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FOCUS della SETTIMANA
Progetto GATE
GATE, acronimo di Genoa Airport: a
Train to Europe, è un progetto complesso finalizzato al collegamento tra
l’aeroporto C. Colombo e la vicina linea
ferrovia
Genova-Ventimiglia
(GATE 1), nonché alla realizzazione di
un polo intermodale di interscambio
tra le diverse modalità di trasporto e il
successivo collegamento con il Parco
tecnologico di Erzelli (GATE 2).
GATE 1 (che ha come soggetti beneficiari la Regione Liguria, il Comune di
Genova, la Società per Cornigliano e
Aeroporto di Genova Spa) prevede la
costruzione di una nuova fermata ferroviaria (Aeroporto-Erzelli) tra le attuali stazioni di Sestri Ponente e Cornigliano, collegata con lo scalo aeroportuale, che dista a circa 600 metri, tramite una cabinovia.
L’Agenzia Europea dei trasporti Ten-T
(oggi INEA) ha approvato il piano
strategico di GATE, stabilendo un cofinanziamento dell’Unione Europea
nella misura del 50% (576.000 euro su
1.152.000 totali) per lo sviluppo della
progettazione. La parte relativa alla
cabinovia (che avrà una capacità di
trasporto di oltre 600 persone/ora) è
stata affidata, attraverso una selezione pubblica gestita dalla Stazione
Unica Appaltante Regionale, a un
gruppo di imprese con capofila Dimensione Ingenierie Srl, società che
vanta, tra le opere realizzate, il nuovo
complesso funiviario del Monte Bianco.
Il progetto GATE 2 Urban node (che
prossimamente
sarà
presentato
all’Agenzia INEA nell’ambito di un
nuovo bando per una richiesta di cofinanziamento) prevede un insieme di
attività complementari al GATE 1, ossia la progettazione del polo intermodale aeroportuale e del secondo
tronco di cabinovia dalla nuova stazione ferroviaria sino in cima alla collina di Erzelli. Ci sarà anche un grande parcheggio di interscambio dal
quale si potrà accedere alla cabinovia che alla rete ferroviaria.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

in Associazione

Sezione Impianti e
Manutenzione
Il 15 febbraio, l'Assemblea della Sezione Impianti e Manutenzione ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2016-2018. Confermati il presidente Luciano Trebbi (Crocco Emanuele
Srl) e il vice presidente Alessandro Gigliotti (Ceisis Spa Sistemi Impiantistici
Integrati). Fanno parte del Consiglio:
Danilo Barbieri (DIME Srl), Angelo Bixio
(Ing. Ottonello Tomaso & C. Srl), Sebastiano Monaco (SEL Systems Energy
Lighting
Srl),
Emilio
Narizzano
(A.R.C.A. G.B. Narizzano di Narizzano
dott. ing. Emilio), Bruno Nervi (La Tecnocasa Impianti Srl), Adriana Parodi
(ICEI Impianti Srl), Francesco Rebora
(C.R.S. Sviluppo Srl).
Come Delegati al Gruppo Piccola Industria sono stati eletti: Massimiliano
Calvillo (MA.RI.GE. Srl), Massimo La
Rosa (Sicurnet Liguria Srl) e Francesco
Rebora (C.R.S. Sviluppo Srl).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Ilva e Ansaldo Energia
Firmato l’Accordo Quadro tra ILVA
Spa in Amministrazione Straordinaria e
Ansaldo Energia per la cessione, in
via esclusiva ad Ansaldo Energia,
dell’esercizio di acquisto del diritto di
superficie sulle aree ILVA esterne allo
stabilimento di Cornigliano.
L’accordo consente ad Ansaldo
Energia di mantenere a Genova il
piano di investimenti e di costruire il
capannone per l’assemblaggio delle
turbine a gas prodotte nello stabilimento di Campi.
Tramite un contratto di servizio, ILVA
fornirà manodopera specializzata per
le attività di carico e scarico che Ansaldo Energia farà lungo la banchina
e dalla quale spedirà, via mare, le
turbine.
Nei prossimi giorni Ansaldo Energia
avvierà i sopralluoghi e le attività di
verifica geologica e ambientale,
contestualmente alla richiesta delle
autorizzazioni necessarie per la costruzione del capannone e il successivo avvio delle attività industriali.
(info: luciano.gandini@aen.ansaldo.it)

Sezione Risorse
energetiche
Durante il Consiglio della Sezione Risorse Energetiche, convocato per lunedì 22 febbraio, è prevista la presentazione del progetto Winnnet con la
mappatura delle aziende operanti nel
settore dell’efficienza energetica e
del GNL nel Porto di Genova.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione

Export Iran e Russia
Confindustria nazionale organizza
due incontri informativi per approfondire, con le Amministrazioni coinvolte, gli aspetti operativi e procedurali dei regimi autorizzativi previsti relativamente all’export verso l’Iran e la
Russia, alle 14.00 di giovedì 3 marzo

Dall’esperienza del Gruppo Leader in Italia
che ha inventato il buono pasto elettronico è nato

QUI! Ticket Electronic
il primo buono pasto con dentro molto di più di quello che vedi.

QUI! Ticket Electronic è tutto il welfare
che puoi immaginare in un’unica carta
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(Iran) e di lunedì 14 marzo (Russia).
Saranno presenti rappresentanti del
Ministero Affari esteri e cooperazione
internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (Comitato Sicurezza Finanziaria), di ABI e
dell’Agenzia delle Dogane.
Nei prossimi giorni sarà disponibile il
programma dettagliato degli incontri.
Le aziende interessate dovranno inviare conferma di partecipazione a:
f.pasquarelli@confindustria.it.
Per ulteriori informazioni rimane a disposizione il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 0120 8338426).

tamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it).
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338.290-461).

zione rispetto agli oltre 7,5 milioni del
2014), corrispondenti a risparmi di
energia primaria conseguiti pari a 1,7
Mtep.
Per approfondimenti è possibile leggere la news sul nostro sito sotto il tema Energia.

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

Organismi di vigilanza

Albo Gestori Ambientali

Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, propone un ciclo di incontri mirato a fornire ai soggetti che ricoprono l'incarico di membro interno degli Organismi
di Vigilanza istituiti dalle società ai
sensi del D.Lgs. n. 231/01 una panoramica degli adempimenti esecutivi
utili alla efficace attuazione del Modello.
Particolare attenzione sarà posta alle
modalità operative di controllo da
adottarsi da parte dell'Organismo di
Vigilanza e agli strumenti utilizzati per
garantirgli un regolare flusso di informazioni concernenti l'evoluzione societaria.
Il programma completo delle giornate e il costo a partecipante per i seminari possono essere visionati direttamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it).
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338.290).

Entro il 30 aprile, tutte le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali - Sezione Liguria dovranno trasmettere,
esclusivamente per via telematica, le
pratiche connesse alle proprie iscrizioni, comprese le modifiche. Da tale
data, infatti, non sarà più possibile
presentare istanze cartacee allo sportello o inviarle a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata
(PEC).
In tale prospettiva, il 2 marzo prossimo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00,
tramite la propria società di servizi
Ausind Srl, Confindustria Genova organizza un corso di formazione sulle
procedure telematiche, al fine di non
incorrere in errori che porterebbero a
pagamenti automatici non dovuti.
Il docente, Daniele Bagon, potrà
esaminare e verificare, su richiesta,
delle iscrizioni al portale delle aziende
partecipanti. L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata attraverso il sito
www.ausind.it.
Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290) e il Servizio
Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010
8338216).

Iran
Presso il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono
disponibili le slide presentate durante i
seminari tematici (Infrastrutture e Oil &
Gas) della missione imprenditoriale in
Iran organizzata da Confindustria nazionale lo scorso 8-10 febbraio.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

finanza

Corso finanza e gestione
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un percorso formativo finanziario e gestionale composto da 3 moduli, che vanno dalla gestione del
rapporto con le banche alla strutturazione o revisione del sistema di controllo di gestione aziendale per renderlo maggiormente adeguato alle
attuali esigenze, alla predisposizione
di un Business Plan strutturato, che
possa essere utilizzato anche per fornire informazioni alle banche con cui
l’azienda intrattiene rapporto e facilitare la concessione del credito.
Destinatari dei seminari sono gli imprenditori, i titolari delle aziende, i direttori finanziari e amministrativi nonché il personale aziendale addetto
alle gestione dei rapporti con gli Istituti di credito.
Il programma completo delle giornate e il costo a partecipante per i seminari possono essere visionati diret-

fisco

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

ambiente

(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

energia
Sistri
Certificati bianchi
Il GSE ha pubblicato il Rapporto Annuale sul meccanismo dei Certificati
Bianchi, che illustra i principali risultati
e i trend più significativi riscontrati
nell’ambito delle attività di gestione
del meccanismo stesso nell’anno
2015.
Dal Rapporto risulta che nel corso del
2015 sono stati emessi oltre 5 milioni di
titoli di efficienza energetica (in ridu-

Il 10 febbraio la Camera dei Deputati
ha approvato la legge di conversione del decreto “Milleproroghe”, che
prevede la riduzione al 50% delle
sanzioni per la mancata iscrizione al
Sistri e il mancato versamento dei
contributi, fino al 31 dicembre 2016.
Inoltre, la Commissione Ambiente della Camera ha segnalato che il Ministero dell’Ambiente ha già adottato il
decreto che prevede la riduzione del
contributo annuale per l'iscrizione al
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Sistri, a partire dal 2016 e fino alla definitiva operatività del sistema. Il provvedimento è attualmente all'esame
del Consiglio di Stato per il parere di
competenza.
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

lavoro

nologica” esigibile dal datore di lavoro al fine di eliminare o ridurre i rischi.
Per maggiori informazioni sulla sentenza, le imprese possono accedere
a RSPPITALIA (www.rsppitalia.com), la
piattaforma nata dalla collaborazione tra Assolombarda, Confindustria
Firenze, Confindustria Genova e Federchimica per approfondire i temi e
gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

nità ligure. Il documento rappresenta
l’avvio di un percorso che vedrà
coinvolti tutti i cittadini liguri, gli operatori del settore, sia pubblici che privati, le associazioni di categoria che
ruotano intorno al sistema sanitario al
fine di pervenire, entro la prossima
estate, alla stesura di un provvedimento legislativo di riforma del servizio socio sanitario regionale.
L’amministrazione regionale ha pertanto attivato due caselle di posta
(librobianco.sanita@regione.liguria.it,
scriviassessore.sanita@regione.liguria.it)

AIDP
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.

education e formazione

(info: vcellario@confindustria.ge.it)

Stage Docenti in Azienda

Il Ministero del Lavoro, con nota n.
970, del 17 febbraio scorso, ha comunicato le nuove scadenze relative al
collocamento obbligatorio. Tutte le
informazioni al riguardo sono pubblicate nel sito www.confindustria.ge.it,
sotto il tema Impresa.
Il Servizio Legislazione del Lavoro
(Massimo Bava, tel. 010 8338285) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Lunedì 22 e mercoledì 24 febbraio, in
Confindustria Genova, si svolgeranno
gli incontri formativi per gli insegnanti
che hanno aderito al Progetto Stage
Docenti in Azienda (inserito nel programma di azioni formative predisposto dalla “Delivery Unit” dell’Ufficio
Scolastico Regionale); nei mesi di
marzo e aprile gli stessi insegnanti seguiranno un breve stage in azienda
per approfondire gli argomenti tecnici di specifico interesse.
L’adesione al Progetto da parte delle
scuole e dei docenti è volontaria.
Alla quinta edizione del Progetto partecipano otto istituti scolastici: Duchessa di Galliera, Einaudi Casaregis
Galilei, Gastaldi Abba, Gobbetti,
Marconi Delpino, Montale, Natta
Deambrosis, Pertini, per un totale di
50 docenti coinvolti.
Le imprese associate interessate a ricevere
maggiori
informazioni
sull’iniziativa possono rivolgersi al Servizio Education e Formazione (Chiara
Crocco, tel. 010 8338221).

(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

(www.aidpliguria.it)

Collocamento
obbligatorio

sicurezza

Massima sicurezza
tecnologica
La Corte di Cassazione, IV sezione
penale, con la sentenza n. 3616 del
27 gennaio 2016, ha fornito alcuni
importanti chiarimenti in merito al
concetto di “massima sicurezza tec-

alle quali sarà possibile inviare manifestazioni di interesse, proposte, considerazioni.

sanità

Libro Bianco
Nel corso degli Stati Generali della
Sanità ligure del 15 febbraio scorso,
presso il Teatro della Gioventù di Genova, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il V ice Presidente e
Assessore alla Salute Sonia Viale hanno presentato il Libro Bianco della sa-
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prossimi appuntamenti
StartupY
Mercoledì 24 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00, in Associazione, il Google
Developer Group Genova e Silicon
Valley Study Tour presentano StartupY.
I protagonisti di questa sessione sono:
Sergio Del Re, imprenditore CEO di
Ecocat Italia; Francesco Lato, imprenditore e angel investor; Roberto
Gerli, architetto esperto di modellazione 3D; Giacomo Franceschini, responsabile Startup Desk di Confindustria Genova.
Introduzione degli organizzatori Paolo
Marenco e Andrea Baresi.
La partecipazione è libera.

l’export e per i processi di internazionalizzazione.
Le aziende interessate a porre quesiti
o ad approfondire problematiche
inerenti la propria esperienza di internazionalizzazione negli USA possono scrivere a: seisicuro@odcecge.it.
Allo stesso indirizzo potrà essere comunicata la conferma di partecipazione.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Osservatorio Immobiliare

Giovedì 25 febbraio, alle ore 14.30,
presso l’Auditorium dell’Associazione,
si terrà l’incontro su “Le nuove responsabilità degli amministratori e
delle figure manageriali tra spinta alla crescita e aumentata litigiosità”,
primo appuntamento del Club Finanza d’Impresa 2016, organizzato
da Confindustria Genova in collaborazione con i Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche dell’Università
di Genova e AIDA – Sezione ligure e
dedicato al tema “Assicurare i rischi
emergenti nel nuovo contesto economico”.

Venerdì 26 febbraio, alle ore 9.00,
presso il Dipartimento di Economia
dell’Università di Genova (Darsena) si
terrà la presentazione dell'Osservatorio
Immobiliare
della
Liguria
(www.guidavalorecasa.it).
Interverranno, tra gli altri, Marco Scajola, Assessore all'Urbanistica e alle
Politiche Abitative della Regione Liguria; Luca Beltrametti, Direttore del
Dipartimento di Economia; Saverio
Fossati, giornalista de Il Sole 24 Ore;
Francesco Zollino, responsabile nazionale dell'area ricerca economica
di Bankitalia; Claudio Bonavoglia, responsabile attività immobiliari Agenzia delle Entrate Direzione Liguria;
Paolo Righi, Presidente Nazionale
Fiaip.
Nel pomeriggio si svolgerà una sessione accademica con un workshop
sul mercato immobiliare in collegamento con altri Atenei europei.

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: gconforti@confindustria.ge.it)

Focus USA

Club Lavoro

Il 26 febbraio prossimo, l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili liguri organizza l’incontro
“L'internazionalizzazione delle imprese: focus USA”, che si terrà presso la
sede dell’Ordine (Genova, viale IV
Novembre 6/7), dalle 8.30 alle 13.30.
Annie Borello Fiorilla di Santa Croce,
Partner Fox Horan & Camerini LLP
(New York) interverrà sulla visione legale e contrattuale; l’intervento di
Monica Taborelli, Partner IC & Partners (Houston) si focalizzerà sulla visione fiscale e di business; Enrica
Delgrosso, Responsabile Piemonte e
Liguria Rete Domestica SACE Spa,
presenterà gli strumenti finanziari per

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
all’indirizzo
email
fpatrone@confindustria.ge.it.

(www.startupy.it)

Club Finanza d’Impresa

(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

