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FOCUS della SETTIMANA

Ticass Scrl (Sezione Terziario); Etagamma Srl (Sezione Turismo).

da Confindustria

(info: vmigone@confindustria.ge.it)

ELEZIONI REGIONALI
Si è svolto il 15 maggio in Associazione
il confronto tra quattro dei candidati
alla Presidenza della Regione Liguria
alle elezioni del prossimo 31 maggio.
Assente Luca Pastorino per contrattempi dell’ultimo momento, Enrico
Musso, Raffaella Paita, Alice Salvatore
e Giovanni Toti hanno avuto a disposizione uguali tempi e modalità di esposizione del proprio programma di governo, comprensivi dell’invito a rispondere a cinque domande selezionate
tra gli interessi dei nostri imprenditori.
Quale misure intendete adottare per
rendere attrattiva la Liguria all’estero
(export, turismo, investimenti) e per incentivare lo sviluppo o la riconversione
delle attività industriali esistenti? Quale
sarà la politica regionale per la portualità, anche alla luce del nuovo schema
di Piano Regolatore Portuale? Diminuirà la pressione fiscale di competenza
regionale sulle imprese e, se sì, con
quali strumenti? Come potrà essere reso più efficiente il sistema sanitario regionale e quale ruolo potranno avere
le strutture private? Come saranno impostate le relazioni della Regione Liguria con la Città Metropolitana di Genova?
Nella sala gremita dai rappresentanti
delle aziende associate, ognuno ha
avuto modo di ascoltare le posizioni
esposte e acquisire elementi utili per
esercitare con maggiore consapevolezza il proprio diritto di voto.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

in Associazione

New entry
Il Consiglio Esecutivo ha approvato
all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di dieci imprese: Cambiaso & Risso Marine Spa (Sezione Finanza e Assicurazioni); SD Diamant Srl
(Sezione Industria Metalmeccanica);
GFT Italia Srl, Leonardo Informatica Srl
e New! Srl (Sezione Informatica); Costa
Crociere Spa (Sezione Logistica e Trasporti); Equantica Srl, Ferrotrade Srl e

Sezione Terminal Operators
L’11 maggio, l’Assemblea della Sezione Terminal Operators ha rinnovato le
cariche sociali per il biennio 20152017.
Giuseppe Gilberto Danesi (Voltri Terminal Europa Spa) è stato eletto presidente e Alberto Cordella (Terminal
Contenitori Porto di Genova Spa) vice
presidente; i consiglieri sono Carlo
Massimo Brandi (Fo.Re.S.T. Spa), Giuseppe Costa (Saar Depositi Portuali
Spa), Alfredo De Felice (Porto Petroli di
Genova Spa), Alessandro Manfredi
(Rolcim Spa), Ignazio Messina (Gruppo
Messina Spa), Edoardo Monzani (Stazioni Marittime Spa), Piergiacomo Raimondi (Terminal San Giorgio Srl), Roberto Spinelli (Industrie Rebora Srl),
Alessandro Vianello (Terminal Rinfuse
Genova Srl).
I delegati al Gruppo Piccola Industria
sono Alessandro Manfredi e Paolo
Marsano (Sampierdarena Olii Srl).

Convegno nazionale
Giovani Imprenditori
I Giovani Imprenditori di Confindustria
organizzano la 45° edizione del Convegno di Santa Margherita Ligure, i cui
lavori si svolgeranno nei giorni 5 e 6
giugno presso il Grand Hotel Miramare.
Il tema centrale dell’evento verterà
sulla necessità di costruire una relazione virtuosa e produttiva fra politica e
impresa.
Il Convegno avrà inizio il venerdì mattina e proseguirà con la sessione dei
workshop tematici che avranno luogo
il pomeriggio dello stesso giorno tra le
14.30 e 17.30; il sabato mattina si terrà
la seconda sessione del Convegno
che si concluderà alle ore 13.30.
Seguirà comunicazione del Comitato
Triregionale Santa Margherita Ligure
con le procedure del preaccredito on
line.
(info: ggi@confindustria.ge.it)

(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

dalle Imprese
Accordo Shenker Genova
Confindustria Genova ha stretto un
accordo con Shenker Genova (Centro
Lingue Srl) in base al quale a tutte le
imprese associate e ai loro dipendenti
viene riconosciuto uno sconto del 20%
sui seguenti servizi linguistici: formazione linguistica e di comunicazione internazionale; programmi di comunicazione corporate per l'internazionalizzazione; alta formazione per l'internazionalizzazione.
È possibile inoltre concordare percorsi
di formazione linguistica personalizzati
in base alle esigenze delle singole imprese. Per informazioni sui corsi le
aziende possono contattare direttamente Shenker Genova (Barbara
Grosso, tel. 010 562824, barbara.grosso.fr@shenker.com), mentre per
approfondire i termini dell’accordo è a
disposizione il Servizio Marketing (Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

RINA
L’Assemblea del RINA ha approvato il
bilancio 2014 con ricavi che raggiungono i 333 milioni di euro e un EBITDA a
37,7 milioni. Nell’area Rassegna stampa del sito www.confindustria.ge.it è
disponibile la raccolta degli articoli
pubblicati con le notizie sulle ultime
acquisizioni effettuate dal Gruppo.
(in rassegna stampa il 15 maggio)

Villa Montallegro
Sabato 23 maggio, alle ore 11.00, nella
Piazza delle Feste del Porto Antico di
Genova, nell’ambito della “Festa dello
Sport”, Villa Montallegro e Stelle nello
Sport, con il patrocinio di Expo 2015 e
Coni, promuovono l’incontro dal titolo
“I Giovani, l’Alimentazione e lo Sport”,
che va ad arricchire il ciclo di eventi
#piùgustoperlavita. L’iniziativa, dedicata a sportivi, studenti, tecnici, docenti
e dirigenti del mondo sportivo, si propone di fornire consigli pratici e informazioni utili per chi fa sport, a ogni li-
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vello. Tra gli sportivi presenti: Pino Porzio
(olimpionico di pallanuoto), Giulia
Quintavalle (oro olimpico di judo),
Massimiliano Blardone (campione azzurro di sci), Federico Mana (campione
italiano apnea profonda), Andrea
Cingolani (bronzo europeo di ginnastica artistica) e Andrea Lucchetta (olimpionico di pallavolo).
(www.portoantico.it)

internazionalizzazione

Egitto
Il 4 giugno, alle ore 11.00, presso Confindustria (Roma, V.le dell’Astronomia
30) si svolgerà un incontro con il Cons.
Pietro Tombaccini, che da fine luglio
ricoprirà l’incarico di Consigliere
commerciale all'Ambasciata d'Italia al
Cairo. L’incontro permetterà di presentare problematiche aziendali e interessi attuali e potenziali sul Paese.
Le imprese interessate sono invitate a
darne comunicazione al Servizio Affari
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426), entro e non oltre venerdì 29
maggio.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Coface
Giovedì 21 maggio, presso la sede del
Gruppo 24 Ore (Milano, Via Monte Rosa 91), a partire dalle ore 9.15, si svolgerà la XIV edizione della Conferenza
Rischio Paese, organizzata da Coface
(leader mondiale nell’assicurazione
crediti) con Il Sole 24 Ore e in collaborazione con Confindustria Assafrica &
Mediterraneo.
Nell’occasione sarà presentato il Rapporto Rischio Paese di Coface, con focus sull’Africa.
Il programma della Conferenza è on line sul sito www.ilsole24ore.com; la partecipazione è gratuita.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Esportare il brand
Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con Soluzione
Group, azienda specializzata in comunicazione
d'impresa,
promuove
l’evento “Marketing e Comunicazione
in Nord Africa e Medio Oriente”, che
avrà luogo a Milano (Enterprise Hotel,
Corso Sempione 91), il prossimo 26
maggio, dalle ore 10.30 alle 13.00.
Chi fosse interessato a partecipare
all'incontro può darne comunicazione
a Soluzione Group Srl (Michela Bracchi,
bracchi@soluzionegroup.com) e per
conoscenza ad Assafrica & Mediterraneo (partnership@assafrica.it).
Il Servizio Affari Internazionali dell’Associazione rimane a disposizione per
ulteriori informazioni (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

finanza

Club Finanza
Giovedì 14 maggio ha avuto luogo il
terzo appuntamento del Club Finanza
d’Impresa 2015 con il workshop dal titolo “Finanziare in modo equilibrato la
crescita: l’apertura del capitale per lo
sviluppo – il private equity”, organizzato da Confindustria Genova in collaborazione con il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova.
Gli interventi di Stefano Messina (Confindustria Genova), Raffaele De Courten (AIFI), Paolo Gambarini (AIFI), Ugo
Salerno (RINA), Alessandro Imbimbo
(UNICA SIM) e Pier Maria Ferrando
(Università di Genova) sono disponibili
presso la segreteria della Sezione Finanza e Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

La visita agli stand (saranno presenti 60
espositori del mondo industriale e accademico) è gratuita.
(www.portoantico.it)

lavoro

Bonus bebè
La circolare INPS n. 93 dell’8 maggio
fornisce
le
prime
istruzioni
utili
all’ottenimento dell’assegno di sostegno alla natalità (bonus bebè), introdotto con l’ultima legge di Stabilità
(art. 1, co, 125-129).
L’Istituto analizza l’ambito di applicazione, requisiti, termini e modalità di
presentazione della domanda, nonché
di erogazione del bonus.
Per eventuali chiarimenti 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)

NASpI
L’INPS, con la circolare n. 94 del 12
maggio, fornisce ulteriori chiarimenti in
merito all’introduzione della NASpI,
che sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (art. 2 L. n.
92/2012), con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Previdenziale (Paolo
Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda,
tel. 010 8338249).
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

high-tech
education e formazione
Oceans ‘15
Dal 18 al 21 maggio, i Magazzini del
Cotone del Porto Antico di Genova
ospiteranno Oceans ’15, per la prima
volta in Italia la fiera delle tecnologie
marine più prestigiosa a livello internazionale nell’ambito della ricerca e delle applicazioni in campo marino e subacqueo.

Villaggio del Ragazzo
I l 12 maggio scorso, presso il Villaggio
del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno, è stato presentato il “Villaggio
dei Mestieri” con l’inaugurazione dei
laboratori di Motoristica, Impiantistica
Navale, Estetica e “Classe 2.0” e la
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nuova area dedicata alla Formazione
Aziendale.
Tra gli obiettivi prioritari del Villaggio
dei Mestieri: favorire progetti di alternanza scuola lavoro e processi di
orientamento, sostenere un nuovo
modello di apprendistato, promuovere
la formazione continua, percorsi di alta
formazione e creazione di impresa, il
tutto in una logica di rete tra scuola e
mondo del lavoro.
(www.villaggio.org)

cultura & tempo libero

Notte dei Musei
Sabato 16 maggio, Genova partecipa
all’undicesima edizione della Nuit des
Musées,
che
offre
ai
visitatori
l’opportunità di scoprire le ricchezze
delle collezioni civiche e la varietà delle mostre temporanee ospitate nei musei e nelle gallerie d’arte cittadine, da
Pegli a Nervi, in un orario insolito (almeno fino alle 23.30) e all’interno di un
programma ricco di eventi di animazione, danza, spettacoli e musica.
(www.museidigenova.it)

prossimi appuntamenti
Club Internazionalizzazione
Giovedì 21 maggio, alle ore 14.30, secondo incontro del Club Internazionalizzazione
sul
tema
“Affrontare
l’import-export in sicurezza”, organizzato in collaborazione con UniCredit.
Dopo i saluti e l’introduzione di Giuseppe Caruso (Responsabile del Servizio Legale Fiscale dell’Associazione) e
di Marco Alloisio (Vice Area Manager
Corporate Liguria UniCredit), Nicola
Garofalo (Coordinatore Specialisti
Estero, Global Transaction Banking,
UniCredit Regione Nord Ovest) tratterà in particolare i seguenti aspetti: le
complessità del commercio internazionale; l’attenuazione del rischio; il
credito documentario confermato.
Seguirà il Video Seminar dal titolo “Ecommerce e social network: due leve
vincenti per l’export”, con focus sul
ruolo dei social network come supporto alle imprese nei processi di vendita
all’estero e sul caso Facebook.
Le aziende interessate a porre quesiti
specifici da trattare nel corso di incontri B2B a margine del seminario sono invitate a trasmetterli all’indirizzo
gcaruso@confindustria.ge.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Pellegrinaggio del mondo
del lavoro
Domenica 31 maggio, si terrà il tradizionale Pellegrinaggio del mondo del
Lavoro al Santuario di N.S. della Guardia sul Monte Figogna in Valpolcevera. L’appuntamento è alle ore 9.00 alla Cappella dell’Apparizione.
La S. Messa al Santuario sarà celebrata da S.E. il Cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo di Genova.
(www.cappellanigenova.it)

