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FOCUS della SETTIMANA
JOBS ACT
Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6
marzo scorso sono stati pubblicati i
Decreti Legislativi n. 22 e n. 23 in attuazione delle deleghe contenute nella
Legge di stabilità 2015 (n. 183/2014).
Il D. Lgs. n. 22 prevede il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Dal 1° maggio, diventerà operativa la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), misura
di sostegno al reddito per quanti si troveranno privi di lavoro in modo involontario. Il decreto disciplina anche il
contratto di ricollocazione, che dà diritto al lavoratore in stato di disoccupazione di ricevere un servizio di assistenza nella ricerca di una nuova occupazione.
Il D. Lgs. n. 23 introduce il contratto a
tutele crescenti: per operai, impiegati
e quadri assunti con contratto a tempo
indeterminato a far data dal 7 marzo
scorso (entrata in vigore del decreto),
in caso di licenziamento illegittimo la
reintegrazione è possibile esclusivamente nelle circostanze specificate
dalla legge; al di fuori di queste, la regola generale prevede un sistema basato su un’indennità economica determinata avendo
a
riferimento
l’anzianità aziendale del lavoratore,
senza margini per interventi discrezionali del giudice.
In attesa degli ulteriori due decreti attuativi – riguardanti il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e la conciliazione delle esigenze di cura, vita e
lavoro - approfondiremo le prime novità il prossimo 25 marzo, nel convegno
“Jobs Act. Come cambiano le regole
del lavoro”, organizzato dall’Associazione con GI Group e Intoo (vedi rubrica “Prossimi appuntamenti).

sieduta dal prof. Pierluigi Bruschettini,
consegnerà le uova di Pasqua ai
bambini ricoverati presso l'Istituto
Giannina Gaslini. Anche quest’anno,
infatti, il Gruppo ha voluto testimoniare
la propria vicinanza ai piccoli pazienti
e alle loro famiglie, confermando il
proprio impegno in ambito sociale a
fianco delle organizzazioni di volontariato.
(info: ggi@confindustria.ge.it)

Piano Urbanistico
Comunale e industria
Mercoledì 1° aprile, alle ore 17.00, in
Associazione, si svolgerà l’incontro sul
tema: “Fare industria a Genova: dove
e come. Il nuovo Puc del Comune di
Genova”.
Ne discuteranno il vice sindaco Stefano Bernini e il presidente Giuseppe
Zampini, con l’intervento di Francesco
Ferrari, capo redattore Economia e
Marittimo al Secolo XIX.
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Costa Edutainment
ed ETT
Costa Edutainment Spa ha acquistato
una quota azionaria di ETT Spa, specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche - quali device touch e multitouch, realtà aumentata, ologramma capaci di rendere la visita a musei,
centri di divulgazione scientifica o
strutture turistiche, ancora più coinvolgente e partecipativa.
(in rassegna stampa il 18 marzo)

(info: mromussi@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione
in Associazione
Emirati Arabi Uniti
GGI e Gaslini Band Band
Il 26 marzo prossimo, il Gruppo Giovani
Imprenditori, in collaborazione con
l’Associazione Gaslini Band Band, pre-

Mercoledì 25 marzo, alle ore 9.30, presso la Camera di Commercio di Genova (via Garibaldi, 4), sarà presentato lo
studio “La Nautica negli UAE”, realizzato dal Dipartimento di Economia
dell’Università di Genova, che traccia

una mappa della flotta degli Emirati
Arabi Uniti, analizzandone le principali
caratteristiche sotto il profilo delle
quantità, delle classi dimensionali, della
localizzazione,
dell’origine
e
dell’anzianità.
Alla tavola rotonda a seguire, interverranno, tra gli altri, Alberto Amico (presidente Amico & Co) e Marco Bisagno
(presidente Cantieri Mariotti).
Il programma completo dell’iniziativa e
la scheda di adesione sono disponibili
nell’area Internazionalizzazione del sito
www.confindustria.ge.it o possono essere richieste a Marcella Roggero,
World Trade Center Genoa (email:
marcella.roggero@wtc.genova.it).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Forum Italia-Algeria
In occasione della visita ufficiale in Italia del Ministro dell’Industria algerino,
Abdeslam Bouchouareb, Confindustria
- in collaborazione con Assolombarda,
il Ministero dello Sviluppo Economico e
l’Ambasciata d’Algeria a Roma - organizza un Business Forum volto ad
approfondire le opportunità di cooperazione industriale tra Italia e Algeria,
che si terrà mercoledì 25 marzo, presso
l’Auditorium di Assolombarda (Milano,
Via Pantano, 9), a partire dalle ore
15.00.
I settori focus oggetto del Business Forum sono: Infrastrutture e costruzioni;
Energia; Meccanica; Farmaceutico e
sanitario; Agroindustria; Tessile e cuoio;
Automotive.
Il programma preliminare dell’incontro
e le modalità di adesione sono contenuti
nel
comunicato
pubblicato
nell’area Internazionalizzazione del sito
www.confindustria.ge.it.
Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono contattare il Servizio
Affari internazionali (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Export Banca
Cassa Depositi e Prestiti ha siglato un
protocollo d’intesa con ABI (Associazione Bancaria Italiana) per potenziare
il sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese italiane, aumentando il
plafond per Export Banca da 6,5 a 15
miliardi di euro. Inoltre, rispetto al passato, Cdp potrà operare non più soltanto con la garanzia di Sace, ma anche con altre agenzie di credito
all’esportazione, banche di sviluppo
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nazionale o altri enti finanziari costituiti
da accordi nazionali.
(in rassegna stampa il 20 marzo)

energia

Efficienza energetica
Nell’area
download
del
sito
www.confindustria.ge.it sono pubblicate le slide presentate al convegno “Il
D.Lgs. 102/2014: opportunità ed obblighi per le imprese”, svoltosi il 16 marzo
scorso su iniziativa della Commissione
Energia di Confindustria Genova.
Per approfondimenti sui temi trattati è
a disposizione il Servizio Energia (Andrea Delucchi, tel. 010 8338583).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

ambiente

Corso Gestione rifiuti
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di formazione sulla gestione dei rifiuti e sulla presentazione
della Dichiarazione MUD 2015, che si
svolgerà il 30 marzo prossimo, con orario 9.00-13.00, presso la sede dell’Associazione.
L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il sito www.ausind.it.
Per dettagli sulle modalità d'iscrizione è
a disposizione il Servizio Formazione
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290); per informazioni sui contenuti, le aziende
possono rivolgersi al Servizio Ambiente
(Valentina Canepa, tel. 010 8338216).
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

Servizio TARI
Confindustria Genova e la propria società di servizi Ausind Srl propongono il
nuovo Servizio TARI (tassa sui rifiuti), per
fornire assistenza specifica alle attività
industriali in merito alla corretta determinazione della superficie assoggettabile alla tassa rifiuti, alla richiesta di
variazione per la TARI 2015 o di rimborso della TARI 2014.

Tutti i dettagli sul Servizio sono contenuti nel comunicato del 18 marzo pubblicato nell’area Ambiente del sito
www.confindustria.ge.it.
Per eventuali chiarimenti è a disposizione il Servizio Ambiente (Valentina
Canepa, tel. 010 8338216).

zazione aderente di svolgere l'attività
lavorativa dal luogo che ritengono più
opportuno, occorre compilare il modulo online che si trova sul sito del
Comune di Milano e scrivere a lavoroagile@comune.genova.it.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

Social network e HR

lavoro

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 imprese che
operano in Liguria, con importi differenziati in ragione della dimensione
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 nonché ai
centri estivi diurni con attività ludiche e
di studio nel periodo di sospensione
dell’attività scolastica. Vengono inoltre
finanziati servizi di assistenza domiciliare e familiare per la cura di familiari
anziani.
L’iniziativa è stata promossa da Confindustria Liguria che ha operato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali per la realizzazione del
Progetto.
(info: claudio.banci@confindustrialiguria.it)

Giornata del lavoro agile
Mercoledì 25 marzo il Comune di Genova aderisce alla seconda Giornata
del Lavoro Agile, promuovendo la partecipazione di enti, aziende e studi
professionali che desiderano sperimentare al proprio interno forme di
flessibilità organizzativa.
Obiettivo dell’iniziativa è richiamare
l’attenzione delle imprese cittadine sul
valore dello smart working, ovvero la
creazione di un contesto lavorativo
che agevoli la conciliazione degli impegni lavorativi con quelli familiari.
Per aderire all’iniziativa, che consente
alle risorse umane di ciascuna organiz-

Aidp Liguria organizza la tappa genovese del Giro d’Italia su “Social Network e HR”, in programma il 31 marzo
prossimo, alle ore 16.30, presso la
Commenda di Prè.
La partecipazione è libera.
Per confermare la propria adesione è
necessario compilare il modulo di iscrizione sul sito www.aidpliguria.it.
(info: aidp.liguria@aidp.it)

Scadenze comunicazioni
Il 31 marzo scade il termine per la comunicazione dello svolgimento di lavoro notturno nell’anno 2014 (Circolare
Min. Lav. n. 15 del 20 giugno 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). Si tratta, in questo secondo caso, di una comunicazione obbligatoria
ma non sanzionata.
Per eventuali chiarimenti le aziende si
possono rivolgere al Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247).
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

expo 2015

B2B
Nell'ambito delle attività di supporto
all'internazionalizzazione delle imprese
in occasione di Expo 2015, la Commissione Europea sta predisponendo, con
la collaborazione della rete Enterprise
Europe Network, alcune sessioni di incontri d'affari dedicate alle aziende
del settore Food.
Le delegazioni estere coinvolte appartengono all’area EUROMED e Turchia.
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La registrazione dei profili è possibile fino al 24 aprile.
La partecipazione è gratuita. Le modalità di registrazione ai B2B sono precisate nel comunicato del 19 marzo
pubblicato nell’area Expo 2015 del sito
www.confindustria.ge.it.
Per informazioni è a disposizione il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta,
tel. 010 8338426) o il Servizio Economico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010
8338549).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

turismo

Comunicazione e
marketing per Genova
Il 19 marzo, in occasione del primo anniversario della presentazione del logo
di promozione della città "Genova More Than This", l'assessore alla Cultura e
al Turismo del Comune di Genova,
Carla Sibilla, ha presentato il Piano di
Comunicazione e Marketing della città
per il 2015.
All’insegna di Genova More Than This
(utilizzato in città da oltre 140 soggetti),
il Comune di Genova ha inoltre lanciato una nuova campagna di invito allo
storytelling, rivolto sia ai genovesi che
agli ospiti, sollecitati a condividere sui
social media immagini, commenti e
dedicati alla città.
(www.visitgenoa.it)

prossimi appuntamenti
Conferenza stampa DixetConfindustria Genova
Lunedì 23 marzo, alle ore 11.00, presso
la Banca d'Italia (via Dante 2, Sala
Riunioni), si terrà la conferenza stampa
di presentazione della "Indagine Dixet-Confindustria Genova sulle imprese high-tech: consuntivo 2014 e previsioni 2015".
Interverranno Mario Venturi (Direttore
Banca d'Italia a Genova), Carlo Castellano (Presidente Dixet), Roberto
Cingolani (Direttore scientifico IIT) e
Giuseppe Zampini (Presidente Confindustria Genova).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Jobs Act
Mercoledì 25 marzo, alle ore 10.00, in
Associazione, Confindustria Genova,
Gi Group e Intoo organizzano il convegno “Jobs Act. Come cambiano le
regole del lavoro”.
Intervengono Tiziano Treu (già Senatore della Repubblica, Ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Cattolica di
Milano), Luca Failla (Studio LabLaw) e
Cetti Galante (CEO Intoo e Presidente
AISO).
Il programma dettagliato è disponibile
nell’area Notizie in evidenza del sito
www.confindustria.ge.it.
Per eventuali informazioni, le aziende
possono contattare l’Area Relazioni
Industriali (Francesca Patrone, tel. 010
8338465).
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

