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FOCUS della SETTIMANA
SETTEMBRE
Al rientro da periodi più o meno lunghi
di ferie, si ripresentano i problemi da risolvere per far uscire il Paese dalla terza recessione degli ultimi 6 anni, che
nel frattempo l’ISTAT ha certificato con
le stime preliminari del PIL per il secondo trimestre 2014. Una recessione che
potrebbe essere di breve durata e già
chiusa con i dati del trimestre in corso,
ma senza cambiare la realtà di
un’economia italiana in sostanziale
stagnazione, bloccata e con lo spettro
della deflazione che incombe.
Su scala locale Confindustria Genova
ha proposto con la sua Assemblea
Pubblica del 30 giugno scorso un metodo di lavoro e una serie di questioni
di merito, da affrontare con rapidità
ed efficacia. Il 30 luglio le schede di
dettaglio di tali proposte sono state
presentate alla stampa e trasmesse alle Istituzioni, da cui ci si attende un riscontro entro il prossimo mese di settembre.
Tra queste, le notizie della settimana
portano in primo piano il tema delle
società partecipate dalla Pubblica
Amministrazione, oggetto di una relazione trasmessa al Comitato interministeriale per la spending review dal
Commissario Cottarelli, da cui emergono le dimensioni di un fenomeno
che divora denaro pubblico, penalizza
la concorrenza e genera inefficienza:
una realtà che, se razionalizzata, potrebbe comportare risparmi di spesa
per 13 miliardi.
Genova e la Liguria non sono estranee
a tutto questo: nella lista che Cottarelli
ha reso disponibile, molte delle nostre
aziende pubbliche presentano perdite
di esercizio rilevanti rispetto al capitale
investito: oggettivamente si tratta di
una situazione non più sostenibile.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

un’emissione obbligazionaria sottoscrivibile solo dalla clientela residente nella provincia di Genova.
Il plafond stanziato per l’operazione è
di 10 milioni di euro, con durata 36
mesi e tasso crescente fino al 1,70%,
con cedola semestrale. La liquidità
raccolta con queste obbligazioni sarà
utilizzata
esclusivamente
per
l’erogazione di finanziamenti, assistiti
eventualmente da garanzie rilasciate
dal sistema dei Confidi, alle imprese
genovesi per operazioni di investimento e recupero liquidità.
Tutti i dettagli sull’iniziativa possono essere richiesti al Servizio Economico e
Finanziario (Roberto Risso, tel. 010
8338549).

lavoro
Disegni + 2
La Direzione Generale per la lotta alla
Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi del Ministero dello Sviluppo
Economico ha promosso un intervento
agevolativo, denominato Disegni + 2,
in favore delle PMI per la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionali e internazionali.
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla
valorizzazione di un disegno/modello,
singolo o multiplo, così come definito
dall’art. 31 del d.lgs. 10 febbraio 2005,
n.30 (Codice della proprietà industriale).
Le risorse disponibili ammontano
complessivamente a euro 5.000.000,00
e le agevolazioni sono concesse nella
forma di contributo in conto capitale,
in regime de minimis, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili.
Nell’area Agevolazioni e Finanza del sito www.confindustria.ge.it è disponibile
il testo del Bando.
Eventuali chiarimenti possono essere
richiesti al Servizio Economico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549).
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Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit
Agricole ha promosso l’iniziativa “Obbligazioni del Territorio”, che consiste in

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: rrisso@confindustria.ge.it)

(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Obbligazioni del Territorio
Carispezia

la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2001, apportando significative modifiche e integrazioni sia nella Parte generale che nella Parte speciale, dedicata all'approfondimento
dei reati presupposto attraverso appositi case study.
Il documento, pubblicato anche
nell’area Legale e Fiscale del sito
www.confindustria.ge.it, è stato approvato dal Ministero della Giustizia.
Il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe
Caruso, tel. 010 8338214) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Premio di Risultato
Distretto Industriale
Cantieristica
Nell’area Lavoro e Previdenza (contratti) del sito www.confindustria.ge.it si
può consultare il testo dell'accordo relativo al Premio di Risultato per il biennio 2014-2015 da erogare ai dipendenti delle aziende del Distretto industriale della Cantieristica del Porto di
Genova.
(info: mromussi@confindustria.ge.it
fpatrone@confindustria.ge.it)

INPS
Benefici occupazione
Con la circolare n. 98 del 6 agosto
2014 INPS comunica che entro il 30
settembre i datori di lavoro interessati
ai benefici per l’occupazione previsti
dalla Legge n. 191/2009, per l’anno
2012, devono inviare apposita domanda all’Istituto, anche qualora le
stesse fossero già state erroneamente
presentate.
La Legge n. 191/2009, con i commi
134, 135 e 151 dell’art. 2, ha introdotto
una
serie
di benefici
connessi
all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Linee Guida
D. Lgs. 231/2001
Confindustria ha completato i lavori di
aggiornamento delle Linee Guida per
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Programma Corsi
Nel mese di settembre, Confindustria
Genova, attraverso la propria società
di servizi, Ausind Srl, organizza i seguenti corsi in materia di sicurezza sul lavoro: Corso base per Rappresentanti dei
Lavoratori per la sicurezza, della durata di 32 ore, con inizio il 24 settembre;
Corso di Aggiornamento per RLS, della
durata di 4 e 8 ore, che si terrà il 25 settembre; Corso di formazione Modulo A
per RSPP e ASPP, della durata di 28
ore, con inizio il 29 settembre; Corso di
formazione per Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, con inizio il 29
settembre; Corso per Addetti Antincendio Rischio Medio, della durata di 8
ore, che si terrà il 29 settembre.
L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente attraverso il sito di Ausind
(www.ausind.it).
(info: gcarosi@confindustria.ge.it,
salcozer@confindustria.ge.it)
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Tigullio
Indicatori economici
Nella prima parte del 2014 l’economia
del Tigullio ha mostrato segnali di
maggiore debolezza rispetto al totale
della provincia, sia per quanto riguarda il livello di attività produttiva, sia sul
fronte dell’andamento di ordinativi e
fatturato.
Rispetto al primo semestre 2013, gli ordini derivanti da clienti italiani si sono
contratti del 3,7%, mentre quelli esteri
hanno ottenuto un lieve incremento
pari allo 0,6%. La debolezza dell’export
si riflette anche in termini di fatturato,
la cui componente estera è in calo di
0,5 punti percentuali. Il fatturato relativo alla clientela italiana è invece sostanzialmente stabile (-0,1%).
La produzione industriale è in calo
dell’1,4%, come anche i prezzi di vendita di prodotti e servizi.
I livelli occupazionali, sostanzialmente
statici, registrano un +0,5% rispetto alla
prima parte dell’anno scorso.
Oltre al consuntivo del semestre appena trascorso, sono stati richiesti dati di
previsione circa il 2° semestre del 2014.

Le imprese dell’industria e dei servizi
operanti nel Tigullio hanno espresso attese in aumento e potrebbero esserci
le basi per l’inizio di un’inversione di
tendenza rispetto al precedente semestre.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it
in rassegna stampa il 29 agosto)

prossimi appuntamenti

Dibattito “Ansaldo”
Festa de l’Unità
Venerdì 5 settembre, alle ore 21.00,
nell’ambito della Festa de l’Unità (al
Porto Antico, dal 27 agosto al 14 settembre), si svolgerà un dibattito su
“Ansaldo”. Interverranno Giuseppe
Zampini, amministratore delegato di
Ansaldo Energia e presidente di Confindustria Genova, Stefano Fassina,
deputato e membro della direzione
nazionale del PD, e Lorenzo Basso,
deputato e segretario regionale del
PD.
(www.pdgenova.it)

