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FOCUS della SETTIMANA
CONCESSIONI PORTUALI
I latini dicevano: a chi giova? È una
domanda che ci siamo fatti spesso in
questi ultimi mesi seguendo il dibattito
tutto genovese sui rinnovi delle concessioni (in scadenza nel 2020) richiesti da alcuni terminalisti autorizzati ex
articolo 18 nel porto di Genova.
Quasi tutte le imprese terminaliste
hanno presentato istanza di rinnovo
all'Autorità Portuale nel luglio 2015 (!)
e da allora attendono gli esiti dell'istruttoria - che abbiamo ragione di ritenere sia stata completa ed esauriente. Come prescritto dalle norme
europee e italiane, ne è stata data
ampia pubblicità e spetta ora all'Autorità Portuale di Genova (prossima
Autorità di Sistema del Mar Ligure
Occidentale) completare le istruttorie
portando subito all'esame del Comitato Portuale le risultanze delle stesse.
È opportuno ricordare che la legge
84/1994 (che in questa parte non verrà modificata dalla riforma) indica
chiaramente la fonte e la ratio dei
poteri di controllo e regolazione
dell'Autorità Portuale rispetto al concessionario ex articolo 18. È la medesima legge che prevede in capo al
ministero competente, e non ad altri
soggetti, un potere di regolamentazione delle concessioni demaniali assentite per lo svolgimento delle operazioni portuali.
Inoltre, il rispetto del piano di impresa
è un elemento essenziale per valutare la meritevolezza del soggetto a
mantenere la qualifica di concessionario. Ebbene, mentre in tutti i porti
d'Italia (compreso quello di Savona,
che sarà tutt’uno con quello di Genova), nei mesi scorsi, si è proceduto
senza indugio a rinnovare le concessioni con esame e approvazione dei
Comitati Portuali, a Genova si continua a discutere e, senza accorgersene, si impoverisce il porto. Eppure il
caso di Trieste, con la Commissione
Europea che ha sancito la correttezza
della procedura seguita, dovrebbe
bastare a chiarire ogni dubbio. A
meno che si cerchi di impedire ai
terminalisti genovesi di investire, nel
porto della loro città, in gru e banchine, di attrarre traffici, di dare occupazione a migliaia di lavoratori, di utilizzare la Compagnia portuale per i
picchi di lavoro, di creare indotto per
la città. A chi giova?
(info: ldpassano@confindustria.ge.it)

in Associazione

da Confindustria

Elite Desk

Piattaforma SPIN

Il 12 luglio scorso, l'Elite Desk di Confindustria Genova ha ricevuto il riconoscimento di “Best Performer”.
Gli Elite Desk, presenti nelle sedi delle
associazioni territoriali e settoriali del
sistema Confindustria, hanno il compito di fornire informazioni sul Progetto
Elite, l'iniziativa di Borsa Italiana Spa
che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e manageriale, volto a rendere
imprese già meritevoli ancora più
competitive, più visibili e più attraenti
nei confronti degli investitori.
Costituito a valle del ciclo di incontri
del Club Finanza d’Impresa 2015, organizzato dalla Sezione Finanza e Assicurazioni sul tema “Finanziare in
modo equilibrato la crescita”, e operativo dal gennaio di quest’anno,
l’Elite Desk di Confindustria Genova
ha avuto manifestazioni di interesse
con conseguenti incontri one to one
da parte di nove aziende e ha già attivato un'adesione al Progetto.
A oggi sono otto le aziende della nostra provincia che partecipano al
programma Elite.
Per ulteriori informazioni sono a disposizione il Servizio Economico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549) e
la Segreteria della Sezione Finanza e
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel.
010 8338214).

SPIN è la nuova piattaforma sviluppata da Confindustria e Sportello Matematico (CNR) a supporto delle imprese che devono pianificare i propri investimenti in Ricerca e Innovazione
nei prossimi anni, fino al 2019.
Nella valutazione di un progetto di
Ricerca e Innovazione è fondamentale partire da un quadro chiaro e
dettagliato dei costi previsti e dall'individuazione dei diversi strumenti
pubblici e privati utilizzabili per costruire una efficace architettura finanziaria.
Grazie a SPIN, attraverso un semplice
percorso di inserimento guidato di
dati, l’impresa potrà visualizzare le
agevolazioni applicabili alle voci del
proprio piano di investimento, conoscere il conseguente sgravio economico e ricevere indicazioni su eventuali ulteriori strumenti pubblici e di
mercato attivabili.
SPIN è compilabile esclusivamente in
forma anonima.
Per accedere direttamente alla piattaforma, cliccare qui.

(info: rrisso@confindustria.ge.it
gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: a.amodio@confindustria.it)

dalle Imprese

Alitalia
Alitalia riserva agli associati di Confindustria Genova la promozione speciale Carnet Italia: 12 biglietti al costo
di 1089 euro tutto incluso invece di
1188 euro, con un risparmio di 99 euro
(costo unitario 90 euro tasse incluse).
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I biglietti dei Carnet Alitalia sono
open: l’aeroporto di partenza e quello
di destinazione, la data e il passeggero del singolo biglietto potranno infatti
essere stabiliti di volta in volta.
Per usufruire di questa offerta le imprese interessate devono contattare il
Call Center al numero dedicato 06
65859966, comunicando il proprio
codice azienda BlueBiz; l’iscrizione a
Bluebiz è gratuita e consente di realizzare importanti risparmi sui voli Alitalia, Airfrance, Klm e Delta grazie alle
nuove tabelle di accumulo e allo
sconto del 25% in più previsto per gli
associati Confindustria.
(info: serena.torresani@alitalia.com)

internazionalizzazione

Propensione all’export
In previsione della missione imprenditoriale in Iran, fissata nei giorni dal 26
al 28 settembre (la conferma definitiva delle date seguirà a breve), le
aziende interessate alla valutazione
della propria propensione all’export –
con focus sull’Iran - possono richiedere il questionario informativo al Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta,
tel. 010 8338426) e quindi approfondire i risultati emersi dall’analisi dei dati
con gli esperti di Co.Mark Network,
lunedì 1° agosto, a partire dalle ore
15.00, presso l’Associazione (sala
Consiglio, 6° piano).
Per ragioni organizzative, è necessario concordare con il Servizio Affari Internazionali l’orario del colloquio con
Co.Mark Network.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

ICE-Istat
Presso il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono
disponibili il Rapporto ICE 2015-2016
“L’Italia nell’economia internazionale” e l’Annuario 2016 Istat-ICE “Commercio estero e attività internazionali
delle imprese”.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

lavoro

education e formazione

Agenzie per il Lavoro (1)

Traineeship

Le Agenzie per il Lavoro della Sezione
Terziario hanno avviato una iniziativa
di comunicazione “in pillole” per richiamare l’attenzione delle imprese
su elementi di particolare interesse o
novità nei servizi relativi alla domanda
e all’offerta di lavoro.
La prima “pillola” riguarda le differenze tra la somministrazione e il contratto a termine: la somministrazione a
tempo determinato non ha il limite
legale di utilizzo del 20%, ma solo
quello del CCNL dell'Azienda utilizzatrice; la somministrazione a tempo
determinato è acausale, come il
rapporto a tempo determinato diretto, e può essere prorogata per 6 volte, mentre il rapporto a termine diretto
ha un limite di 5; la prima non è soggetta a stop & go, il secondo sì; con
la somministrazione non c'è il diritto di
precedenza, mentre il rapporto diretto soggiace a tale diritto per i successivi 12 mesi; la somministrazione
non fa computo con i lavoratori diretti
se non per la normativa in materia di
igiene e sicurezza.

La Sezione Industria Metalmeccanica
di Confindustria Genova e l'Istituto
scolastico Einaudi Casaregis Galilei
sono impegnati nella realizzazione di
Traineeship, il progetto pilota di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali promosso da Federmeccanica e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca insieme con INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione
Ricerca Educativa).
Traineeship si caratterizza per il coinvolgimento diretto delle aziende nella
definizione del piano di alternanza
scuola-lavoro, potendo poi intervenire sui contenuti, a seconda delle esigenze della singola impresa, oltre che
concordare calendario e durata dello stage.
La presentazione dei progetti pilota
genovesi, sviluppati in collaborazione
con Eurocontrol Spa, con particolare
riguardo ai periti elettronici ed elettrotecnici, e con Tag Control Srl, per i
periti meccanici, si terrà lunedì 25 luglio, alle ore 16.00, presso la sede
dell’Associazione, offrendo l’opportunità ad altre imprese di replicare o di
adattare alle proprie esigenze l’esperienza di Eurocontrol e di Tag Control.
All’incontro Interverrà Isabella Medicina, consulente di Federmeccanica.
Si invitano le aziende a confermare la
partecipazione alla Segreteria della
Sezione Industria Metalmeccanica
(Roberto Risso, tel. 010 8338549).

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

Rinnovo CCNL
Materiali lapidei
Il 28 giugno, tra Confindustria Marmomacchine, A.N.E.P.L.A. e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, FilleaCgil e Filca-Cisl è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL dei materiali lapidei. L’intesa, valida sino al
31 marzo 2019, stabilisce un aumento
di 103 euro mensili per la categoria C
da erogare in tre tranche.
Tutti i dettagli sono contenuti nel comunicato pubblicato sul nostro sito
nell’area Impresa, alla voce risorse
umane – lavoro - contratti collettivi,
dove è disponibile anche il testo integrale dell’accordo.
Il Servizio Sindacale e Consulenza lavoristica (Generoso Addesso, tel. 010
8338254) rimane a disposizione per
eventuali chiarimenti.
(info: gaddesso@confindustria.ge.it)

(info: rrisso@confindustria.ge.it)

centro studi

Produzione industriale
Il Centro Studi di Confindustria rileva
un aumento della produzione industriale dello 0,5% in giugno su maggio, quando c’è stata una riduzione
dello 0,6% su aprile, comunicata
dall’Istat.
Nella valutazione del calo congiunturale di maggio occorre tenere conto
dei metodi statistici di destagionalizzazione che sono sensibili al numero
di giorni lavorativi (due in più rispetto
a maggio 2015). Per questo motivo ci
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si attende un consistente rimbalzo in
giugno.
Gli indicatori qualitativi sono coerenti
con un aumento dell’attività in giugno e preannunciano un andamento
positivo della produzione industriale
nei prossimi mesi.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

sulla stampa

56° Salone Nautico
La 56esima edizione del Salone Nautico, in programma dal 20 al 25 settembre 2016, sarà presentato alla
stampa il 25 luglio prossimo, a Villa Lo
Zerbino.
Interverranno Carla Demaria, Presidente UCINA Confindustria Nautica,
Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Paolo Odone, Presidente Camera di Commercio di Genova, e
Carla Sibilla, Assessore Cultura e Turismo Comune di Genova.
(in rassegna stampa il 15 luglio)

prossimi appuntamenti
India
Il prossimo 18 luglio sarà in visita in
Italia una delegazione imprenditoriale indiana della regione del Bengala.
L'Ambasciata indiana a Roma organizzerà, presso la propria sede, a partire dalle ore 10, un incontro dedicato alle opportunità di cooperazione e
di investimento.
L’elenco della delegazione e il programma della mattinata sono disponibili presso il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426)
insieme con la scheda di adesione,
che le aziende interessate a partecipare all'evento sono invitate a compilare e a trasmettere all'indirizzo
com.wing@indianembassy.it.
(info: com.wing@indianembassy.it)

