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FOCUS della SETTIMANA
CLUB VALLE SCRIVIA
Nell’ambito del Piano di Marketing
messo in atto da Confindustria Genova con l’obiettivo di rispondere alle
esigenze delle imprese con sempre
maggiore tempestività ed efficacia,
anche attraverso un consolidamento
della rappresentanza associativa nel
contesto territoriale nel quale operano,
è stato istituito il Club Territoriale Valle
Scrivia.
La Valle Scrivia è composta da nove
Comuni (Busalla, Casella, Crocefieschi,
Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Valbrevenna e
Vobbia), si estende su una superficie
complessiva di 286 kmq e conta una
popolazione (aggiornata ai dati Istat
dell’ ottobre 2013) di 21.993 abitanti.
Attualmente sono venti le aziende della vallata iscritte a Confindustria Genova, per un totale di circa 1.300 dipendenti e un fatturato complessivo di
oltre 1,5 miliardi di euro.
Le attività del Club saranno dedicate,
tra l’altro, al confronto con le amministrazioni locali e con la Città Metropolitana su temi quali le infrastrutture, la
viabilità, i servizi pubblici, la gestione
delle emergenze, la sicurezza idrogeologica, l’occupazione giovanile, oltre
che con l’Unione Comuni dello Scrivia,
che avvierà la gestione associata delle funzioni fondamentali delle nove
amministrazioni aderenti (fra cui trasporto pubblico, catasto, pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale e sovracomunale, recupero
di rifiuti urbani e riscossione dei relativi
tributi).
A breve, presso il Comune di Busalla,
verrà attivato il SUAP (Sportello Unico
Attività Produttive) dell'Unione, dedicato al rilascio dei titoli autorizzativi per
l'esercizio delle attività produttive, per
conto di tutte le amministrazioni della
vallata.
Nei prossimi giorni, le aziende associate presenti nel territorio della Valle Scrivia riceveranno una circolare informativa con i dettagli di questa nuova iniziativa e con una scheda di adesione
al Club, indicando il nominativo di uno
o più propri rappresentanti.
Le attività del Club Territoriale Valle
Scrivia saranno coordinate da Paolo
Torazza (tel. 010 8338247).
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

in Associazione

Il programma dettagliato è pubblicato
nell’area Internazionalizzazione del sito
www.confindsutria.ge.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Valle Scrivia
Il primo appuntamento con il Club Territoriale Valle Scrivia è fissato per mercoledì 22 aprile, alle ore 17,00, presso
la sala multimediale di Iplom Spa, a
Busalla.
In agenda ci saranno il follow-up
dell’incontro tra Confindustria Genova
e la Giunta del Comune di Busalla
dell’11 marzo scorso e la pianificazione
delle prossime attività del Club.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione

Mozambico
A fine maggio 2015, ICE-Agenzia aprirà un Business Center/Showroom al
centro della città di Maputo, in Mozambico.
Le aziende interessate avranno la possibilità di usufruire di spazi espositivi e
office desk all'interno di una struttura
polifunzionale attraverso la quale si intende contribuire concretamente a
sostenere le strategie commerciali delle PMI che si affacciano al mercato
mozambicano, considerati anche gli
elevati costi per l’affitto di spazi commerciali e per azioni promozionali nel
Paese.
Il termine per aderire alla prima fase di
raccolta adesioni è il 20 aprile 2015.
Per i dettagli sulle modalità e termini di
partecipazione all'iniziativa le aziende
possono contattare il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010
8338426)
o
consultare
il
sito
www.ice.gov.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Malta
Liguria International, la Camera di
Commercio di Genova, World Trade
Center Genoa, Confindustria Genova,
il Consolato Onorario di Malta a Genova e Malta Enterprise organizzano la
presentazione “Liguria e Malta: le due
economie del mare si incontrano”,
che si svolgerà lunedì 11 maggio, alle
ore 15.00, presso la Camera di Commercio (via Garibaldi, 4).

Iran
I paesi del gruppo 5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia,
Germania) e il governo iraniano hanno
raggiunto un accordo sui parametri
chiave del piano d’azione comune sul
programma nucleare dell’Iran, la cui
stesura definitiva dovrà essere finalizzata entro il 30 giugno prossimo.
L’intesa potrà avere, in prospettiva, effetti sulle sanzioni economiche e finanziarie applicate dalla comunità internazionale nei confronti dell’Iran, poiché prevede la possibile revoca graduale delle misure restrittive Ue e Usa
condizionata al rispetto degli impegni
assunti dal governo iraniano in materia
nucleare.
Nell’attesa di future variazioni, resta in
vigore l’impianto sanzionatorio di natura economica e finanziaria imposto da
Unione europea e Stati Uniti nei confronti dell’Iran.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

logistica

Volo Genova-Mosca
Da sabato 25 aprile sarà operativo il
volo diretto Genova-Mosca della
compagnia aerea S7 Airlines. Il collegamento proseguirà fino al 10 ottobre
con una frequenza settimanale, nella
giornata di sabato, e bisettimanale
(mercoledì e sabato) nel periodo tra il
3 giugno e il 23 settembre.
Grazie all’accordo di codeshare tra S7
Airlines e Meridiana, che consente di
prenotare il volo attraverso le reti di
vendita di entrambe le compagnie
aeree, i biglietti possono essere acquistati
sui
siti
www.s7.ru
e
www.meridiana.it e nelle agenzie di
viaggio. Info e prenotazioni anche al
Call center di S7 Airlines al numero 8800-200-000-7.
(www.airport.genova.it)
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ambiente

lo Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 8338249).
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it )

Club Ambiente
Martedì 21 aprile, alle ore 14.30, presso
la sede dell’Associazione, si svolgerà
l’incontro del Club Ambiente sul “Piano
regionale dei rifiuti”, approvato dal
Consiglio regionale lo scorso 25 marzo.
Interverrà Andrea Baroni (Settore Aria,
Clima e Gestione integrata rifiuti della
Regione Liguria).
Per informazioni e adesioni è a disposizione il Servizio Ambiente (Valentina
Canepa, tel. 010 8338216).
(info: sambiente@confindustria.ge.it)

lavoro

Esonero contributivo
In base a quanto stabilito dall'INPS col
messaggio n. 1144 del 13 febbraio
scorso, la valorizzazione dell’arretrato
per l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei mesi di gennaio e/o febbraio
2015, potrà essere effettuata esclusivamente nel flusso UniEmens di competenza di marzo 2015.
Se non dovesse essere rispettato tale
termine, lo sgravio per le mensilità sopra indicate non potrà essere riconosciuto.
Per eventuali chiarimenti le aziende
potranno rivolgersi al Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247;
Ilaria Fadda, tel. 010 8338249)
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

Riduzioni contributive
INPS, con la circolare n. 70 del 7 aprile
scorso, ha emanato le disposizioni
operative per la fruizione delle riduzioni
contributive previste per i contratti di
solidarietà, accompagnati da CIGS,
stipulati esclusivamente nel periodo
dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della
competenza, si collocano nell’ambito
del predetto periodo.
Maggiori informazioni potranno essere
richieste al Servizio Previdenziale (Pao-

expo 2015

Chiusura prevendita
biglietti
A seguito dell’esaurimento del quantitativo di 100mila biglietti per Expo 2015
proposti a condizioni agevolate alle
aziende del sistema confederale
nell’ambito della convenzione Confindustria – Expo 2015 Spa, l’Associazione
non può accogliere nuove richieste di
biglietti scontati.
Il Servizio Comunicazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338338) è a disposizione
per verificare i termini di consegna dei
biglietti già ordinati e fatturati.
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

cultura & tempo libero

Storia in piazza al Ducale
Il 16 aprile, a Palazzo Ducale, inaugura
la sesta edizione de “la Storia in Piazza”. Fino al 19 aprile, un fitto programma di conferenze, mostre, musica, teatro, cinema, giochi e gastronomia, ripercorre “Le età del capitalismo”, dai
primi trionfi alla rivoluzione industriale,
attraverso crisi e mutamenti.
(www.palazzoducale.genova.it)

prossimi appuntamenti
Convegno Conai
Giovedì 16 aprile, presso l’Hotel San
Biagio (Genova, via Romairone 14),
Conai e Confindustria Genova, con la
partecipazione di Regione Liguria, organizzano un evento per fare il punto
sulla presenza sul territorio ligure di
impianti per la gestione dei rifiuti da
imballaggio derivanti dalla raccolta
differenziata.
A partire dalle 9.30, si susseguiranno gli
interventi di Silvia Storace (Dipartimento Ambiente, Regione Liguria), Valentina Canepa (Servizio Ambiente, Confindustria Genova), Francesca Perotti
(BSB Recycling Srl), Giorgio Bobbio
(Amministrazione Generale, Regione
Liguria), Pierluigi Gorani (Conai), Roberto Di Molfetta (Comieco), Massimo
Di Molfetta (Corepla), Andrea Stagnaro (Docks Lanterna Spa).
Alle 11.30 i partecipanti saranno accompagnati nella visita all’impianto
Benfante.
Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono contattare il Servizio Ambiente (Valentina Canepa, tel.
010 8338216).
(info: vcanepa@confindustria.ge.it

