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FOCUS della SETTIMANA
MARKETING
Il Piano Marketing del 2015 ha avuto
l’obiettivo primario di migliorare e potenziare l’offerta di servizi a vantaggio delle imprese iscritte, integrando
quelli forniti da Confindustria Genova,
a fronte della quota associativa, e
quelli forniti da Ausind, sulla base di
specifiche necessità. Il nostro marketing comunica un claim riassuntivo di
questa promessa: “Un’associazione a
valore aggiunto”, dove il “valore” è
quello che migliora il conto economico sotto forma di maggiori ricavi o di
minori costi, in una vera e propria
partnership mirata al business delle
singole aziende.
Il 2016 si propone di essere l’anno in
cui diverrà operativo un più ambizioso progetto volto a creare un marketplace tra tutte le imprese associate, per promuovere e sviluppare
l’insieme dei beni e servizi da esse
stesse prodotte; un’offerta nel suo
complesso già oggi imponente, stimata in circa 20 miliardi di euro e
che ha nelle stesse aziende associate
e nei circa 60.000 loro dipendenti un
mercato potenziale di circa 15 miliardi di euro, di cui almeno 3,5 rappresentato dal volume delle transazioni
attuali. Il progetto si avvale di un trademark già registrato, Winnnet, che
richiama la prospettiva di un triplo
vantaggio: per i venditori, con lo sviluppo dei loro fatturati, per gli acquirenti, con il soddisfacimento delle loro
necessità di approvvigionamento a
costi inferiori, per l’Associazione stessa, con la più concreta possibilità di
fidelizzare le proprie imprese e favorire nuove adesioni.
Grazie a un lavoro di squadra che ha
coinvolto tutta la struttura associativa,
il 2015 si è caratterizzato come un anno di svolta rispetto al passato:
l’insieme delle imprese associate e
dei loro dipendenti ha smesso di erodersi e la curva del consuntivo annuale ha cominciato a risalire. Il saldo
tra nuovi iscritti e cessati è risultato
positivo per 16 aziende e 1.638 addetti.
Con particolare piacere salutiamo,
tra le 88 nuove aziende associate, 15
startup. È il segnale di un’associazione
che si rinnova e che può guardare
con fiducia al proprio domani.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

in Associazione

Consiglio Notarile
Giovedì 3 marzo, tra le 15.00 e le
17.00, presso la sede dell’Associazione, avranno luogo i prossimi incontri one-to-one di consulenza gratuita con il rappresentante del Consiglio Notarile, come previsto dall'Accordo Confindustria-Consiglio Notarile.
I temi sui quali sui quali si è focalizzato
l’Accordo sono: la tutela del patrimonio personale dell'imprenditore, la
scelta di tipo societario e la costituzione della società, realizzazione di
operazioni straordinarie tra imprese,
contratti di rete di impresa, sviluppo di
attività imprenditoriali e di internazionalizzazione, ricorso al credito ipotecario, Patto di famiglia, passaggio
generazionale nelle imprese, Trust,
patrimoni destinati ecc.
Poiché l’attività di consulenza si svolge in forma individuale e previo appuntamento telefonico con la Segreteria del Servizio Legale Fiscale (Sonia
La Rosa, tel. 010 8338202, slarosa@confindustria.ge.it), su richiesta
degli imprenditori interessati potrà incentrarsi anche su altri temi di competenza notarile.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Ansaldo Energia
Ansaldo Energia ha annunciato la
conclusione dell’acquisizione da General Electric delle attività relative alle
turbine a gas avanzate heavy-duty di
Alstom, nonché della sua controllata

Power System Manufacturing.
Gli oltre 400 dipendenti Alstom a Baden (Svizzera) continueranno a sviluppare la tecnologia acquisita e a
supportare il settore service e componenti.
Ansaldo Energia diventa così un protagonista globale più importante, con
un portafoglio prodotti ancora più
ampio e un’esclusiva piattaforma
tecnologica di service per la maggior
parte delle turbine a gas prodotte da
altri OEM (Original Equipment Manufacturer, produttori di componenti
tecnologicamente propri), compresi i
modelli più avanzati.
(info: lucianomaria.gandini@ansaldoenergia.com)

RINA e IB
RINA ha acquisito una quota di poco
inferiore al 24% di IB Informatica, specializzata nella progettazione, produzione e implementazione di sistemi
informativi dedicati al settore navale.
(in rassegna stampa il 24 febbraio)

internazionalizzazione

Arabia Saudita
Assafrica & Mediterraneo ha organizzato un incontro con il nuovo Ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita, S.E.
Luca Ferrari, per il 2 marzo prossimo,
alle ore 14.30, nella sede di Confindustria nazionale (Roma, viale dell'Astronomia 30 – sala P). In tale occasione, le imprese associate potranno
presentare direttamente all'Ambasciatore la propria realtà aziendale o
il proprio business in Arabia Saudita o
eventuali interessi o problemi nel Paese.

Da 80 anni
solo la frutta più buona
Dal 1936, anno in cui Attilio Ventura fonda l’omonima ditta,
abbiamo percorso una lunga strada
fino ai giorni nostri, coniugando passione, tradizione e
innovazione per offrire sempre la frutta secca più buona.
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La conferma di partecipazione deve
essere inviata all’indirizzo: membership@assafrica.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Iran
Nel del sito www.confindustria.ge.it,
nell’area Temi/Impresa/internazionaizzazione, è pubblicato il programma
del seminario “Sanzioni Iran”, che si
terrà il 3 marzo prossimo, alle ore
14.00, nella sede di Confindustria nazionale (Roma, viale dell’Astronomia
30 – sala Q).
I temi trattati saranno: il regime in vigore e il processo autorizzativo;
l’operatività degli istituti bancari; le
problematiche riscontrate dalle dogane.
Le aziende interessate a partecipare
sono invitate a darne conferma
all’email f.pasquarelli@confindustria.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Tunisia
Dal 6 al 9 marzo sarà in Italia una delegazione del Gruppo Socomenin,
leader mondiale nella costruzione industriale e nella manutenzione industriale, nei servizi, nella logistica in Tunisia nella zona del Maghreb, per far
conoscere le attività del gruppo e ricercare partnership con aziende dello stesso settore o complementari alle
attività del gruppo.
Sacomenin, con un capitale sociale
di oltre 10 milioni di euro e con la presenza di importanti marchi nei paesi
limitrofi alla Tunisia (Algeria, Libia),
vanta interventi nel settore delle industrie pesanti, del petrolchimico, della
desalinizzazione e delle energie rinnovabili.
Presso il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizione la lettera di presentazione
del Gruppo.
Le aziende interessate a incontrare la
delegazione, possono inviare un'email a membership@assafrica.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Stati Uniti
In occasione del prossimo viaggio del
Presidente del Consiglio Renzi negli
Stati Uniti, con tappa a Chicago nei
giorni 30 e 31 marzo, Confindustria, in

collaborazione con l’ICE Agenzia, organizza una missione rivolta in particolare alle aziende dei settori macchine utensili, robotica e automazione che vantano prodotti, processi o
servizi di elevata qualità e ad alto
contenuto innovativo e/o tecnologico per i comparti dell’automotive,
dell’aerospace,
dei
trasporti
e
dell’energia.
Il programma (a disposizione in allegato al comunicato pubblicato sul sito www.confindustria.ge.it nell’area
Temi-Impresa-Internazionalizzazione)
prevede delle visite mirate, momenti
di networking e un Forum sul manufacturing nel pomeriggio del 30 marzo, realizzato da UCIMU-Sistemi per
Produrre, a cui parteciperà il Presidente Renzi.
Le aziende interessate a partecipare,
anche attraverso i propri rappresentanti negli Stati Uniti, sono invitate a
contattare il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

finanza

fisco

Codice doganale Ue
Confindustria Genova, tramite la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza un corso di formazione a
pagamento dal titolo “Il nuovo codice doganale dell’Unione europea e
novità Iva”, che si terrà presso la sede
dell’Associazione martedì 29 marzo,
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Destinatari del corso sono direttori
amministrativi, direttori finanziari e
personale addetto alla fatturazione
IVA e agli adempimenti doganali.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul sito di Ausind
(www.ausind.it), dal quale è possibile
scaricare il programma completo delle giornate. Il costo a partecipante è
di 300,00 euro + IVA (210,00 euro +
IVA per le aziende associati, pari a
uno sconto del 30%).
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)

Mediazione creditizia
Il 22 febbraio è stato stipulato un accordo di collaborazione tra Ausind Srl,
Money Srl e Capitalbrokers Srl (società iscritte all’OAM - Organismo Agenti
e Mediatori Creditizi) finalizzato a fornire
alle
imprese
un
servizio
nell’ambito della mediazione creditizia.
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Economico Finanziario
(Roberto Risso, tel. 010 8338549).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Club Finanza d’Impresa
Nell’area download del tema Impresa/Finanza/Club Finanza sono pubblicate le slides presentate in occasione dell’incontro del Club Finanza
“Le nuove responsabilità degli amministratori e delle figure manageriali tra
spinta alla crescita e aumentata litigiosità”, del 25 febbraio scorso.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

porto

Comitato Portuale
Il Comitato Portuale, il 22 febbraio
scorso, ha rinnovato una autorizzazione ex articolo 16 legge 84/1994
per lo svolgimento dei servizi e delle
operazioni portuali nel bacino portuale di Prà e approvato il Regolamento
per la concessione di sovvenzioni e
contributi, sussidi e ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati. Nella stessa seduta di Comitato sono stati rilasciati
pareri, sia per il settore commerciale
che industriale, relativi a titoli demaniali e autorizzazioni ai sensi del Codice della Navigazione. Inoltre il Commissario Giovanni Pettorino ha comunicato le autorizzazioni per le attività
industriali, artigianali e commerciali
nel porto di Genova e le autorizzazioni per il settore della cantieristica navale.
(info: ldapassano@confindustria.ge.it)
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innovazione

professionali (Andrea Delucchi, tel.
010 8338583).

turismo

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Start Up innovative
Il Focus Start Up innovative, organizzato da Camera di Commercio di Genova e Centro Ligure per la Produttività – CLP, prevede due seminari, che si
svolgeranno presso la sede della
Camera di Commercio (via Garibaldi
4), con il seguente programma: venerdì 11 marzo (ore 9.00-13.00), “Le
agevolazioni sui beni intangibili: approfondimento sulla valutazione dei
titoli di proprietà industriale e sullo
strumento Patent box”; venerdì 25
marzo (ore 9.00-13.00), “Le opportunità di accesso al credito privato per le
startup innovative (crowdfunding,
venture capital, business angels) e il
Fondo Centrale di Garanzia del MISE”.
La partecipazione ai seminari è gratuita.
(info: maria.cadile@ge.camcom.it)

inail

Tasso medio di tariffa
Lunedì 29 febbraio è il termine ultimo
per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa dopo il
primo biennio di attività (ai sensi
dell'articolo 24 del D.M. 12/12/2000),
per interventi di miglioramento delle
condizioni di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
La domanda, da presentare esclusivamente in modalità telematica, attraverso la Sezione Servizi Online presente sul sito dell'Inail, deve essere
accompagnata,
pena
l’inammissibilità, dalla documentazione probante gli interventi effettuati.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Retribuzioni 2015
Entro lunedì 29 febbraio le aziende
devono inviare all'Inail la dichiarazione delle retribuzioni 2015 attraverso il
servizio online “ALPI online” o “Invio
Telematico Dichiarazione Salari”.
Per eventuali chiarimenti è a disposizione il Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e Malattie

Agenzia InLiguria

sicurezza

Servizio S.I.A.
Il nuovo Servizio S.I.A. di Ausind Srl
supporta le imprese associate interessate a partecipare al Bando ISI 2015
con progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uno dei
tre ambiti di applicazione delle agevolazioni: 1) sostituzione macchinari e
layout aziendale (assistenza nella
predisposizione della domanda e nella gestione dell’iter amministrativo); 2)
introduzione di sistemi salute e sicurezza (assistenza e servizio completo,
(implementazione dei sistemi, predisposizione della domanda e gestione
dell’iter amministrativo); amianto - rimozione, smaltimento e fornitura del
servizio completo (predisposizione
della domanda e intervento di rimozione e smaltimento tramite partner
qualificato).
Il Servizio S.I.A. comprende la verifica
preliminare dei requisiti di ammissibilità al bando, l’assistenza documentale, la rendicontazione successiva al
“Click Day” e la formulazione di osservazioni e chiarimenti eventualmente richiesti dall’Inail.
Il Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e Malattie professionali (Andrea Delucchi, tel. 010
8338583) è a disposizione delle aziende interessate a ricevere maggiori informazioni.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Club Sicurezza
Il Club Sicurezza si riunisce giovedì 10
marzo, alle ore 9.30, presso la sede
dell’Associazione, per la presentazione di “Risolvo”, un software per la gestione delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le aziende interessate sono invitate a
confermare la partecipazione al Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni
sul lavoro e Malattie professionali
(Giovanna Carosi, tel. 010 8338593).
(info: gcarosi@confindustria.ge.it)

Carlo Fidanza è il nuovo commissario
straordinario dell’Agenzia In Liguria.
Lo ha nominato la giunta regionale,
su proposta dell’Assessore Gianni Berrino, nell'ottica di una riorganizzazione dell'intero settore del turismo.
Fidanza è stato scelto in sostituzione
del direttore generale della stessa
Agenzia, Enisio Franzosi, andato in
pensione.
Entro alcune settimane sarà presentato un disegno di legge per la nascita
dell'Agenzia Regionale del Turismo,
volta a semplificare tutte le funzioni
regionali del comparto.
(in rassegna stampa il 27 febbraio)

education e formazione

Fondimpresa
A seguito delle indicazioni operative
fornite dal Ministero del Lavoro con la
circolare n. 10 del 18 febbraio scorso,
Fondimpresa riprende l'approvazione
e il finanziamento dei piani formativi
presentati sugli Avvisi del Conto di Sistema, sugli Avvisi con contributo aggiuntivo e sul Conto Formazione,
adottando le regole sin qui seguite in
attesa di nuove procedure del Ministero del Lavoro.
Per ulteriori informazioni gli interessati
possono contattare il Servizio Formazione (Guido Torrielli, tel. 010
8338290).
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it)

Corso Start Up
Sono disponibili 3 premi per i migliori
progetti imprenditoriali e 8 borse di
studio per la partecipazione gratuita
al corso “Start Up innovative: tecniche e strumenti operativi per creare
nuove imprese”.
Il Corso si rivolge ad aspiranti imprenditori, offrendo ai partecipanti conoscenze e strumenti per trasformare
un’idea di business in un progetto imprenditoriale: implementazione del
business model, analisi dei fabbisogni
finanziari e delle fonti di finanziamen-
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to, fattibilità economico-finanziaria
del progetto e degli investimenti, attenzione ai vincoli e opportunità legati alla normativa societaria, fiscale e
lavoristica.
Il Corso è realizzato dall'Università di
Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova, Confartigianato
Imperia, Coop Liguria, Deloitte & Touche, DIREC, Dixet, Erg, Genova 2021
Città della Tecnologia, Legacoop Liguria, Parco Scientifico Tecnologico
Val Bormida, Pollio & Associati, Studio
Legale Lupoi, Talent Garden Genova.
Il termine per le iscrizioni è il 27 aprile
2016. Tutte le informazioni sul sito
www.perform.unige.it o rivolgendosi
al Servizio Apprendimento permanente – PerForm (tel. 010 2099466).
(info: perform@unige.it)

centro studi

Manifattura in Liguria
Il grado di fiducia tra le aziende operanti nel comparto manifatturiero ligure rimane sostanzialmente sui livelli
registrati nella scorsa rilevazione trimestrale: crescono leggermente le
attese circa un aumento dell’export
e degli ordini totali, mentre la fiducia
su un aumento della produzione, in
miglioramento per tutto il 2015, segna
un arresto.
Il ritmo di crescita della produzione
manifatturiera continuerà a essere
molto lento e costellato di rischi al ribasso.
L’andamento dell’occupazione risentirà degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, operativi da gennaio, e delle nuove regole previste dal Jobs Act entrate in vigore a marzo, che potrebbero comportare un modesto incremento del
numero di persone in organico.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Tigullio
Nella seconda parte del 2015, le
aziende del Tigullio hanno visto aumentare il loro giro di affari in misura
maggiore rispetto a quanto avvenuto
sul territorio dell’intera Città Metropolitana di Genova. Il fatturato verso
clienti stranieri invece rimane in linea

con quanto registrato sull’intero panel
metropolitano.
L’andamento degli ordinativi interni risulta invece diametralmente opposto:
le aziende del Tigullio hanno evidenziato una maggiore capacità di intercettare
la
domanda
locale.
L’occupazione segna un progresso
deciso.
Per la seconda metà dell’anno le
aziende del Tigullio esprimono indicazioni positive, in linea con quelle raccolte sull’intero territorio genovese.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

n. 8 • 26 febbraio / 3 marzo 2016 • 6

prossimi appuntamenti

Club Lavoro
Nel Club Lavoro di lunedì 29 febbraio
(ore 14.30), organizzato da Confindustria Genova in collaborazione
con AIDP, saranno trattate le novità
introdotte dal D. Lgs. n. 151/2015 sulla
revisione della disciplina dei controlli
a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, con riguardo agli
aspetti lavoristici e alla privacy.
Le aziende associate interessate agli
incontri del Club Lavoro sono invitate
a confermare la loro partecipazione
a: fpatrone@confindustria.ge.it.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

AIDP Liguria
Il 3 marzo prossimo, dalle ore 17.00,
presso il Talent Garden agli Erzelli,
Aidp Liguria organizza la tappa di
avvicinamento al Congresso Nazionale del 27 maggio.
Temi dell’incontro: “#SocialHR un investimento su persone e lavoro”, con
un focus sugli aspetti legali e il confronto con Monster, il più importante
social recruiter mondiale.
I non soci Aidp interessati a partecipare possono segnalarlo scrivendo
a: aidp.liguria@aidp.it.
(www.aidpliguria.it)

Convegno legalità
Venerdì 4 marzo, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Genova (p.zza Portoria 1), si
terrà la tavola rotonda dal titolo “Il
valore sociale dei beni confiscati alla mafia”, introdotta da Lorenza Calcagno (Magistrato presso il Tribunale
di Genova) e da Stefano Savi (Avvocato del foro di Genova - membro
del Consiglio Nazionale Forense), e
presieduta da Valeria Fazio (Procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Genova). Partecipano
Nicola Clemenza (imprenditore agricolo, Presidente dell’Associazione
Antiracket Libero Futuro di Castelvetrano), Michele Di Lecce (già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova), Don Francesco
Fiorino (Sacerdote della Diocesi di
Mazara del Vallo, già Presidente del

la Fondazione San V ito onlus), Piero
Grillo (Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di
Trapani), Giacomo Madia (Delegato
alla Sicurezza e alla Legalità di Confindustria Genova), Edi Ragaglia
(Magistrato consulente della Commissione Bicamerale antimafia). Modera la Tavola rotonda Dante Benzi
(Dottore commercialista - Associazione Dottori Commercialisti Liguria).
(www.adcliguria.it)

Festival Limes
“La terza guerra mondiale a pezzi?”
è il filo conduttore della terza edizione del Festival di Limes, la rivista italiana di geopolitica, organizzato a
Palazzo Ducale, dal 4 al 6 marzo.
Tre giorni di incontri con esperti italiani e internazionali per analizzare le
dinamiche militari, economiche, sociali, demografiche, geopolitiche
che concorrono a determinare
l’attuale fase di instabilità globale.
(www.palazzoducale.genova.it)

