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FORMAZIONE E LAVORO 
 

Confindustria Genova e l’Opera Dio-
cesana Madonna dei Bambini “Villag-
gio del Ragazzo” hanno firmato un 
Accordo quadro che prevede la pro-
mozione di iniziative mirate a favorire 
l’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro, migliorandone le competenze 
tecnico-professionali, anche attraver-
so un confronto continuo tra aziende e 
formatori.  
L'Accordo, presentato il 30 gennaio, 
presso il Centro di San Salvatore di Co-
gorno, dal presidente del Gruppo Terri-
toriale del Tigullio, Massimiliano Sacco, 
dall’amministratore delegato del Vil-
laggio, Giovanna Tiscornia, e dal diret-
tore Nicola Visconti, sancisce la storica 
collaborazione tra l’Opera fondata da 
Don Nando e le aziende del Tigullio, 
prevedendo interventi specifici nella 
programmazione e nella progettazione 
di percorsi di formazione professionale 
che rispondano all’effettivo fabbiso-
gno delle imprese.  
L’obiettivo è accorciare la distanza tra 
formazione e mondo del lavoro, ragio-
nando insieme sulle competenze da 
sviluppare tanto nei ragazzi appena 
usciti dalla scuola media quanto nei 
lavoratori impegnati nella formazione 
continua. 
L’utile di bilancio del Villaggio del Ra-
gazzo – ha dichiarato Nicola Visconti – 
corrisponde al numero di allievi che, a 
conclusione del percorso formativo, 
trovano un posto di lavoro; l’am-
bizione, guardando oltre, è che dalla 
collaborazione con le aziende di Con-
findustria possano nascere nuove real-
tà imprenditoriali.  
Anche su questo versante non man-
cherà l’impegno delle nostre aziende 
e il contributo dell’Associazione. 
 
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Segreterie di Sezione 
 

L'avvio del nuovo Piano Marketing 
dell'Associazione ha comportato al-
cune modifiche organizzative all'inter-
no della struttura, che hanno riguarda-
to, tra l'altro, gli incarichi di segreteria 
di sezione.  

In particolare: le sezioni Automazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni e Car-
tai, Cartotecnici, Editori, Grafici sono 
affidate a Chiara Crocco (tel. 010 
8338221); la sezione Chimici e Farma-
ceutici, a Massimo Bava (tel. 010 
8338285); la sezione Comunicazione, a 
Piera Ponta (tel. 010 8338426); la sezio-
ne Informatica, a Laura Puppo (tel. 010 
8338217); la sezione Plastica e Gom-
ma, a Ilaria Fadda (tel. 010 8338249); la 
sezione Risorse Energetiche, ad An-
drea Delucchi (tel. 010 8338583); la se-
zione Terziario, a Deborah Gargiulo 
(tel. 010 8338444); la sezione Tessili a 
Abbigliamento, a Paolo Torazza (tel. 
010 8338247); il Gruppo Piccola Indu-
stria, al Direttore Generale (tel. 010 
8338331); il Gruppo Territoriale del Ti-
gullio, a Guido Conforti (tel. 010 
8338582). 
 
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

DIDATTICOM 
 

I l 10 Febbraio, alle ore 17,30, presso la 
sede dell'Associazione, si terrà 
l’incontro “La comunicazione in stato 
di crisi”, ultimo degli undici workshop 
tematici organizzati dalla Sezione Co-
municazione e dedicati alla diffusione 
della cultura e delle tecniche della 
comunicazione. 
Roberto Stasio, dell’agenzia Barabi-
no&Partners, parlerà di: “Come preve-
nire e gestire la comunicazione in si-
tuazioni emergenziali. Quello che non 
vorremmo mai accadesse ma è bene 
tener presente”. 
La partecipazione è gratuita. È gradita 
la conferma. Per informazioni e ade-
sioni contattare il Servizio Eventi (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Approvvigionamento 
 

Confindustria Genova intende verifica-
re l'interesse delle aziende associate 
per la creazione di un nuovo servizio 
per l'approvvigionamento di servizi in-
diretti e beni di consumo. 
Prendendo spunto dall'esperienza ma-
turata nell'ambito degli acquisti di 
energia e dalle continue richieste di 
ottimizzazione dei costi di gestione, si 
procederà con un'analisi costi-
benefici che individui categorie mer-
ceologiche di riferimento, modelli di 
acquisto ottimale rispetto agli attuali li-
velli di servizio, piani di azione specifici 

e strutture organizzative adeguate agli 
obiettivi di risparmio. 
Le aziende associate possono manife-
stare il loro interesse a partecipare alla 
fase di impostazione metodologica del 
progetto e/o di raccolta dati acce-
dendo al link: 

https://it.research.net/r/acquisti_Conf
GE. Per eventuali chiarimenti è a di-
sposizione il Centro Studi (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

AusindFAD 
 

Ausind Srl, la società di servizi di Con-
findustria Genova, presenta i nuovi 
corsi di formazione-aggiornamento dei 
lavoratori in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro in modalità e-learning. 
Sulla piattaforma AusindFAD sono di-
sponibili le seguenti “pillole formative”: 
Rischi derivanti dall’Uso di Videotermi-
nale e le misure di prevenzione (1 ora); 
Ambienti di lavoro e rischi da interfe-
renza-prevalenza uffici (2 ore). 
Il corso e-learning consente di ottimiz-
zare i tempi e ridurre i costi, nel rispetto 
dell’adempimento normativo in mate-
ria di formazione obbligatoria sulla si-
curezza. Sono in fase di progettazione 
e realizzazione altri prodotti formativi, 
relativi, in particolare, al rischio stress 
lavoro correlato, alla gestione delle 
emergenze e alla percezione del ri-
schio. 
Per l’offerta formativa completa in 
modalità e-learning e le modalità di 
accesso le aziende possono contatta-
re il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Fincantieri SI 
 

È stato costituita, con sede a Trieste, 
Fincantieri SI, che si occuperà della 
produzione di sistemi Innovativi Inte-
grati nell'ambito dell'impiantistica indu-

striale elettrica, elettronica ed elettro-
meccanica. Amministratore delegato 
e presidente della nuova società è sta-
to nominato Claudio Andrea Gemme. 
 
(in rassegna stampa il 30 gennaio) 
 
 
 

FOCUS della SETTIMANA 

in Associazione 

dalle Imprese 



 

n. 4 • 30 gennaio/5 febbraio 2015 • 3

 
 

Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Certificazione Unica 

2015 – Invio Comunicazione all’Agen-
zia delle Entrate – Adempimenti del 
datore di lavoro”, che si terrà presso la 
sede dell’Associazione, lunedì 9 feb-

braio (ore 9.00-13.00). 
Destinatari del corso sono imprenditori, 
responsabili e addetti all’ammini-
strazione del personale.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto della giornata. Il costo a parteci-
pante è di 300 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 10% per associati a 
Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Giovanna Carosi, 
tel. 010 8338593). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza 
 

Con la giornata dedicata al Debito 
Bancario si apre “Finanziare in modo 
equilibrato la crescita”, ciclo di incontri 
del Club Finanza 2015, realizzato da 
Confindustria Genova in collaborazio-
ne con il Dipartimento di  Economia, 
con il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Genova e 
con ANDAF (Associazione Nazionale 
Direttori Amministrativi e Finanziari).  
All’incontro, introdotto da Maria Cate-
rina Chiesa (Presidente Sezione Finan-
za e Assicurazioni) e coordinato da 
Paolo Arlandini (Consigliere Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni), interverranno 
Mario Venturi (Direttore Sede di Geno-
va Banca d’Italia), Marco Di Antonio 
(Ordinario Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova), Rosella 
Sciolla (Responsabile Crediti Territorio 
Nord-ovest UniCredit Spa), Paolo Parini 
(Ordinario Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova e Direttore 
Generale Rete Fidi Liguria) e Gianfran-
co Torriero (Vice Direttore Generale 
ABI).  
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 

Bando Start up innovative 
 

Dalle ore 12.00 del 16 febbraio 2015 In-
vitalia aprirà lo sportello on line sul sito 
www.smarstart.invitalia.it dove le start 
up innovative (piccole imprese, costi-
tuite da non più di 4 anni), iscritte nella 
sezione speciale del registro delle im-
prese, potranno presentare le doman-
de e i piani di impresa per accedere ai 
finanziamenti della nuova edizione del 
bando Smart & Start.  
Per maggiori informazioni gli interessati 
possono contattare il Servizio Econo-
mico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Traffici 
 

L’Autorità Portuale ha comunicato che 
il 2014 è stato l’anno dei record per i 
traffici del porto di Genova: +9,3% ri-
spetto al 2013 per i container, mentre il 
traffico complessivo ha sfiorato i 52 mi-
lioni di tonnellate, con una crescita del 
4,8%. Si sono registrati incrementi in 
quasi tutti i comparti i merceologici; 
confermato anche l’aumento delle 
esportazioni (+9,4%). Tutti i dettagli so-
no disponibili sul sito 
www.porto.genova.it. 
 
(in rassegna stampa il 29 gennaio) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 14.30, 
presso la sede dell’Associazione, in-
contro del Club Ambiente su “TARI 
2014. Variazione e rimborso”. 
All’introduzione di Valentina Canepa 
(Responsabile Servizio Ambiente), se-
guiranno gli interventi di Natalia Boc-
cardo e Antonella Bianchi (Settore Poli-
tiche per il Controllo dell'Evasione e la 
Riscossione delle Entrate, Direzione Po-
litiche delle Entrate e Tributi del Comu-
ne di Genova), di Sara Franco (Refe-
rente per gli Sportelli Amiu) e di Rober-
ta Recchi (Consulente Servizio Ambien-
te).  

Il programma completo può essere 
scaricato dall’area “notizie in eviden-
za” sul sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Retribuzione giornaliera 
 

L’INPS, con la circolare n. 11 del 23 
gennaio scorso, ha comunicato la de-
terminazione per l’anno 2015 del limite 
minimo di retribuzione giornaliera e 
l’aggiornamento degli altri valori per il 
calcolo di tutte le contribuzioni dovute 
in materia di previdenza e assistenza 
sociale per la generalità dei lavoratori 
dipendenti. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

CIGS cessazione attività 
 

Nella circolare n. 1 del 22 gennaio il 
Ministero del Lavoro informa che, alla 
luce di quanto contenuto nell’art. 1, 
comma 110, della Legge di Stabilità 
2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 
2014), è stato disposto il completamen-
to, nell’anno 2015, delle proroghe a 24 
mesi dei programmi di crisi per cessa-
zione di attività. 
La circolare precisa che si procederà 
all'istruttoria delle sole istanze relative 
alle proroghe del trattamento di CIGS 
che abbiano avuto inizio entro e non 
oltre il 31 dicembre 2014 per cessazio-
ne di attività. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Esonero contributivo 
 

L’INPS, con la circolare n. 17 del 29 
gennaio scorso, fornisce le istruzioni 
per la gestione degli adempimenti 
previdenziali connessi all’esonero con-
tributivo introdotto della Legge n. 
190/2014, articolo unico, commi 118 e 
seguenti allo scopo di promuovere 
forme di occupazione stabile. 
Eventuali chiarimenti possono essere 
richiesti al Servizio Previdenziale (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Acquisto biglietti 
 

È stato siglato l’accordo tra Expo 2015 
Spa e Confindustria, quale partner di 
Padiglione Italia, per l’acquisto dei bi-
glietti di ingresso all’Esposizione Univer-
sale della tipologia “1 Day - Adult 
Open Date”, ottenuti a condizioni 
agevolate per il nostro Sistema: i bi-
glietti acquistati con finalità non com-
merciale ma di distribuzione interna, 
avranno un prezzo finale di 20 euro 
(contro i 32 di valore facciale), com-
prensivo di Iva.  
Le modalità operative di acquisto e 
consegna dei biglietti possono essere 
richieste all’Area Comunicazione, 
Eventi e Affari internazionali (Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Newsletter Appalti 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la Newsletter Appalti n. 41, realizzata a 
cura di Progetto Expo 2015 di Confin-
dustria, e lo schema aggiornato sullo 
stato degli appalti (già assegnati o in 
corso di assegnazione per Expo 2015).  
Per eventuali approfondimenti: Area 

Comunicazione, Eventi e Affari interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Dibattito 
 

Nella puntata di giovedì 29 gennaio 
della trasmissione “Intorno” di Primo-
canale, condotta da Mario Paternostro 
presso la sede della nostra Associazio-
ne, confronto tra Francesco Berti Riboli 
(Consigliere di Confindustria Genova 
con delega alla Sanità) e l’assessore 
regionale Claudio Montaldo.  
La registrazione di alcuni passaggi del 
dibattito è disponibile nell’area “vi-
deo” del sito www.primocanale.it. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

PIL e occupazione 
 

Per l’economia italiana tornano le va-
riazioni positive per PIL e occupazione. 
Ciò si deve a tre ordini di fattori: 1) la 
combinazione favorevole di elementi 
esterni (crollo del prezzo del petrolio, 
svalutazione del cambio dell’euro, ac-
celerazione del commercio mondiale, 
diminuzione dei tassi di interesse a lun-
go termine), che determinano una 
spinta per l’Italia pari al 2,1% del PIL nel 
2015 e a un aggiuntivo 2,5% nel 2016; 
2) le politiche più orientate alla cresci-
ta, che daranno maggiore sostegno 
all’occupazione e agli investimenti; 3) 
gli indicatori congiunturali che segna-
lano la stabilizzazione della domanda 
interna e della produzione, offrendo 
una buona base di ripartenza. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria (CSC) rile-
va una variazione della produzione in-
dustriale di +0,3% in gennaio su di-
cembre. 
Nel quarto trimestre del 2014 l’attività 
industriale registra un calo dello 0,3% 
congiunturale. La produzione è dimi-
nuita in gennaio dello 0,3% rispetto a 
gennaio del 2014; in dicembre si era 
avuto un calo dello 0,5% sullo stesso 
mese dell’anno precedente. 
Gli ordini in volume hanno registrato in 
gennaio una crescita dello 0,4% sul 
mese precedente (- 1,2% su gennaio 
2014).  
Gli indicatori qualitativi relativi al mani-
fatturiero (indagine ISTAT sulla fiducia) 
segnalano il proseguimento di una 
tendenza favorevole, seppure ancora 
debole. Sempre in gennaio, il forte mi-
glioramento della fiducia dei consu-
matori suggerisce che nei prossimi mesi 
la domanda interna potrebbe dare un 
contributo significativo al recupero ul-
teriore dell’attiv ità. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acquario di Genova 
 

Fino al 10 marzo, tutti i mercoledì, dalle 
14.00 fino all’ora di chiusura, i cittadini 
genovesi potranno visitare l’Acquario 
con uno sconto del 50% sul prezzo del 
biglietto: 12 euro gli adulti e 7,50 euro i 
bambini tra i 4 e 12 anni.  
Per usufruire dello sconto sarà sufficien-
te presentarsi alla biglietteria muniti di 
carta d’identità che attesti la residenza 
a Genova e provincia. 
 
(www.acquariodigenova.it) 
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Club sicurezza 
 

Mercoledì 4 febbraio, alle ore 9.30, 
primo appuntamento con il Club Sicu-
rezza sul tema “Il Bando INAIL ISI 2104 

– finanziamenti in materia di sicurezza 
sul lavoro”. I l Bando mette a disposi-
zione delle imprese liguri circa 6,8 mi-
lioni di euro di fondi per il finanziamen-
to di progetti di miglioramento dei li-
velli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Interverranno Paolo Rebollini 
(Prevenzione Inali, sede di Genova) e 
Claudio Guidi (Contarp Liguria). 
Per informazioni e adesioni le imprese 
sono invitate a contattare il Servizio 

Sicurezza, Assicurazioni infortuni sul 
lavoro e malattie professionali (An-
drea Delucchi, tel. 010 8338583). 

 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

prossimi appuntamenti 


