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CONFINDUSTRIA.GE.IT 
 

È partita la gara per la progettazione, 
realizzazione e manutenzione del sito 
web di Confindustria Genova. 
Il bando è pubblicato nell’area “Noti-
zie in evidenza” di quello che, 
nell’arco di pochi mesi, sarà sostituito 
da un sito completamente nuovo (e 
non semplicemente “rinnovato”), nella 
grafica e nei contenuti. 
L’obiettivo è poter disporre di uno 
strumento di rapido accesso e di facile 
consultazione, partendo dal presuppo-
sto che il sito dell’Associazione deve 
essere, al tempo stesso, riferimento isti-
tuzionale e ambiente di lavoro per le 
imprese, spazio nel quale condividere 

idee, progetti, documenti, opportunità 
di business. 
Per questa ragione, tra le priorità indi-
cate nel capitolato ci sono lo sviluppo, 
all’interno del sito, di funzionalità tipi-
che delle “community”, per favorire il 
dialogo tra e con le imprese, l’inte-
grazione con i principali “social net-
work”, per facilitare la distribuzione su 
più canali dei contenuti pubblicati, la 
piena funzionalità nell’utilizzo da pc e 
da dispositiv i “mobile” con sistemi ope-
rativi diversi. 
I l sito dovrà diventare sempre di più 
uno strumento di promozione delle at-
tività delle imprese associate, un luogo 
di confronto e di aggregazione, dove 
valorizzare le singole competenze ed 
eccellenze anche in una prospettiva 
di complementarietà; un forum dove 
le opinioni, anche le più diverse, pos-
sano alla fine trovare una sintesi per 
incidere positivamente sulle politiche 
di sviluppo del nostro territorio. 
 
(www.confindustria.ge.it) 
 
 

 

 

 

 
 

Società pubbliche 
 

I l 2 marzo scorso si è svolto, in Associa-
zione, il secondo incontro sulle “Pro-
spettive delle Società pubbliche”, nel 
corso del quale il Sindaco Marco Doria 
ha illustrato i progetti di privatizzazione 
delle società partecipate dal Comune 
di Genova. Nell’occasione, il presiden-
te Giuseppe Zampini ha reso noto che 

Amiu, su sollecitazione dello stesso 
Comune, ha chiesto un confronto con 
Confindustria Genova per verificare 
ipotesi aggregative e possibilità di 
partnership con imprese private.  
Il dibattito è stato condotto dal giorna-
lista di Primocanale Nur El Gawohary. 
 
(in rassegna stampa il 3 marzo) 
 
 
 

Mercato del lavoro 
 

Confindustria e Federmeccanica han-
no predisposto l’indagine annuale sul 
Mercato del Lavoro. A tale scopo si in-
vitano le aziende interessate a rispon-
dere al questionario, disponibile sul sito 
www.confindustria.ge.it (“XXXVIII Inda-
gine annuale sulla situazione dell’in-
dustria Metalmeccanica – anno 2014”, 
per le aziende che applicano il CCNL 
Metalmeccanica, e “Indagine Confin-
dustria sul Mercato del lavoro nel 
2014”, per tutte le altre aziende). 
Il questionario dovrà essere restituito 
(esclusivamente in formato Excel) 
all’Area Relazioni Industriali, all’atten-
zione di Francesca Patrone (tel. 010 
8338465), che rimane a disposizione 
per ulteriori informazioni. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Check-up normativo e 
gestionale 
 

Confindustria Genova e la propria so-
cietà di servizi Ausind Srl propongono il 
nuovo servizio Check up di adegua-

mento normativo e gestionale integra-
to, che ha lo scopo di individuare, at-
traverso una serie di valutazioni e veri-
fiche anche documentali, gli eventuali 
interventi necessari ad assicurare la 
conformità normativa e l'efficacia delle 
modalità gestionali messe in atto 
dall'azienda.  
Tutti i dettagli sul servizio sono contenu-
ti nel comunicato pubblicato il 6 marzo 
scorso nell’area Ambiente del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
 

Club Internazionalizzazione 
 

I l 3 marzo scorso, presso la Delegazio-
ne di Chiavari, si è tenuto il primo in-
contro del Club Internazionalizzazione 
dal titolo “Primi passi. Strumenti opera-
tivi per l’internazionalizzazione”.  
I l materiale presentato a supporto del-
le relazioni di Francesca Gradassi 
(Co.Mark), Giampaolo Naronte (avvo-
cato esperto in contrattualistica inter-
nazionale) e Francesca Sanguineti 
(Shenker) può essere richiesto al Servi-
zio Affari internazionali (Piera Ponta, tel. 
010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Piano Regolatore Portuale 
 

Verrà presentato giovedì 12 marzo, al-
le ore 9.30, presso la sede dell’Asso-
ciazione, il nuovo Piano Regolatore 
Portuale.  
Interverrà Marco Sanguineri, direttore 
della direzione pianificazione e svilup-
po dell'Autorità portuale, che illustrerà 
alle aziende associate titolari di con-
cessione demaniale in porto gli scenari 
possibili anche alla luce dell'avvio del-
la procedura di V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) deliberata dal 
Comitato Portuale il 27 febbraio scorso.  
Saranno inoltre presenti  i componenti 
del Comitato Portuale rappresentanti 
delle categorie aderenti a Confindu-
stria. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Efficienza energetica 
 

I l 16 marzo prossimo, con inizio alle ore 
14.30, presso l’Auditorium dell’Associa-
zione, si terrà il convegno “Il D.Lgs. 

102/2014: opportunità ed obblighi per 
le imprese”, organizzato su iniziativa 
della Commissione Energia di Confin-
dustria Genova.  
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Esperti e rappresentanti degli enti pre-
posti illustreranno le importanti oppor-
tunità di efficientamento dei consumi, 
di investimento e di business previste 
dal provvedimento, nonché i nuovi 
obblighi posti a carico delle grandi 
imprese e delle imprese energivore. I l 
programma dell’incontro è pubblicato 
nell’area Notizie in evidenza del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Attività estrattive 
 

Nella seduta del Consiglio regionale di 
martedì 24 febbraio è stato approvato 
il disegno di legge sulle attività estratti-
ve, di cui la Sezione Ardesiaci e Mate-
riali da costruzione, proponente di im-
portanti modifiche, ha seguito l'intero 
iter di discussione e approvazione.  
Il testo del disegno di legge può essere 
richiesto alla segreteria della Sezione 
(Valentina Canepa, tel. 010 8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Welfare aziendale 
 

La Giunta regionale ha stanziato 300 
mila euro per favorire la diffusione del 
welfare aziendale e la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. 
I contributi saranno concessi alle im-
prese che operano in Liguria, con im-
porti differenziati in ragione della di-
mensione delle stesse, che aderiranno 
a un Bando che si aprirà il 10 aprile e 
che verrà chiuso il 15 maggio. 
I servizi di welfare finanziati dal Bando 
regionale sono relativi alla cura dei figli 
e riguardano rimborsi ai dipendenti per 
l’accesso agli asili nido o ai campus 
estivi per soggiorni extrascolastici non-
ché ai centri estivi diurni con attività 
ludiche e di studio nel periodo di so-
spensione dell’attiv ità scolastica. 
Vengono inoltre finanziati servizi di as-
sistenza domiciliare e familiare per la 
cura di familiari anziani . 
L’iniziativa è stata promossa da Con-
findustria Liguria che ha operato in col-
laborazione con l’Assessorato alle Poli-

tiche sociali per la realizzazione del 
Progetto. 
 
(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it) 

 
 
 

Fondo solidarietà 
 

Nella G. U. n. 52 del 4 marzo, è stato 
pubblicato il decreto 9.1.2015 del Mini-

stro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, che isti-
tuisce Fondo di solidarietà per il soste-
gno del reddito del personale delle 
aziende di trasporto pubblico e ne di-
spone le modalità operative.  
Per maggiori informazioni si può con-
tattare il Servizio Previdenziale (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso di aggiornamento 

"Uso e manutenzione di attrezzature di 
lavoro - gli adempimenti a carico del 
datore di lavoro" rivolto a RSPP e ASPP.  
Il corso si terrà il giorno11 marzo (ore 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00) presso la 
sede dell’Associazione. 
L'iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente attraverso il sito di Ausind 
(www.ausind.it).  
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il  Servizio Formazione (Silvia Al-
cozer, tel. 010 8338290; Federica Pe-
sce, tel. 010 8338421). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it   
fpesce@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Gestione del personale 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “La Privacy nella ge-
stione del personale”, che si terrà pres-
so la sede dell’Associazione lunedì 16 

e venerdì 20 marzo, dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. 
Destinatari del corso sono i Responsa-
bili del trattamento dei dati personali – 
funzionari, quadri e dirigenti (apparte-
nenti all’area amministrativa e di ge-
stione del personale) e imprenditori. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate.  
Il costo a partecipante è di 200 euro + 
IVA (è previsto uno sconto del 20% per 
associati a Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale e Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Federica Pesce, 
010 8338421). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
fpesce@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Primo Salone CSR 
 

I l 20 marzo, al Palazzo della Meridiana, 
si terrà il Primo Salone sulla Responsabi-
lità Sociale di Impresa, organizzato da 
Koinetica ed Eticlab.  
I l programma si apre in sessione plena-
ria con gli interventi di Paolo Bassetti 
(ETIClab), Rossella Sobrero (Koinètica), 
Emanuele Piazza (assessore allo Svilup-
po Economico del Comune di Geno-
va), Lara Penco (Università di Genova), 
e prosegue con sessioni tematiche su 
“Cicli e ricicli locali…”, “Finanza non 
bancaria e impresa…”, “Linker people 
at work…”, “Dalla CSR all’innovazione 
sociale…”, “Chi guida la riduzione dei 
consumi energetici...”, “Mare, porti, 
regioni costiere…”.  
La sessione conclusiva comprende la 
testimonianza delle imprese Next, As 
Do Mar, Saponificio Gianasso - I Pro-
venzali, Grafica KC, Il Pesce Pazzo. 
 
(www.mixura.com) 
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Dogane 
e internazionalizzazione 
 

Lunedì 9 marzo, alle ore 14.30, presso 
la sede dell’Associazione, si svolgerà 
l’incontro “Dogane e internazionaliz-

zazione. Favorire la competitività delle 
imprese”, tappa genovese del road 
show organizzato da Confindustria per 
favorire il dialogo tra imprese e Agen-
zia delle Dogane.  
I l Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214, gcaru-
so@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 do-
ganale. I quesiti verranno sottoposti 
anticipatamente alla Direzione Cen-

trale Legislazione e Procedure Doga-
nali per poi essere esaminati nello 
spazio riservato al dibattito.  
Il programma dell’incontro è pubbli-
cato 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. 

 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Martedì 10 marzo, alle ore 9.30, presso 
la sede dell’Associazione, nell’ambito 
del Club Previdenza, si svolgerà il se-
minario “Pensioni 2015. Novità per la-
voratori e aziende”. Paolo Torazza e 
Ilaria Fadda, del Servizio Previdenzia-
le, illustreranno le principali misure in 
materia pensionistica previste nella 
Legge di Stabilità 2015.  
I l programma completo dell’incontro 
è pubblicato nell’area “Notizie in evi-
denza” del sito dell’Associazione. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Giovedì 12 marzo, alle ore 14.30, pres-
so la Sala Lauree del Dipartimento di 
Economia dell’Università di Genova 
(Via Vivaldi 5 – Darsena), Confindu-
stria Genova, in collaborazione con il 
Dipartimento di Economia e con il Di-
partimento di Scienze Politiche, orga-
nizza il seminario “I mercati del debi-
to”, terzo appuntamento del ciclo di 
incontri del Club Finanza 2015 “Finan-
ziare in modo equilibrato la crescita”.  
Interverranno Severino Savarese (AN-
DAF), Vittorio Perazzo (AIFI), Sergio 
Ferrarini (Epic), Fabrizio Negri (Cerved 
Rating Agency) e Alberto Quagli (Di-
partimento di Economia); i lavori sa-
ranno coordinati da Paolo Arlandini, 
consigliere della Sezione Finanza e 
Assicurazioni dell’Associazione.  
Il programma completo dell’incontro 
è disponibile nell’area “Notizie in evi-
denza” del dell’Associazione. 

 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 

 
 

prossimi appuntamenti 


