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PIOVE 
 

Domenica e lunedì scorso abbiamo 

vissuto col fiato sospeso, temendo il ri-

petersi degli eventi alluvionali che 

hanno colpito il nostro territorio a più 

riprese nell'autunno 2014. 

Le condizioni meteorologiche si pre-
sentavano con numerose analogie ri-

spetto a quelle che meno di un anno 

fa avevano provocato danni su danni 
a persone, imprese e infrastrutture. 

Un’importante perturbazione atlantica 

andava a convergere con i venti set-

tentrionali che l'avrebbero inchiodata 
sull'Appennino, per farla sfogare in ri-
petuti temporali di grande intensità. 

E così è stato, per tutto il tempo 

dell'ennesima allerta 2, in cui si è solo 
sfiorata la tragedia del 2014. Alla fine 

l'acqua è passata, i temporali si sono 
esauriti, ma non senza conseguenze, 

che hanno coinvolto soprattutto la già 

martoriata Valle Scrivia e l'entroterra 
del Tigullio, dove una frana ha provo-

cato la chiusura della Provinciale 586 

con il conseguente isolamento della 

Val d'Aveto. 
Dopo tre giorni di lavoro la strada è 

stata riaperta al traffico ed è stato an-

nunciato il pronto avvio dei lavori di 
messa in sicurezza con i fondi messi a 

disposizione da Regione e Città metro-
politana, per questo e altri simili inter-
venti di emergenza. 

La criticità della situazione impone che 

si faccia un salto di qualità nella com-

prensione dei rischi, non solo idrogeo-
logici, che ci troviamo ad affrontare, 

nella velocità dei tempi di risposta e 
nel contenuto specifico delle soluzioni 
che vengono individuate. 

Le imprese chiedono anzitutto sicurez-
za e possibilità di programmare i propri 

investimenti senza temere di vederseli 

portare via alla prima pioggia. Inoltre 

sono pronte a fare la propria parte, 
anche anticipando o integrando i 

provvedimenti delle pubbliche istitu-
zioni. Ma hanno bisogno di dialogo e 

di affidabilità. 

Una programmazione certa degli in-
terventi di riduzione del rischio avreb-
be ricadute positive anche nella pos-

sibilità di costruire apposite forme assi-
curative, legate a interventi definiti nel-

la portata e nell'applicazione tempo-
rale. Fare bene e fare rapidamente. 

Due requisiti a cui dovremmo confor-
marci in fretta. Perché, di certo, torne-

rà a piovere. 
 

(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 

 
 

Danni 13 e 14 settembre 
 

Nell’area Ultime notizie del sito 

www.confindustria.ge.it è pubblicato il 

comunicato con tutte le informazioni 

riguardanti la richiesta di accesso alle 

possibili provvidenze pubbliche da par-
te delle imprese che abbiano subito 

danni a seguito degli eventi calamitosi 
del 13 e 14 settembre scorso.  

Le aziende interessate, oltre ad attiva-

re la procedura con la Camera di 
Commercio (come indicato nel co-
municato), sono invitate a darne co-

municazione anche al Servizio Legale 
e Fiscale dell’Associazione (rcro-

ce@confindustria.ge.it) indicando un 

referente aziendale con relativo indiriz-

zo di posta elettronica e una prima 
stima dei danni.   
I l Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214) è a disposi-

zione delle aziende per un supporto 

nella compilazione del Modello E. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Solidarietà al Nepal 
 

Confindustria con CGIL, CISL, UIL in-

tendono promuovere interventi di so-

stegno alle popolazioni, ai lavoratori e 
al sistema produttivo del Nepal attra-

verso la raccolta in azienda di contri-
buti volontari tramite apposita delega 

rilasciata dai singoli lavoratori, con la 

quale verrà autorizzata la trattenuta 
dalla busta paga dell'equivalente di 
un'ora di lavoro.  

Tutte le informazioni sono contenute 

nel comunicato pubblicato il 9 set-

tembre scorso nell’area Lavoro e Pre-
videnza in www.confindustria.ge.it.  
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

E.O. Ospedali Galliera 
 

L’E.O. Ospedali Galliera è tra i promo-

tori del Corso di perfezionamento in 
economia del farmaco e della salute, 

organizzato dal Dipartimento di Eco-
nomia e dalla Scuola in Scienze Sociali 
dell’Università di Genova, insieme – tra 

gli altri - con Confindustria Liguria, Far-
mindustria, Regione Liguria e Comune 
di Genova.  

I l Corso ha lo scopo di valorizzare la 

partnership pubblico-privata per af-
frontare le tematiche connesse alla so-
stenibilità, all’appropriatezza delle cu-
re e all’avvento di nuovi farmaci, e di 

realizzare a Genova un “hub” di ec-
cellenza formativa a livello regionale e 

nazionale. 
 

(www.unige.it) 
 
 

 

Data for Business 
 

Nel 2013, Data for Business è entrata in 

contatto la fondazione ASVI 
(www.asvi.org), una ong attiva in 30 
paesi del mondo con 107 progetti di 
sviluppo in vari ambiti (educazione, 

sanità, agricoltura, formazione profes-

sionale…) e, in questi ultimi anni, im-

pegnata in missioni umanitarie in Iraq, 

Siria, Sud Sudan, Sierra Leone.  
Da settembre, D4B, mettendo in prati-

ca un concetto di responsabilità so-
ciale unanimamente condiviso in 

azienda, ha scelto di mettere a dispo-

sizione le proprie competenze e pro-
fessionalità per contribuire al lancio 

delle campagne di sensibilizzazione di 
ASVI, dando visibilità ai progetti e agli 

appelli della Fondazione attraverso i 

propri canali di comunicazione.  
 

(www.d4b.it) 
 

 
 

 
 

Voucher Temporary 
Export Manager 
 

Dalle ore 10.00 del 22 settembre sarà 

possibile inviare le domande per il 

Voucher per l’Internazionalizzazione 
(Temporary Export Manager) attraver-

so il sito del Ministero dello Sviluppo 
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Economico www.mise.geov.it (v. pre-

cedenti numeri di Genova Impresa set-

tegiorninews).  

Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426).  

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Iran e Medio Oriente 
 

I l 30 settembre prossimo, alle ore 10.30, 

presso la sede dell’Associazione, si ter-
rà il convegno “Iran e Medio Oriente. 
La svolta”, organizzato per fare il pun-

to, con il contributo di Massimo Cipol-
letti del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico, di Simonetta Acri di SACE, di 

Massimo D’Aiuto di SIMEST, di Giovanni 
Rocca, del Consiglio nazionale per la 
cooperazione allo sviluppo, sulle rica-
dute, in termini di future opportunità di 

business, dell'accordo raggiunto tra 

Teheran e le grandi potenze mondiali 
sul programma nucleare iraniano.  

Interverranno inoltre Stefano Messina, 
v ice presidente di Confindustria Geno-

va con delega all’internaziona-

lizzazione, Pier Luigi D’Agata, di Assafri-

ca & Mediterraneo, Massimiliano Tren-
tin, dell’Università di Bologna, e – in vi-

deo – Mohammed Khodaddi, presi-

dente e a.d. IRNA, l’agenzia di stampa 
della Repubblica islamica. Le società 

ALBA e ISO Sistemi porteranno infine la 

loro esperienza di business sul mercato 

iraniano. Alessandro Pica, direttore 

generale dell’agenzia di stampa AGI, 

sarà moderatore del convegno.  
Il programma completo è pubblicato 

sul sito www.confindustria.ge.it 
nell’area Notizie in evidenza. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Iran – seminari e missione 
 

Confindustria, in collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico e il 

Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e insieme 

con l’Agenzia ICE e l’Associazione 
Bancaria Italiana, organizzerà una mis-
sione imprenditoriale in Iran dal 28 al 
30 novembre prossimo. 

Al fine di offrire un quadro esauriente 

sulle opportunità e le criticità presenti 

nel mercato iraniano, è stato organiz-

zato un ciclo di seminari preparatori 
con il coinvolgimento di esperti che il-

lustreranno le potenzialità di business 
nel Paese e il contesto di riferimento re-

lativo all’evoluzione prevista dal qua-
dro sanzionatorio. 

I Seminari si svolgeranno a Roma, gio-

vedì 8 ottobre, ore 14.30, presso la se-

de di Confindustria (Viale dell’Astro-

nomia, 30 – Sala Pininfarina); a Vicen-
za, lunedì 12 ottobre, ore 14.30, presso 

la sede di Confindustria Vicenza (Piaz-

za Castello, 3); a Torino, martedì 13 ot-
tobre, ore 9.30, presso la sede 

dell’Unione Industriale di Torino (Via 

Manfredo Fanti, 17 – Sala Piemonte).  

Le modalità di partecipazione ai semi-
nari sono pubblicate nel sito 

www.confindustria.ge.it, area Interna-
zionalizzazione. 

I l Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizio-

ne per raccogliere le adesioni agli in-
contri.  

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Martedì 13 ottobre, alle ore 14.30, pres-
so la Sala delle Lauree del Dipartimen-
to di Economia dell’Università di Ge-
nova (via Vivaldi, 5), si terrà la giornata 

dedicata al “Public equity e la quota-
zione in borsa”, quarto appuntamento 

del Club Finanza d’Impresa 2015, il ci-

clo di incontri organizzati da Confindu-
stria Genova, in collaborazione con il 

Dipartimento di Economia e il Diparti-

mento di Scienze Politiche 
dell’Università di Genova, dedicati al 

te-ma “Finanziare in modo equilibrato 

la crescita”.  
I l programma completo dell’iniziativa è 

disponibile presso la segreteria della 

Sezione Finanza e Assicurazioni (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338214). 

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Ribaltamento a mare 
 

La Commissione del Ministero dell'Am-
biente ha dato il v ia libera al "ribalta-
mento a mare" dello stabilimento di 

Fincantieri di Sestri Ponente. Ora è ne-

cessario ottenere l'approvazione finale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici. 

Si tratta di un opera strategica per il 

porto di Genova, inserita nel Piano Re-
golatore Portuale v igente e finanziata 

nel Piano Operativo Triennale dell'Au-
torità Portuale di Genova. 
 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

 
 

#Territoridigitali 
 

I l 6 ottobre, all’Acquario di Genova, 

Confindustria Digitale, in collaborazio-

ne con Confindustria Genova e con il 

patrocinio di Regione Liguria e Comu-
ne di Genova, organizza l’incontro 

“#Territoridigitali. La crescita delle im-
prese parte da qui”, nel corso del qua-

le verranno presentate otto tecnologie 
innovative per trasformare la propria 

azienda in un’impresa digitale. 
I l programma della giornata, che pre-

vede una sessione plenaria con esper-

ti di aziende associate a Confindustria 

Digitale, testimonianze dal territorio 

(Softjam, Exsplora, progetto Smart An-
gels) e tavoli tematici, può essere ri-

chiesto alla segreteria della Sezione In-
formatica (Laura Puppo, tel. 010 

8338217). 
 

(info: lpuppo@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

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 interes-

sate possono iscriversi attraverso il sito 

www.ausind.it (area Formazione e Cor-

si).  

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 (Silvia Alco-

finanza 

porto 

high-tech 

lavoro 
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zer, tel. 010 8338290, Paola Nicora, tel. 

010 8338461). 

Per informazioni riguardanti i contenuti 
del corso, invece, le imprese possono 
rivolgersi al Servizio Sindacale e Consu-
lenza lavoristica (Marco Romussi 010 

8338227). 
 

(info: salcozer@confindustria.ge.it   
pnicora@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Contratti solidarietà 
 

I l Ministero del Lavoro, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, ha emanato il Decreto Intermi-
nisteriale n. 17981 del 14 settembre, 
con cui viene prevista la riduzione 
contributiva in favore delle imprese 

che stipulano o abbiano in corso con-
tratti di solidarietà (ai sensi degli artt. 1 

e 2 del DL n. 726/1984), per le quali ri-

sultino individuati strumenti intesi a rea-
lizzare un miglioramento della produtti-
vità di entità analoga allo sgravio con-
tributivo spettante sulla base 

dell’accordo o un piano di investimen-
ti finalizzato a superare le inefficienze 
gestionali o del processo produttivo. 

Maggiori informazioni possono essere 
richieste al Servizio Previdenziale (Ilaria 
Fadda, tel. 010 8338249; Paolo Torazza, 

tel. 010 8338247). 

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

 

 
 

 
 

Salute in cucina 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse 

da Regione Liguria e Regione Lombar-
dia a Expo Milano, è stato presentato il 
volume “Liguria. Salute in cucina - cin-

quemila metri di bellezza, gusto, tradi-
zione”, edito da Sagep in collabora-

zione con Villa Montallegro.  

I l volume, curato da Sergio Rossi (stu-

dioso delle tradizioni gastronomiche li-
guri), Luca Spigno (medico specialista 

in scienza dell’alimentazione e coordi-

natore del progetto “Più gusto per la 
vita” di Villa Montallegro) e da Daniela 
Vettori (food blogger e responsabile 

della comunicazione per Slow Food al-

la Spezia), ospita ricette, interventi di 
testimonial d’eccezione, suggerimenti 

per una corretta alimentazione.  
 

(www.sagep.it) 
 

 
 

Crescita economica 
 

I l 2015 segna per l’economia italiana il 

primo progresso dopo tre cali annuali 
consecutivi che hanno portato a una 

riduzione cumulata del PIL del 4,9%. La 

risalita è sostenuta soprattutto da fatto-
ri esterni particolarmente favorevoli: 

bassi prezzo del petrolio, tassi di inte-

resse, cambio dell’euro.  

A ciò si aggiungeranno, nel 2016, mi-
gliori condizioni del credito. La riforma 

del mercato del lavoro, gli sgravi con-
tributivi e la riduzione dell’IRAP hanno 

avuto un ruolo importante nel cataliz-

zare la fiducia delle imprese e delle 

famiglie, in seguito.  

Si va, dunque, consolidando l’uscita 

dell’economia italiana dalla seconda 
recessione, iniziata nell’estate del 2011 

e proseguita fino all’autunno del 2014. 

 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Palazzo Ducale 
 

I l 25 settembre prossimo Palazzo Duca-
le Fondazione per la Cultura apre al 

pubblico la mostra “Dagli impressionisti 
a Picasso”, che presenterà cinquanta-
due capolavori di arte europea facenti 

parte della prestigiosa collezione del 

Detroit Institute of Arts.  

Saranno esposte opere di Monet, De-

gas, Van Gogh, Matisse, Kandinsky, 
Renoir, Cézanne, Gauguin, Modigliani, 
Picasso. 
 

(www.palazzoducale.it) 
 
 

 

 
 

Salone Nautico 2015 
 

I l presidente di UCINA Carla Demaria, 

ha presentato alla stampa la 55esima 
edizione del Salone Nautico, in pro-

gramma alla Fiera di Genova dal 30 
settembre al 5 ottobre prossimo 

(www.salonenautico.com).  
 

(in rassegna stampa il 16 settembre) 

Club Previdenza 
 

I l 22 settembre prossimo, alle ore 
14.30, presso la Delegazione di Chia-
vari dell’Associazione (v.le Arata, 3), si 

incontrerà il Club Previdenza per 

esaminare la nuova procedura sem-
plificata di rilascio del DURC (docu-
mento unico di regolarità contributi-

va) e le novità previdenziali legate al 

Jobs Act, alle transazioni sui crediti 
contributivi ex art. 182 ter Legge Falli-

mentare, agli incentivi all’occupa-
zione ex Legge 191/2009. 
Per ulteriori informazioni e adesioni le 

aziende possono contattare il Servizio 
Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 

8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 8338 

249). 

Il programma dell’incontro è pubbli-

cato nell’area Notizie in evidenza del 
sito www.confindustria.ge.it. 

 

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

 

 
 

Disabilità visiva e lavoro 
 

L’Istituto David Chiossone, l’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti e la Coo-
perativa Solidarietà e Lavoro promuo-

vono la tavola rotonda “Allarghiamo 

gli orizzonti. Disabilità visiva e nuove 
prospettive lavorative”, in programma 

il 25 settembre, alle ore 10.30, a Dialo-
go nel Buio (Darsena, Calata De Ma-

ri).  

Al centro del dibattito, l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità 
visiva.  

 

(www.dialogonelbuio.it) 
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