteri”, si tratterà di potenzialità esportativa e di temporary export
manager, di contrattualistica internazionale e di business english.
Il programma dettagliato può essere
richiesto al Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Dogane e
Internazionalizzazione
Lunedì 9 marzo, alle ore 14.30, presso
la sede dell’Associazione, si svolgerà
l’incontro “Dogane e internazionalizzazione. Favorire la competitività delle
imprese”, tappa genovese del road
show organizzato da Confindustria per
favorire il dialogo tra imprese e Agenzia delle Dogane.
Il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe
Caruso, tel. 010 8338214, gcaruso@confindustria.ge.it) raccoglierà, entro e non oltre il 3 marzo, eventuali
quesiti legati all'interpretazione della
normativa e alla gestione operativa da
parte degli Uffici dell'Agenzia doganale. I quesiti verranno sottoposti anticipatamente alla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali per
poi essere esaminati nello spazio riservato al dibattito.
Il programma dell’incontro è pubblicato nell’area Legale e Fiscale del sito
www.confindustria.ge.it. La segreteria
del Servizio (Sonia La Rosa, tel. 010
8338202) è a disposizione per ogni
eventuale informazione.

lavoro

Nuove assunzioni
L’INPS, facendo seguito alla circolare
n. 17/2015 (pubblicata sul notiziario
tecnico Informa n. 4, 1-7 febbraio
2015), fornisce, con il messaggio n.
1144 del 14 febbraio, le istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dall’art. 1, commi 118 e
seguenti della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Per eventuali chiarimenti le imprese
possono contattare il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, tel. 010
8338247).
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Club Lavoro
Il 18 febbraio si è tenuto il prima seminario del Club Lavoro, nel corso del
quale si sono approfondite le opportunità di inserimento dei giovani in
azienda offerte da Garanzia Giovani e
dall'Apprendistato di Alta Formazione.
Si è parlato, inoltre, di modalità di lavoro più flessibili, a fronte di una crescente responsabilizzazione del dipendente
rispetto ai risultati da raggiungere, come
previste
dallo
Smart
Working/Lavoro Agile.
Chi volesse approfondire gli argomenti
trattati può scaricare il materiale presentato dall'Area Lavoro e Previdenza
del sito www.confindustria.ge.it.
Le aziende interessate alle iniziative
del Club Lavoro, possono comunicare i
propri
riferimenti
alla
segreteria
dell’Area Relazioni Industriali (Francesca Patrone, tel. 010 8338465).
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

sicurezza

(info: slarosa@confindustria.ge.it)

Corso rischio da stress
lavoro correlato
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi, Ausind Srl, organizza il corso di aggiornamento "Il
dopo valutazione del rischio da stress
lavoro correlato", rivolto a RSPP e ASPP,

che si svolgerà il 25 febbraio (con orario
9.00-13.00)
presso
la
sede
dell’Associazione.
L'iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il sito www.ausind.it.
Per eventuali informazioni è a disposizione il Servizio Formazione (Giovanna
Carosi, tel. 010 8338593; Federica Pesce, tel. 010 8338421).
(info: gcarosi@confindustria.ge.it
fpesce@confindustria.ge.it)

Titolo abilitazione addetti
Il prossimo 12 marzo scadrà il termine
per completare il percorso formativo
per il conseguimento del titolo di abilitazione da parte dei lavoratori addetti
all’uso delle seguenti attrezzature di lavoro: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per
autocarro, carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento
terra, pompa per calcestruzzo.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel
comunicato del 20 febbraio pubblicato nell’area Sicurezza sul Lavoro del sito www.confindustria.ge.it.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)
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Expo Genova 1914
Dal 10 al 29 marzo, la Sala delle Grida
del Palazzo della Borsa di Genova
ospiterà la mostra fotografica dedicata a “L’Esposizione Internazionale di
Genova del 1914”, allestita a cura della Fondazione Ansaldo.
L’ingresso alla mostra è gratuito.
(www.fondazioneansaldo.it)

prossimi appuntamenti
Open Day
Confindustria Genova
Il 27 febbraio prossimo, dalle 15.00 alle
17.00, presso la Iplom a Busalla, si terrà
il quinto Open Day di Confindustria
Genova per presentare i nuovi servizi
per le aziende associate.
Le iniziative promosse dall’Associazione e dalla società di servizi Ausind
Srl saranno illustrate dai funzionari responsabili: Andrea Delucchi (Sicurezza
e Inail), Valentina Canepa (Check Up
per l’adeguamento normativo e gestionale), Roberto Risso (pratiche per
agevolazioni finanziarie) e Piera Ponta
(internazionalizzazione).
Le aziende interessate possono confermare la propria partecipazione attraverso il link riportato nella comunicazione nell’area “notizie in evidenza” del sito www.confindustria.ge.it.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

