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FOCUS della SETTIMANA
GIOVANI TALENTI
“Young Talents for Growth” - il progetto
di EY realizzato insieme con TLC Web
Solution, This-is-D, Janua e coadiuvato
da Confindustria Genova - giunge alla
sua conclusione. I talenti selezionati da
primarie aziende liguri, suddivisi in
quattro gruppi di lavoro, hanno completato il percorso iniziato sei mesi fa,
durante il quale, con il supporto dei
coach, hanno elaborato idee di business focalizzate sui driver di crescita
del territorio: innovazione digitale, internazionalizzazione e sostenibilità.
Il progetto YT4G nasce da una presa di
coscienza, che parte dall’analisi
dell’attuale scenario economico e sociale, sempre più globale e in continua
evoluzione, e vede nell’investimento
qualitativo del capitale umano la principale fonte di sviluppo mondiale.
Ecco perché la decisione di creare un
progetto su misura per i giovani talenti
delle aziende liguri, un’occasione per
partecipare a un programma multidisciplinare e contribuire alla crescita
del proprio territorio.
Il 9 dicembre, alle ore 17.30, al Palazzo
della Borsa di Genova, alla presenza
delle istituzioni regionali e di imprenditori e manager, saranno presentati i risultati dei lavori e commentati dagli
ospiti di EY.
Enrico Lenzi, responsabile EY dei Servizi
Assurance e del progetto YT4G, ha dichiarato: «Volevamo dare un segnale
di cambiamento, fare qualcosa di
nuovo e disruptive. Offrire, da un lato,
la possibilità a giovani talenti di seguire
un percorso di crescita interdisciplinare basato sul learning by doing, coadiuvato da nostri professionisti e,
dall’altro, dimostrare che anche a Genova e in Liguria si può essere innovativi. Gli imprenditori che verranno ad
ascoltare i “nostri” talenti hanno risposto con entusiasmo: Vito Gulli (presidente Generale Conserve), Sergio Iorio (a.d. Italmatch Chemical), Marco
Venturini (managing director Phase
Motion Control) e Luigi Negri (presidente Finsea) ci racconteranno la loro
esperienza di successo. Cambiamento
è rinascita e cambiare è possibile».
(www.yt4g.it)

in Associazione

dalle Imprese

Festività

Aitek

L’Associazione rimarrà chiusa nei giorni
7 e 8 dicembre. Per qualunque necessità, restano a disposizione i responsabili delle singole Aree: Marcello Bertocchi (Affari legali, Risorse umane,
Organizzazione e Rapporti associativi),
366 6790410; Guido Conforti (Marketing
e Qualità, Territorio e Centro studi), 335
6503968; Leopoldo Da Passano (Economia e Porto), 335 7813232; Piera
Ponta (Relazioni esterne e istituzionali,
Comunicazione e Internazionalizzazione); Marco Romussi (Relazioni industriali), 335 125 4139; Guido Torrielli (Servizi
tecnici e Formazione), 335 6503967.

Aitek ha innovato il sistema per la video sorveglianza delle aree operative
e delle aree demaniali del porto di Savona-Vado. Il sistema, operativo da 10
anni,
è
stato
ampliato
con
l’installazione di 120 nuove telecamere
e perfezionato con il software di Video
Management AiVu.
Il piano di sicurezza è stato presentato
il 25 novembre presso l'Unione Industriali di Savona anche alla presenza
del Presidente dell'Autorità Portuale
Gianluigi Miazza.
Il software AiVu (disponibile sia su PC
sia sui dispositivi mobili Android e iOS)
consente di monitorare la zona prescelta con una alta definizione delle
immagini. Inoltre un archivio delle registrazioni, suddiviso a orari, può essere
consultato in caso di incidenti, criticità
o situazioni particolari.

(info: pponta@confindustria.ge.it)

Piccola Industria
Il 1° dicembre, l'Assemblea del Gruppo
Piccola Industria ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2015-2017. Alla presidenza è stato confermato per
un secondo mandato Andrea Carioti
(Rael srl - Sezione Impianti e manutenzione); i vice presidenti sono Daniela
Ameri Boccardo (Ameri srl - Sezione
Comunicazione), Piero Gai (Ultraflex
spa - Sezione Industria Metalmeccanica), Ivan Pitto (Pitto P. Zeta srl - Sezione
Cartai, Cartotecnici, Grafici e Editori),
Andrea Razeto (F.lli Razeto & Casareto
spa - Sezione Industria Metalmeccanica). Completano la Giunta: Ilaria Abignente di Frassello (Unistara spa - Sezione Ardesiaci e materiali da costruzione), Ilaria Alzona (Gemi srl - Sezione
Turismo), Mario Arato (Chirotherapic srl
- Sezione Sanità), Mario Bianchi (Water
Gen Power srl - Sezione Risorse Energetiche), Irene Bonetti (Attilio Carmagnani "AC" spa - Sezione Risorse Energetiche), Alessandro Brenna (Agips Farmaceutici srl - Sezione Chimici e Farmaceutici), Stefano Frassetto (Servizi
Industriali Genova Sige srl - Sezione Terziario), Fabrizio Galluzzi (TB Engineering
srl - Sezione Terziario), Federico Maroni
(A & P Informatica srl - Sezione Informatica), Enrico Pedemonte (Edisoftware
srl - Sezione Informatica), Cristina Santagata (Santagata Luigi srl - Sezione
Industrie Alimentari).
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it)

(www.aitek.it)

Praxi
Giulio Crosetto, fondatore e consigliere
delegato di Praxi Spa e presidente della controllata Praxi Intellectual Property Spa è uno dei cinque vincitori del
Premio Eccellenza 2015, promosso da
Manageritalia,
Confcommercio
e
CFMT - Centro di Formazione Management del Terziario.
Tra le motivazioni per il conferimento
del prestigioso riconoscimento, l’intuizione e la capacità di innovare e di
anticipare i tempi.
Il Gruppo Praxi conta 250 dipendenti,
fattura circa trenta milioni di euro
all'anno e ha un patrimonio netto superiore a 13 milioni di euro.
(info: daniela.patruno@praxi.com)

Banca Cesare Ponti
Il Consiglio di Amministrazione di Banca
Cesare Ponti, su designazione di Banca
Carige, ha nominato direttore generale Daniele Piccolo, in sostituzione
dell’amministratore delegato Claudio
Gargiullo.
Gargiullo conserva la carica di consigliere di Banca Cesare Ponti, mentre
assume l’incarico di coordinatore
commerciale delle controllate di Ban-
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ca Carige e di direttore generale di
Banca Carige Italia.
(in rassegna stampa il 2 dicembre)

Saponificio Gianasso
I prodotti I Provenzali del Saponificio
Gianasso sono stati premiati da CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi) tra le
soluzioni di packaging più innovative e
ecosostenibili, per la riduzione di CO2
emessa e di energia e acqua impiegate per la loro realizzazione.

gegneri e dei costruttori iraniani e
l’intervento di autorevoli rappresentanti del Governo iraniano e agenzie collegate.
Per aderire all’iniziativa è necessario
compilare il modulo pubblicato sul sito
www.infrastruttureiraniane.it, entro e
non oltre le ore 14.00 di mercoledì 9
dicembre, dandone comunicazione
ad Assafrica & Mediterraneo all’indirizzo business@assafrica.it.
Per maggiori informazioni è a disposizione il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(www.iprovenzali.it)

Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure
Il Comitato di Sviluppo territoriale del
Banco di Chiavari promuove l’iniziativa
benefica “Concerto di Natale con Antonella Ruggiero”, finalizzata alla raccolta di fondi per dotare di un letto robotizzato l’Ospedale di Sestri Levante.
Il Concerto andrà in scena il 22 dicembre, alle ore 21.30, a Lavagna, nella Basilica di Santo Stefano.
I biglietti (a offerta libera) potranno essere ritirati a partire da lunedì 14 dicembre presso le filiali del Banco di
Chiavari e della Riviera Ligure.
Per maggiori informazioni si può contattare l’Ufficio Turistico di Lavagna al
numero 0185 367293.
(www.turismolavagna.it)

territorio

(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

Spedizionieri
Roberto Alberti (livornese, presidente e
a.d. Cis Spedizioni Internazionali) è stato eletto presidente di Fedespedi per il
triennio 2015-2018.
Alberti subentra a Piero Lazzeri, che
aveva guidato gli spedizionieri italiani
per due mandati consecutivi.
(in rassegna stampa il 1° dicembre)

Piano Casa della
Regione Liguria
Lunedì 14 dicembre, alle ore 18.00, in
Confindustria Genova, l'assessore regionale all'Urbanistica, Pianificazione
territoriale ed Edilizia, Marco Scajola,
presenterà il nuovo Piano Casa della
Regione Liguria.
L’intervento dell’Assessore sarà preceduto da un’introduzione al tema a cura del Presidente della Sezione Servizi
Immobiliari, Christian Ostet.
Per informazioni e adesioni è a disposizione il Servizio Organizzazione Eventi
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione
porto

innovazione

Innovation Hub
Venerdì 18 dicembre, alle ore 15.00,
presso la sede di Confindustria Genova, Fondazione Ricerca & Imprenditorialità e Italian Innovation Hub Genova
presentano il Programma Sviluppo
Startup & PMI Innovative.
Interverranno Fabrizio Ferrari, Vice Presidente con Delega all'Alta Tecnologia
di Confindustria Genova, e Riccardo
Varaldo, Presidente Consiglio di Gestione Fondazione R&I.
Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Ricerca e Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010
8338221).
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

Iran
L’ICE - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese italiane e ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili organizzano, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e SACE, la "Tavola rotonda sulle infrastrutture iraniane", che si terrà a Roma, il 15
dicembre prossimo, a partire dalle ore
9.00, presso a sede dell'ANCE (Via Giuseppe Antonio Guattani, 16).
Saranno presenti i principali responsabili iraniani dei settori: Reti di trasporto,
Stradali e Ferroviarie, Porti e aeroporti,
Sviluppo Urbano e nuove città, Sanità
e Ambiente. È inoltre prevista la partecipazione dell’Associazione degli in-

della portualità e la conseguente fusione dei porti di Genova e Savona in
un’unica Autorità Portuale di Sistema, il
Disegno di Legge regionale sulla crescita e sugli investimenti con particolare riferimento agli interventi per
l’economia del mare.

Cantieristica navale
Il 2 dicembre, all’assemblea della Sezione Industria Cantieristica Navale è
intervenuto Marco Sanguineri, Direttore della Direzione Pianificazione e Sviluppo dell'Autorità Portuale di Genova.
Alle oltre 40 aziende presenti sono stati
forniti aggiornamenti in merito ai principali temi di interesse per il comparto
delle riparazioni navali, tra cui le procedure di approvazione e le relative
tempistiche del nuovo Piano Regolatore Portuale, le possibili modifiche al
Regolamento per la cantieristica navale del porto di Genova, l’informatizzazione dei varchi portuali e la
viabilità nelle aree comuni, la riforma

energia

Efficientamento energetico
Martedì 1° dicembre, si è svolto il convegno "Efficientamento energetico Nuove opportunità pubblico e privato",
organizzato dalla Sezione Impianti e
Manutenzione di Confindustria Genova
Sono intervenuti Vincenzo Albonico
(Past President AGESI), Paola Rusconi
(Mediocredito Italiano - Gruppo Intesa
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San Paolo), Carlo Isola (Consulente),
Emilio Foini (Direttore Tecnico I.E.S.) e
Massimiliano Cinoglossa (Responsabile
Ufficio Lavori pubblici del Comune di
Noli).
La documentazione relativa al convegno può essere richiesta alla Segreteria della Sezione Impianti e Manutenzione (Roberto Risso, tel. 010 8338575).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Mercato del gas
Il 3 dicembre, Confindustria ha presentato il position paper “Promoting the
role of the gas italian market in Europe” nel corso del convegno “Prospettive del mercato del gas italiano nel
contesto europeo”, alla presenza del
Ministro per lo Sviluppo economico Federica Guidi e del Vice Presidente della Commissione europea Maroš Šefcovic.
Il position paper è disponibile sul sito
www.confindustria.it oppure può essere richiesto al Servizio Comunicazione
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

lavoro

NASpI
L’INPS, con la circolare n. 194 del 27
novembre, ha fornito istruzioni applicative in merito alle novità (che incidono
sulla disciplina della indennità NASpI)
contenute nei decreti legislativi n. 148
e n. 150 del 14 settembre 2015 attuativi
della legge delega Jobs Act.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Cassa integrazione

(info: salcozer@confindustria.ge.it
pnicora@confindustria.ge.it)

(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Albero di Natale

sicurezza
Legislazione ambientale

(info: rrecchi@confindustria.ge.it)

Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di aggiornamento per
Dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro dal titolo “Giurisprudenza su Responsabilità e Delega – Organizzazione della sicurezza”, che si terrà presso
la sede dell’Associazione nei giorni 15
e 17 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore
17.00.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it).
Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Formazione (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora,
tel. 010 8338461).

L’INPS, con la circolare n. 197 del 2 dicembre, ha fornito le prime indicazioni
per l’applicazione delle novità introdotte dal Titolo I del D. Lgs. n. 148 del
14 settembre 2015 attuativo del Jobs
Act, che riordina la normativa in materia di cassa integrazione guadagni
quale strumento di tutela in costanza
di rapporto di lavoro.

ambiente

Il 4 dicembre, presso il Centro Cultura,
Formazione e Attività Forensi, si è svolto
il convegno “La legislazione ambientale. Principi europei, profili civilistici,
ecoreati”, organizzato dalla Camera
Penale Regionale Ligure e dalla Scuola
Superiore della Magistratura.
Informazioni sulla documentazione
presentata nel corso dell’evento possono essere richieste al Servizio Ambiente (Roberta Recchi, tel. 010
8338570).

Corso Sicurezza
per Dirigenti

Corso RSPP
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di aggiornamento per
Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione dal titolo “I controlli sugli
apparecchi di sollevamento”, che si
terrà presso la sede dell’Associazione il
14 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore
13.00.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it).
Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Formazione (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora,
tel. 010 8338461).
(info: salcozer@confindustria.ge.it
pnicora@confindustria.ge.it)

cultura & tempo libero

Martedì 8 dicembre alle ore 17.00 si
terrà la cerimonia dell'accensione
dell'albero di Natale in Piazza De Ferrari.
L’albero – uno degli esemplari di abete
destinati al taglio per migliorare le
condizioni del bosco - è stato donato
dal Parco dell’Aveto.
(www.visitgenoa.it)

Confeugo
Sabato 19 dicembre si svolgerà il Confeugo, la tradizionale cerimonia di
scambio di auguri fra il Sindaco e la
città.
Il corteo storico partirà alle 16.00 dal
Porto Antico per Piazza De Ferrari, dove sarà incendiato il ramo di alloro offerto al Sindaco dall’Abate del Popolo.
La cerimonia si concluderà a Palazzo
Ducale con gli auguri alla città e
l’evento piromusicale di GenovAccesa.
(www.visitgenoa.it)

prossimi appuntamenti
Seminario Coaching
Xelon
Venerdì 11 dicembre, dalle ore 16.45
alle ore 20.15, allo Starhotel President
(Genova, Corte Lambruschini 4), Xelon Sinergetica organizza il seminario
di coaching “Conosci te stesso per ripartire con slancio”, con Lorenzo Paoli, Coach certificato ICF e AICP.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni e adesioni (non oltre
mercoledì 9 dicembre), scrivere
all’indirizzo info@xelon.org o chiamare
il numero tel. 010 542144.
(www.xelon.org)

