
 

 

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. 1 
 

6 / 12 gennaio 
2017 
 

FOCUS della 
SETTIMANA 
Buon Anno! 

 

in Associazione  

dalle Imprese  

internazionalizzazione  

fisco  

innovazione  

energia  

ambiente  

lavoro  

inail  

 

co-branding 



 
 

 

n. 1 • 6 / 12 gennaio 2017 • 2

Co-branding 
 

Sono molte le occasioni per far sentire la nostra voce: 
l’Assemblea pubblica, momento principale 

dell’anno di confronto con la Città, i dibattiti sui progetti 
per lo sviluppo del nostro territorio, gli incontri dei Club tematici 
(Finanza d’impresa, Sicurezza, Ambiente, Lavoro, Previdenza,  

Internazionalizzazione, Territoriale Valle Scrivia),  
dei Gruppi Piccola Industria e Giovani Imprenditori, i CoffeeTech, 

i dossier su Genova Impresa e gli aggiornamenti  
su Genova Impresa settegiorninews, il sito e le pagine social. 

 

L’offerta di co-branding di Confindustria Genova è articolata 

e modulabile in base alle proprie esigenze di comunicazione. 

 

BUON ANNO! 
 

Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 
abbiamo registrato con soddisfazione 
alcuni importanti aggiornamenti nelle 
“schede progetto” riguardanti le 
azioni che Confindustria Genova ri-
tiene prioritarie per lo sviluppo del no-
stro territorio.  
Cominciamo dalla Riforma portuale: 
Paolo Emilio Signorini è ormai da 
quasi un mese Presidente dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale e nelle prossime setti-
mane è atteso il via libera per 
l’insediamento del Comitato di Ge-
stione.  
Il Blueprint ha mosso i primi - ma deci-
sivi - passi con il Blueprint Competi-
tion, il concorso per la riqualificazione 
delle aree dell’ex Fiera del mare di 
proprietà del Comune di Genova e di 
Spim: sono 76 i progetti in gara svilup-
pati partendo dall’idea di Renzo Pia-
no, che saranno selezionati da una 
giuria internazionale sulla base di cri-
teri che terranno conto non solo degli 
aspetti urbanistici, architettonici e 
tecnologici, ma anche della loro fat-
tibilità economica. 
Nella scheda dedicata al Parco 
Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, 
oltre ad aver aggiornato il nome in 
GREAT Campus, abbiamo finalmente 
inserito una data: quella del 3 gen-
naio, giorno della firma dell’accordo 
tra Università di Genova e Ght per la 
cessione dei terreni sui quali sorgerà 
la futura sede di Ingegneria. Una fir-
ma che arriva dopo quasi undici anni 
di incertezze e di false partenze, ma 
dalla quale, adesso, si riparte con 
ancora maggior convinzione per 
consolidare la presenza delle imprese 
che già ci sono (o che ci saranno a 
breve) e per attrarne di nuove.  
Per Confindustria Genova il 2017 è 
l’anno del rinnovo della Presidenza: il 
9 gennaio, la Commissione di Desi-
gnazione e di elezione, composta dai 
past president Marco Bisagno, Gio-
vanni Calvini e Stefano Zara, avvierà 
le consultazioni con un’ampia e qua-
lificata rappresentanza della base as-
sociativa per individuare il successore 
del presidente Giuseppe Zampini. 
Ci attendono impegni e appunta-
menti importanti e ancora molte sono 
le caselle da riempire nelle “schede 
progetto”, ma siamo certi che se 
guarderemo al “bene comune”, i ri-
sultati non mancheranno. 
 

 
Co-branding 

 

Le aziende interessate a partecipare 
alle iniziative in co-branding con 
Confindustria Genova attualmente in 
corso di programmazione per il 2017 
(convegni, seminari, assemblea pub-
blica, incontri del Gruppo Piccola In-
dustria e del Gruppo Giovani, Club 
Ambiente, Club Lavoro, Club Interna-
zionalizzazione, Club Territoriale Valle 
Scrivia, Club Previdenza, Club Sicu-
rezza, CoffeeTech ecc.) o a verificare 
altre possibilità di promozione del 
proprio marchio e della propria attivi-
tà d’impresa attraverso la nostra As-
sociazione, possono prendere con-
tatto con il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475; Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Convenzioni 
 

Confindustria Genova sta proceden-
do all’aggiornamento delle conven-
zioni riservate agli Associati e attual-
mente illustrate nell’apposita area del 
nostro sito.  
Le aziende interessate a rinnovare la 
convenzione o a stipularne di nuove 
sono invitate a prendere contatto 
con l’Area Relazioni Esterne e Istitu-
zionali (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475).  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

 
Agenzia Benucci 

 

Confindustria Genova e Agenzia Be-
nucci hanno stipulato una conven-
zione che prevede l’applicazione di 
uno sconto del 35% per le aziende 
associate e i loro dipendenti sulle tarif-
fe per il disbrigo delle pratiche auto, 
delle pratiche amministrative e delle 
pratiche nautiche. 
Per usufruire della convenzione le im-
prese dovranno esibire il certificato di 
appartenenza a Confindustria Geno-
va, che deve essere richiesto al Servi-
zio Anagrafe e Contributi (Sabrina 
Capitanucci, tel. 010 8338419; Paola 
Zappa, tel. 010 8338422) scrivendo a: 
anagrafe@confindustria.ge.it. 
Per maggiori dettagli e chiarimenti 
sull'offerta le imprese possono rivol-
gersi direttamente all’Agenzia Be-
nucci (tel. 010581967 oppure e-mail: 
cinzia.lombardi@assiben.it). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Australia 

 

Nell’area Internazionalizzazione del si-
to si possono scaricare il programma 
preliminare, le informazioni logistiche 
e le schede di prenotazione alber-
ghiera relativi alla missione imprendi-
toriale in Australia (Sydney e Mel-
bourne), in programma dal 12 al 16 
marzo prossimo, con Focus sui settori 
Food and Beverage, Macchine Ali-
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mentari, Pelletteria e Calzature. 
La missione è organizzata dal Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale e dal Ministero 
dello Sviluppo Economico con Con-
findustria, ICE Agenzia e Rete Imprese 
Italia.  
Le aziende interessate a partecipare 
che non fossero in grado di darne 
conferma entro la data fissata nella 
documentazione (12 gennaio), pos-
sono rivolgersi al Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Bando rischi alluvionali 

 

La Regione Liguria, con la Delibera di 
Giunta del 20 dicembre 2016, ha pro-
rogato la scadenza del bando 3.1.1 
“Agevolazioni a favore delle attività 
economiche per  prevenzione da ri-
schi alluvionali attraverso soluzioni 
tecnologiche” al 28 febbraio prossi-
mo. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sabatini ter 
 

Dal 2 gennaio, le PMI possono nuo-
vamente presentare le domande per 
la richiesta dei finanziamenti e dei 
contributi a valere sulla Sabatini ter 
(acquisto di macchinari, impianti, 
hardware e software e attrezzature 
nuovi di fabbrica destinati a uso pro-
duttivo).  
La riapertura è stata possibile a segui-
to della proroga dello strumento di 
sostegno fino al 31 dicembre 2018, 
con contestuale rifinanziamento (560 
milioni di euro), disposta con la legge 
di Bilancio 2017. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bando  
Ricerca e innovazione 

 

La Giunta regionale ha deliberato la 
riapertura del bando a valere 
sull’Asse 1 Ricerca e Innovazione 
(OT1) POR FESR 2014/2020 Azione 
1.1.3, rivolto a imprese di qualsiasi 
dimensione che realizzino iniziative fi-

nalizzate all’introduzione di prodotti, 
processi o servizi nuovi o migliorati 
dal punto di vista tecnologico, pro-
duttivo e organizzativo.  
Le risorse a disposizione ammontano 
a 10 milioni di euro. 
L’agevolazione consiste in un contri-
buto a fondo perduto del 50% della 
spesa ammissibile con il limite di 
200.000 euro.  
La presentazione delle domande, at-
traverso il sistema Bandi online di 
FI.L.S.E., sarà possibile dal 6 al 16 feb-
braio prossimo.  
Le imprese interessate a presentare 
domanda possono avvalersi del Ser-
vizio Finanziamenti Agevolati predi-
sposto da Ausind Srl e dalle aziende 
associate della Sezione Terziario. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti 
possono essere richiesti al Servizio 
Economico Finanziario (Roberto Risso, 
tel. 010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Impresa 4.0 

 

Confindustria Liguria e Confindustria 
La Spezia, in collaborazione con Con-
findustria e Confindustria Digitale, 
mercoledì 1° febbraio, ospiteranno il 
Roadshow nazionale “Impresa 4.0 - 
Trasformazione competitiva digitale”. 
Il convegno si terrà a partire dalle ore 
14.00, presso il Centro Congressi Villa 
Marigola. 
Prenderà parte ai lavori il Ministro del-
lo Sviluppo Economico Carlo Calen-
da, che illustrerà i contenuti del "Pia-
no nazionale Industria 4.0" per il so-
stegno alle imprese. 
 
(info: cardini@confindustriasp.it) 
 
 
 

 
Imprese energivore 

 

L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas 
e il Sistema Idrico (AEEGSI), con deli-
berazione n. 801/2016, ha definito le 
disposizioni operative per le imprese 
a forte consumo di energia per l’anno 
2015.  
Entro il 31 gennaio prossimo la Cassa 
per i Servizi Energetici e Ambientali 

(CSEA) provvederà all'apertura del 
portale ai fini della raccolta delle Di-
chiarazioni 2015. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - energia - energia 
elettrica. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
SISTRI 

 

L'operatività del Sistema sulla trac-
ciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stata nuo-
vamente prorogata fino alla data del 
subentro nella gestione del servizio 
da parte del concessionario indivi-
duato (Ati Almaviva-Tim-Agricon-
sulting) e comunque non oltre il 31 
dicembre 2017. 
Questo, in breve, è ciò che prevede 
l'articolo 12 del Decreto Milleproro-
ghe, n. 244 del 30 dicembre 2016; di 
conseguenza restano in vigore i regi-
stri di carico e scarico e i formulari dei 
rifiuti, la sospensione delle sanzioni 
operative sul Sistri e la riduzione del 
50% delle sanzioni per iscrizione e 
contributo al sistema. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Conguaglio 

 

L’INPS, con la circolare n. 237 del 30 
dicembre 2016, fornisce chiarimenti e 
precisazioni in ordine alle modalità 
da seguire per lo svolgimento delle 
operazioni di conguaglio, relative 
all’anno 2016, finalizzate alla corretta 
quantificazione dell’imponibile con-
tributivo, anche con riguardo alla mi-
sura degli elementi variabili della re-
tribuzione.  
I datori di lavoro potranno effettuare 
le operazioni di conguaglio in argo-
mento, oltre che con la denuncia di 
competenza del mese di “dicembre 
2016” (scadenza di pagamento 16 
gennaio 2017), anche con quella di 
competenza di “gennaio 2017” (sca-
denza di pagamento 16 febbraio 
2017). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Rapporto di Agenzia 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione dal ti-
tolo “ Il rapporto di agenzia. Aspetti 
contrattuali e adempimenti previden-
ziali”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione, nelle giornate di 
giovedì 26 e venerdì 27 gennaio (dal-
le ore 9.00 alle ore 18.00). Il corso si ri-
volge alle Aziende che operano nel 
proprio settore con l’ausilio di agenti 
di commercio. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito di Ausind, 
www.ausind.it 
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Previdenziale (Ilaria 
Fadda, tel. 010 8338249; Paolo Toraz-
za, tel. 010 8338247).  
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461).  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Congedo parentale 
 

L’INPS, con la circolare n. 230 del 29 
dicembre 2016, fornisce ulteriori chia-
rimenti in materia di congedo paren-
tale su base oraria per i lavoratori del 
settore privato. In particolare, in atte-
sa di una revisione della materia che 
codifichi le diverse modalità di frui-
zione del congedo parentale e i cor-
rispondenti codici conguaglio, defini-
sce la modalità transitoria di compila-
zione del flusso UniEmens. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it;  
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Domande di riscatto 
 

L’INPS comunica che è possibile in-
viare online all’Istituto le domande di 
riscatto dei periodi contributivi nelle 
gestioni dei dipendenti privati, inclusa 
la gestione PALS. Gli utenti potranno 
presentare le domande attraverso 
uno dei seguenti canali: web (tramite 
il servizio online accessibile diretta-
mente dal cittadino con PIN nel por-
tale dell’Istituto), Contact Center Mul-
ticanale, Patronati. La presentazione 
telematica diventerà il canale esclu-
sivo dal 1° aprile 2017. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it,  
ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
Reinserimento e  
reintegrazione lavorativa 

 

L'Inail, con circolare n. 51 del 30 di-
cembre 2016, ha fornito una serie di 
elementi a chiarimento e supporto 
del "Regolamento per il reinserimento 
e l’integrazione lavorativa delle per-
sone con disabilità da lavoro", ap-
provato con determina del Presiden-
te dell'Istituto dell'11 luglio 2016, n. 
258. 
Nella circolare vengono ricordati gli 
obiettivi del Regolamento, adottato 
in attuazione delle specifiche compe-
tenze in materia di reinserimento e di 
integrazione lavorativa delle persone 
con disabilità da lavoro, attribuite 
all'Inail dall'articolo 1, comma 166, 
della legge 23/12/2014, n. 190. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane - 
assicurazione infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fondo vittime amianto 
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 2 gennaio scorso il Decreto 
del Ministero del Lavoro del 27 otto-
bre 2016, che definisce le procedure 
e le modalità di erogazione delle pre-
stazioni del Fondo per le vittime 
dell'amianto in favore degli eredi di 
coloro che sono deceduti a seguito 
di patologie asbesto-correlate per 
esposizione all'amianto, nell'esecu-
zione delle operazioni portuali, in at-
tuazione dell'articolo 1, comma 278, 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 257. 
Il Fondo ha una dotazione di 10 milio-
ni di euro per ciascuno degli anni 
2016, 2017 e 2018. 
Ulteriori informazioni sono contenute 
nella news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 
 
 

 

Formazione Formatori 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso di formazione “UPGRADE 
Formazione Formatori”, valevole co-
me aggiornamento RSPP, il 12 e 13 
gennaio prossimo (ore 9.00-
13.00/14.00-18.00), presso la sede 
dell’Associazione. 
Il corso costituisce l’upgrade al corso 
di base “Formazione dei formatori per 
operatori della salute e sicurezza sul 
lavoro” e intende rafforzare le com-
petenze nella gestione dell’aula e 
proporre un approfondimento sugli 
aspetti legati alla comunicazione in-
dividuale e di gruppo.   
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Sicurezza (Andrea De-
lucchi, tel. 010 8338583).  
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461).  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Pietre liguri 
 

Martedì 10 gennaio, alle ore 17.00, 
presso il Dipartimento di Architettura e 
Design dell’Università di Genova (Au-
la Benvenuto, Stradone Sant’Agostino 
37), sarà presentato il volume “Le pie-
tre liguri nell’architettura di Genova. 
L’età del fascismo”, di Marco Spesso 
e Gerardo Brancucci, al quale hanno 
collaborato anche alcune aziende 
associate della Sezione Ardesiaci e 
Materiali da Costruzione. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran 
 

Giovedì 12 gennaio, alle ore 19.00, 
presso il Museo Diocesano (Genova, 
piazza San Lorenzo), la antropologa e 
scrittrice Elena Dak terrà una confe-
renza su “Iran. Il Paese che non ti 
aspetti”.  
La conferenza sarà preceduta, alle 
ore 18.00, da una visita guidata del 
Museo Diocesano. 
 
(info: genova@kel12.com) 
 

inail prossimi appuntamenti 


