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GIOVANI IMPRENDITORI 
 

Appuntamento al Grand Hotel Mira-
mare di Santa Margherita, il 6 e 7 giu-
gno, per il 44° Convegno nazionale dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria, 
dal titolo “Sapere. Fare. Impresa. Verso 
un nuovo umanesimo industriale”. 
Gli under 40 guidati da Marco Gay 
vogliono rimettere l’uomo al centro 
dell’economia, della produzione, della 
ricerca, delle istituzioni; e dare vita, co-
sì, a un rinascimento industriale per su-
perare le difficoltà di oggi e disegnare 
l’Italia di domani. Per valorizzare il ta-
lento imprenditoriale italiano – affer-
mano - è necessario trasformare la 
capacità di ciascuno nel progetto di 
tutti. Un progetto che si snoda su quat-
tro strade: dalla politica industriale alla 
nuova geografia del lavoro, dalla ri-
forma delle istituzioni italiane 
all’integrazione europea. 
I Giovani Imprenditori di oggi, alle pre-
se con una crisi peggiore di una guer-
ra, si impegnano a “fabbricare” un 
Paese fiero della propria vocazione 
imprenditoriale, dove la bellezza del 
paesaggio e del patrimonio artistico 
possano finalmente riconciliarsi con la 
bellezza di un ecosistema favorevole a 
chi produce; un Paese aperto al mon-
do, capace di imporsi sul mercato in-
ternazionale e di trasformare l’Europa 
da vincolo in opportunità; dove gli im-
prenditori si sentono azionisti di un si-
stema istituzionale che funziona, nel 
quale il lavoro è uno strumento di di-
gnità. 
I l programma del convegno è disponi-
bile sul sito www.confindustria.it, oppu-
re può essere richiesto alla Segreteria 
del Gruppo Giovani Imprenditori (Gia-
como Franceschini, tel. 010 8338572). 
 
(info: ggi@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

DIDATTICOM: new media 
 

I l 10 giugno, alle ore 17,30, presso la 
sede dell’Associazione, parte il primo 
di dodici workshop tematici organizzati 
dalla Sezione Comunicazione, dedica-
ti alla diffusione della cultura e delle 
tecniche della comunicazione.  

In “Fate il vostro gioco!”, Davide Garo-
falo (Agenzia Xplored) parlerà di App 
e Gamification: consigli, strumenti e 
numeri per creare interazione digitale 
e coinvolgimento emotivo. Dieci cose 
da sapere per promuovere il brand 
con applicazioni social e mobile.  
La partecipazione è gratuita. Per in-
formazioni e adesioni contattare il Ser-
vizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 010 
8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Assemblea privata e 
pubblica 
 

Nell’area Rassegna Stampa del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
te le relazioni del presidente Giorgio 
Squinzi, l'intervento del Ministro dello 
Sviluppo Economico Federica Guidi e 
la Relazione annuale sulle attività di 
Confindustria presentati nel corso 
dell'Assemblea Privata e Pubblica di 
Confindustria il 28 e 29 maggio scorso. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Eritrea 
 

È stato nominato nuovo Ambasciatore 
d'Italia in Eritrea il Cons. Amb. Stefano 
Pontesilli.  
Al fine di mettere al corrente il nuovo 
Ambasciatore delle iniziative, proble-
matiche e/o progetti nel Paese, le 
aziende interessate potranno inviare 
una sintetica scheda in proposito su 
carta intestata (max. una pagina) en-
tro venerdì 6 giugno al Servizio Interna-
zionalizzazione (Piera Ponta, 010 
8338426); le schede raccolte saranno 
fatte pervenire all’Ambasciatore, pri-
ma della sua partenza per il Paese, 
tramite Confindustria Assafrica & Medi-
terraneo. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

Dubai 
 

Dal 9 all'11 novembre avrà luogo a 
Dubai lo “Speciality Food Festival”, im-
portante appuntamento internazionale 
per gli operatori del settore agroali-
mentare. L'ICE ha opzionato uno spa-
zio di 27 mq sul quale saranno disposte 
6 postazioni che verranno assegnate 
alle aziende che ne faranno richiesta 
secondo le modalità e alle condizioni 
specificate nella comunicazione pub-
blicata nell’area Internazionalizzazione 
del sito www.confindustria.ge.it.  
 
(info: dubai@ice.it  
www.speciality.ae) 
 
 
 

 
 

Fatturazione elettronica 
 

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazio-
nali di previdenza, a partire dal 6 giu-
gno 2014, non potranno più accettare 
fatture emesse o trasmesse in forma 
cartacea. La stessa disposizione si ap-
plicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti 
enti nazionali e alle amministrazioni lo-
cali. Inoltre, a partire dai tre mesi suc-
cessivi a queste date, le Pubbliche 
Amministrazioni non potranno proce-
dere al pagamento, neppure parziale, 
fino all’invio del documento in forma 
elettronica.  
L’obbligo di fatturazione in forma elet-
tronica nei confronti delle Amministra-
zioni dello Stato è stato introdotto dalla 
Finanziaria 2008. La legge ha stabilito 
che la trasmissione delle fatture elet-
troniche destinate alle Amministrazioni 
dello Stato deve essere effettuata at-
traverso il Sistema di Interscambio 
(SdI), le cui modalità di funzionamento 
sono state definite con il decreto mini-
steriale 3 aprile 2013, n. 55. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it)  
 
 
 

 
 

Proprietà intellettuale 
 

I l prossimo 10 giugno, alle ore 14.30, 
presso la sede dell’Associazione (Sala 
Colombo – 3° piano), si terrà un incon-
tro su “La proprietà intellettuale come 
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di impresa”, organizzato da Confindu-
stria Genova e Unioncamere Liguria, in 
collaborazione con la Camera di 
Commercio di Genova.  
Brevetti, marchio, design ecc. saranno 
esaminati in particolare sotto l’aspetto 
della competitività delle imprese, an-
che attraverso l’analisi del nuovo si-
stema brevettuale unitario europeo.  
Saranno illustrati i risultati del progetto 
Innoproind e sarà consegnato il mate-
riale didattico predisposto in occasio-
ne del percorso formativo/informativo 
previsto dal medesimo progetto.  
Il programma dell’evento è riportato 
nell’area Innovazione e Ricerca del si-
to www.confindustria.ge.it. 
Gli interessati sono invitati a conferma-
re la propria partecipazione al Servizio 
Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 
8338221). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it  ) 
 
 
 

 
 

Fondimpresa 
 

Con l'Avviso 2/2014 Fondimpresa ha 
stanziato 10 milioni di euro per offrire 
opportunità di sostegno e rilancio a 
imprese e lavoratori coinvolti in stati di 
crisi aziendale.  
Fino al 31 ottobre 2014 (salvo esauri-
mento risorse), le aziende aderenti al 
Fondo potranno presentare richiesta di 
piani formativi per l'adeguamento del-
le competenze e la riqualificazione dei 
lavoratori che subiscono sospensioni 
del rapporto di lavoro nell'ambito di 
accordi che prevedono l'utilizzo di 
ammortizzatori sociali.  
Tutti le informazioni sono disponibili sul 
sito www.fondimpresa.it. 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Corso assistenza fiscale ai 
dipendenti 
 

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. 

770/2014 e del MOD. 730/2014 – Assi-
stenza fiscale ai dipendenti”, che si ter-
rà presso la sede dell’Associazione lu-
nedì 9 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 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 parteci-
pante è di 350 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 10% per associati a 
Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Giovanna Carosi, 
tel. 010 8338593). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

OT 24: offerta di giugno 
 

La società di servizi di Confindustria 
Genova, Ausind Srl, fornisce assistenza 
per la progettazione di interventi di mi-
glioramento delle condizioni di sicu-
rezza e di igiene sul lavoro necessari 
all'ottenimento della riduzione del tas-
so medio di tariffa INAIL per l'anno 
2015 (art. 24 del DM 12/12/2000, OT24), 
comprensiva di assistenza nella predi-

sposizione della domanda e della do-
cumentazione aggiuntiva eventual-
mente richiesta dall'INAIL. 
Prenotando il servizio di OT24 entro il 30 
giugno 2014, all'accettazione dell'of-
ferta, le aziende riceveranno un vou-
cher per la partecipazione gratuita a 
un corso di aggiornamento RSPP in 
materia INAIL della durata di quattro 
ore. 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (tel. 010 8338.290-583-593). 
 
(info: info@ausind.it 
www.ausind.it) 
 
 
 

Rischio stress  
lavoro – correlato 
 

La nostra Associazione, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, ha 
organizzato un corso di aggiornamen-
to in materia di sicurezza sul lavoro, 
dal titolo "Il percorso di valutazione e 

gestione del rischio stress lavoro- cor-
relato", rivolto a RSPP, ASPP, Datori di 
Lavoro e Dirigenti rientranti nei macro-
settori 3-4-5-6-7-8-9.  

I l corso si terrà presso la sede 
dell’Associazione, l’11 giugno prossimo, 
con orario 9.00-13.00.  
L'iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente attraverso il sito di Ausind 
(www.ausind.it).  
Per eventuali informazioni potrete con-
tattare il Servizio Sicurezza Assicura-

zione Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali o il Servizio Formazione 
(tel. 010 8338.290-593-583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Diagnosi e check-up  
energetici 
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha pubblicato un bando, dotato di 
50.000 euro di risorse e destinato alle 
PMI della provincia di Genova, per 
contribuire ai costi per la realizzazione 
di diagnosi e check-up energetici.  
Le spese ammissibili, relative agli inter-
venti suddetti, devono essere relative 
al periodo 1/1/2014 - 31/10/2014. 
I l contributo, in regime de minimis, va-
ria tra i 1.000,00 e i 3.000,00 euro per 
azienda.  
La domanda potrà essere presentata a 

partire dal 1° luglio fino al 18 luglio 
2014.  
Tutte le informazioni sono contenute 
nel comunicato pubblicato nell'area 
Agevolazioni e Finanza del sito 
www.confindustria.ge.it. 
I l Servizio Economico Finanziario (Ro-
berto Risso, tel. 010 8338549) resta a di-
sposizione per ulteriori eventuali chia-
rimenti. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

I Giochi della Chimica 
 

Anche quest’anno Confindustria Ge-
nova ha partecipato, insieme con 
molte aziende associate, alla premia-
zione delle finali regionali della Liguria 
de “I Giochi della Chimica”, manife-
stazione organizzata a livello nazionale 
dalla Società Chimica Italiana (SCI), 
consegnando una moneta d’oro ai 
vincitori: Matteo Castagnola, L.S. G. 
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Bruno (Albenga) per la classe A; Mas-
simo Bernardini, IISS Liceti (Rapallo) per 
la classe B; Giorgio Crepaldi, IISS Ferra-
ris-Pancaldo (Savona) per la classe C.  
 
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it) 
 

 

 
L’economia della Liguria 
 

Martedì 10 giugno, alle ore 16.30, 
presso la sede di Genova della Banca 
d’Italia, sarà presentata la pubblica-
zione “L’economia della Liguria”, che 
raccoglie le ultime analisi sulla con-
giuntura economica e sulla struttura 
produttiva regionale.  
Ai saluti del Direttore pro tempore Ni-
cola Barbera, seguiranno gli interventi 
di Stefano Siviero (Capo del Servizio 
Congiuntura e Politica monetaria), di 
Alessandro Fabbrini, Davide Revelli, 
Andrea Migliari (Ufficio Analisi e ricer-
ca economica territoriale della Sede 
di Genova) e di Clara Benevolo (do-
cente di Management internazionale 
all’Università di Genova). 

 
(info:  
ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it) 
 
 
 

Gino Paoli in concerto 
 

Martedì 10 giugno, alle ore 21.00, al 
Teatro della Corte, concerto di Gino 
Paoli, organizzato dal Comitato “Ami-
ci del Jazz – Gianni Dagnino” per ri-
cordare Riccardo Garrone, a poco 
più di un anno dalla sua scomparsa.  
Ad accompagnare il cantautore ge-
novese in un viaggio attraverso i suoi 
più grandi successi, reinterpretati in 
chiave jazz, Danilo Rea al pianoforte, 
Roberto Gatto alla batteria, Flavio Bol-
tro alla tromba, Rosario Bonaccorso al 
contrabbasso.  
Il ricavato dalla vendita dei biglietti 
sarà devoluto a favore dell’Asso-
ciazione Mus-e Genova, per sostene-
re il progetto formativo “l’arte per 
l’integrazione a scuola”.  

 
(www.teatrostabilegenova.it) 
 

prossimi appuntamenti 


