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FOCUS della SETTIMANA
EX PARMALAT
È stata comunicata a Parmalat
l’impossibilità a procedere nelle trattative condotte dalla società di servizi di
Confindustria Genova, Ausind Srl, per
conto di un pool di aziende interessate
a investire nella reindustrializzazione
dell’ex Centrale del Latte di Fegino.
Rispetto alle condizioni formalizzate a
fine gennaio, nei giorni scorsi il Gruppo
di Collecchio ha infatti avanzato richieste in termini economici e procedurali, che rendono impraticabile
l’operazione rispetto ai valori di mercato delle aree a uso produttivo disponibili sul territorio genovese e che
comporterebbero
un
incremento
dell’impegno finanziario nell’ordine del
50%.
Si conclude così un percorso di progettazione di un intervento complesso,
ma al tempo stesso fortemente innovativo, anche se l’Associazione continuerà a operare per verificare la realizzabilità del progetto di investimento delle
aziende in un’altra area del territorio
genovese.
La nostra città è purtroppo costellata
di spazi dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, che per una serie di motivi non
riescono a rientrare con rapidità nel
circolo della produzione di valore:
“buchi neri”, rispetto ai quali la nostra
Associazione vuole concentrare la
propria attenzione affinché non si perdano più né tempo né occasioni.
(in rassegna stampa il 14 marzo)

internazionalizzazione

Mappatura
Al fine di raccogliere, anche quest'anno, informazioni utili alla stesura dei
piani regionali di sviluppo delle aziende liguri all'estero e alla programmazione delle missioni imprenditoriali
promosse da Confindustria nazionale,
oltre che a inoltrare, con maggiore efficacia, le numerose notizie su fiere,
seminari di aggiornamento, richieste e
proposte di partnership estere che
pervengono al Servizio Internazionalizzazione, le imprese associate sono invitate a compilare il questionario online
cui si accede attraverso le “notizie in

evidenza” nella home page oppure al
link nel comunicato del 10 marzo e
pubblicato nell’area Internazionalizzazione del sito www.confindustria.ge.it.

Le schede di adesione e un report sulla
passata edizione sono pubblicate
nell’area Internazionalizzazione del sito
www.confindustria.ge.it.

(info: pponta@confindustria.ge.it)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

Piano USA
ICE Agenzia, in collaborazione con
Confindustria, ha avviato il “Piano
USA”, focalizzato sugli Stati Uniti e dedicato alle imprese non ancora presenti in tale mercato o che vi operano
in maniera discontinua o che hanno
necessità di consolidare la propria
presenza. La prima fase del Piano consiste nella realizzazione di Programmi di
Formazione per le imprese con un taglio tecnico e commerciale, che
comprenderanno incontri individuali
con esperti in questioni doganali, legali
e di marketing, con trade analyst, con
rappresentanti di banche, di reti
d’impresa, di SACE e di SIMEST.
I settori target del Piano USA sono:
agroalimentare, tessile-abbigliamento,
calzature, pelletteria, cosmetica, occhialeria, gioielleria, arredo e componenti d’arredo.
Il calendario completo con i Programmi di Formazione è disponibile
nell’area Internazionalizzazione del sito
www.confindustria.ge.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

China Boat Show
CIBS 2014
La Regione Liguria organizza – tramite
la propria società Liguria International
– la partecipazione delle imprese liguri
al China Boat Show - CIBS 2014, a
Shanghai, dal 10 al 13 aprile prossimo.
La manifestazione è rivolta ai cantieri
nautici e tutta la filiera produttiva del
comparto: accessori e componenti,
anche per motori e meccanica, motori e generatori, strumentazione elettronica e di bordo. Sono interessate anche le imprese che producono carrelli,
alberi, vele e velerie, canoe, derive,
gozzi e lance, attrezzature per la pesca, abbigliamento, che gestiscono
porticcioli e offrono servizi complementari alla nautica.
Alle aziende verrà messo a disposizione
uno spazio in fiera e verranno organizzati incontri B2B.
Responsabile del progetto è Wtc Genova (Marcella Roggero, tel. 010
2359357,
340
3537566,
marcella.roggero@wtc.genova.it).

high-tech

Indagine
Dixet-Confindustria
Il 10 marzo, presso la Banca d’Italia, è
stata presentata l’ottava “Indagine
sulle imprese high-tech operanti a Genova”, promossa da Dixet e da Confindustria Genova.
Sono intervenuti Nicola Barbera (Direttore pro tempore della sede di Genova della Banca d’Italia), Carlo Castellano (Presidente Dixet) e Giuseppe
Zampini (Presidente di Confindustria
Genova). Il Sindaco di Genova, Marco
Doria, ha chiuso i lavori.
All’indagine, effettuata nel mese di
febbraio 2014, hanno risposto 85
aziende. Il 2013 vede una modesta riduzione dell’occupazione (-0,9%) e
una flessione più marcata del fatturato
(-4,4%); migliori, invece, le previsioni
per il 2014, con un incremento del fatturato (+ 13%), dell’export (+ 27,7%) e
degli addetti (+ 0,1%).
(in rassegna stampa l’11 marzo
info: segreteria@dixet.it)

ambiente

Corso SISTRI
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl, organizza il corso di formazione a pagamento “Gestione del SISTRI per i produttori di rifiuti pericolosi", che si terrà
martedì 25 marzo, dalle ore 14.00 alle
ore 18.00, presso la sede dell’Associazione.
Il corso sarà tenuto da Daniele Bagon,
Segretario Generale Albo gestori rifiuti
della Liguria.
È compresa un'esercitazione pratica
con le chiavette SISTRI che ripercorra
tutte le fasi del ciclo di tracciabilità dei
rifiuti, dalla produzione alla destinazione di smaltimento e/o recupero.
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L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito di www.ausind.it,
dal quale è possibile anche scaricare il
programma completo del corso.
(info: rrecchi@confindustria.ge.it)

lavoro

Comunicazioni obbligatorie
Il 31 marzo è il termine per la comunicazione dello svolgimento di lavoro
notturno nell’anno 2013, come da circolare
ministeriale
n.
15/2011.
L’omissione di questa comunicazione
è sanzionabile in via amministrativa
(art. 5, comma 3, del D.lgs n. 67/2011).
Scade, nella medesima data, l’obbligo
di comunicazione delle lavorazioni
usuranti ai fini del monitoraggio (art. 2,
comma 5 del D.lgs 67/2011 e art. 6,
comma 1, lett. a) del DM 20 settembre
2011). In questo secondo caso si tratta
di una comunicazione obbligatoria ma
non sanzionata.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda,
tel. 010 8338249).
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

Benefici INPS
Lavoratori licenziati
I datori di lavoro che nel 2013 hanno
assunto lavoratori licenziati nei dodici
mesi precedenti per giustificato motivo
oggettivo possono essere ammessi a
un beneficio mensile di € 190 per sei
mesi per rapporti a tempo determinato, ovvero per dodici mesi, per rapporti
a tempo indeterminato.
La circolare INPS n. 32 del 13 marzo
2014 illustra la disciplina del beneficio e
le modalità operative concernenti
l’invio delle istanze e la fruizione degli
importi autorizzati.
Per accedere all’incentivo bisogna
presentare, entro il 12 aprile, un’istanza
in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del
Cassetto previdenziale Aziende nel sito
www.inps.it.
Per informazioni le aziende possono
contattare il Servizio Previdenziale
(Paolo Torazza, tel. 010 8338247).
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

sicurezza

Professionali (Andrea Delucchi, tel. 010
8338583).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Check-up sicurezza
Ausind Srl, nell'ambito dei servizi in materia di sicurezza sul lavoro, offre alle
aziende un'attività di check-up utile a
fare il punto sullo stato di attuazione
degli adempimenti previsti dal D.Lgs.
81/08 (Testo Unico in materia di salute
e sicurezza sul lavoro). Per le imprese
associate sarà applicato uno sconto
del 20%.
Prenotando un check-up entro il 15
Aprile 2014, all'accettazione dell'offerta, l'impresa riceverà tre coupon per
un corso formazione generale dei lavoratori e-learning, della durata di
quattro ore, e un voucher per la partecipazione gratuita a un corso di aggiornamento per RSSP o RLS, della durata di quattro ore.
Per maggiori informazioni: Servizio
Marketing e Sviluppo (Paola Nicora,
tel. 010 8338444)

expo 2015

Aree Ristorazione retail
Expo 2015 ha pubblicato una proroga
dei termini e una modifica sostanziale
alla RFP (Request for Proposal) per la
selezione di uno o più Concessionari ai
quali affidare la progettazione interna,
l’allestimento e la gestione delle Aree
di ristorazione Retail, nell’area espositiva.
Il testo completo della RFP è disponibile
in allegato al comunicato pubblicato il
10 marzo nell’area Expo 2015 del sito
www.confindustria.ge.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(info: pnicora@confindustria.ge.it)

turismo
D.Lgs 81/08 - Titolo X bis
Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro) è stato integrato con il Titolo X bis, recante disposizioni per la protezione dalle ferite
da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Il Servizio Sicurezza Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
è a disposizione per ogni ulteriore informazione (Andrea Delucchi, tel. 010
8338583).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Qualificazione formatori
Dal 18 marzo prossimo diventano vigenti i criteri di qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza
previsti dal Decreto Interministeriale 6
marzo 2013.
A partire da tale data, le aziende e/o
gli enti formatori potranno affidare la
docenza nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti, soltanto a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal
provvedimento citato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Sicurezza Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie

Indagine Sezione Turismo,
IIC e Società Aeroporto
La Sezione Turismo di Confindustria
Genova, in collaborazione con l'Istituto
Internazionale delle Comunicazioni e
la Società Aeroporto, promuove un'indagine per rilevare le esigenze delle
imprese genovesi in merito alle modalità e ai servizi di trasporto aereo.
A tale scopo le aziende sono invitate a
compilare il questionario online, al
quale si accede dalle “notizie in evidenza” nella home page del sito
www.confindsutria.ge.it.
Le risposte saranno elaborate in un report finale che, oltre a "mappare" le
necessità attuali di mobilità delle imprese, fornirà un contributo concreto
nell'orientamento delle strategie di sviluppo del nostro territorio.
Per informazioni le aziende possono
contattare la segreteria della Sezione
Turismo (Giuliana Delucchi, tel. 010
8338475).
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)
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prossimi appuntamenti

Produzione industriale

“piùgustoperlavita”

Il Centro Studi di Confindustria (CSC)
stima un calo della produzione industriale dello 0,2% in febbraio su gennaio; in gennaio l’ISTAT ha comunicato
un incremento dell’1% su dicembre.
Nel quarto trimestre 2013 si è avuto un
recupero dello 0,9% sul terzo. Rispetto
al picco pre-crisi di aprile 2008 il livello
di attività rimane inferiore del 23,8%.
Secondo gli indicatori anticipatori, la
tendenza dell’attività nei prossimi mesi
risulta marginalmente positiva, grazie
soprattutto al contributo della domanda estera.

Sabato 15 marzo, alle ore 10.00, appuntamento a Palazzo Ducale, Sala
del Minor Consiglio, per il secondo incontro del ciclo “piùgustoperlavita”,
organizzato da Villa Montallegro, sul
tema “Alimentazione e sport”.
Ad “Alimentazione e cuore” è dedicato, invece, l’appuntamento del 3
aprile, sempre a Palazzo Ducale, alle
ore 17.30.

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Apprendistato e
tirocinio

(info: segreteria@montallegro.it)

Il 17 marzo, alle ore 9.00, presso il Palazzo della Borsa (via XX Settembre), si
terrà il seminario su apprendistato e tirocinio dal titolo “Lavorare ai tempi
della crisi”.
All’introduzione da parte degli assessori regionali Sergio Rossetti ed Enrico
Vesco, e del segretario generale della
Camera di Commercio, Maurizio Caviglia, seguiranno gli interventi dei
rappresentanti delle Associazioni di
categoria, del settore della cooperazione, dei consulenti del lavoro e dei
sindacati.
(www.fse.regione.liguria.it)

