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FOCUS della SETTIMANA
PROTOCOLLO D’INTESA

vionali del 2013, il Gruppo Territoriale
del Tigullio si è reso disponibile a raccogliere e diffondere alle aziende associate le griglie di offerta e i riferimenti
degli istituti bancari che hanno aderito
alla convenzione Regione Liguria Confidi per la concessione di garanzie
con quote di rischio maggiorate per
agevolare l’erogazione di nuovi finanziamenti anche unitamente al consolidamento di un eventuale debito esistente. Il vice presidente del Gruppo
Territoriale del Tigullio, Giancarlo Durante, ha inoltre confermato l'istituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio degli esiti delle pratiche e
del volume di finanziamenti complessivamente erogato.

Lunedì 24 marzo, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Confindustria Liguria, alla presenza del Direttore
generale di Confindustria nazionale,
Marcella Panucci, il Presidente di Confindustria Liguria, Sandro Cepollina, il
Presidente di Confindustria Imperia,
Alessandro Bocchio, il Presidente di
Confindustria La Spezia, Giorgio Bucchioni, e il Presidente di Confindustria
Genova, Giuseppe Zampini, hanno
sottoscritto un Protocollo d'Intesa per
la riorganizzazione del sistema confederale ligure, in conformità con quanto previsto nel documento di attuazione della Commissione Pesenti per la riforma di Confindustria.
Nello specifico, il Protocollo conferma
la volontà di Confindustria Genova e di
Confindustria Imperia di procedere, attraverso un percorso graduale e programmato, all'aggregazione associativa, finalizzata al miglioramento della
qualità dei servizi per le imprese e al
rafforzamento del ruolo di rappresentanza, senza per questo rinunciare ai
presidi sul territorio, che vedranno viceversa valorizzata la propria funzione
di terminali associativi per il confronto
con le istituzioni locali e per
l’erogazione dei servizi.
Il completamento dell'iter di aggregazione tra Genova e Imperia è previsto
entro il 31 dicembre 2015.
L’auspicio è che nei prossimi mesi Confindustria La Spezia possa procedere
con la piena adesione al progetto e
che anche l’Unione Industriali di Savona sciolga le proprie riserve riguardo a
questa importante azione di rinnovamento voluta nell’interesse delle imprese.

Il Consiglio Direttivo di Confindustria ha
approvato il Position Paper sulle riforme
istituzionali. Nel documento (disponibile
sul
sito
www.confindustria.it,
nell’area “da leggere”) in particolare si
propone: il superamento del Bicameralismo paritario e l’istituzione del Senato delle autonomie; la rivisitazione
degli elenchi delle materie di legislazione esclusiva statale e concorrente;
la clausola dell’interesse nazionale; la
previsione di una cabina di regia nazionale per la politica industriale. Inoltre, il documento contiene misure per
snellire la macchina amministrativa e
per assicurare la salubrità delle finanze
pubbliche di Regioni ed Enti locali.

(info: direzione@confindustria.ge.it)

(www.confindustria.it)

in Associazione

Incontro a Chiavari:
strumenti finanziari
A seguito dell’incontro organizzato il 26
marzo a Chiavari per presentare gli
strumenti finanziari di accesso al credito riservati alle imprese della Val Fontanabuona colpite dagli eventi allu-

(info: gaddesso@confindustria.ge.it)

da Confindustria

Position Paper
riforme istituzionali

dalle Imprese

Bonetti Management
Services Srl
Bonetti Management Services Srl offre
alle aziende associate servizi a condizioni particolarmente competitive in
materia finanziaria, di import-export
(compreso logistica e licenze) e gestionale.

I dettagli della convenzione sono consultabili nell’area Convenzioni del sito
www.confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Gamos Sas
Il 5 aprile prossimo Gamos Sas organizza il corso “Imparare a usare Linkedin”,
il social network più utilizzato per cercare e trovare lavoro tramite internet.
Per informazioni: www.gamosweb.it.
(info: segreteria@gamosweb.it)

internazionalizzazione

SACE e Simest a Chiavari
Giovedì 3 aprile, alle ore 15.00, presso
la Delegazione di Chiavari di Confindustria Genova (Viale Arata, 3), si svolgerà un seminario tecnico per illustrare
i diversi strumenti finanziari e assicurativi
a
supporto
dell’internazionalizzazione delle imprese. Interverranno Alberto Bagna (Direttore Commerciale Arinox Spa e Consigliere del
Gruppo Territoriale del Tigullio con delega all’Internazionalizzazione) e i rappresentanti di SACE Spa e Simest Spa.
Le aziende interessate a partecipare
sono invitate a darne comunicazione
alla Segreteria della Delegazione
(Gianfranco Marsano, tel. 0185 309761,
gmarsano@confindustria.ge.it ).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Regimi doganali
import-export
Giovedì 10 aprile, dalle ore 9.30 alle
ore 13.30, presso la Sala delle Grida
della Borsa, la Camera di Commercio,
in collaborazione con l’Agenzia delle
Dogane, organizza il seminario "I regimi
doganali dell'importazione e dell'esportazione". Nel corso del seminario
verrà approfondito il regime dell'immissione in libera pratica/importazione
con cenno alle novità dell'ultimo periodo, in particolare in relazione allo
Sportello unico, sdoganamento in mare (pre-clearing), retroporti (banchina
lunga), corridoi veloci in vista Expo
2015.
Relatore della giornata sarà Ezio De
Vecchis, Direttore dell’Area Antifrode
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della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Le aziende interessate sono invitata a
confermare
la
propria presenza
all’Ufficio E-Commerce e Commercio
Estero della Camera di Commercio,
commercio.estero@ge.camcom.it.
(info: pponta@confindustria.it)

Mozambico
Confindustria, con i Ministeri degli Esteri
e dello Sviluppo Economico e i partner
della
Cabina
di
Regia
per
l’Internazionalizzazione, organizza una
missione imprenditoriale in Mozambico, dal 19 al 21 maggio 2014.
L’iniziativa, guidata dal Vice Ministro
per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, sarà dedicata ai settori
dell’agroindustria, delle infrastrutture e
dell’energia.
Sono previsti incontri mirati con le istituzioni responsabili dello sviluppo dei
piani collegati ai settori suddetti, nonché con enti e imprese locali.
Tutti i dettagli sulla missione e sulle modalità di partecipazione sono disponibili nell’area Internazionalizzazione del
sito www.confindustria.ge.it. A tale riguardo si precisa che la deadline per
le iscrizioni è il 14 aprile.
(info: pponta@confindustria.it)

Etiopia
La Ethiopian Chamber of Sectoral Associations, rappresentativa del settore
privato Etiope, organizza, dal 24 al 28
maggio ad Addis Abeba, la "Grand
Industrial Fair and Forum", evento rivolto ad aziende locali e straniere di diversi settori. Nel corso dei cinque giorni
della manifestazione, sono previsti incontri B2B tra i partecipanti, convegni,
forum, opportunità di vendita diretta. Il
materiale di presentazione dell'iniziativa e la scheda di partecipazione possono essere richiesti al Servizio Internazionalizzazione (Piera Ponta, tel. 010
8338426). La Ethiopian Chamber si è
dichiarata disponibile a fornire tramite
Assafrica & Mediterraneo le informazioni necessarie alle aziende italiane interessate e a creare, in caso di adeguata partecipazione, un apposito
Padiglione Italia. Le eventuali manifestazioni di interesse dovranno essere
inviate a business@assafrica.it, entro e
non oltre il 3 aprile prossimo per il necessario coordinamento.
(www.assafrica.it)

Gulf News
L’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi informa che Gulf News, quotidiano emiratino in lingua inglese con 100mila
abbonati e diffuso in tutta l’area del
Consiglio di Cooperazione del Golfo,
intende pubblicare uno speciale dedicato all’Italia.
Lo speciale, in uscita a giugno 2014,
conterrà informazioni macroeconomiche sul nostro paese e focus settoriali
su comparti di particolare interesse per
il mercato locale.
Chi fosse interessato a una presenza
pubblicitaria sullo speciale, può prendere contatti con: Shawky Hineidi,
Account Group Manager, Gulf News,
Al Nisr Publishing (tel. +971 4 4067631,
cell. +971 50 959 1677, e-mail: shineidi@gulfnews.com).
(www.gulfnews.com)

finanza

Bando 2012 - Azione 1.2.3.
Innovazione
Otto milioni di euro per il bando a favore dell’innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese liguri sono stati stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo
Sviluppo economico, Renzo Guccinelli,
in aggiunta ai 25 milioni di euro già
stanziati nel 2012. Queste ulteriori risorse serviranno a scorrere la graduatoria,
dando risposte a tutte le domande arrivate il primo giorno. Su un totale di
706 domande pervenute sono state
629 quelle valutate positivamente, ma
solo 491 hanno ottenuto i finanziamenti. Con il provvedimento approvato
questa mattina anche le 138 imprese
che non avevano ottenuto copertura
finanziaria potranno ricevere le risorse. I
finanziamenti erogati saranno utilizzati
dalle imprese che effettueranno investimenti in innovazione tecnologica,
gestionale, organizzativa, commerciale per migliorare il processo produttivo.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Corso: gestione finanziaria
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di formazione a pagamento dal titolo “L’utilizzo del bilancio
nella gestione finanziaria d’azienda:

come viene letto in ottica gestionale e
in ottica bancaria”, che si terrà presso
la sede dell’Associazione martedì 15
aprile, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, e
giovedì 17 aprile, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00.
Destinatari del corso sono imprenditori,
direttori finanziari e personale amministrativo.
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul
sito di Ausind (www.ausind.it), dal quale è possibile anche scaricare il programma completo delle giornate. Il
costo a partecipante è di 300 euro +
IVA (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,
010 8338593).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it
gcarosi@confindustria.ge.it)

Club finanza
Il Club Finanza d’impresa svilupperà il
tema “La rinegoziazione del debito e
concordato preventivo in continuità”
nel prossimo incontro di giovedì 10
aprile, alle ore 15.00, presso la sede di
Confindustria Genova.
In particolare, saranno approfonditi i
processi di ristrutturazione aziendale e
procedure concorsuali e la ristrutturazione finanziaria. Il programma è pubblicato nell’area Eventi e formazione
del sito www.confindustria.ge.it.
La segreteria della Sezione Finanza e
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, 010
8338214) è a disposizione per ogni ulteriore informazione. Per ragioni organizzative, è richiesta una e-mail di conferma della partecipazione a slarosa@confindustria.ge.it.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

lavoro

Personale
Entro il 30 aprile le aziende pubbliche
e private che occupano oltre cento
dipendenti sono tenute a redigere il
rapporto, relativo al biennio 2012/13,
sulla situazione del personale maschile
e femminile, come previsto dall'art. 46
del D.Lgs. 198/06. Tale rapporto deve
essere trasmesso alle rappresentanze
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sindacali e alla Consigliera Regionale
di Parità, che elabora i relativi risultati,
trasmettendoli alla Consigliera Nazionale di Parità, al Ministero del Lavoro
delle politiche sociali e al Dipartimento
della Pari Opportunità della presidenza
del Consiglio dei Ministri.
L'azienda dovrà provvedere autonomamente all'inserimento dei propri dati collegandosi al sito:
http://l125.regione.liguria.it/art9/acces
so.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili
nell'area Lavoro e Previdenza del sito
www.confindustria.ge.it.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

gare@expo2015.org e dovranno pervenire entro il 28 marzo 2014.

prossimi appuntamenti

(www.expo2015.it)

Fiera Primavera
Catalogo imprese
Expo Spa ha inserito due nuove categorie merceologiche nel Catalogo imprese per i partecipanti a Expo: Generatori di energia elettrica e Servizi connessi; Trasporti e Spedizioni.
Le aziende di questi settori possono
procedere a iscriversi al Catalogo collegandosi al sito fornitori.expo2015.org.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Alla Fiera di Genova, da venerdì 28
marzo a domenica 6 aprile, 45sima
edizione della Fiera Primavera, con oltre 450 espositori. Tra le novità di
quest’anno, “Il laboratorio delle idee”,
che darà spazio ai progetti innovativi.
Ingresso gratuito. L’orario di apertura
è il seguente: da lunedì a venerdì,
15.30 – 22.00; sabato e domenica,
11.00 -23.00; domenica 6 aprile, chiusura alle 22.00.
(www.primavera-online.it)

sicurezza

Corso “PES-PAV”
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl, ha
organizzato il corso di formazione dal
titolo "PES-PAV", rivolto a operatori di
impianti elettrici, persone esperte (PES)
e persone avvertite (PAV).
Il corso si svolgerà nei giorni 11 e 14
aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 18.00, presso la sede
dell’Associazione.
L'iscrizione dovrà essere effettuata attraverso
il
sito
di
Ausind
(www.ausind.it).
Per eventuali informazioni è disponibile
il Servizio Sicurezza Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
(tel. 010 8338583, -237) o il Servizio Formazione(tel. 010 8338593, -290).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

expo 2015

HR Partner
Expo 2015 ha pubblicato una Request
for Proposal per individuare un HR Partner, operatore leader nei servizi di ricerca, formazione e gestione del personale cui affidare alcuni servizi di reclutamento e selezione risorse umane
per l’Esposizione Universale. Il testo
completo della RFP è scaricabile dal
sito di Expo 2015.
Le richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate via email all’indirizzo

Campionato del mondo di
pesto genovese
Sabato 29 marzo, a Palazzo Ducale, si
svolgerà la finalissima del V° Campionato del Mondo di Pesto Genovese al
Mortaio organizzato dalla società
Words con l’Associazione Culturale
Palatifini e sostenuto dalla Regione e
dalla Camera di Commercio. Accesso
libero dalle ore 10.30 per assistere alla
gara tra 100 sfidanti, di cui un quarto
stranieri.
(www.words.it)

“piùgustoperlavita”
Per il terzo incontro del ciclo “piùgustoperlavita”, organizzato da Villa
Montallegro, sul tema “Alimentazione
e cuore”, in programma giovedì 3
aprile, alle ore 17.30, a Palazzo Ducale, il pubblico sarà invitato a prendere
posto nella Sala del Maggior Consiglio, anziché nella sala del Minor Consiglio.
Interverranno i medici cardiologi Paolo Bellotti e Gian Paolo Bezante e lo
specialista
in
scienza
dell’alimentazione Samir Sukkar. Tra
gli ospiti, Vito Gulli, presidente di Generale Conserve.
L’appuntamento successivo è per l’8
maggio, con “Il cibo e i sensi – buono
fa male?”.
(info: segreteria@montallegro.it)
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Accademia Ligustica e
Teatro Carlo Felice
Il 3 e il 10 aprile, alle ore 18.30, altri
due appuntamenti del ciclo “Capire
la musica classica – lezioni di forme”,
organizzato dall’Accademia Ligustica
e dal Teatro Carlo Felice presso il Museo dell’Accademia.
“La Suite – La più varia” e “Il Lied – il
più romantico” i temi trattati nelle lezioni-concerto del pianista Dario Bonuccelli.
Per informazioni e prenotazioni: info@amiciaccademia.com.
(www.museo.accademialigustica.it)

Smart Welfare
Il Manageritalia Genova invita le imprese a partecipare all’incontro
“Smart Welfare – Welfare in azienda:
tra conciliazione, benessere e produttività”, che si terrà giovedì 10 aprile,
alle ore 18.00, nella sede del Banco di
Chiavari (Palazzo Spinola Gambaro,
via Garibaldi 2). In apertura dei lavori
interverrà l’assessore regionale Sergio
Rossetti; è prevista una tavola rotonda
dal titolo “Lavorare meglio e produrre
di più si può: esperienze a confronto”,
al quale parteciperanno imprenditori,
manager e rappresentanti di Manageritalia e di Aidp.
(info: genova@manageritalia.it)

