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FOCUS della SETTIMANA
WELCOME MEETING
Lunedì 20 aprile si è svolto il primo Welcome Meeting dell’anno riservato alle
imprese neo associate a Confindustria
Genova, accolte dal vice presidente
Umberto Risso, dal direttore generale
Massimo Sola, dal vice direttore Guido
Conforti e da alcuni dei Presidenti delle
Sezioni di appartenenza: Giovanni Maria Volpato (Sezione Automazione,
elettronica e telecomunicazioni), Andrea Razeto (Sezione Industria metalmeccanica), Fabrizio Galluzzi (Sezione
Terziario), Alberto Cappato (Sezione Turismo), affiancati dai Segretari di Sezione.
Le aziende presenti all’incontro –
Cioccolaterie Genovesi Srl, Artys Srl,
P.L. Ferrari & Co. Srl, Verdenergia Srl,
BSB Recycling Srl, C.I.R. Food, Interfinance Spa, Movie & Fashion Group Srl,
Recmir Srl e Hotel Savoia Genova Srl –
hanno avuto la possibilità di approfondire le opportunità offerte dalla
stessa Associazione e dalla sua società
di servizi Ausind e di presentare la propria attività, arricchendo il Welcome
Meeting di cultura d’impresa, spunti di
collaborazione e impegni per incontri
futuri, anche nell’ambito dei rispettivi
Consigli di Sezione.
È stato inoltre motivo di soddisfazione
poter comunicare l’adesione di 30
aziende nel primo trimestre dell’anno:
un dato incoraggiante sotto l’aspetto
del marketing e della fidelizzazione e
un segnale positivo nella direzione di
un recupero, magari ancora timido
ma concreto, della voglia di continuare a fare impresa.
Ringraziamo tutte le aziende neo associate per la loro fiducia, assicurando
il massimo impegno nel rispondere alle
loro attese, e diamo appuntamento “a
quelle che verranno” al prossimo Welcome Meeting.
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

in Associazione

Tigullio
Il 21 aprile la Giunta del Gruppo Territoriale del Tigullio ha incontrato le Organizzazioni Sindacali per un confronto
sui principali temi che riguardano lo
sviluppo economico del territorio. Affrontate, in particolare, questioni relative all'assetto infrastrutturale, alla difesa
idrogeologica, alla nuova città metropolitana, alla pianificazione urbanistica e alle politiche per il turismo.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

Valle Scrivia
Al primo incontro del Club Territoriale
della Valle Scrivia, ospitato lo scorso 22
aprile presso la IPLOM di Busalla, hanno
partecipato
nove
aziende:
A.C.R.A.F., FIP, IPLOM, Leonardo Informatica, MOOG, S.I.A.S. Acciai e Gruppo Ultraflex.
Dalla riunione sono emerse istanze nei
confronti di enti locali (in merito a sicurezza idrogeologica e pianificazione
del territorio), di public utilities (per criticità nelle forniture di energia elettrica,
connessione dati adsl e a rete mobile),
società di trasporto pubblico (sulla frequenza servizio) e della Regione (per
l’assenza punto di un centro di primo
soccorso).

Genova Impresa 2/2015
Sul
sito
www.confindustria.ge.it,
nell’area Editoria, è online il numero
2/2015 di Genova Impresa in versione
sfogliabile. Da lunedì 27 aprile la rivista
potrà essere sfogliata anche dal sito
de Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com
– home page nazionale e dossier “Imprese e territori”) e sarà distribuita in
versione cartacea come inserto del
quotidiano medesimo nelle edicole di
Genova e provincia.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

da Confindustria

Esportare la dolce vita
Si terrà l’11 maggio - presso Expo 2015,
Padiglione Italia – la presentazione della sesta edizione della ricerca “Esportare la dolce vita. Il bello e ben fatto
italiano nei nuovi mercati” curata dal
Centro Studi Confindustria e Prometeia.
L’edizione di quest’anno si concentra
sul settore del turismo e degli audiovisivi come veicoli di promozione dei
prodotti italiani di fascia medio-alta. In
programma anche un focus sulla Cina.
Tutte le informazioni dalla home page
del sito di Confindustria.
(www.confindustria.ge.it)

(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione
Convenzione QUI!Ticket
Grazie alla nuova convenzione tra
Confindustria Genova e QUI! Ticket, le
imprese associate potranno godere di
interessanti sconti sull’acquisto di buoni
pasto cartacei ed elettronici e di buoni
acquisto My Voucher, oltre a numerosi
vantaggi per gli utenti finali e a costo
zero per l’azienda.
Le condizioni di acquisto sono precisate nell’area Convenzioni del sito
www.confindustria.ge.it. Per eventuali
chiarimenti le aziende possono rivolgersi all’Area Marketing (Deborah
Gargiulo, tel. 010 8338444).
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Costa d’Avorio
Il 30 aprile prossimo, una Delegazione
della Costa d’Avorio, composta dal
Primo Ministro Daniel Kablan Duncam,
dal Ministro del Commercio Jean Louis
Billon e dal Ministro del Turismo Roger
Kacou, incontrerà le aziende associate
per illustrare le opportunità economiche offerte dal Paese e confrontarsi
con esponenti del mondo industriale e
bancario italiano. L'evento si terrà
presso l'Hotel Principe di Savoia di Milano alle ore 11.30 e sarà aperto
dall'Ambasciatore ivoriano in Italia,
Janine Tagliante.
La lingua di lavoro sarà il francese, con
servizio di interpretariato durante la
sessione plenaria.
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Le aziende interessate a partecipare
potranno segnalarlo all’indirizzo email
business@assafrica.it entro e non oltre il
28 aprile, specificando quali componenti della Delegazione desiderano
eventualmente incontrare a margine
dell'evento.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Affari internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).

Confindustria Genova in collaborazione con il Dipartimento di Economia e il
Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Genova, sul tema “Finanziare in modo equilibrato la crescita”.
Il programma dell’iniziativa è disponibile sul sito www.confindustria.ge.it.

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

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Il Club Sicurezza si riunirà lunedì 18
maggio prossimo, alle ore 15.00, presso
la sede dell’Associazione, per fare il
punto sugli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, approfondendo gli aspetti più critici della normativa e raccogliendo anche specifiche segnalazioni e/o quesiti da parte
dei partecipanti, che potranno essere
anticipati al Servizio Sicurezza (Andrea
Delucchi, tel. 010 8338583).
La partecipazione alla riunione sarà riconosciuta come aggiornamento professionale per i docenti in materia di
sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto interministeriale 6 marzo 2013.

(info: pponta@confindustria.ge.it)

territorio
Malta
Liguria International, la Camera di
Commercio di Genova, World Trade
Center Genoa, Confindustria Genova,
il Consolato Onorario di Malta a Genova e Malta Enterprise organizzano la
presentazione “Liguria e Malta: le due
economie del mare si incontrano”,
che si svolgerà lunedì 11 maggio, alle
ore 15.00, presso la Camera di Commercio (via Garibaldi, 4).
Il programma dettagliato è pubblicato
nell’area Internazionalizzazione del sito
www.confindsutria.ge.it.
(info: ppontaa@confindustria.ge.it)

Tunisia
Il 24 aprile, in occasione di un suo breve soggiorno a Genova, Tarak Cherif,
presidente dell’associazione industriale
tunisina CONECT, ha incontrato i vertici
di Confindustria Genova per promuovere iniziative di collaborazione tra le
rispettive imprese associate nei settori
della logistica portuale, della cantieristica navale e della nautica da diporto, dell’impiantistica e del turismo.
Per maggiori informazioni sugli esiti
dell’incontro è a diposizione il Servizio
Affari internazionali (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

finanza

Club Finanza
Giovedì 14 maggio, alle ore 14.30,
presso l’Auditorium di Confindustria
Genova, si terrà la giornata dedicata
all’“Apertura del capitale per lo sviluppo – il private equity”, terzo appuntamento del Club Finanza d’Impresa
2015, ciclo di incontri organizzati da

Immobili del Comune di
Genova
Il 21 aprile, a Palazzo Ducale, il Comune di Genova ha organizzato un workshop sulla valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare, di cui è stata
eseguita una ricognizione e una rappresentazione a imprese, associazioni,
operatori del settore immobiliare e cittadini. In particolare, il direttore generale del Demanio Roberto Reggi ha indicato le novità legislative che incentivano il riutilizzo del patrimonio demaniale sottoutilizzato.
I dati relativi agli immobili presentati e
offerti dalla città per l'utilizzo pubblico
e privato saranno resi disponibili sul sito
web del Comune.
(www.comune.genova.it)

lavoro

sicurezza

Club Sicurezza

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

expo 2015

Treno Genova-Milano
Firmato un accordo tra Regione Liguria
e Trenitalia per l'istituzione di un servizio
navetta che dal 1° maggio al 31 ottobre, tutti i weekend e festivi, collegherà Genova a Rho. Partenza alle 8.42 da
Brignole e rientro da Rho alle 18.34.
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito della Regione Liguria.
(www.regione.liguria.it)

Club Previdenza
Il Club Previdenza del 12 maggio prossimo, alle ore 9.30, presso la sede
dell’Associazione, approfondirà le recenti novità in tema di welfare previste
dal Jobs Act e dalla Legge di Stabilità
2015. In particolare verranno esaminati
i nuovi strumenti di sostegno al reddito
in caso di disoccupazione involontaria
e le misure a sostegno della genitorialità. Un focus sarà inoltre dedicato alla
corretta redazione delle domande di
cassa integrazione guadagni ordinaria, con particolare riferimento alle
prospettive di ripresa attività.
Per informazioni e adesioni è disponibile il Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel.
010 8338249).

education e formazione

Corso Alimentaristi
Sono aperte le pre-adesioni per il nuovo corso a catalogo di Ausind, in collaborazione con A.C.Q.U.A. Srl, dedicato alla “Formazione base per alimentaristi e Operatori del Settore Alimentare (OSA) ai sensi del Reg.
852/2004/Ce”.
Il corso, della durata di 8 ore per numero massimo di 25 addetti, è rivolto
tutti alimentaristi indipendentemente
dalle mansioni ricoperte e dalla tipologia di impresa alimentare.
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Per conoscere in dettaglio gli argomenti trattati e per comunicare la preadesione al corso le aziende sono invitate a collegarsi al sito www.ausind.it
nella sezione “alimentari”.
La segreteria della Sezione Industrie
alimentari (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) è a disposizione per eventuali
chiarimenti.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

centro studi

Previsioni Centro Studi
Secondo il Centro Studi Confindustria
la bilancia degli indicatori congiunturali segna la risalita del PIL. Le nuove
previsioni sono riviste verso l’alto, anche se i valori rimangono opportunamente prudenti perché si tiene conto
del fatto che l’Italia soffriva di lenta
crescita prima della crisi. Inoltre alta disoccupazione, credit crunch, ampia
capacità inutilizzata, settore immobiliare fragile, margini di profitto ai minimi e risparmio da ricostituire intralciano la ripartenza della domanda interna
e delle attività produttive. Per ciascuno
di essi, tuttavia, arrivano rassicuranti
segnali di miglioramento.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

cultura & tempo libero

Imprese centenarie
È stato presentato il volume "Archivi
d'impresa a Genova" dell'archivista
Gemma Torre: un affascinante viaggio
tra le carte e le testimonianze di oltre
cento aziende storiche fondate tra il
Seicento e il Novecento nel genovese.
Nell’occasione, il presidente della
Camera di Commercio di Genova,
Paolo Odone, ha consegnato gli attestati a 8 nuove imprese iscritte nel Registro nazionale delle Imprese Storiche:
M.A. Grendi, D'Amore e Lunardi, Farmacia della Marina, Farmacia Popolare, Farmacia Gioberti, Raffineria Genovese Metalli, Excelsior Palace Hotel di
Rapallo e ABB.
(www.ge.camcom.it)

Genova Dive Show
Il Genova Dive Show si svolgerà nei
giorni 9 e 10 maggio presso la Marina 1
della Fiera di Genova.
All’evento saranno presenti le maggiori
case produttrici dell’industria subacquea, tra cui Mares, Cressi, Scubapro,
Technisub ecc., che offriranno ai partecipanti la possibilità di noleggiare
gratuitamente e provare in immersione
i loro prodotti.
(www.genovadiveshow.com)

Euroflora
Nel rispetto del calendario internazionale delle floralies stabilito da AIF – International Floralies Association, la
prossima edizione di Euroflora si svolgerà a Genova dal 21 aprile al 1° maggio
2017.
Sarà un’edizione innovativa, con un
forte legame tra quartiere fieristico e
città, capace di avere anche un impatto duraturo sul verde pubblico e
con un respiro più ampio sul mondo
della floricoltura e dell’ambiente.
(www.fiera.genova.it)

prossimi appuntamenti
Costruzioni alla Meridiana
Il 7 maggio, alle ore 17.00, al Palazzo
della Meridiana, gli architetti Stefano
Sibilla e Maria Luisa Viziano introducono la tavola rotonda dal titolo “Strategie di crescita nelle Costruzioni. Ne
discutono professionisti e imprese”.
Interverranno Braccio Oddi Baglioni
(OICE), Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Davide Viziano (Gruppo Viziano),
Carlo Vardanega (D’Appolonia), Diego Zoppi (Ordine degli Architetti
P.P.C.), Roberto Orvieto (Ordine degli
Ingegneri), Luciano Piccinelli (Collegio
Geometri). Modera Franco Manzitti.
(www. palazzodellameridiana.it)

