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EQUILIBRIO 
 

Equilibrio è la parola-chiave della tre-
dicesima edizione del Festival della 
Scienza, in programma a Genova dal 
22 ottobre al 1° novembre; un concet-
to che il Festival declina approfonden-
do in chiave scientifica tematiche che 
spaziano dall’alimentazione all’ener-
gia, dalla gestione delle risorse 
all’agricoltura del futuro.  
Anche quest'anno l'obiettivo è rac-
contare la scienza in modo innovativo, 
interessante e coinvolgente, che ha 
reso il Festival punto di riferimento per 
la divulgazione scientifica in Italia: a 
testimonianza del suo ruolo di primo 
piano, la partecipazione di Roberta Pi-
notti, Ministro della Difesa, e di Stefania 
Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca; partecipano 
all’incontro il Capitano dell’Aero-
nautica Samantha Cristoforetti, astro-
nauta dell’ESA da poco tornata dalla 
missione Futura, e il Maggiore dell’Ae-
ronautica Luca Parmitano (collegato in 
video-conferenza). 
A Genova sfilano autorevoli ospiti in-
ternazionali, come il Premio Pulitzer Ja-
red Diamond, l'ideatore della senso-
estetica Mark Miodownik, il genetista 
Tim Spector, gli psicologi Laurence 
Steinberg e Nicholas Humphrey, 
l’astrofisico John Barrow, i biologi Peter 
Kenmore e Sheref Mansy, il fisico Geof-
frey West, la matematica e pianista 
Eugenia Cheng. Tra le eccellenze ita-
liane sono presenti Andrea Accomaz-
zo e Amalia Ercoli-Finzi, protagonisti 
della Missione Rosetta. Attesi anche il 
fisico Giorgio Parisi, Tomaso Poggio, di-
rettore del laboratorio di intelligenza 
artificiale del MIT di Boston, il filosofo 
della scienza Giulio Giorello. Tra le no-
vità di quest’anno le mostre Enrico 

Fermi. Una duplice genialità tra teorie 
ed esperimenti, che esordisce al Festi-
val in anteprima assoluta, ed Equili-
brium, a cura della Fondazione Ferra-
gamo. 
La grande attenzione ai giovani è con-
fermata anche dal progetto Orienta-
scienza, con cui il Festival partecipa a 
#costruiamocilfuturo, l’iniziativa di 
orientamento lanciata dalla Regione 
Liguria, che si sviluppa attraverso diver-
si eventi indirizzati agli studenti degli ul-
timi anni delle scuole superiori. 
Ospite d’onore della tredicesima edi-
zione del Festival è l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite. 
 
(www.festivalscienza.it) 

 
 

Genova Impresa 
settegiorninews 
 

Gli Associati che desiderano dare noti-
zie sulla propria attività dalle pagine di 
Genova Impresa settegiorninews sono 
invitati a segnalarlo alla Direzione del 
settimanale (Piera Ponta, tel. 010 
8338426), che rimane a disposizione 
anche per informazioni sulla possibilità 
di utilizzare il periodico per comunica-
zioni pubblicitarie.  
Tutti i numeri di Genova Impresa sette-
giorninews sono pubblicati sul sito 
www.confindustria.ge.it nell’area Edito-
ria.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Comitato Regionale Ligure 
Piccola Industria  
 

I l 14 ottobre è stato rinnovato il Comi-

tato Regionale Ligure Piccola Industria 
per il triennio 2015-2018.  
Presidente del Comitato è Fausto Ago-
stini (Gruppo PI Confindustria Genova); 
oltre al Past- President Cristiano Rao 
(Gruppo PI Confindustria La Spezia) ne 
fanno parte: Andrea Carioti (Presiden-
te), Guido Ippolito e Malva Moncalvo 
del Gruppo PI Confindustria Genova; 
Ettore Antonelli (Presidente) e Massimo 
Terenziani per il Gruppo PI Confindu-
stria La Spezia; Giacomo Acquarone 
(Presidente) e Saul Convalle per il 
Gruppo PI Confindustria Imperia; Carlo 
Sambin (Delegato), Denise Yvonne 
Fabrizio e Dario Sabatelli per il Gruppo 
PI Unione Industriale di Savona.  
Francesca Accinelli è componente di 
diritto del Comitato Regionale in quan-
to Membro del Consiglio Centrale Pic-
cola Industria.  
 
(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it) 
 
 
 

Confindustria Imperia 
 

Martedì 27 ottobre, dalle ore 10.00, a 
Sanremo (Villa Ormond), si svolgerà 
l’Assemblea Generale dei Soci 2015 di 
Confindustria Imperia. L’evento è de-
dicato al tema “Agroalimentare e turi-

smo: passaporto per la crescita del 
territorio”.  
Dopo i saluti delle Autorità e la relazio-
ne del Presidente dell’Associazione, 
Alessandro Bocchio, interverranno Al-
berto Mattiacci (Università La Sapienza 
di Roma), Fabrizio Macrì (Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera), 
Agostino Pesce (Camera di Commer-
cio Italiana a Nizza), Fabiola Sfodera 
(Università La Sapienza di Roma), Vin-
cenzo De Luca (Ministero Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale).  
Modera i lavori Luigi Leone. 
 
(info: info@confindustria.imperia.it) 
 
 
 

 
 

IT-CHANGE 
 

I l 7 ottobre IT-CHANGE Srl, startup inno-
vativa, sul mercato dal 2012 con il 
prodotto di sua invenzione IT – TIDY 
(www.it-tidy.com) ha lanciato un’ope-
razione di crowdfunding attraverso 
l’advisor WeAre Starting Srl (iscritto al 
Registro dei Gestori di Portali di equity 
crowdfunding con delibera Consob n. 
19082 del 16/12/2014); intermediario 
autorizzato è il Gruppo Banca Popola-
re.  
Per maggiori informazioni sull’operazio-
ne di crowdfunding si può consultare il 
sito www.wearestating.it.  
Per informazioni sull’azienda emittente 
IT-CHANGE è a disposizione Giovanni 
Chiappori (tel. 335 6196366). 
 
(info: giovanni.chiappori@it-change.it) 
 
 
 

Centro Latte Rapallo 
 

I l 22 ottobre, Luigi Luzzati, presidente 
della Centrale del Latte di Torino (Cen-
tro Latte Rapallo) ha ricevuto dal Presi-
dente della Repubblica Sergio Matta-
rella l’onorificenza di Cavaliere del La-
voro. 
 
(in rassegna stampa il 23 ottobre) 
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Corso formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “IRPEF – Redditi di la-
voro dipendente – Conguagli fiscali di 
fine anno: novità, precisazioni e con-
ferme – costi e adempimenti per il 
2016” che si terrà presso la sede 
dell’Associazione giovedì 3 dicembre, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Destinatari del corso sono gli addetti 
all’amministrazione 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 320 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 (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Piano Strategico 
Portualità e Logistica 
 

I l Consiglio dei Ministri ha approvato in 
via definitiva lo scorso 6 agosto, su 
proposta del Ministro delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti Graziano Delrio, il Pia-

no Strategico Nazionale della Portuali-
tà e della Logistica (PSNPL). 
I l Piano, che dovrà essere adottato 
con successivo Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e del quale 
Confindustria ha condiviso in via gene-
rale sia il metodo che l’impostazione, – 
delinea una strategia integrata al fine 
di potenziare il ruolo dell’Italia negli 
scambi internazionali. 
Punto nevralgico del documento è il 
recupero della competitività del “Si-
stema Mare”. In sintesi: snellimento 
degli iter burocratici, maggiore effi-
cienza delle procedure di sdogana-
mento, semplificazione delle procedu-
re di approvazione degli interventi di 
dragaggio, snellimento degli iter di 

approvazione delle opere infrastruttu-
rali, sviluppo dell’intermodalità ferro-
viaria. I l Piano intende superare le at-
tuali 24 Autorità Portuali, prevedendo 
la costituzione di Autorità di Sistema 
Portuale che ricomprendano entro la 
loro giurisdizione più scali al fine di ot-
timizzare le infrastrutture, gli spazi e le 
connessioni lato mare e lato terra esi-
stenti, tenuto conto della tipologia di 
traffici, degli operatori e delle poten-
zialità del mercato. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Riforma portuale 
 

Martedì 20 ottobre, Ivano Russo, diri-
gente dell'ufficio di gabinetto del Mini-
stro dei Trasporti, Graziano Delrio, ha 
incontrato i rappresentanti delle cate-
gorie economiche presenti nel Comi-
tato Portuale sui temi della riforma por-
tuale. Per Confindustria Genova erano 
presenti Marco Bisagno, rappresentan-
te degli industriali, e Gilberto Danesi, 
rappresentante degli imprenditori ex 
articoli 16 e 18. Ampia parte dell'incon-
tro ha riguardato la governance dei 
porti con la creazione delle Autorità di 
Sistema Portuale. Con riferimento alla 
Liguria, è previsto un accorpamento 
dei porti di Genova e Savona. L'inten-
dimento del Ministero è anche quello 
di abolire i Comitati Portuali nella 
composizione attuale e prevedere un 
organismo consultivo al quale parte-
ciperanno le categorie economiche. 
Nel corso dell'incontro è stato trattato 
anche il tema della proroga delle 
concessioni nel porto commerciale, 
dell'IMU, delle infrastrutture, del lavoro 
portuale; è inoltre emersa l'esigenza di 
abbreviare le tempistiche di approva-
zione del Piano Regolatore Portuale e 
di prevedere un sportello unico per i 
controlli delle merci in porto, oltre alla 
creazione di uno sportello unico per le 
imprese a supporto dell'operatività 
portuale. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

PhD ITalents 
 

PhD ITalents è un progetto triennale 
(2015-2018), gestito dalla Fondazione 
CRUI su incarico del MIUR e in partena-
riato con Confindustria, che si propone 

di avvicinare il mondo accademico e il 
mondo del lavoro favorendo l’inse-
rimento di dottori di ricerca nelle im-
prese per i settori: Energia; Agroalimen-
tare; Patrimonio culturale; Mobilità so-
stenibile; Salute e scienze della vita; 
ICT. 
Attraverso il progetto verranno co-
finanziati contratti di lavoro all’80% per 
il primo anno, al 60% per il secondo 
anno e al 50% per il terzo anno. 
Per informazioni sulla pubblicazione dei 
bandi è a disposizione il Servizio Edu-
cation (Chiara Crocco, tel. 010 
8338221).  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Alumni ISICT 
 

È online il notiziario Alumni ISICT news - 
Connected Talents. I l numero affronta il 
tema dell'internazionalizzazione. attra-
verso pareri ed esperienze di manager 
di alto livello (Marco Bucci di Care-
stream, Paolo Marenco di Aizoon), au-
torità in campo scientifico e accade-
mico internazionale (Massimo Mare-
sca del Consolato Italiano a San Fran-
cisco), ricercatori; il notiziario ospita 
inoltre un sondaggio sulle rotte solcate 
in questi anni dai laureati ISICT. 
 
(www.isict.it) 
 
 
 

 
 

INPS mobile 
 

INPS informa che sono stati aggiunti tre 
nuovi servizi sul canale mobile, sia 
nell'App "INPS servizi mobile" che sul si-
to m.inps.it. Si tratta di: Stato domanda 
(che permette di visualizzare lo stato di 
lavorazione di una richiesta inviata 
all’Istituto; Stato pagamenti (per visua-
lizzare il dettaglio di un pagamento 
erogato dall’Istituto); Cedolino pensio-
ne gestione privata, che consente la 
visualizzazione del cedolino della pen-
sione. 
Attraverso il servizio "INPS risponde" è 
ora possibile inserire richieste tramite 
autenticazione con PIN e attivare un 
sollecito. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it 
ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Incentivi assunzioni 
 

I l Ministero del Lavoro ha individuato, 
con il decreto 13.10.2015, i settori e le 
professioni che presentano nelle as-
sunzioni un tasso di disparità tra uomo 
e donna superiore al 25% sulla base 
delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT 
in relazione alla media annua del 2014. 
Tali settori godranno per il 2016 degli 
incentivi di cui all’art. 4 comma 11 del 
D.L. n. 92/12 relativi alle assunzioni di 
donne di qualsiasi età, prive di un im-
piego regolarmente retribuito da al-
meno sei mesi, residenti in regioni 
ammissibili ai finanziamenti nell'ambito 
dei fondi strutturali dell'Unione euro-
pea, nonché in relazione alle assunzio-
ni di donne di qualsiasi età prive di un 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno ventiquattro mesi, ovunque re-
sidenti. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it   
ptorazza@confindustria.ge.it  ) 
 
 
 

 
 

Controlli a distanza 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “La Privacy e i controlli 
a distanza dopo il 24 settembre 2015: 
prime considerazioni sul nuovo art. 4 
della legge n. 300 del 1970”, che si ter-
rà presso la sede dell’Associazione lu-
nedì 16 novembre, dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. 
Destinatari del corso sono gli imprendi-
tori, i dirigenti, quadri e impiegati degli 
Uffici del personale, i Titolari e i Re-
sponsabili del trattamento dei dati per-
sonali e Amministratori di sistema. 
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 125 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 20% per associati a 
Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Acquario di Genova 
 

L’Acquario di Genova mette a disposi-
zione del pubblico, nelle principali 
edicole della città metropolitana, del-
le cartoline che danno diritto a uno 
sconto di 3 euro sul biglietto adulti, con 
la possibilità di effettuare la visita fino 
al 31 dicembre. Anche i taxi propon-
gono biglietti per l’Acquario a condi-
zioni agevolate: due biglietti adulti alla 
tariffa di 40,00 euro anziché 48,00; 
presso l’aeroporto C. Colombo, infine, i 
passeggeri potranno godere di una ri-
duzione di 4 euro sul biglietto adulti. 
 
(www.acquariodigenova.it) 
 
 
 

 
 

Giornata PMI 
 

I l 13 novembre si terrà la Sesta Giorna-
ta Nazionale delle Piccole e Medie 
Imprese, organizzata in collaborazione 
con la Piccola Industria di Confindu-
stria.  
L’iniziativa si rivolge al mondo della 
scuola (studenti di scuole secondarie 
di 1° grado e secondarie di 2° grado) 
e si inserisce in un percorso comune 
mirato a condividere i progetti sull'o-
rientamento, la nuova imprenditorialità 
e la cultura di impresa che Confindu-
stria dedica alle giovani generazioni. 
Le visite dei ragazzi presso le aziende 
associate interessate al progetto sa-
ranno organizzate in base agli interessi 
specifici delle singole classi, per ragio-
ni logistiche o di contenuto.  
il Servizio Education (Chiara Crocco, 
tel. 010 8338221) è a disposizione per 
fornire ulteriori informazioni sulla gior-
nata e per raccogliere le adesioni del-
le aziende. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protocollo Regione Liguria-
Regione Lombardia 
 

Con Delibera di Giunta n. 752 del 7 lu-
glio, la Regione Liguria ha approvato 
lo schema di Protocollo di collabora-
zione in ambito socio-sanitario con la 
Regione Lombardia.  
L’accordo enuncia alcuni principi ge-
nerali e dichiarazioni di intenti volte a 
incentivare una maggiore sinergia tra i 
rispettivi servizi sanitari regionali, con-
dividendo esperienze in tema di regole 
di autorizzazione e accreditamento, 
accordi con strutture private, gestione 
delle liste d’attesa e analisi dei flussi di 
mobilità. 
La Regione Liguria intende così perve-
nire a una riorganizzazione strutturale 
del proprio Servizio Sanitario Regionale 
per renderlo più rispondente alle esi-
genze dei cittadini e sinergico con 
quello lombardo. 
I l Protocollo, che avrà durata triennale, 
prevede la costituzione di tavolo pari-
tetico istituzionale in materia sanitaria 
e socio-sanitaria composto da quattro 
rappresentanti per ciascuna delle due 
Regioni. 
 
(info: vcellarioi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Aziende manifatturiere in 
Liguria 
 

I l clima di fiducia delle aziende mani-
fatturiere liguri per il quarto trimestre 
2015 risulta in peggioramento rispetto 
alla precedente rilevazione, sebbene 
gli indicatori siano tutti ancora in terri-
torio positivo: la produzione, in partico-
lare, registra il peggior risultato del 
2015.  
L’indicatore riferito alla fiducia sulle 
esportazioni ha subito una drastica ri-
duzione; gli scambi internazionali di 
beni avevano iniziato in calo il 2015, a 
causa di fattori contingenti, quali il ral-
lentamento negli USA e l’impatto del 
taglio della domanda interna nei paesi 
esportatori di petrolio, a cui si sono 
aggiunti il prolungamento e l’accen-
tuazione delle difficoltà dei mercati 
emergenti.  
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L’indicatore riferito all’evoluzione degli 
organici è in modesta crescita; tutta-
via permane un problema di alta di-
soccupazione, che frena i consumi, 
sebbene la ripartenza dell’economia 
permetta di riassorbire più rapidamen-
te i senza lavoro e i cassintegrati.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Convegno Banca d’Italia 
 

Mercoledì 11 novembre, alle ore 15.00, 
presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova, 
avrà luogo il convegno “Deindustrializ-

zazione e terziarizzazione: trasforma-
zioni strutturali nelle regioni del Nord 
Ovest”. L’incontro si propone di analiz-
zare i principali risultati di una ricerca 
svolta da economisti della Banca 
d’Italia e pubblicata nella collana 
Questioni di Economia e Finanza.  
È gradita la conferma di partecipazio-
ne al numero 010 5491207-241. 
 
(info: ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it) 

 
 
 

 
 

Mostra Ferragamo 
 

Dal 23 ottobre Palazzo della Meridiana 
ospita la mostra “Equilibrium” del Mu-
seo Salvatore Ferragamo, a cura di 
Stefania Ricci e Sergio Risaliti.  
Di “Equilibrium – La vita e le opere di 
Salvatore Ferragamo” parlerà Stefania 
Ricci, direttrice del Museo, il 27 ottobre, 
alle ore 15.00, nell’ambito delle iniziati-
ve del Festival della Scienza. 
 
(www.palazzodellameridiana.it) 
 

Club Sicurezza 
 

Mercoledì 28 ottobre, con inizio alle 
ore 15.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione, si terrà una riunione del Club 
Sicurezza per approfondire le princi-
pali novità introdotte in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro a seguito 
dell’entrata in vigore delle disposizioni 
attuative della Legge 10 dicembre 
2014, n. 183 (Jobs Act), con particola-
re riferimento alle norme di razionaliz-
zazione e semplificazione previste dal 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. 
Per informazioni e adesioni le aziende 
possono contattare il Servizio Sicurez-
za (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583). 

 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Premio Partnership sociali 
 

I l 29 ottobre prossimo scade il termine 
per partecipare all’undicesima edi-
zione del “Premio per esperienze in-

novative di partnership sociali tra im-
prese e organizzazioni di volontaria-
to”, promosso da Confindustria Geno-
va e Celivo. La partecipazione è riser-
vata a imprese e a organizzazioni di 
volontariato con sede nella provincia 
di Genova. I l regolamento è a disposi-
zione sul sito www.celivo.it.  
Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Comuni-
cazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Career Day 
 

I l Comitato Promotore di Orientamenti 
- Salone dell'Educazione, dell'Orien-
tamento e del Lavoro ha confermato 
anche per l'edizione 2015, che si terrà 
a Fiera di Genova dal 3 al 5 novembre 
prossimo, la realizzazione di un Inter-
national Career Day, nel corso del 
quale i partecipanti potranno trovare 
reali opportunità di impiego attraverso 
colloqui con le aziende interessate ad 
assunzioni nel 2015/2016. 
Le imprese che volessero partecipare 
all'iniziativa sono invitate a darne co-
municazione scrivendo a career-
day@arsel.liguria.it. 

 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
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