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Da 18 anni offriamo ai nostri Clienti  
il meglio della logistica e servizi dei trasporti:  

 

spedizioni import-export espresse, aeree,  

marittime e via terra  in 210 paesi nel mondo,  

monitoraggio proattivo delle spedizioni, imballaggio  

e trasporto delle merci pericolose,  

consulenza e preparazione delle pratiche doganali  
(incluso bordo nave in CEE). 

 

CONVEGNO GI 
 

46° Convegno dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria a Santa Margheri-
ta, il 10 e 11 giugno prossimi, presso 
l’Hotel Miramare, dal titolo “Niente 
storie, facciamo la storia”.  
Marco Gay, Presidente del Gruppo, 
al suo ultimo anno di mandato, intro-
duce così il fitto programma di inter-
venti, interviste e tavole rotonde: 
“Ogni rivoluzione è stata, all’inizio, un 
piccolo cambiamento. Ogni brevetto 
è stato un esperimento. Ogni multina-
zionale è stata una startup”.  
L’evento Giovani si articola in due 
sessioni plenarie, venerdì 10 e sabato 
11, al mattino, lasciando spazio, il 
pomeriggio di venerdì, agli workshop 
“GI Startup Contest”, “Il Futuro delle 
smart city (tra efficienza energetica e 
sostenibilità nell’industria)” e “The 
Toyota way”. 
Venerdì mattina, dopo l’apertura del 
presidente Gay, prendono il via le 
sessioni Senza Confini, Le ragioni delle 
Regioni (con la partecipazione del 
Presidente della Regione Liguria, Gio-
vanni Toti), Be Smart, Promuoviamo il 
Futuro (con Fabio Gallia, Amministra-
tore Delegato di Cassa Depositi e 
Prestiti), Di cultura si mangia (tema 
caro a Vincenzo Boccia), Non ancora 
scoperti (relazione di Piercamillio Da-
vigo, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Magistrati). Tra una sessio-
ne e l’altra, sono previsti gli interventi 
del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Graziano Delrio, e del Mini-
stro della Pubblica Amministrazione, 
Marianna Madia. 
Anche la mattina del sabato si pre-
senta ricca di spunti di riflessione. Si 
comincia con Federica Mogherini, Al-
to rappresentante dell’Unione Euro-
pea, e con Ivan Scalfarotto, Sottose-
gretario di Stato allo Sviluppo Eco-
nomico, per proseguire con le sessioni 
Aree di sviluppo complesso, Industrial 
Strategic Plan, Territorio e capitale, e 
Tutto tranne il silenzio (testimonianza 
del Sindaco di Brennero Franz Kom-
patscher). E ancora Emma Marcega-
glia e il Ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando. Il tutto moderato da David 
Parenzo. A Vincenzo Boccia l’onere e 
l’onore di tirare le fila di questo con-
vegno che, salvo disdette dell’ultimo 
minuto, si presenta carico di presenze 
istituzionali come non accadeva da 
tempo. 
 

(#nientestorie #sml16) 

 
 

Villa Ilia 
 

Confindustria Genova e Villa Ilia, Re-
sidenza Protetta per anziani a Sestri 
Levante, hanno stipulato una con-
venzione in base alla quale le azien-
de associate e i loro dipendenti han-
no diritto a uno sconto del 10% sulle 
tariffe. 
La Residenza V illa Ilia è adatta a lun-
godegenze e a soggiorni brevi, con-
valescenze e riabilitazioni, per ospiti 
autosufficienti e no.  
Per informazioni le aziende possono 
rivolgersi alla coordinatrice Anna Cri-
stina Basso (tel. 0185 480600, email: 
villa.ilia@libero.it). 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Rete Biolab 
 

Confindustria Genova e Rete Biolab 
hanno rinnovato la convenzione per 
servizi di analisi (microbiologiche, 
chimiche e fisiche su alimenti, acque, 
cosmetici…) e di consulenza per le 
aziende agroalimentari (HCCP, rischio 
allergeni, rintracciabilità…) e per le 
strutture turistico-ricettive (valutazione 
rischio igienico-sanitario impianti na-
tatori, rischio Legionella…). Le azien-
de associate hanno diritto a uno 
sconto del 15% sulle tariffe 2016.  
Il laboratorio è inserito nell'elenco re-
gionale dei laboratori autorizzati a 
eseguire analisi ai fini dell'autocontrol-
lo e nell'elenco dei laboratori consi-
gliati dall'Associazione Italiana Celia-
chia. Per informazioni le aziende pos-
sono rivolgersi a Elena Pesce Maineri 
(tel. 010 7493507, email: geno-
va@retebiolab.it). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

Fondazione Ansaldo 
 

Dal 30 maggio al 10 giugno, 
nell’ambito del progetto alternanza 
scuola-lavoro, la Fondazione Ansaldo 
ospita gli studenti del Liceo Classico 
Giuseppe Mazzini.  
Il programma delle attività prevede 
che gli otto ragazzi si alternino negli 
uffici dell’Amministrazione, in Segrete-
ria, in Archivio e in Fototeca, per con-
sentire a tutti di conoscere funziona-
mento, organizzazione e ambiti di in-
tervento della Fondazione. Il periodo 
formativo si concluderà con una visi-
ta ad Ansaldo Energia.  
 

(www.fondazioneansaldo.it) 
 

 
 

 
 

Etiopia 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con l'Amba-
sciata d'Etiopia a Roma, organizza un 
Business Day Etiopia, che si terrà a 
Roma, presso la sede di Confindustria 
(V iale dell'Astronomia 30 - sala G), 
martedì 21 giugno, a partire dalle ore 
14.30.  
All’iniziativa parteciperà una delega-
zione di imprese associate all'Ethio-
pian Business  Sectoral Association, 
con cui Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo ha siglato un Accordo 
di collaborazione nel 2013.  
Il programma dettagliato dell'evento 
e l’elenco con i componenti della 
delegazione etiope saranno disponi-
bili nei prossimi giorni.  
Le aziende interessate possono invia-
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re la loro adesione a: busi-
ness@assafrica.it.  
Per eventuali chiarimenti resta a di-
sposizione il Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

Iran 
 

La Fratelli Cosulich invita le aziende 
all’incontro “Iran: opportunità di 
scambi e relazioni commerciali con 
l’Italia”, che si terrà il 20 giugno pros-
simo, al Palazzo della Borsa, a partire 
dalle ore 15.30. Da parte iraniana in-
terverranno Mohammad Saeidi, Pre-
sidente e Direttore generale di IRISL – 
Islamic Republic of Iran Shipping Line, 
e Jahanbakhsh Mozaffari, Ambascia-
tore della Repubblica Islamica 
dell’Iran.  
La conferma di adesione dovrà esse-
re inviata a: c.barberis@cosulich.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Volotea 
 

Volotea, la compagnia aerea spa-
gnola low cost, ha scelto Genova 
come sua quarta base operativa in 
Italia e nona a livello europeo. Nel 
2017 lo scalo diventerà il nuovo hub 
della compagnia, affiancando così le 
basi italiane di Venezia, Verona e Pa-
lermo, quelle francesi di Nantes, Bor-
deaux, Strasburgo e Tolosa, e quella 
spagnola di Asturie.  
Dal Colombo è attualmente possibile 
prendere il volo verso 7 destinazioni: 
Catania, Napoli, Olbia, Palermo, in-
sieme ad Alghero, Brindisi e Cagliari, 
le 3 novità dell’estate 2016.  
Con l’apertura della base genovese, 
il vettore stima di raggiungere quota 
15 rotte da e per Genova nei prossimi 
3 anni. 
 
(www.volotea.com) 

 
 
 

 
 

 

 
 

Assegno nucleo familiare 
 

INPS, con la circolare n. 92 del 27 
maggio scorso, comunica che resta-
no fermi per l’anno 2016 i livelli reddi-
tuali contenuti nelle tabelle relative 
all’anno 2015, nonché i corrisponden-
ti importi mensili della prestazione, da 
applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giu-
gno 2017, alle diverse tipologie di nu-
clei familiari. Gli stessi livelli di reddito 
avranno validità per la determinazio-
ne degli importi giornalieri, settimana-
li, quattordicinali e quindicinali della 
prestazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 

 ifadda@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Sistema Welfare 
Confederale Ligure 
 

Nell’incontro congiunto del Club La-
voro e del Club Previdenza di giovedì 
16 giugno, alle ore 15.00, presso la 
sede dell’Associazione, sarà presen-
tato il Sistema Welfare Confederale 
Ligure, il primo programma di welfare 
territoriale su scala regionale, pro-
mosso da Confindustria Liguria e dalle 
quattro Associazioni territoriali in col-
laborazione con Eudaimon.  
Il sistema offre una vasta gamma di 
soluzioni e servizi di welfare - compre-
si i cosiddetti “flexible benefits” - ac-
cessibili a tutte le aziende associate a 
Confindustria Genova e ai loro colla-
boratori. 
Verranno esaminate e approfondite 
tutte le possibili soluzioni, identificate 
all’interno degli ambiti previsti dal TUIR 
(e dalla Legge di Stabilità 2016) e 
fruibili dal dipendente attraverso uni-
lateralità aziendali o derivate da 
conversione di premi di produttività, 
che il Sistema Welfare Confederale 
Ligure è in grado di offrire. 
Per intervenire agli incontri del Club 
Lavoro e del Club Previdenza, 
l’adesione ai quali è gratuita, è ne-
cessaria per ragioni organizzative una 
e-mail di conferma della partecipa-
zione a: fpatrone@confindustria.ge.it 
o a csobrero@confindustria.ge.it). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Part time pensionandi 
 

INPS, con la circolare n. 90 del 26 
maggio scorso, ha fornito la regola-
mentazione operativa e le istruzioni 
per la fruizione dei benefici introdotti 
dall’art. 1, comma 284, della Legge 
208/2015 e dal D.M. 7.04.2016, a favo-
re dei lavoratori dipendenti a tempo 
pieno e indeterminato del settore pri-
vato che maturano il diritto al tratta-
mento pensionistico di vecchiaia en-
tro il 31 dicembre 2018 e che concor-
dano con il datore di lavoro la ridu-
zione, in misura compresa fra il 40 e il 
60 per cento, dell’orario del rapporto 
di lavoro. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Bando ISI:  
elenchi domande 
 

L'Inail ha pubblicato gli elenchi cro-
nologici di tutte le domande di finan-
ziamento inoltrate, con evidenza di 
quelle che si sono collocate in posi-
zione utile per l’ammissibilità al con-
tributo. 
Le imprese che si sono collocate in 
tale posizione, a partire dal 1° giugno 
avranno 30 giorni di tempo per far 
pervenire alla sede Inail territorial-
mente competente la seguente do-
cumentazione: la copia della do-
manda telematica generata dal si-
stema (MODULO A), debitamente 
sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa; tutti gli 
altri documenti, previsti per la specifi-
ca tipologia di progetto, indicati nella 
colonna 2 degli allegati 1, 2 e 3 del 
bando. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Assicura-
zioni Infortuni sul Lavoro e Malattie 
professionali (Giovanna Carosi, tel. 
010 8338593). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
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Rischio biologico 
 

Mercoledì 8 giugno, dalle ore 9.00 al-
le ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione, si terrà il corso di formazione 
dal titolo "Metodologia e approccio 
per una corretta valutazione del ri-
schio biologico", rivolto principalmen-
te ai componenti del servizio di pre-
venzione e protezione e valido ai fini 
del loro aggiornamento professiona-
le. 
Il corso, che sarà tenuto da France-
sco Passoni, costituisce l'ultimo ap-
puntamento del percorso formativo 
iniziato il 13 gennaio scorso e articola-
to in dieci distinti moduli, con l'obietti-
vo di approfondire la metodologia e 
l'approccio alla valutazione dei rischi. 
L'iscrizione al corso potrà essere effet-
tuata direttamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it).  
Il Servizio Assicurazioni Infortuni sul 
Lavoro e Malattie professionali (An-
drea Delucchi, tel. 010 8338583) rima-
ne a disposizione per eventuali ulte-
riori informazioni. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale italiana dello 0,3% in maggio su 
aprile, quando è stata stimata una 
variazione di +0,4% su marzo. 
La produzione al netto del diverso 
numero di giornate lavorative è 
avanzata in maggio dell’1,5% rispetto 
a maggio del 2015; in aprile si era 
avuto un incremento dell'1,4% sullo 
stesso mese dell’anno scorso. 
Gli ordini in volume hanno registrato 
una crescita dello 0,2% in maggio su 
aprile (+4,8% su maggio 2015), quan-
do erano aumentati dello 0,4% su 
marzo (-0,4% sui dodici mesi). 
Le valutazioni degli imprenditori sono 
meno favorevoli rispetto ai mesi scorsi 
e non lasciano intravedere 
un’accelerazione dell’attività in esta-
te. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

Banca d’Italia 
 

Mercoledì 8 giugno, alle ore 15.00, 
presso la Banca d’Italia di Genova 
(via Dante, 3), in occasione del con-
vegno dedicato al Centenario del 
Palazzo De Gaetani, che ospita la 
Sede della Banca d’Italia, si terrà la 
presentazione del rapporto 
“L’economia della Liguria – Giugno 
2016”, con un esame dei dati con-
giunturali della regione e approfon-
dimenti su aspetti della struttura eco-
nomica ligure.  
 
(info: ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pellegrinaggio mondo del 
lavoro  
 

Domenica 5 giugno, l’Arcidiocesi di 
Genova organizza il Giubileo delle 
società operaie cattoliche con il pel-
legrinaggio del mondo del lavoro al 
Santuario di N.S. della Guardia in 
Valpolcevera.  
Appuntamento alle ore 9.00 alla 
Cappella dell’Apparizione; alle ore 
10.00,  S. Messa celebrata da S.E. il 
Cardinale Angelo Bagnasco.  

 
(www.chiesadigenova.it) 

 
 
 

Blueprint 
 

Lunedì 6 giugno, alle ore 17.30, al Pa-
lazzo della Meridiana, secondo in-
contro pubblico “Facciamo il punto 
sul Blueprint”.  
Interventi di Giovanni Pettorino 
(Commissario Autorità portuale di 
Genova), Edoardo Rixi (Assessore al-
lo Sviluppo Economico della Regione 
Liguria), Stefano Bernini (V ice sinda-
co e Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Genova), Emanuele 
Piazza (Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico del Comune di Genova), 
Mons. Luigi Molinari (V icario Episco-
pale per il Lavoro), Giuseppe Zampi-
ni (Presidente Confindustria Geno-
va), Filippo Delle Piane (Presidente 
Assedil - ANCE Genova), Paolo Raf-
fetto (Presidente Ordine degli Archi-
tetti di Genova), Giuseppe Durante 
(Comitato Siblueprint).  
Modera Alessandro Cassinis (Il Seco-
lo XIX). 

 
(www.palazzodellameridiana.it) 
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