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Brexit 
 

Il Centro Studi di Confindustria ha 
elaborato uno studio circa i negoziati 
tra il Regno Unito e l’Unione Europea 
a seguito della Brexit. Nel documento 
vengono individuati i principali punti 
critici che, se non adeguatamente 
affrontati, potrebbero comportare 
conseguenze negative sull’economia 
italiana, determinando ulteriori oneri 
per il tessuto imprenditoriale. Laddo-
ve opportuno, inoltre, vengono deli-
neate, da una parte, alcune soluzioni 
che permetterebbero di minimizzare 
tali effetti negativi e, dall’altra, ven-
gono valorizzate alcune novità, pro-
dotte dalla Brexit, che potrebbero 
tradursi in opportunità favorevoli per i 
negoziatori.  
La posizione di Confindustria, in tale 
contesto, è a favore di un nuovo mo-
dello di partnership tra UE e Regno 
Unito che, per quanto possibile, ten-
da a mantenere strette relazioni eco-
nomiche, a conservare l’integrità del 
Mercato Unico, a organizzare un pe-
riodo di transizione graduale verso un 
futuro accordo commerciale, con-
sentendo alle imprese di prepararsi al 
nuovo scenario, a mitigare gli effetti 
negativi della Brexit su imprese e cit-
tadini e, infine, a garantire al più pre-
sto certezza del diritto. 
In particolare, per quanto concerne il 
commercio internazionale, Confindu-
stria considera prioritario il raggiungi-
mento di un accordo sulla coopera-
zione normativa improntato al libero 
scambio, tale per cui sia mantenuta 
la reciprocità degli standard e dei re-
quisiti tecnici, resti agile la circolazio-
ne di beni intermedi per l’assem-
blaggio di prodotti nel Regno Unito e 
sia evitata la ricollocazione di attività 
produttive tra Paesi europei.  
Per ridurre la riorganizzazione di attivi-
tà transfrontaliere, inoltre, è importan-
te che venga mantenuto il passapor-
to europeo per il Regno Unito, la cui 
perdita, del resto, potrebbe anche 
rappresentare un’opportunità per at-
tirare attività e imprese finanziare 
dall’UK all’Italia. Secondo quanto sot-
tolineato da Confindustria, è altresì 
opportuno che si ricerchi l’inte-
grazione dei mercati dell’energia e la 
reciprocità dei meccanismi fiscali.  
La documentazione completa, relati-
va allo studio elaborato da Confindu-
stria, è scaricabile a questo link. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Confindustria La Spezia 
 

Paolo Faconti, già direttore di ANCE 
La Spezia, è il nuovo direttore genera-
le di Confindustria La Spezia.  
Succede nell’incarico a Marco Raffel-
lini, che ha rinunciato per motivi stret-
tamente personali a proseguire il suo 
mandato.  
 
(www.confindustriasp.it) 
 
 
 

 
Alliance Healthcare 
 

Ornella Barra, fondatrice di Alliance 
Healthcare e co-chief operating offi-
cer di Walgreens Boots Alliance, è 
stata inserita da Fortune nella classifi-
ca delle 50 donne più potenti nel 
mondo degli affari fuori dagli Stati 
Uniti.  
Ornella Barra sarà a Confindustria 
Genova lunedì 9 ottobre, alle ore 
16.30, per il secondo appuntamento 
del ciclo “Incontri d'Autore”, organiz-
zato nell’ambito del Club Finanza 
d'impresa. Con il direttore del Corriere 
della Sera, Luciano Fontana, la dotto-
ressa Barra affronterà il tema della 
crescita aziendale e dell'espansione 
sui mercati globali, a partire dalla 
propria esperienza lavorativa.  
L'incontro è stato inserito tra gli eventi 
formativi per Giornalisti e Pubblicisti 
sulla piattaforma SIGeF (2 crediti for-
mativi).  
Nella stessa giornata, Ornella Barra ri-
ceverà inoltre la Laurea Honoris Cau-
sa in Amministrazione, Finanza e Con-
trollo da parte dell’Università degli 
studi di Genova.  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

Praxi 
 

La società di consulenza organizzati-
va PRAXI ha elaborato un questiona-
rio, rivolto ai direttori HR, finalizzato al-
la valutazione di ostacoli e opportuni-
tà legati alla trasformazione digitale 
in corso. I risultati, trattati in forma 
anonima e aggregata, saranno og-
getto di elaborazione e di riflessione 
durante il workshop che si terrà il 10 
ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, presso 
Confindustria Genova (Sala Colom-
bo, 3º piano).  
Per partecipare al tavolo di lavoro, è 
necessario registrarsi a questo link.  
Per informazioni è a disposizione Fa-
brizio Crocco al numero 010 5531319. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Regus 
 

Regus invita le imprese a partecipare 
all’Opening Party che ha organizzato 
per giovedì 12 ottobre, dalle 18.30 al-
le 21.00, in Via de Marini 16, per fe-
steggiare il proprio arrivo in Liguria. 
Nel corso dell’aperitivo, gli ospiti 
avranno modo di conoscere aziende, 
manager e partner con cui costruire 
nuove relazioni di lavoro. 
In occasione della serata, gli studenti 
del corso per operatore della ristora-
zione della Fondazione CIF Formazio-
ne terranno una dimostrazione della 
preparazione del pesto al mortaio, 
mentre il barman Manuel Malerba 
della Don'Cola Catering illustrerà la 
preparazione e la mescita di alcuni 
cocktail. 
Per registrarsi gratuitamente all’even-
to, seguire le indicazioni a questo link.   
 
(www.regus.it) 
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RINA 
 

RINA Services è stata scelta da Eni 
East Africa quale società di certifica-
zione per la progettazione e la fab-
bricazione delle strutture e strumenta-
zioni sottomarine - oltre che per la va-
lidazione della qualifica tecnologica - 
di Coral South, la complessa unità 
galleggiante di Eni per la liquefazione 
e l’esportazione del Gas (FLNG), la 
prima unità di questo tipo in Africa. 
 
(www.rina.org) 
 
 
 

Rulex 
 

In Rulex sono attualmente aperte le 
posizioni di Customer Service Engi-
neer, Senior Sales Support Engineer, IT 
System Administrator, Software Deve-
loper. Ulteriori dettagli sui profili richie-
sti sono disponibili a questo link.  
 
(www.rulex.ai) 
 
 
 

 
Export2Succeed 
 

UPS ha lanciato la seconda edizione 
del Premio Export2Succeed – Cresce-
re con i mercati globali, promosso in 
collaborazione con L’Imprenditore di 
Piccola Industria di Confindustria. Il 
Premio è rivolto a tutte le PMI italiane 
del settore secondario che si sono di-
stinte nel campo dell’export e alle 
startup che desiderano cogliere 
l’opportunità dell’internazionalizzazio-
ne.  
Per candidarsi è necessario registrarsi 
su: www.ups.com/export2succeed; le 
candidature saranno valutate da 
una Giuria presieduta dal Vice Presi-
dente di Piccola Industria di Confin-
dustria con delega all’Internazio-
nalizzazione. UPS mette in palio con-
sulenze logistiche finalizzate all’ex-
port, pacchetti di spedizioni interna-
zionali gratuite fino a 10.000 euro (IVA 
inclusa) e la partecipazione a una 
missione commerciale.  
Le 3 migliori PMI Esportatrici e la Mi-
gliore Startup Export verranno premia-
te durante una cerimonia che si terrà 
a gennaio 2018. 
Ulteriori informazioni a questo link; per 
eventuali chiarimenti è a disposizione 
la segreteria organizzativa del pro-
getto (tel. 02 8310511). 
 
(info: export2succeed@noesis.net) 

#ExporToday 
 

#ExporToday è il seminario di appro-
fondimento sugli strumenti utili a favo-
rire l’export delle PMI organizzato da 
Confindustria la Spezia in collabora-
zione con Camera di Commercio del-
le Riviere e Assocamerestere, che si 
terrà mercoledì 11 ottobre, a partire 
dalle 16.00, presso la sede di Confin-
dustria La Spezia (Via G. Minzoni, 2 - 
Sala Piero Pozzoli).  
Interverranno, tra gli altri, Enrica Del-
grosso, Responsabile Nord-Ovest SA-
CE Spa, e Camilla Cionini Visani, Di-
rettore Area Internazionalizzazione di 
Confindustria. 
Il programma completo del seminario 
sarà a breve disponibile a questo link.  
 
(info: cardini@confindustriasp.it) 
 
 
 

Italia-Africa 
 

Il prossimo 17-18 ottobre, a Roma 
(Spazio Tirso, V ia Tirso 14), avrà luogo 
l’“Italia Africa Business Week-IAWB”, il 
primo evento business per far incon-
trare il mondo delle imprese e della 
finanza africano con quello italiano, 
organizzato dall'Associazione Le 
Réseau con il patrocinio di Confindu-
stria Assafrica & Mediterraneo, Asso-
biomedica, Chiesi Foundation Onlus, 
Giovani Imprenditori CNA e West Afri-
can Development Bank-BOAD. 
L’obiettivo è creare sinergia tra le 
esigenze industriali e di mercato 
dell’Africa e il know-how dell’Italia in 
alcuni settori prioritari, quali infrastrut-
ture, energie rinnovabili, agricoltura e 
agribusiness, nuove tecnologie, bio-
medicale. 
L'evento si articolerà in quattro confe-
renze sui seguenti temi: Strategie per 
lo sviluppo dell’Africa; Investire in Afri-
ca; Energie e sviluppo dell’Africa; 
Africa, quali opportunità per le impre-
se italiane? 
Entrambe le giornate si concluderan-
no con i B2B e una cena di gala. 
La sessione inaugurale della mattina 
del 17 ottobre è gratuita e aperta a 
tutte le aziende, mentre le conferen-
ze tematiche e i B2B prevedono un 
costo di partecipazione; è anche 
possibile richiedere uno spazio esposi-
tivo allestito. Il termine per l’iscrizione 
è il 10 ottobre.  
Tutte le informazioni a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

Bahrein 
 

Il 13 ottobre prossimo, presso la sede 
di Confindustria (Roma, Viale dell'A-
stronomia 30 – Sala Q) si terrà una 
“Country presentation Bahrein”, or-
ganizzata da Assafrica & Mediterra-
neo. 
All'incontro, che si terrà dalle 9.00 alle 
13.30, sarà presente il Ministro dell'In-
dustria e del Commercio del Bahrein 
S.E. Zayed Zayani, il Chief Executive 
dell'Agenzia governativa dedicata 
agli investimenti esteri (Bahrein Eco-
nomic Development Board - EDB) 
Khaled Al Rumaihi, rappresentanti del 
Fondo sovrano Mumtalakat assieme 
ad alcune aziende bahrenite interes-
sate a incontrare aziende italiane 
che già operano o che desiderano 
operare nel Golfo.  
Oltre al vantaggio della sua localiz-
zazione strategica, il Regno del Bah-
rein offre il quadro legale e fiscale più 
favorevole dell' area (con la possibili-
tà di un controllo al 100% della filiale 
locale, uno 0% di imposta sugli utili, 
un'assenza di restrizione sul rimpatrio 
degli utili), la possibilità di un recluta-
mento locale grazie a un eccellente 
sistema di formazione (bilinguismo 
arabo/inglese), i costi operativi i più 
bassi nella regione (inferiori del 25% ri-
spetto a Dubai o al Qatar - fonte 
KPMG) nonché una qualità di vita ri-
conosciuta per gli espatriati nel top 
10 mondiale (fonte HSBC). 
Il programma dettagliato dell’incon-
tro sarà disponibile nei prossimi giorni. 
Le aziende interessate potranno invia-
re la propria adesione all’evento scri-
vendo a: business@assafrica.it. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

Oman 
 

Il prossimo 29 ottobre, a Mascate, si 
terrà la riunione della VI Commissione 
Mista Italia-Oman, alla quale parte-
ciperà il Sottosegretario al Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale, Vincenzo Amendo-
la. 
In vista della riunione le aziende asso-
ciate sono invitate a evidenziare inte-
ressi particolari nei confronti del Pae-
se, progetti prioritari o problematiche 
inerenti l’operatività sul mercato 
omanita scrivendo, entro il 6 ottobre, 
all’email l.pizzi@confindustria.it. Tali in-
formazioni potranno essere utili per 
definire l'agenda della riunione, in 
modo che le istanze delle aziende 
possano essere adeguatamente 
rappresentate in quella sede.  

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/30-tecnologia-ricerca-e-innovazione/76-descrizione-posizioni-aperte-in-rulex.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22396-premio-export2succeed-crescere-con-i-mercati-globali.html
http://confindustrialaspezia.progettidirete.net/?utm_source=Test&utm_campaign=dfed2b958b-EMAIL_CAMPAIGN_19_09_2017&utm_medium=email&utm_term=0_4bbcb50ba6-dfed2b958b-88042097
https://iabw.eu/
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Allo stesso indirizzo email le aziende 
possono inoltre segnalare il proprio in-
teresse a partecipare alla delegazio-
ne italiana al seguito del Sottosegre-
tario; sulla base delle richieste ricevu-
te sarà valutata la possibilità di orga-
nizzazione incontri con imprese/enti e 
organizzazioni omanite da tenersi a 
latere della Commissione Mista. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Argentina 
 

Dal 10 al 13 dicembre prossimo, Con-
findustria e l’Agenzia ICE, in collabo-
razione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e quello degli Affari Esteri 
e Cooperazione Internazionale, or-
ganizzano una missione imprendito-
riale a Buenos Aires dedicata al set-
tore Energia. 
L’iniziativa, che vedrà la partecipa-
zione del Sottosegretario allo Sviluppo 
Economico, Ivan Scalfarotto, si inseri-
sce fra i follow up della recente visita 
nel Paese del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella e si pro-
pone di approfondire le opportunità 
di investimento e collaborazione in-
dustriale offerte alle imprese italiane 
dai programmi di sviluppo in corso in 
Argentina nelle filiere delle energie 
rinnovabili e dell’oil&gas. 
Il programma dei lavori avrà inizio lu-
nedì 11 dicembre con un Workshop 
tecnico di approfondimento sulle filie-
re focus della missione; martedì 12 di-
cembre è previsto il Forum Economi-
co Italia-Argentina incentrato sul set-
tore energetico, che sarà presieduto 
dai vertici della delegazione italiana, 
da rappresentanti del Ministero 
dell’Energia argentino e delle princi-
pali istituzioni economiche locali re-
sponsabili dei progetti di sviluppo del 
comparto. Per le imprese che ne 
avranno fatto richiesta, seguiranno gli 
incontri di business con le controparti 
argentine.  
A questo link tutte le informazioni per 
aderire all’iniziativa, iscriversi ai B2B 
(deadline: 27 ottobre).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Vietnam 
 

Confindustria, in collaborazione con 
ICE Agenzia, ABI -Associazione Ban-
caria Italiana, Unioncamere, Confe-
renza delle Regioni e sotto l’egida del 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e del 
Ministero dello Sviluppo Economico, 

organizza una missione imprendito-
riale in Vietnam, dal 27 al 29 novem-
bre prossimi.  
La missione sarà guidata dal Sottose-
gretario allo Sviluppo Economico, 
Ivan Scalfarotto. 
La missione avrà carattere plurisetto-
riale, con un focus sui comparti: Infra-
strutture e trasporti (costruzioni, mate-
riali da costruzione, engineering, tra-
sporti, logistica, impiantistica, urban 
design); Energie rinnovabili e Green 
technologies (rinnovabili, tecnologie 
per la gestione e il trattamento di 
acque e rifiuti, tecnologie per il moni-
toraggio delle arie e delle acque); 
Meccanica (tessile, pelletteria e con-
ceria, agricola, trasformazione ali-
mentare, lavorazione pietre e marmo, 
lavorazione ceramica); Medico e 
farmaceutico (healthcare, medicale, 
farmaceutico, wellness). 
Il programma provvisorio della Missio-
ne prevede l’arrivo della delegazione 
ad Hanoi la mattina di lunedì 27 no-
vembre. Il pomeriggio dello stesso 
giorno saranno organizzati workshop 
settoriali nei settori focus della missio-
ne. Il 28 novembre si terrà il Business 
Forum Italia-Vietnam, dedicato alle 
relazioni politico-economiche tra i 
due Paesi e alle opportunità di colla-
borazione e di investimento offerte 
dal mercato. Seguirà, nel pomeriggio, 
una sessione di incontri b2b con 
aziende vietnamite. In serata si dovrà 
provvedere allo spostamento con vo-
lo interno da Hanoi a Ho Chi Minh Ci-
ty, dove si terranno incontri con auto-
rità e aziende locali. 
A questo link questo link sono pubbli-
cate le informazioni sulle modalità di 
adesione all’iniziativa (deadline: 16 
ottobre).  
Nell’ambito delle attività di prepara-
zione alla missione, Confindustria ha 
organizzato, in collaborazione con 
Confindustria Padova, un seminario di 
approfondimento volto ad illustrare i 
dettagli operativi della missione e a 
sensibilizzare le imprese sulle opportu-
nità di business in V ietnam, che si ter-
rà presso Confindustria Padova il 
prossimo 4 ottobre, alle ore 10.30.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Etiopia 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con l'Oromia 
Chamber of Sectoral Associations, 
organizza a Roma, il prossimo 10 otto-
bre (ore 14.30, presso la sede di Con-
findustria, V iale dell'Astronomia 30) l'E-
thiopia Business Forum.  

L'incontro prevede una prima parte 
dedicata alla presentazione delle di-
verse opportunità nella Regione Oro-
mia (capitale Addis Abeba) e una 
seconda dedicata agli incontri B2B.  
A questo link si possono scaricare i 
Company Profile delle imprese etiopi 
partecipanti e di quelle dei compo-
nenti del Board dell'Oromia Chamber 
of Commerce presenti all’iniziativa, ol-
tre al programma preliminare.  
La manifestazione di interesse per i 
B2B dovranno essere inviate a mem-
bership@assafrica.it entro il 4 ottobre, 
precisando il nome delle aziende 
etiopi che si intendono incontrare. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

 
Comune di Genova 
 

Manuela Arata, già presidente del Festi-
val della Scienza, e Luciano Grasso, già 
direttore amministrativo degli Ospedali 
Galliera e successivamente Commissa-
rio Straordinario di ASL 3 Genovese, so-
no due dei Saggi che affiancheranno il 
sindaco Marco Bucci nella sua attività 
istituzionale; Fabrizio Ferrari, presidente 
Aitek Spa e presidente Dixet all’interno 
di Confindustria Genova, è invece nella 
squadra di Saggi nominati dall’Asses-
sore allo Sviluppo e promozione eco-
nomica della città, Giancarlo Vinacci. 
 
(in rassegna stampa il 28 settembre) 
 
 
 

 
TEDx 
 

Alcune 
Sabato 21 ottobre si terrà la tappa 
genovese di TEDx, l’organizzazione no 
profit che ha come obiettivo la diffu-
sione di idee di valore e di iniziative 
creative. Nata in California 25 anni fa, 
TED invita i migliori pensatori, artisti, 
scienziati e inventori alla propria con-
ferenza annuale, per una “chiacchie-
rata” di circa 18 minuti con ciascuno 
di loro. L’evento si configura come un 
prezioso momento di incontro e di 
condivisione con le menti più brillanti 
e creative. 
Appuntamento al Teatro della Tosse, 
per ascoltare ciò che ciascun relato-
re proporrà in risposta alla domanda 

pubblica amministrazione 

innovazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22409-argentina-missione-imprenditoriale-settore-energia-buenos-aires-10-13-dicembre-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22410-vietnam-missione-imprenditoriale-ad-hanoi-e-ho-chi-minh-city-27-29-novembre-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/82-ethiopia-business-forum-roma-10-ottobre-2017.html


 
 

n. 37 • 29 settembre / 5 ottobre 2017 • 5

che costituisce il tema di quest’anno: 
“What matters?”. 
 
(www.tedxgenova.com) 
 
 
 

 
Microscopio tascabile 
 

Andrea Antonini (Fondatore e Ammi-
nistratore Unico di SmartMicroOptics 
Srl & collaboratore scientifico IIT) sarà 
ospite del Coffeetech di venerdì 6 ot-
tobre. Mostrerà le caratteristiche di 
SmartMicroOptics, lo speciale set di 
mini lenti-obiettivo applicabili a 
smartphones e tablet che consento-
no di dotare la fotocamera delle po-
tenzialità di un microscopio “tascabi-
le”. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it 
gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Riforma del MSD 
 

Martedì 10 ottobre, alle ore 15.00, si 
terrà l’incontro “Efficienza energetica, 
fonti rinnovabili e riforma del MSD - 
Mercato dei Servizi di Dispacciamen-
to”. L'obiettivo dell'evento è fornire al-
le imprese un quadro generale degli 
strumenti oggi disponibili per conse-
guire obiettivi di efficientamento dei 
consumi e riduzione dei costi. 
All'incontro, introdotto da Sonia San-
dei, V ice Presidente Confindustria 
Genova con delega all'Energia e alle 
Infrastrutture, parteciperanno, tra gli 
altri, Massimo Beccarello, V ice Diret-
tore Energia e Ambiente Confindu-
stria, e Gabriella Drago, Direttore ge-
nerale del Dipartimento Sviluppo 

Economico della Regione Liguria, che 
illustrerà i finanziamenti in materia di 
efficientamento energetico e a sup-
porto degli impianti da fonti rinnova-
bili. 
Il programma completo è consultabi-
le a questo link.  
Per motivi organizzativi è richiesta la 
conferma di partecipazione a even-
ti@confindustria.ge.it 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010.8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Conciliazione 
tempi di vita e lavoro 
 

In attuazione di quanto previsto 
dall’art. 25 del Decreto Legislativo n. 
80, del 15 giugno 2015, è stato pub-
blicato sul sito del Ministero del Lavo-
ro il Decreto interministeriale che ri-
conosce sgravi contributivi ai datori 
di lavoro privati che prevedano, 
nell’ambito di contratti collettivi 
aziendali depositati alle DTL, misure di 
conciliazione tra vita professionale e 
vita privata dei lavoratori innovative e 
migliorative rispetto a quanto già 
previsto dai contratti collettivi nazio-
nali di riferimento o dalle disposizioni 
vigenti. 
Il beneficio potrà essere riconosciuto 
in relazione a contratti collettivi 
aziendali sottoscritti e depositati a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 e non 
oltre il 31 agosto 2018. 
Le istruzioni per la presentazione te-
lematica dell’istanza all’INPS verranno 
fornite successivamente dallo stesso 
Istituto. 
I termini di presentazione della do-
manda: entro il 15 novembre 2017 
per i contratti depositati entro il 31 ot-
tobre 2017; entro il 15 settembre 2018 
per i contratti depositati entro il 31 
agosto 2018. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
fornire ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

Imprese in solidarietà 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha 
emanato il Decreto Interministeriale 
n. 2 del 27 settembre 2017, con la ri-
duzione contributiva (di cui all’art. 6, 
comma 4, del Decreto-legge n. 510 
del 1996) riconosciuta in favore delle 
imprese che stipulano o hanno in cor-
so contratti di solidarietà. La riduzione 
contributiva è riconosciuta nella misu-
ra del 35% della contribuzione a cari-
co del datore di lavoro dovuta per i 
lavoratori interessati alla riduzione 
dell’orario di lavoro in misura superio-
re al 20%. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Previ-
denza (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Bandi regionali 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando per finanziamenti alle micro, 
piccole e medie imprese per la quali-
ficazione e lo sviluppo dell’offerta tu-
ristica a valere sulle risorse (6 milioni) 
messe a disposizione dal Fondo Stra-
tegico Regionale. Soggetti beneficiari 
sono alberghi, residenze turistiche al-
berghiere, locande, alberghi diffusi.  
Gli interventi ammissibili, ricompresi in 
un Piano di riqualificazione, riguarda-
no la progettazione di lavori edili, 
opere murarie, acquisto macchinari, 
dotazioni siti internet e adesione a si-
stemi di qualità certificata. 
I finanziamenti erogabili vanno da un 
minimo di 150 mila a un massimo di 
800 mila euro, fino al 100% del Piano 
di riqualificazione proposto dalle im-
prese richiedenti, con durata 10-15 
anni e garanzia ipotecaria. 
Le domande potranno essere presen-
tate a FI.L.S.E. dal 30 novembre pros-
simo al 20 marzo 2018. 
Il bando è consultabile a questo link.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coffeetech 

energia 

previdenza 

turismo 

http://www.confindustria.ge.it/images/efficienza_energetica_invito.pdf
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=219&Itemid=154
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Regimi sospensivi 
dell’imposta 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “I re-
gimi sospensivi dell’imposta – Depositi 
doganali, IVA e accise e zone fran-
che”, che si terrà giovedì 5 ottobre, 
dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso 
la sede dell’Associazione. 
Il seminario – la cui docenza è affida-
ta all’avv. Benedetto Santacroce 
(Studio Legale Tributario Santacroce 
& associati) - è rivolto a impiegati, 
quadri e dirigenti (appartenenti a ser-
vizi funzionali di area amministrativa, 
contabile e finanziaria addetti alla 
gestione dei magazzini di tempora-
nea custodia), imprenditori e consu-
lenti. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare l’iscrizione sul sito www.ausind.it 
(area Formazione & Corsi). La quota 
di iscrizione per partecipante è di eu-
ro 390,00 + IVA (agli associati è riser-
vato uno sconto del 20%). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Operatori Marketing e 
Comunicazione 
 

L’Associazione c.f.p. “E. Fassicomo” 
promuove un corso di alta formazio-
ne per Operatori Marketing e Comu-
nicazione.  
I destinatari sono disoccupati e inoc-
cupati che abbiano conseguito il Di-
ploma di Scuola Superiore di II grado 
o la Qualifica professionale IeFP di 
Operatore grafico o il Diploma profes-
sionale IeFP di Tecnico grafico.  
Il corso ha una durata di 700 ore (tra 
novembre 2017 e giugno 2018) e un 
costo complessivo di euro 2.440,00 
(IVA inclusa).  
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 
12.00 del  20 ottobre 2017. 
La scheda completa del corso è a 
questo link.  
 
(www.scuolafassicomo.it) 
 
 

 
Teatro Carlo Felice 
 

Presso la biglietteria del Teatro Carlo Fe-
lice è ripresa la vendita degli abbona-
menti per la Stagione 2017/2018. Entro il 
18 ottobre sarà possibile sottoscrivere gli 
abbonamenti relativi alla Stagione Lirica 
e di Balletto (comprensiva di West Side 
Story), mentre il 26 ottobre è il termine 
per quelli della Stagione Sinfonica.  
Nel contempo continua la vendita dei 
biglietto del musical West Side Story, ti-
tolo inaugurale della prossima Stagione, 
in scena al Teatro Carlo Felice dal 19 al 
29 ottobre . 
Per maggiori informazioni, servirsi dei 
seguenti recapiti: tel. 010/591697  
010/589329; fax 010/5381335; e-mail bi-
glietteria@carlofelice.it  
 
(www.carlofelice.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
Tra in è un’iniziativa interna al Club 
Acquisti, descritta sul sito di Confindu-
stria Genova nell’area Guida ai Servi-
zi, sezione Ottimizzazione dei costi, 
Club Acquisti, consultabile a questo 
link.  
Le aziende associate interessate a 
stipulare accordi e convenzioni riser-
vate agli altri Associati sono invitate a 
mettersi in contatto con il Servizio Svi-
luppo Associativo (Deborah Gargiulo, 
tel. 010 8338444).  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

Alta Broker 
A favore delle imprese associate, Alta 
Broker offre uno studio assicurativo di 
Risk Management gratuito sulla vasta 
gamma di coperture valide per 
l’Azienda a partire dalla Responsabili-
tà Civile dei dipendenti alle coperture 
per fabbricati e per le merci. Inoltre, 
per ogni nuova polizza emessa, in 
omaggio Alta Broker Welfare Card 
che prevede l’accesso al network 
sanitario specializzato a costi predefi-
niti e vantaggiosi, oltre ad altri servizi 
di assistenza gratuiti. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Colombo  
Security & Services 
Colombo Group, Istituto di Vigilanza 
Privata armata e non, ha siglato la 
convenzione grazie alla quale le im-
prese associate a Confindustria Ge-
nova potranno accedere ad un listi-
no confidenziale per i servizi di: vigi-
lanza armata, ronda, videosorve-
glianza collegata alla nostra Centrale 
Operativa, Custodia, Reception, Ca-
veau.  
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

education e formazione cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/49-formazione/formazione/80-corso-alta-formazione-operatori-marketing-e-comunicazione-ass-c-f-p-e-fassicomo.html
http://www.confindustria.ge.it/ottimizzazione-costi.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/145-alta-broker.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/146-colombo-security-service.html
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Club Ambiente  
 

Mercoledì 4 ottobre alle ore 14.30, si 
terrà in Associazione l’incontro orga-
nizzato dal Club Ambiente circa le 
novità nella gestione dei rifiuti, con 
particolare riferimento alle conse-
guenze della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 75 del 12/4/17, che 
ha dichiarato il divieto di miscelazio-
ne tra rifiuti pericolosi aventi le stesse 
caratteristiche di pericolo e tra rifiuti 
non pericolosi. 
Interverranno Paola Fontanella (Re-
sponsabile del Servizio Acqua e rifiuti 
e del Servizio Energia, aria e rumore, 
Città Metropolitana di Genova); Gio-
vanni Testini (Servizio Acqua e rifiuti, 
Città Metropolitana di Genova); Va-
lentina Canepa (Responsabile Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova); 
Roberta Recchi (Consulente Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova). 
Per informazioni e adesioni è a dispo-
sizione il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010.8338216).  
La partecipazione è gratuita; è gradi-
ta la conferma. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Export Training Course 
 

È stata prorogata al 3 ottobre la sca-
denza per iscriversi al  Corso Executi-
ve Internazionalizzazione - Modulo 1: 
Export Training Course, promosso da 
A.L.C.E. (Associazione Ligure Com-
mercio Estero) in collaborazione con il 
DIEC (Dipartimento di Economia 
dell'Università degli Studi di Genova) 
e patrocinato dalla Regione Liguria. 
Tutte le  informazioni circa i contenuti 
del corso, le date delle lezioni e le 
modalità di adesione sono disponibili 
a questo link.  
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In ricordo di GB 
 

Su iniziativa degli amici e colleghi di 
ABB, mercoledì 4 ottobre, alle ore 
17.00, presso la Basilica di Nostra Si-
gnora Assunta a Sestri Ponente, sarà 
celebrata una messa in memoria di 
GB Ferrari, scomparso prematura-
mente poco più di un anno fa.  
 
(info: barbara.levantini_aloi@it .abb.com) 

prossimi appuntamenti 

http://www.alce-liguria.it/it/attivita-scheda.php?id=59

