
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 

 

 
  

n. 12 
 

25/31 marzo  
2016 
 

FOCUS della 
SETTIMANA 
PMI innovative 

 

in Associazione  

dalle Imprese  

internazionalizzazione  

finanza  

porto  

lavoro  

sicurezza  

http://www.umana.it/


 
 

n. 12 • 25 / 31 marzo 2016 • 2

Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 126 fil iali in Italia e 

a Genova è in via Cecchi 126.  
 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  

di staff leasing, di intermediazione,  

di ricerca e selezione, di outplacement, di formazione,  
e di politiche attive del lavoro. 

 

PMI INNOVATIVE 
 

La legge “Investment Compact” ha 
introdotto la figura della “Piccola e 
Media Impresa innovativa”, con l'o-
biettivo di rafforzare la competitività 
del tessuto produttivo nazionale e 
promuovere un più capillare trasferi-
mento di conoscenza e d’innova-
zione in tutti i settori economici. Alle 
PMI innovative sono state infatti este-
se alcune delle agevolazioni e sem-
plificazioni già previste per le startup 
innovative, prevedendone il ricono-
scimento in una sezione ad hoc del 
Registro delle Imprese. 
Il convegno “Puntiamo sulle imprese. 
Per una ripresa oltre le aspettative”, 
organizzato in Associazione, lo scorso 
23 marzo, da Piccola Industria Con-
findustria Genova, Piccola Industria 
Confindustria e Intesa Sanpaolo, ha 
avuto lo scopo di sensibilizzare le im-
prese del territorio sulle opportunità 
offerte a chi investe in innovazione. 
I lavori della tappa genovese sono 
stati aperti da Andrea Carioti, Presi-
dente Piccola Industria Confindustria 
Genova, e moderati da Andrea Bai-
rati, Direttore Innovazione ed Educa-
tion Confindustria. 
Agli interventi di Alberto Baban, Presi-
dente Piccola Industria Confindustria, 
Cristina Balbo, Direttore Regionale 
Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Inte-
sa Sanpaolo, e di Stefano Firpo, Diret-
tore Generale per la Politica Industria-
le, la Competitività e le PMI del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, è se-
guita una tavola rotonda dal titolo 
“Sei una PMI innovativa? Opportunità 
e vantaggi”, alla quale hanno parte-
cipato Paola Carbone (Camera di 
Commercio di Genova), Mauro Tenti 
(Intesa Sanpaolo), Fabrizio Ferrari (Ai-
tek), Angelo Lupo (Manydesigns), 
Giorgio Genta (ETT). 
Al momento, le PMI iscritte 
nell’apposita sezione del Registro del-
le Imprese sono 139, di cui 7 (com-
prese Aitek, Manydesigns ed ETT)  in 
Liguria.  
Intesa Sanpaolo e Confindustria han-
no realizzato anche l'indagine "Sei 
una PMI Innovativa?", finalizzata a va-
lutare quante e quali PMI in Italia pos-
sono essere considerate “innovative” 
ai sensi dell’Investment Compact.  
L’indagine è accessibile online sul sito 
di Confindustria; è aperta a tutte le 
imprese, anche non associate. 
 

(info: pi@confindustria.ge.it) 

 
 

Bandi regionali 
 

Confindustria Genova promuove due 
incontri sui bandi regionali in materia 
di ricerca industriale, sviluppo speri-
mentale e innovazione (Azioni 1.2.4 e 
1.1.3), che si svolgeranno lunedì 4 
aprile, alle ore 14.30, nella sede di 
Genova, e martedì 5 aprile, alle ore 
16.00, presso la delegazione di Chia-
vari. 
Interverranno Stefano Messina, V ice 
Presidente con delega all’Internazio-
nalizzazione e alla Finanza, e i funzio-
nari di Regione e FI.L.S.E. Spa. 
Segnaliamo che - fatto non consueto 
nell’ambito dei contributi pubblici a 
livello regionale - anche le Grandi 
Imprese, seppure con limitazioni, pos-
sono presentare domande a valere 
su entrambi i bandi.  
Gli interessati sono pregati di confer-
mare la partecipazione alla Segrete-
ria del Servizio Economico Finanziario 
(Rita Croce, tel. 010 8338575, email 
rcroce@confindustria.ge.it,). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Sezione Terziario 
 

Martedì 5 aprile, alle ore 17:30, presso 
la sede di Confindustria Genova, si 
terrà un incontro riservato alle Agen-
zie per il Lavoro associate nella Se-
zione Terziario allo scopo di favorire 
forme di collaborazione tra le imprese 
su iniziative di interesse comune. Sa-
ranno presenti il presidente della Se-
zione, Fabrizio Galluzzi, e il responsa-
bile dell’Area Relazioni Industriali 
dell’Associazione, Marco Romussi.  
Per maggiori informazioni o per con-
fermare la propria partecipazione 
all’incontro è a disposizione la Segre-

teria della Sezione Terziario (Deborah 
Gargiulo, tel 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Sezione Turismo e Cultura 
 

L'assemblea della Sezione Turismo e 
Cultura ha rinnovato le cariche socia-
li per il biennio 2016/2018. 
Confermato il Presidente, Alberto 
Cappato (Porto Antico di Genova), 
mentre è stata eletta V ice Presidente 
Laura Gazzolo (Ac Hotel); membri del 
Consiglio sono Ilaria Alzona (Gemi 
Piccoli Grandi Eventi), Renzo Balbi 
(Genovarent), Laura Baldi Mordiglia 
(Studio BC), Luca Borzani (Genova 
Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura), Michele Cerruti (Gastaldi 
Holding), Paolo Doragrossa (Hotel Sol 
Melia), Gian Enzo Duci (Teatro Stabile 
di Genova), Roberto Foresti (Costa 
Edutainment), Maurizio Roi (Fonda-
zione Teatro Carlo Felice). Andrea Fu-
stinoni (Grand Hotel Miramare) e An-
narosa Miele (Aristea) sono invitati 
permanenti, mentre Gabriele Fortu-
nato (Hotel Savoia Genova) è stato 
eletto Delegato alla Piccola Industria.  
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Genova High Tech 
 

Il 23 marzo scorso, Genova High Tech 
ha presentato due nuovi insediamen-
ti nel Parco Scientifico e Tecnologico 
di Erzelli: Alten Italia (Gruppo france-
se Alten), leader europeo nella con-
sulenza tecnologica e ingegneristica, 
attivo nella progettazione e ricerca 
per le divisioni R&D e IT in campo in-
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dustriale, delle telecomunicazioni e 
dei servizi, e la società Enega, che 
opera nel mercato della fornitura di 
energia.  
L’inaugurazione dei nuovi uffici di en-
trambe le aziende è prevista nel me-
se di maggio. 
 
(in rassegna stampa il 23 marzo) 
 

 
 

 
 

Argentina 
 

Dal 16 al 19 maggio, Confindustria, 
l’Agenzia ICE e ABI, in collaborazione 
con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e quello degli Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale, orga-
nizzano una missione imprenditoriale 
a Buenos Aires dedicata ai settori 
Agroindustria, Automotive, Energia e 
Green Technologies, Infrastrutture.  
L’iniziativa, che vedrà la partecipa-
zione del Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Ivan Scalfarotto, 
si propone di approfondire le oppor-
tunità di investimento e collaborazio-
ne industriale alla luce delle recenti 
riforme e delle nuove linee guida di 
politica economica adottate dal Go-
verno del Presidente della Repubbli-
ca Mauricio Macri.  
Tutti i dettagli sui focus tematici, le 
modalità di pre-adesione (entro e 
non oltre il 15 aprile) e il programma 
preliminare dei lavori sono pubblicati 
nell’area Temi alla voce Impresa, se-
zione Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

Misure per  
l’internazionalizzazione 
 

Dall’area Temi alla voce Impresa, se-
zione Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it si può scari-
care la pubblicazione del Ministero 
dello Sviluppo Economico che riepi-
loga le agevolazioni che lo stesso MI-
SE mette a disposizione delle imprese. 
In particolare, per quanto riguarda le 
misure per l'internazionalizzazione, si 
segnalano quelle relative a: inseri-
mento sui mercati esteri extra UE; 
crediti all'esportazione; studi di fattibi-
lità e assistenza tecnica; partecipa-
zione al fondo di Venture Capital; pa-

trimonializzazione delle PMI; prima 
partecipazione a fiere e mostre.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Il secondo appuntamento del Club 
Finanza d’impresa (ciclo di incontri 
dal titolo “Assicurare i rischi emergenti 
nel nuovo contesto economico”), 
dedicato al tema “La copertura dei 
rischi legati alle operazioni di M&A: 
come liberare risorse finanziarie e fa-
vorire il buon esito della transazio-
ne?”, si svolgerà giovedì 7 aprile, alle 
ore 14.30, nella Sala Lauree del Dipar-
timento di Economia dell’Università di 
Genova (via V ivaldi 5).  
Dopo l’introduzione di Roberto Laga-
nà (Amministratore Delegato Amissi-
ma Vita), si susseguiranno gli interven-
ti di Sarah De Rocco (Responsabile Fi-
nancial Institutions MARSH), Pietro Za-
noni (Partner Nctm – Studio Legale), 
Lorenzo Baraldi (Senior Partner Fondo 
Italiano d’Investimento). I lavori sa-
ranno coordinati da Paolo Arlandini 
(Consigliere Sezione Finanza e Assicu-
razioni di Confindustria Genova).  
Dalla home page del sito 
www.confindustria.ge.it, il link per ac-
cedere al programma dell’incontro. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Spediporto 
 

Alessandro Pitto, Amministratore De-
legato della Casasco e Nardi, è il 
nuovo presidente di Spediporto, dove 
aveva già ricoperto l’incarico di con-
sigliere e di vice presidente.  
 

(in rassegna stampa il 24 marzo) 
 

 
 
 

 
 

 
 

Previndai 
 

Il Fondo pensione Previndai comuni-
ca che sono disponibili, per la compi-
lazione via internet e la stampa, la di-
chiarazione (modello 050) e il relativo 
modulo di bonifico (modello 053) del 
primo trimestre 2016. 
La scadenza per il versamento dei 
contributi dovuti sulle retribuzioni cor-
risposte nel trimestre precedente ai 
dirigenti di aziende industriali è il 20 
aprile prossimo. Ai fini della contribu-
zione, non sono intervenute modifi-
che alle aliquote e al massimale con-
tributivo in vigore dal 1° gennaio 
2010, né al livello minimo di contribu-
zione a carico azienda fissato in euro 
4.800,00. Quest’ultima disposizione 
opera in favore dei dirigenti che ver-
sino anche la quota a proprio carico 
e che abbiano un’anzianità dirigen-
ziale presso l’impresa superiore ai 6 
anni compiuti. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 

 

Lavori usuranti 
 

In tema di lavori usuranti, il 31 marzo 
prossimo scadono sia il termine per la 
comunicazione obbligatoria del lavo-
ro notturno (Dlgs n. 67/2011, art. 5, 
comma 1) sia quello per la rilevazio-
ne dello svolgimento dei lavori usu-
ranti (Dlgs n. 67/2011, art. 5, c. 2 e DM 
20.9.2011, art. 6, comma 1, lett. a). 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Previdenza (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 

 

DURC 
 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 
5081 del 15 marzo, ha comunicato 
l’adozione di una nuova versione del 
modello attraverso il quale i datori di 
lavoro sono tenuti a dichiarare la non 
commissione di illeciti ostativi al rila-
scio del DURC.  
Le aziende che hanno inviato tale di-
chiarazione dopo il 1° luglio 2015 (da-
ta di entrata in vigore del decreto) 
sono tenute a effettuare una nuova 
trasmissione sostitutiva della prece-
dente.  
Il Modulo di autodichiarazione per 
benefici contributivi in formato pdf 
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compilabile, unitamente alle modali-
tà di trasmissione è pubblicato nel si-
to www.lavoro.gov.it nella sezione 
“Strumenti e servizi” alla voce “Modu-
listica”. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

RSPPITALIA 
 

RSPPITALIA (www.rsppitalia.com), la 
piattaforma nata dalla collaborazio-
ne tra Assolombarda, Confindustria 
Firenze, Confindustria Genova e Fe-
derchimica, dedicata ai responsabili 
e addetti ai servizi di prevenzione e 
protezione (RSPP e ASPP), agli “health 
& safety manager”, alle risorse uma-
ne, ai formatori e ai consulenti, ha su-
perato la quota di 1000 iscritti.  
Il sito costituisce un punto di riferimen-
to per chi si occupa di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro e richiede 
approfondimenti e corsi di formazio-
ne per aggiornare e valorizzare le 
proprie competenze professionali. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Corso valutazione rischi 
 

Mercoledì 30 marzo, presso la sede 
dell’Associazione, si terrà il corso di 
formazione dal titolo "Metodologia e 
approccio per una corretta valuta-
zione dei rischi da movimentazione 
manuale dei carichi e da movimenti 
ripetitivi", rivolto principalmente ai 
componenti del servizio di prevenzio-
ne e protezione e valido ai fini del lo-
ro aggiornamento professionale. 
Il corso, che sarà tenuto da Marco 
Placci (Unità di Ricerca EPM di Mila-
no), costituisce il sesto appuntamento 
del percorso formativo iniziato il 13 
gennaio scorso e articolato in dieci 
distinti moduli, che hanno l'obiettivo 
di approfondire la metodologia e 
l'approccio alla valutazione dei rischi. 
Per ulteriori informazioni sul prossimi 
corsi, le aziende interessate possono 
contattare il Servizio Sicurezza Assicu-
razione Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali (Andrea Delucchi, tel. 
010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

Scuola e industria  
 

Il 30 marzo, oltre 200 ragazzi del Li-
ceo Artistico E. Luzzati, del Liceo 
Classico F. Delpino, del Liceo Scienti-
fico G. Marconi e dell’Istituto Tecnico 
Statale di Chiavari sono attesi 
all’Auditorium San Francesco per 
l’incontro “Scuola e Industria nel Ti-
gullio. Attività d’impresa, preparazio-
ne scolastica e mondo del lavoro”, 
organizzato dal Gruppo Territoriale 
del Tigullio di Confindustria Genova.  
Massimiliano Sacco, Presidente del 
Gruppo Territoriale del Tigullio e Am-
ministratore Delegato di Arinox, pre-
senterà il tessuto imprenditoriale del 
territorio, le professionalità che già 
esprime e quelle di cui c’è doman-
da, fornendo ai giovani partecipanti 
le nozioni di base riguardanti l’orario 
di lavoro, il Contratto Collettivo Na-
zionale del Lavoro, l’organizzazione 
piramidale, la sicurezza.  
Grazie alla collaborazione di AIDP 
(Associazione Italiana Direttori del 
Personale) Liguria, i ragazzi riceve-
ranno anche le istruzioni per compi-
lare un curriculum e suggerimenti uti-
li per affrontare con successo un col-
loquio di selezione.  
Paolo Sanguineti, Direttore Area 
Chiavari del Banco di Chiavari e del-
la Riviera Ligure, interverrà 
sull’importante passaggio da studen-
ti a imprenditori. 

 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ontario e North USA  
 

Gamos organizza un incontro pub-
blico su “Opportunità di business in 
Ontario e North USA”, in programma 
lunedì 4 aprile, dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00, presso la sede della socie-
tà a Genova, in corso Torino 38.  
Interverranno Corrado Alia (ammini-
stratore di Gamos), Luca Zuccheri 
(business developer) e Marta Bonati 
(Gamos site manager a Toronto). 

 
(www.gamosweb.it) 
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