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SI TOUS LES PORTS… 
 

La trasformazione di Genova e le sue 
potenzialità (rappresentate, tra l’altro, 
nel “more than this” del logo adottato 
per la promozione turistica della città) 
sono state il tema della Summer 
School promossa dall’Associazione cul-
turale Si tous les ports du monde in col-
laborazione con il Comune di Genova 
e con il supporto organizzativo di Con-
findustria Genova con il Gruppo Gio-
vani Imprenditori e del Talent Garden.  
I 13 partecipanti, provenienti da Abid-

jan, Cadice, Dublino, Glasgow, Mon-
treal, Rennes, Puducherry, Quimper, 
Sonderborg, Trondheim – città aderen-
ti, come Genova, alla rete di Si tous les 
ports... – hanno trascorso la settimana 
dal 6 al 13 settembre v isitando i luoghi 
che testimoniano l’evoluzione del tes-
suto economico cittadino: hanno sco-
perto le radici industriali di Genova al-
la Fondazione Ansaldo e apprezzato la 
qualità e la tradizione dell’alta confet-
teria nella fabbrica di Pietro Romanen-
go fu Stefano; hanno conosciuto 
l’eccellenza manifatturiera di Ansaldo 
Energia e dei cantieri San Giorgio del 
Porto e l’innovazione sviluppata all'Isti-
tuto Italiano di Tecnologia; hanno vis-
suto il fascino della città medievale, 
del Porto Antico e dell’Acquario. Non è 
mancato il giro del porto in battello, of-
ferto dall’Autorità portuale, affinché 
potessero farsi un’idea dell’attività sulle 
banchine. 
Il percorso ha fornito materiale per lo 
svolgimento del tema della Summer 
School attraverso la progettazione di 
quattro idee di impresa che i ragazzi 
hanno presentato nella sede del Talent 
Garden agli Erzelli: “Energize”, ovvero 
tre proposte per “energizzare” la città 
tramite iniziative di valorizzazione turi-
stico-commerciale di spazi industriali e 
storici; “Genova Adventure”, per sco-
prire passato e futuro della città con 
una app di realtà aumentata; “App 
Genova”, una guida per orientarsi nei 
“caruggi” con gioco a punti annesso 
ed elaborazione dei big data generati 
dagli utenti per interpretare la trasfor-
mazione della città; International lan-
guage and exchange school, dove 
promuovere lo scambio culturale tra 
abitanti e turisti.  
Primo premio ex equo ad App Geno-
va e a Genova Adventure, con l’invito 
a trasformare le idee in impresa.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Voucher Temporary 
Export Manager 
 

I l Ministero dello Sviluppo Economico 
ha reso disponibile il manuale utente 
relativo alla fase di compilazione e in-
vio della domanda per il Voucher per 
l’internazionalizzazione.  
Nel manuale vengono fornite tutte le 
istruzioni per l’inserimento on-line della 
richiesta di contributo e le informazioni 
circa i contenuti dei campi da compi-
lare. 
La compilazione delle domande sarà 
possibile dalle ore 10.00 del 15 settem-
bre, mentre l’invio telematico potrà 
avvenire dalle ore 10.00 del 22 settem-
bre e fino alle ore 17.00 del 2 ottobre, 
salvo chiusura anticipata dello sportel-
lo per l’esaurimento dei fondi.  
I l manuale può essere scaricato dal si-
to www.mise.gov.it oppure può essere 
richiesto al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bulgaria 
 

I l 3 novembre prossimo, Confindustria e 
l’Agenzia ICE organizzano una missio-
ne imprenditoriale a Sofia, guidata dal 
Ministro degli Affari Esteri On. Paolo 
Gentiloni.  
La missione sarà dedicata alle imprese 
operanti nei seguenti settori: Meccani-
ca agricola e trasformazione alimenta-
re; Macchinari per l’industria; Infrastrut-
ture; Costruzioni.  
I l programma dei lavori prevede un 
Forum istituzionale, seguito da tre pa-
nel tecnici sui settori di interesse; nel 
pomeriggio avranno luogo gli incontri 
B2B tra le aziende italiane e bulgare.  
I dettagli organizzativi e il programma 
preliminare della missione sono pub-
blicati nell’area Internazionalizzazione 
del sito www.confindustria.ge.it; per ul-
teriori informazioni e chiarimenti è a di-
sposizione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

È stato completato il calendario degli 
eventi del Club Finanza d’Impresa, or-
ganizzato dalla Sezione Finanza e As-
sicurazioni, con i seminari dedicati a “Il 
Public Equity e la quotazione in Borsa”, 
il 13 ottobre, e a “Il programma Elite”, il 
19 novembre.  
I l programma dei prossimi incontri sarà 
pubblicato nei prossimi giorni nell’area 
Legale Fiscale del sito-
www.confindustria.ge.it; le aziende in-
teressate a ricevere informazioni 
sull’adesione al Club Finanza d’Impre-
sa, possono rivolgersi alla segreteria 
della Sezione Finanza e Assicurazioni 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ecoreati 
 

I l 22 settembre Confindustria Genova 
propone, attraverso la propria società 
di servizi Ausind Srl, un corso di forma-
zione sugli Ecoreati, L. 68/2015.  
Con il docente del corso, avv. Roberta 
Recchi, saranno affrontati i seguenti 
temi: Esame della normativa di riferi-
mento; le pene accessorie; linee guida 
Arpal sulle modalità inerenti i contenuti 
delle prescrizioni da parte dell’organo 
di controllo; Previsione di un procedi-
mento specifico per l’estinzione delle 
contravvenzioni; Introduzione del rav-
vedimento operoso; Nuovi reati pre-
supposto ai sensi del D.Lgs. 231.  
Il corso, della durata di 4 ore, si svolge-
rà presso la sede dell’Associazione.  
Per ulteriori informazioni e l’iscrizione al 
corso si invita a consultare la Sezione 
Ambiente del sito www.ausind.it.  
I l Servizio Formazione (Giovanna Caro-
si, tel. 010 8338593; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338390) e il Servizio Ambiente 
(Valentina Canepa, tel. 010 8338216) 
rimangono a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
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Corso Jobs Act 
 

Ausind Srl ha organizzato la seconda 
edizione del corso "Scrivere contratti di 

lavoro e lettere di assunzione dopo il 
Jobs Act” – Corso pratico per la stesu-
ra dei contratti di lavoro a tutele cre-
scenti e a termine", che si terrà il 29 
settembre prossimo. 
Le imprese interessate possono iscri-
versi attraverso il sito www.ausind.it 
(area Formazione e Corsi).  
La quota di partecipazione è di 120,00 
euro + IVA e dovrà essere versata se-
condo le modalità previste dalle con-
dizioni generali consultabili all’indirizzo 
web sopra citato; alle aziende asso-
ciate è riservato uno sconto del 10%.  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Formazione (Giovanna 
Carosi, tel. 010 8338593; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it 
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Congedo parentale 
 

INPS, con il messaggio n. 5626 del 9 
settembre, comunica l’aggiornamento 
della procedura online per la presen-
tazione telematica delle domande di 
congedo parentale, anche prolungato 
in caso di figli con disabilità, per i pe-
riodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni.  
Dal 14 settembre  l’INPS accetterà solo 
le domande di congedo parentale tra-
smesse in via telematica. 
Per eventuali chiarimenti si invita a 
prendere contatto con il Servizio Pre-
videnziale (Ilaria Fadda, tel. 010 
8338249; Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it, pto-
razza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Cookie & C. 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Cookie & C.: le ultime 
novità sulla disciplina e i rischi sanzio-

natori”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione venerdì 25 settembre 
e venerdì 2 ottobre, dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. 
Destinatari del corso sono gli ammini-
stratori di sistema, i titolari e i respon-
sabili del trattamento dei dati personali 
– funzionari, quadri e dirigenti, oltreché 
imprenditori e consulenti. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parteci-
pante è di 200 euro + IVA; è previsto 
uno sconto del 20% 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 (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
 

Rolli Days 
 

Dal 18 al 20 settembre sono in pro-
gramma i Rolli Days, per far conoscere 
il Sistema dei Palazzi dei Rolli e delle 
Strade Nuove, Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità dal 2006. 
La rassegna si aprirà venerdì sera con 
”Palazzi in luce”: un itinerario da Piazza 
Fontane Marose a Strada nuova fino a 
Piazza della Meridiana, che offrirà una 
visione d’insieme degli ambienti af-
facciati sulla strada; sabato 19 e do-
menica 20 settembre, apertura straor-
dinaria di 21 Palazzi e due ville stori-
che. 
I l programma degli eventi con gli orari 
di apertura e le modalità di accesso ai 
Rolli è a disposizione sul sito 
www.rolliestradenuove.it. 
 
(www.visitgenoa.it) 
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Convegno Inail 
 

“Sicurezza sul lavoro nei porti: il carico 
e scarico delle merci” è il tema del 
convegno promosso dalla Direzione 
Regionale Inail Liguria il 16 settembre, 
alle ore 9.00, presso la Sala delle 
Compere di Palazzo San Giorgio. 
I l convegno sarà l’occasione per fare 
il punto sullo stato dell’arte della nor-
mativa in materia di carico/scarico 
delle merci e sull’utilizzo dei meccani-
smi (tra cui un ruolo privilegiato occu-
pano i Sistemi di gestione della sicu-
rezza sul lavoro, SGSL).  
Per ulteriori informazioni e per confer-
mare la partecipazione le imprese 
possono contattare l’ufficio Comuni-
cazione regionale (Luisa Sbrana, tel. 
010 5463205). 

 
(info: l.sbrana@inail.it) 
 
 
 

Club Ambiente 
 

I l 17 settembre prossimo, alle ore 
14.30, presso la sede dell’Associazione 
(Sala Consiglio), il Club Ambiente si 
incontra per un aggiornamento sul 
tema “Regolamento europeo REACH: 
le attività ispettive sul nostro territorio”.  
Interverrà Giulio Andrea Tozzi, dirigen-
te ASL 3 – Struttura Complessa Preven-
zione Sicurezza Ambienti di Lavoro. 
Il programma completo è pubblicato 
nell’area Ambiente del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Per informazioni sull’adesione al Club 
Ambiente è a disposizione il Servizio 
Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216). 

 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Convegno A.L.C.E. 
 

Lunedì 21 settembre, alle ore 15.00, 
nel Salone di rappresentanza del 
Banco di Chiavari e della Riviera Ligu-
re (Via Garibaldi 2, Genova), 
l’Associazione Ligure Commercio 
Estero - A.L.C.E., in collaborazione con 
Rail, organizza il convegno “Pronti per 

il futuro – Imprese, istituzioni e ONG a 
sistema per nuove opportunità di svi-
luppo nella cooperazione internazio-
nale”, dedicato ai temi della coope-
razione internazionale. 
Per partecipare è necessario preregi-
strarsi sul sito dell’A.L.C.E., dove è 
pubblicato il calendario degli eventi 
promossi in occasione del 70° anniver-
sario dell’Associazione. 

 
(www.alce-liguria.it) 

Club Previdenza 
 

Nell’area Notizie in evidenza del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicato il 
programma del Club Previdenza che 
si terrà il 22 settembre prossimo, alle 
ore 14.30, presso la Delegazione di 
Chiavari dell’Associazione (v.le Arata, 
3).  
Nel corso dell’incontro saranno fornite 
le prime indicazioni sulla nuova pro-
cedura semplificata di rilascio del 
DURC (documento unico di regolarità 
contributiva) e saranno illustrate le 
novità previdenziali legate al Jobs 
Act, alle transazioni sui crediti contri-
butivi ex art. 182 ter Legge Fallimenta-
re, agli incentivi all’occupazione ex 
Legge 191/2009. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono contattare il Servizio Previ-
denziale (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 8338 
249). 

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

 

prossimi appuntamenti 


