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QUALITÀ 
 

I l 20 maggio, RINA Services ha effet-

tuato la verifica per il rinnovo della 

certificazione del Sistema di Gestione 
Qualità (norma ISO9001:2008) di Con-
findustria Genova e Ausind Srl.  
I l Team di Audit RINA ha verificato lo 
stato di avanzamento di obiettivi e tra-
guardi dell’ultimo triennio e l’anda-

mento degli indicatori di prestazione.  

Gli obiettivi triennali prefissati da Con-

findustria Genova erano stati definiti 
con particolare riferimento all’evolu-
zione delle esigenze delle imprese as-
sociate, al fine di garantire servizi a 

sempre maggiore valore aggiunto. In 

quest’ottica, l’Associazione ha deciso 

di dare continuità a un sistema di ge-
stione snello e flessibile, a supporto 

dell’attività quotidiana, che contribui-
sca ad accrescere il livello di efficien-
za dell’organizzazione e, di conse-

guenza, della soddisfazione delle im-

prese. Il Sistema è uno strumento di la-
voro tanto più efficace quanto più le 

procedure adottate nell’ambito del Si-

stema stesso indicano in modo chiaro 
(fungendo, dunque, anche da guida) 

lo svolgimento delle singole funzioni. 
A giudizio del Team di Audit, il Sistema 

di Gestione di Confindustria Genova e 

Ausind Srl nel loro complesso è risultato 

conforme ai requisiti della norma e del 
regolamento di certificazione di riferi-

mento: sarà il Comitato Tecnico RINA a 

valutare, nei prossimi giorni, se acco-

gliere la proposta del Team di Audit di 
rinnovare la certificazione a entrambe 

le organizzazioni.  
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it 

gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

Patto per il Tigullio 
 

I l 21 maggio, presso la delegazione di 

Chiavari, Confindustria Genova - 
Gruppo Territoriale del Tigullio con 
CGIL, CISL e UIL dell’area metropolita-
na - zona Tigullio Golfo Paradiso hanno 

sottoscritto un documento per condi-

videre alcuni obiettivi prioritari per il Ti-

gullio, in particolare: operare per il 
mantenimento degli insediamenti pro-
duttivi, il loro consolidamento e il so-

stegno a nuovi investimenti; utilizzare 

maggiormente le straordinarie poten-
zialità di attrazione turistica; cogliere le 

opportunità derivanti dalla costituzione 
della Città Metropolitana.  

I l documento può essere scaricato 

nell’area download del sito 

www.confindustria.ge.it. 
 
(info: gmarsano@confindustria.ge.it 

In rassegna stampa il 22 maggio) 

 
 

 

Sezione Tessili e 
Abbigliamento 
 

L'Assemblea della Sezione Tessili e Ab-
bigliamento ha rinnovato le cariche 
sociali per il biennio 2015/2017.  

I l nuovo Consiglio di Sezione risulta così 

composto: presidente, Roberto Ma-
gnone (C.E.P. Sas); vice presidente, 
Carlo Muller (Canepa & Campi FIRB 

Srl); consiglieri: Massimo Alessio (Ma-

termoll Srl), Renato Campi (Canepa & 

Campi Srl), Giorgio Dagnino (Gruppo 

DP Spa), Andrea Morando (MORA Srl), 

Stefano Prato (Lavanderia Ligure Indu-
striale Spa). Giorgio Dagnino è anche 

Delegato al Gruppo Piccola Industria. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

STC Aviation 
 

L’inglese Blink, primaria compagnia di 
aerotaxi, ha scelto MyJet, marchio di 

S.T.C. Aviation, proprietaria di executi-
ve jet, per diventare il più grande ope-
ratore Mustang nel settore del traspor-
to aereo privato. 

Insieme, Blink e MyJet disporranno di 

una flotta di 9 innovativi Cessna 510 
Citation Mustang, per garantire dispo-
nibilità aerea sul territorio europeo, con 

alcuni hub preferenziali: Londra, Parigi, 
Nizza, Ginevra e, in Italia, Milano e Ge-
nova. Saranno così oltre 800 gli aero-
porti serviti, una cinquantina dei quali 

in Italia. 
 

(info: gardel-
la@studiocomunicazionegardella.it  

in rassegna stampa il 19 maggio) 
 

 

 

Hotel Bristol Palace 
 

Venerdì 5 giugno, dalle 19.30 alle 
22.30, l’Hotel Bristol Palace (via XX Set-

tembre, 35) ospita l’evento God save 
the wine: degustazione di vini toscani, 
umbri e piemontesi e buffet.  
I l prezzo per ingresso, degustazione e 
buffet è di 15 euro.  

Per informazioni: tel. 010 592541; email: 

salesbristolpalace@duetorrihotels.com.  
 

(www.hotelbristolpalace.com) 
 

 
 

 
 

Club Internazionalizzazione 
 

Giovedì 21 maggio, si è svolto il se-

condo incontro del Club Internaziona-
lizzazione sul tema “Affrontare l’import-
export in sicurezza”, organizzato in col-

laborazione con UniCredit.  
In particolare, Nicola Garofalo (Coor-

dinatore Specialisti Estero, Global Tran-

saction Banking, UniCredit Regione 

Nord Ovest) è intervenuto sulle com-

plessità del commercio internazionale, 

toccando aspetti quali l’attenuazione 
del rischio e il credito documentario 
confermato.  

Le imprese interessate ad approfondire 
tali argomenti possono prendere con-

tatto con il Servizio Legale Fiscale 

(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o 
con il Servizio Affari Internazionali (Pie-
ra Ponta, tel. 010 8338426).  
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Egitto 
 

I l 4 giugno, alle ore 11.00, presso Con-
findustria (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 presen-

tare problematiche aziendali e interes-
si 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) 
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Business Forum 
Italia - Oman 
 

Confindustria, in collaborazione con il 

Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, organiz-
zerà il 9 giugno prossimo, presso i locali 

della Farnesina, il Business Forum Italia-
Oman, al quale parteciperanno il Se-
gretario Generale del Ministero degli 
Affari Esteri omanita, Sua Eccellenza 

Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, e il 

Segretario Generale del Ministero degli 
Affari Esteri italiano, Onorevole Michele 
Valensise. 

I temi dell’incontro verteranno sulla 

cooperazione economica e sulle op-
portunità d’affari offerte dai settori con 

le più alte potenzialità di crescita in 
Oman: infrastrutture e logistica, mac-
chinari, turismo e ospitalità, green 
economy e agroalimentare e pesca; 

saranno inoltre presentate best practi-
ce aziendali omanite e italiane. 

Al termine del Business Forum Italia-
Oman sarà organizzata una sessione 

di incontri bilaterali con le imprese 
omanite. 

La lista delle delegazioni istituzionale e 
imprenditoriale omanite è a disposizio-

ne presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). Seguirà 

nei prossimi giorni il programma dei la-
vori. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Federazione Russa 
 

I l prossimo 11 giugno, alle ore 9.45, 

presso la Camera di Commercio di 
Genova (via Garibaldi, 4), si svolgerà il 

seminario “Certificazioni, dogane e 
spedizioni per la Federazione Russa”.  

Interverranno Leonora Barbieri, Segre-
tario Generale della Camera di Com-
mercio Italo-Russa, e Sergio Russo, 

Consulente doganale presso la Came-

ra di Commercio Italo-Russa, che af-

fronteranno, tra i vari temi, anche le 

problematiche derivanti dall’attuale 

stato di embargo.  
Per informazioni e iscrizioni: commer-
cio.estero@ge.camcom.it. 
 

(www.ge.camcom.gov.it) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Corso di formazione 
770/2015 e 730/2015 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-

nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Novità del Mod. 
770/2015 e del Mod. 730/2015 – Assi-
stenza fiscale ai dipendenti”, che si ter-

rà presso la sede dell’Associazione lu-
nedì 8 giugno, con orario 9.00- 12.30 e 

14.00- 16.30.  

Destinatari del corso sono gli addetti 

alla gestione del personale. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente sul sito di Ausind 

(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto della giornata.  

Il costo a partecipante è di 350 euro + 
IVA (è previsto uno sconto del 10% per 

gli associati a Confindustria Genova). 

Per informazioni è a disposizione il Ser-
vizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, 

tel. 010 8338214) o il Servizio Formazio-
ne (Federica Pesce, tel. 010 8338421). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
fpesce@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Diagnosi energetiche 
 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico è stato pubblicato il do-
cumento che fornisce chiarimenti per 

l’applicazione delle disposizioni previ-

ste dall’articolo 8 del decreto legislati-
vo 4 luglio 2014, n. 102, relative 

all’obbligo di esecuzione periodica 
delle diagnosi energetiche nelle im-
prese. 

Il documento è stato predisposto con il 

supporto tecnico di ENEA e i contenuti 

sono stati oggetto di confronto con le 

principali associazioni di categoria del 

settore. 

Si ricorda che tale obbligo (la cui pri-
ma scadenza è prevista per il prossimo 

5 dicembre) riguarda le grandi impre-
se e le imprese a forte consumo di 
energia elettrica iscritte nell’elenco 
annuale istituito presso la Cassa Con-
guaglio per il settore elettrico, ai sensi 
del decreto interministeriale 5 aprile 
2013.  

Per maggiori informazioni e per scari-

care il testo del documento le aziende 

possono consultare il comunicato 

pubblicato nell’area Energia del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Certificazione ACCREDIA 
 

Con decreto interdirettoriale del Mini-
stero dello Sviluppo Economico e del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare del 12 maggio, 

sono stati approvati gli schemi, predi-

sposti da ACCREDIA, di certificazione e 
accreditamento per la conformità alle 

norme tecniche relative alle “Società 
che forniscono servizi energetici” 
(ESCO), agli Esperti in Gestione 
dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestio-
ne dell’Energia (SGE). 

Il provvedimento che dà attuazione 

all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 
102/14 sull’efficienza energetica è 
pubblicato, unitamente ai tre schemi 
di certificazione e di accreditamento, 

nell’area Energia del sito 

www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Esodo 
 

La prestazione di esodo disciplinata 

dalla Legge 92/2012 può essere ogget-

to anche di accordi aziendali perfe-
zionatisi nell'ambito di procedure ex 
artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991.  

Indicazioni in merito alle modalità di 
gestione di tali casi sono fornite da 

INPS con il messaggio n. 3088/2015. 

Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste al Servizio Previdenziale (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 

tel. 010 8338249). 
 

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

 

 

 

Uniemens 
 

I datori di lavoro che, a causa delle fe-
rie collettive con chiusura dell'azienda, 
prevedono di non poter presentare la 

denuncia Uniemens e versare i contri-
buti nei termini ordinari, possono chie-

dere un differimento del termine pre-
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sentando una domanda in modalità 
telematica entro il prossimo 1 giugno, 

poiché il termine ufficiale (31 maggio 

2015) cade di domenica.  
Per eventuali chiarimenti è a disposi-

zione il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 

tel. 010 8338249). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   

ifadda@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Spazio Liguria 
 

Si è aperto il 22 maggio lo spazio della 
Regione Liguria a Expo 2015 dove, fino 
al 18 giugno, saranno in mostra le pe-
culiarità del territorio ligure relative ai 

temi dell’esposizione internazionale. Lo 

spazio, allestito secondo il progetto 

della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Genova presenta 

piante, fiori, attiv ità come la pesca e la 

navigazione, la storia di Genova, delle 

sue colonie e dei porti del Mediterra-
neo, immagini del territorio e 27 ricette 
tipiche liguri. Saranno più di 100 i co-
muni oltre a Genova che si alterneran-
no nello spazio insieme a parchi, istitu-
zioni, industria, artigianato, commercio 
e associazioni provenienti da tutta la 

Liguria. 
 
(in rassegna stampa il 23 maggio) 

 

 
 

Pullman Genova - Expo 
 

Robba e Genovarent sono partner uffi-
ciali del Comune di Genova e della 

Camera di Commercio di Genova per 

garantire i trasferimenti quotidiani da e 

per l’Expo 2015.  
A partire dal 22 maggio, è possibile 

raggiungere l’esposizione internaziona-

le in due ore di viaggio con partenza 

al mattino da Genova – p.zza della 
Vittoria (ore 7.30) e dalla Stazione Prin-
cipe (ore 7.40) e rientro da Milano - 
Expo alle ore 17.00.  

La prenotazione è obbligatoria. I l prez-

zo del biglietto non è comprensivo 

dell’ingresso all’esposizione.  

Per informazioni e prenotazioni: 

www.robba.it e www.genovarent.it. 
 
(www.visitgenova.it) 
 

Sviluppo portuale 
 

L’Associazione Italiana Giovani Avvo-
cati – Sezione di Genova, la Fonda-
zione CSLT e il Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Genova 
promuovono l’evento “Studi sullo svi-
luppo portuale in Europa – Generazio-
ni a confronto”, in programma il pros-

simo 25 maggio, alle ore 10.00, a Pa-
lazzo San Giorgio.  

 

(www.aigagenova.it) 
 

 
 

Mercato immobiliare 
 

Lunedì 25 maggio, alle ore 14.45, allo 

Starhotel President (Corte Lambru-

schini), FIAIP Liguria organizza 

l’incontro: “Mercato immobiliare: le 
nuove sfide”, per discutere su libera-
lizzazioni, decreto competitività, nuovi 
ruoli di banche e professionisti.  
Per informazioni e adesioni si può con-

tattare la Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali al numero 

010 5761119. 
 
(info: segreteria@liguria.fiaip.it) 

 
 

 

Gruppo Piccola Industria 
 

I l presidente Andrea Carioti invita il 

Gruppo Piccola Industria all’incontro 

sul tema: “Opportunità per le PMI ge-
novesi del Progetto Genova Smart Ci-
ty”, che si terrà martedì 26 maggio, al-

le ore 17.30, presso la sede 

dell’Associazione. 

Interverranno: G.B. Ferrari (Direttore 

Generale ABB Spa e consigliere dele-

gato Genova Smart City per Confin-
dustria Genova), Stefano Massucco 

(Dipartimento di Ingegneria Elettrica – 

Facoltà di Ingegneria Università di 

Genova) ed Emanuele Piazza (Asses-

sore Comune di Genova allo Sviluppo 

Economico e Coordinamento Progetti 

europei e Progetto Genova Smart Ci-
ty). 

 

(info: lgalli@confindustria.ge.it) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

#piùgustoperlavita 
 

I l 29 maggio, alle ore 17.45, a Palazzo 
Rosso (via Garibaldi, 18), Villa Montal-
legro promuove l’incontro 

“L’alimentazione prima di Cristoforo 
Colombo”, organizzato nell’ambito 

dell’iniziativa #piùgustoperlavita.  
Interventi di Sergio Rossi, cucinosofo, 

e di Luca Spigno, specialista in Scien-

za dell’alimentazione.  

A seguire, visita alla mostra “La cucina 
italiana: cuoche a confronto”. 

 
(info: segreteria@montallegro.it) 

 
 

 

Pellegrinaggio del 
Mondo del Lavoro 
 

Domenica 31 maggio, si terrà il tradi-

zionale Pellegrinaggio del mondo del 
Lavoro al Santuario di N.S. della Guar-
dia sul Monte Figogna in Valpolceve-

ra. L’appuntamento è alle ore 9.00 al-

la Cappella dell’Apparizione.  

La S. Messa al Santuario sarà celebra-
ta da S.E. il Cardinale Angelo Bagna-
sco Arcivescovo di Genova. 

 
(www.cappellanigenova.it) 

 

expo 2015 

prossimi appuntamenti 


