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Il GRUPPO FOS 
è una innovation company italiana  

 

che integra knowledge e competenze tecnologiche 

nell'informatica, nelle telecomunicazioni, nell'elettronica  

e nel trasferimento tecnologico.  
 

Un interlocutore unico  
per affrontare le sfide dell'innovazione.  

 

SEGNI 
 

Dal 27 ottobre al 6 novembre Genova 
accoglie la quattordicesima edizione 
del Festival della Scienza, quest’anno 
dedicata ai “Segni”.  
Il programma proposto dal presidente 
Marco Pallavicini e dal presidente del 
Consiglio Scientifico Alberto Diaspro si 
articola in 280 tra eventi, incontri, 
esposizioni, laboratori e spettacoli di-
stribuiti un po’ ovunque in città.  
Un programma multidisciplinare dove 
la scienza dialoga con l’arte, con la 
letteratura, con la musica e con la fi-
losofia e che conferma, oltre alla 
qualità intellettuale della manifesta-
zione, il valore della kermesse nella 
promozione del brand turistico-
culturale di Genova: durante gli un-
dici giorni del Festival, infatti, sono 
previsti in città ospiti del calibro di 
Martin Chalfie, premio Nobel per la 
Chimica, di Silvio Micali, vincitore del 
Premio Turing 2012, di Fulvio Ricci, 
coordinatore del progetto V irgo per 
la scoperta delle onde gravitazionali.  
La ricerca italiana è rappresentata 
dai principali enti nazionali (ASI, CNR, 
IIT, INAF, INFN, INRIM) e dall’Università 
di Genova nei numerosi eventi curati 
dagli stessi istituti.  
Confindustria Genova, grazie alle 
aziende che hanno aderito al piano 
di co-branding 2016, supporta la con-
ferenza “Il futuro che non c’è. Costrui-
re un domani migliore con la demo-
grafia” (6 novembre, ore 11.00, Palaz-
zo Ducale), di Sergio Nava e Ales-
sandro Rosina, professore ordinario di 
Demografia e Statistica sociale all'U-
niversità Cattolica di Milano, dove di-
rige anche il Center for Applied Stati-
stics in Business and Economic. 
Sempre a Palazzo Ducale, Federchi-
mica consegnerà il Premio Federchi-
mica Giovani (28 ottobre, ore 10.00), 
promosso da Assobase e PlasticsEu-
rope Italia, mentre è dedicato ai più 
piccoli il laboratorio di PlasticsEurope 
Italia “Plastica: istruzioni per l’uso e il 
riuso” (negli spazi del Munizioniere, 
tutti i giorni del Festival). 
Massiccia, infine, la presenza degli 
animatori: 535 fra studenti universitari 
e giovani ricercatori provenienti da 
tutta Italia, a cui si affiancano studen-
ti delle scuole secondarie genovesi in 
un progetto di alternanza scuola-
lavoro supportato dalla Regione Ligu-
ria.  
 

(www.festivalscienza.it) 

 
 

Sezione Terziario 
 

Nell’Assemblea di Venerdì 21 ottobre  
della Sezione Terziario, il presidente 
Fabrizio Galluzzi ha presentato una 
sintesi dell’attività svolta, dalla quale 
emerge, in particolare, un impegno ri-
levante in termini di sviluppo associa-
tivo: nel periodo gennaio-settembre 
2016 la Sezione ha registrato infatti 78 
adesioni, di cui 3 startup, ponendosi 
al 1° posto per numero di imprese 
nuove associate. Oggi il Terziario rap-
presenta 144 imprese per circa 4.600 
dipendenti (42% nell'area organizza-
zione processi produttivi, 28% risorse, 
26% economico finanziario, 4% rela-
zioni con il mercato).  
Attualmente in Sezione sono attivi 
due tavoli di lavoro: uno è dedicato 
all'Economia Circolare e Gestione ri-
fiuti, per sviluppare progetti finalizzati 
a collaborazioni pubblico-privato nel-
la filiera del trattamento rifiuti; l’altro 
raggruppa le Agenzie per il Lavoro 
con lo scopo di diffondere cultura e 
promuovere iniziative di formazione in 
ambito HR. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Assemblea Confitarma 
 

Lunedì 24 ottobre, a Roma (Roma 
Eventi – Fontana di Trevi, piazza della 
Pilotta 4), si svolgerà l’Assemblea 
pubblica della Confederazione Italia-
na Armatori.  
Apertura dei lavori alle ore 10.00 con 
la relazione del Presidente di Confi-
tarma Emanuele Grimaldi; a seguire 

gli interventi del Presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boccia e del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti Gra-
ziano Delrio. 
 

(info: seg.pres-dir@confitarma.it) 
 

 
 

 
 

Arinox – Gruppo Arvedi 
 

Terza laurea 'honoris causa' per Gio-
vanni Arvedi, presidente della Arinox 
di Sestri Levante. Dopo i riconosci-
menti in economia gestionale della 
Cattolica di Milano (2006) e in inge-
gneria meccanica del Politecnico di 
Milano (2013), sarà il Politecnico di 
San Pietroburgo a nominarlo “dottore 
in scienze”. Tra le motivazioni c'è 
“l'eccezionale livello raggiunto nell'a-
rea della tecnologia e dell'innovazio-
ne”. Arvedi sarà il primo italiano a es-
sere insignito del prestigioso ricono-
scimento dell'ateneo russo.  
 
(www.arvedi.it) 
 

 
 

 
 

Forum euro-Mediterraneo 
 

Confindustria organizza, in collabora-
zione con ICE Agenzia, Businessmed 
(Unione delle Confederazioni Medi-
terranee delle Imprese), il Ministero 
dello Sviluppo Economico e il Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, il Forum Econo-
mico Euro-Mediterraneo. 
L’evento si terrà a Roma, presso la 
sede di Confindustria (viale dell’Astro-
nomia, 30) il prossimo 30 novembre, 
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alla vigilia dei Dialoghi Mediterranei 
(1-3 dicembre 2016). 
Il Forum vedrà la partecipazione di 
vertici imprenditoriali e rappresentanti 
di Associazioni e di istituzioni prove-
nienti dai Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo e punterà a rilanciare 
le relazioni economiche e a valoriz-
zare la collaborazione tra imprese in 
un processo di integrazione econo-
mica e industriale della regione.  
L’evento avrà carattere plurisettoriale 
con un focus nei settori dell’energia, 
infrastrutture e costruzioni, meccani-
ca.  
Il Forum prevede una sessione istitu-
zionale durante la mattinata cui farà 
seguito, nel pomeriggio, una sessione 
di networking tra imprese.  
In mattinata si terrà anche uno spe-
ciale focus energia dedicato alle 
nuove opportunità di cooperazione 
derivanti dalle ultime scoperte di gia-
cimenti nella regione e soprattutto al 
ruolo dell’Italia quale piattaforma di 
transito e di hub energetico fra Euro-
pa e Africa.   
Le imprese interessate a partecipare 
al Forum Euro-Mediterraneo e alla 
sessione di networking pomeridiana 
possono registrarsi online al sito foru-
meuromed2016.ice.it entro il 31 otto-
bre.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Nuovo Codice Doganale 
 

Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il 
nuovo Codice Doganale dell’Unione, 
apportando delle modifiche al regi-
me e alle procedure delle operazioni 
di import – export  nonché ai servizi in-
ternazionali connessi.   
Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di Servizi Ausind Srl, pro-
pone il corso di aggiornamento “IVA: 
cessioni all’esportazione, operazioni 
assimilate e servizi internazionali”, 
giovedì 10 e lunedì 14 novembre, vol-
to a limitare gli impatti operativi at-
traverso l’adozione di misure che 
consentano di beneficiare sia delle 
semplificazioni previste dal comples-
so delle disposizioni del nuovo codice 
sia di quelle già adottate a livello na-
zionale. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it (area for-
mazione – corsi). 

Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso, le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Legale Fiscale (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338202); per 
altre richieste è a disposizione il Servi-
zio Education e Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
  
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Coffeetech 
 

Lo scorso 19 ottobre si è tenuto il Cof-
feetech di Confindustria Genova e 
Dixet: relatore dei questo primo ap-
puntamento con le imprese genovesi 
dell’high-tech è stato Marco Bucci, 
Amministratore Unico di Liguria Digita-
le, che ha presentato il Fascicolo Sa-
nitario Elettronico "One Stop Salute".  
Numerosi i partecipanti, che hanno 
apprezzato, oltre alla qualità dell’in-
tervento di Marco Bucci, il format 
dell’incontro.  
Ospite del prossimo Coffeetech, in 
programma mercoledì 2 novembre, 
sempre dalle ore 8.00 alle ore 9.00, in 
Confindustria Genova (Sala Colom-
bo, 3° piano), sarà Maurizio Ajello, 
tecnologo del CNR e presidente SIIT 
Scpa – Distretto Tecnologico Ligure Si-
stemi Intelligenti Integrati. 
Per confermare la propria partecipa-
zione al Coffeetech e, più in genera-
le, per avere maggiori dettagli su 
questa nuova iniziativa di Dixet-
Confindustria Genova, le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Organiz-
zazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475; Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Sezione Ardesiaci e  
Materiali da costruzione 
 

Giovedì 20 ottobre Confindustria Ge-
nova, con la Sezione Ardesiaci e Ma-
teriali da costruzione, ha partecipato 
all'incontro organizzato da Marco 
Scajola, Assessore regionale 

all’Urbanistica, Pianificazione Territo-
riale, Demanio e Tutela del Paesag-
gio, Politiche Abitative ed Edilizia, At-
tività Estrattive, per presentare l'avvio 
della definizione del nuovo Piano Ter-
ritoriale Regionale delle Attività di 
Cava. 
L'Assessore ha sottolineato l’impor-
tanza dell’attività estrattiva per 
l’economia regionale e la necessità 
che le imprese  possano programma-
re con certezza i propri investimenti 
per garantire l’apporto dei materiali 
indispensabili per le opere pubbliche, 
per la riqualificazione del patrimonio 
abitativo, per la difesa degli arenili.  
Incontri analoghi si svolgeranno an-
che nelle altre province al fine di 
raccogliere le proposte di tutti i sog-
getti istituzionali, delle categorie pro-
duttive e delle associazioni ambien-
taliste. 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

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 – adempimenti previden-
ziali”, che si terrà presso la sede di V ia 
San V incenzo 2 nelle giornate di mer-
coledì 14 e giovedì 15 dicembre (ore 
9.00 - 18.00).  
Il corso si rivolge 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 conte-
nuti del corso le imprese possono ri-
volgersi al Servizio Previdenziale (Ila-
ria Fadda, tel. 010 8338249; Paolo To-
razza, tel. 010 8338247); per ulteriori ri-
chieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 833842; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
  

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 

 

Lavoro accessorio 
 

Riguardo alle novità introdotte in ma-
teria di lavoro accessorio dal D. Lgs. 
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n. 185/2016 (v. n. 38 di Genova Imr-
pesa settegiorninews del 14/20 otto-
bre 2016), segnaliamo che l’Ispet-
torato nazionale del lavoro, con cir-
colare n. 1 del 17 ottobre scorso, ha 
fornito precisazioni in merito alle mo-
dalità di comunicazione delle presta-
zioni di lavoro accessorio alla sede 
territoriale competente dell’Ispettora-
to nazionale del lavoro almeno 60 
minuti prima dell’inizio della presta-
zione, mediante sms o posta elettro-
nica.  
Ulteriori approfondimenti sono dispo-
nibili sul sito www.confindustria.ge.it 
(alla voce Impresa / Risorse umane / 
Lavoro /Disciplina del Rapporto di La-
voro). 
  

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 

 
 

Premio Partnership sociali 
 

Giovedì 27 ottobre alle ore 18.00 sca-
de il termine per presentare la sche-
da di partecipazione al Premio per 
esperienze innovative di partnership 
sociali tra imprese e organizzazioni di 
volontariato – Anno 2016, promosso 
da Confindustria Genova e Celivo – 
Centro Servizi al Volontariato.  
Il bando può essere scaricato dal sito 
del Celivo (www.celivo.it) e dovrà es-
sere inviato esclusivamente in formato 
elettronico a celivo@celivo.it oppure 
a pponta@confindustria.ge.it. 
Il Premio consiste in un contributo di 
1000 euro all’organizzazione di volon-
tariato capofila del progetto vincen-
te. 
Il Servizio Comunicazione (Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426) è a disposizione 
per ulteriori informazioni ed eventuali 
chiarimenti. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Tigullio 
 

Nel loro complesso le previsioni delle 
imprese manifatturiere operanti sul 
territorio del Tigullio indicano qualche 
miglioramento per il quarto trimestre 
dell’anno in corso, sebbene perman-
gano i distinguo tra gli andamenti 

delle voci analizzate: rispetto 
all’intera area metropolitana di Ge-
nova e alla Liguria, i saldi tra impren-
ditori ottimisti e pessimisti su produ-
zione, fatturato e ordini sono elevati, 
a segnalare un miglioramento della 
fiducia circa la dinamica dell’attività 
economica nell’ultima parte del-
l’anno.  
Al contrario, l’indicatore sull’export ri-
porta un risultato negativo e anche 
l’indicatore dell’occupazione registra 
una performance peggiore rispetto 
agli altri territori.  
Tra i settori merceologici locali, previ-
sioni positive per industria metalmec-
canica, industria alimentare e settore 
dell’impiantistica. Attese negative, in-
vece per le aziende operanti nella 
cantieristica navale e nell’automa-
zione ed elettronica. 

 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Assemblea  
 

L’Assemblea dell’Associazione si ter-
rà lunedì 24 ottobre, presso la sede di 
Via San Vincenzo 2, alle ore 15.30 (la 
registrazione dei partecipanti avver-
rà a partire dalle ore 15.00).  
L’ordine del giorno prevede: 
l’approvazione del nuovo Statuto, 
del Regolamento di attuazione e del 
Codice Etico e dei Valori Associativi; 
l’approvazione del bilancio 2015; 
l’approvazione della delibera contri-
butiva 2017; l’elezione dei 15 com-
ponenti del Consiglio Generale; 
l’elezione dei 6 Probiviri; l’elezione 
dei 3 Revisori contabili. 
Tutta la documentazione oggetto di 
approvazione è pubblicata  sul no-
stro sito www.confindustria.ge.it, 
nell'area download dello spazio news 
del sistema associativo (accessibile 
solo con utilizzo di user name e pas-
sword).  
La segreteria Organi Sociali (Laura 
Galli, tel. 010 8338331) è a disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento. 

 
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it)  

 
 
 

Giovani Imprenditori 
 

Martedì 25 ottobre, ore 19.30, al BLo-
ser (p.zza Marsala, 8), nell’ambito del 
ciclo di incontri “Un aperitivo con…”, 
organizzato dai Giovani Imprenditori 
di Confindustria Genova e da 
A.L.C.E. Giovani, il giornalista Raoul 
de Forcade intervisterà Alessandro 
Giglio (Giglio Group).  
Per informazioni sulla partecipazione 
è a disposizione la Segreteria del 
Gruppo Giovani (Giacomo France-
schini, tel. 010 8338572). 

 
(info: ggi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Australia - Networking 
 

Il 26 ottobre, Fincantieri organizza l'ini-
ziativa "Networking with Australia's In-
dustries", che prevede la partecipa-
zione di una delegazione di imprese 
australiane che operano nel settore 
della cantieristica e delle riparazioni 
navali (engineering, meccanica, im-
piantistica, logistica...) interessate a 
stabilire contatti diretti con imprese 
liguri per verificare la possibilità di 
collaborazioni su progetti futuri. 
L'incontro si svolgerà presso la nostra 
sede (via San V incenzo 2, Sala Audi-
torium), con inizio alle ore 9.30 con la 
registrazione dei partecipanti, quindi 
l’intervento di Fincantieri e le presen-
tazioni delle aziende australiane, un 
networking lunch alle ore 13.00 e, a 
partire dalle ore 14:00, Incontri B2B fi-
no alle ore 17.00. 
Nell'elenco a questo link sono riportati 
i riferimenti delle imprese australiane 
presenti a Genova e una sintetica 
descrizione della loro attività.  
Le aziende associate interessate a 
partecipare all'evento sono invitate a 
indicare, nella stessa email di con-
ferma, il nome delle controparti au-
straliane con cui desiderano fissare 
un incontro B2B.  
Per adesioni e Ulteriori informazioni è 
a disposizione il Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/progetti-di-internazionalizzazione/21557-networking-with-australia-s-industries-26-ottobre-ore-9-30-17-00.html

