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PIANO MARKETING 
 

Nella Giunta del 19 maggio è stato 

presentato il nuovo piano marketing 
dell'Associazione, che da quest'anno 

viene completamente ristrutturato e in-
tegrato con quello della nostra società 

di servizi Ausind Srl.  
I l piano risulta da un profondo lavoro di 

analisi dei servizi a disposizione delle 

aziende, distinti per natura e modello 

di acquisto. Ne risulta una gamma 
molto articolata di offerta che si pro-

pone all'insieme delle imprese, altret-

tanto articolato a seconda della di-
mensione, del settore di attività e del 

loro specifico mercato; un'offerta sud-

divisa in otto categorie di servizi che 

spaziano dall'assistenza specialistica 
alla formazione, dalle opportunità di ri-
sparmio sui costi aziendali a quelle che 
derivano dalla partnership con altre 

imprese, dall'informazione alla disponi-

bilità del sistema di relazioni dell'Asso-

ciazione, dalla rappresentanza di inte-
ressi singoli e di categoria alla possibili-

tà di partecipare alla vita pubblica 

proprio in quanto rappresentanti degli 
interessi imprenditoriali, alla comuni-
cazione.  

La prossima presentazione del Bilancio 
Sociale sarà l'occasione per illustrare 

più nel dettaglio a tutte le aziende i 

contenuti specifici di questi servizi. 
 

(info: gtorrielli@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 
 

Sezione Comunicazione. 
DIDATTICOM 
 

I l 10 giugno prossimo, alle ore 17,30, 

parte il primo di dodici workshop te-

matici organizzati dalla Sezione Co-
municazione, dedicati alla diffusione 

della cultura e delle tecniche della 
comunicazione. Un ciclo di incontri, a 

cadenza quindicinale, per trasmettere 

agli imprenditori principi basilari e sug-
gerimenti strategici per promuovere al 

meglio la propria azienda e/o prodot-
to. Le aree trattate sono: branding, 
comunicazione editoriale, new media, 
pubbliche relazioni e reputazione.  

Nel primo incontro “Fate il vostro gio-
co!” si parlerà di App e Gamification: 

consigli, strumenti e numeri per creare 

interazione digitale e coinvolgimento 
emotivo. 

Per informazioni e adesioni contattare 

il Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 

010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Proposte sul Mercato del 
lavoro 
 

I l presidente Giorgio Squinzi ha incon-

trato il ministro Giuliano Poletti, al qua-

le ha presentato le proposte di Confin-
dustria sul mercato del lavoro, con-

fermando l’impegno a collaborare fat-

tivamente al progetto Garanzia Gio-
vani, anche attraverso i Fondi interpro-
fessionali.  
Le proposte riguardano anche il tema 

degli ammortizzatori sociali, le regole 

sulla rappresentanza e il decentramen-
to della contrattazione collettiva, la 

definizione dei salari in base ai risultati 
di redditività e produttività. 
 

(www.confindustria.it) 
 

 

 

 
 

Ansaldo Nucleare 
 

Ansaldo Energia (società partecipata 

dal Fondo Strategico Italiano con una 

quota pari all’84,55%) ha sottoscritto, 

attraverso Ansaldo Nucleare, 

l’acquisizione del 100% di Nuclear En-
gineering Services (NES), società ingle-
se impegnata nel più grande pro-

gramma di smantellamento nucleare 
nel Regno Unito.  

I l valore dell’acquisizione è di circa 36 
milioni di euro. 

L’accordo permetterà ad Ansaldo 
Nucleare di offrire una più ampia 
gamma di servizi e di espandersi sui 

mercati internazionali, a partire da 

quello inglese, caratterizzato da pro-
spettive molto promettenti. 
 
(info: luciano.gandini@aen.ansaldo.it) 

 

 

Barabino & Partners 
 

Nell’ambito dei premi conferiti ogni 

anno a Londra da The Holmes Group a 

realtà aziendali e personalità che si 

sono distinte nell’industria mondiale 

della comunicazione, Barabino & Part-
ners si è aggiudicata il riconoscimento 
di Mediterranean Consultancy Firm 

dell’anno 2014 e a Luca Barabino, 

fondatore e Ceo, è stato consegnato 

l’Individual Achievement Award 2014 

per i successi professionali imprendito-
riali in oltre 25 anni di attività. 
 
(www.barabino.it) 
 
 

 

IB 
 

IB ha aperto a Miami una nuova so-
cietà con lo scopo di operare diretta-
mente sul mercato statunitense nel set-
tore dell’Enterprise Asset Management. 
Tramite la newco IB USA Inc., la soft-
ware house di Rapallo potrà assicurare 

la propria assistenza ai clienti già attivi 
negli Usa, rispondere a specifiche ri-

chieste di potenziali clienti americani e 

valutare nuove opportunità di busi-
ness, sia in mercati diversi da quello 

navale sia in altre aree geografiche 

(Canada, Centro e Sudamerica).   
 

(www.gruppo-ib.com) 
 

 
 

Rina Services 
 

Rina Services ha acquisito il 70% delle 

quote di Lab21, un laboratorio di anali-
si agroalimentare creato a Tunisi da un 

team multidisciplinare di esperti e noto 

nell’area del Nord Africa per essere al-
tamente specializzato nei controlli di 
carattere microbiologico, chimico e fi-
sico su prodotti alimentari, acque e 
materie prime.  

Attraverso Lab21 Rina Services aiuterà i 

produttori tunisini a raggiungere i più 

alti standard di qualità a livello interna-
zionale e le aziende italiane con sedi 

in Tunisia a tutelare i propri prodotti. 
 

(www. rina.org 
in rassegna stampa il 22 maggio) 
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Manifattura in USA 
 

Giovedì 5 giugno, dalle ore 10.00 alle 
ore 17.30, a Castellanza (Varese), pres-

so la LIUC - Università Cattaneo, ICE-
Agenzia e Federmacchine organizza-

no l’incontro “Gli USA investono nel 
settore manifatturiero. Opportunità per 
le aziende italiane della meccanica”, 

rivolto alle imprese dei settori della 

meccanica strumentale e plurisettoria-
le. Dopo la parte seminariale del mat-

tino, nel pomeriggio le aziende po-
tranno incontrare individualmente gli 

Stati e le altre organizzazioni presenti.  
Per maggiori informazioni e per regi-
strarsi gratuitamente, si possono con-

sultare gli allegati nel sito usa-
reshoring.weebly.com.  
La partecipazione dovrà essere con-
fermata a ICE-Agenzia e/o ICE Chica-
go all'indirizzo machinesitalia@ice.it.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Rete Fidi Liguria 
 

Su iniziativa di Rete Fidi Liguria, le PMI 
potranno fruire di finanziamenti per l'e-
rogazione della 14ma mensilità e/o del 

premio di produzione.  

Per l’ottenimento del finanziamento le 
imprese dovranno presentare relativa 
domanda agli uffici di Rete Fidi Liguria 

(Via XX Settembre 41, 7°  piano, 16121 

Genova), utilizzando la modulistica 

scaricabile dal sito www.retefidi.it. 
Le caratteristiche del finanziamento 
(importo massimo concedibile, forma, 
durata, tasso) sono riportate nell'area 
Agevolazioni e Finanza del  sito 

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

 
 

Bond del Territorio 
 

I l Banco di Chiavari e della Riviera Li-
gure (Gruppo Banco Popolare) ha 

messo a punto, in condivisione con la 

Camera di Commercio di Genova e le 

Associazioni di Categoria, un Bond del 
Territorio, equivalente a un prestito ob-
bligazionario a 3 anni a tasso fisso, 

1,60% lordo, emesso, per un massimo 

di 5 milioni di euro, dal Banco di Chia-

vari. Il Bond potrà essere sottoscritto da 

qualunque soggetto interessato: priva-
ti, aziende, associazioni, istituzioni. I 
fondi raccolti attraverso il collocamen-

to del Bond del Territorio saranno inte-
ramente utilizzati e resi disponibili per 

le aziende di Genova e provincia at-

traverso il principio della “leva 2”, co-

stituendo cioè un plafond doppio ri-

spetto all’importo effettivamente sot-
toscritto. Attraverso questo meccani-

smo verrà formato il “Plafond di Finan-
ziamenti” riservato alle micro, piccole 
e medie imprese locali.  
Tutte le informazioni sono contenute 

nel comunicato pubblicate nell’area 
Agevolazioni e Finanza del sito 

www.confindustria.ge.it. I l Servizio Eco-
nomico Finanziario (Roberto Risso, tel. 

010 8338549) resta a disposizione per 

ulteriori eventuali  chiarimenti. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Riforma Poletti 
 

A seguito della pubblicazione sulla 

Gazzetta ufficiale n. 114 del 19 maggio 
2014, dal 20 maggio è entrata in vigore 

la Legge n. 78/2014 di conversione del 

D.L. n. 34/2014 (Decreto Legge Poletti), 

recante disposizioni urgenti per favori-

re il rilancio dell’occupazione e per la 

semplificazione degli adempimenti a 

carico delle imprese.  
In sede di conversione in legge, le aule 

parlamentari hanno apportato diverse 
modifiche al testo del Decreto Legge 

con cui il Governo era intervenuto in 

merito alla disciplina dei contratti a 
tempo determinato, di apprendistato e 
di somministrazione.  

Ulteriori informazioni sono disponibili 

nell'area Lavoro e Previdenza del sito 

www.confindustria.ge.it. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

TRANSFORMation Dialogue 
 

I l 17 e 18 giugno, nell’ambito della 

Smart Week Genova, il Comune di Ge-
nova e la città di Amburgo organizza-

no l’evento “TRANSFORMation Dialo-
gue”.  

All’incontro sono invitate le istituzioni, il 
mondo della ricerca, le imprese e la 
società civile. “TRANSFORMation Dia-

logue” vuole essere il punto di parten-
za nel processo di pianificazione inte-
grata, dando vita al Forum Smart City 
Transform per raccogliere proposte, 
suggerimenti, idee, da includere 

nell’Agenda di Trasformazione che ver-
rà presentata nell’evento finale del 

progetto Transform a giugno 2015.  

La conferma di partecipazione all'e-

vento dovrà essere inviata entro il 24 
maggio, al Coordinatore Genova 
Smart City, Gloria Piaggio, all’indirizzo 
gpiaggio@comune.genova.it. 
I l Servizio Innovazione e Ricerca 

dell’Associazione è a disposizione per 

ulteriori chiarimenti (Chiara Crocco, tel. 

010 8338221). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Corso Antincendio 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, ha 
organizzato un corso di formazione per 

Addetti Antincendio rischio medio, che 

si terrà il 10 giugno prossimo, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 al-
le ore 18.00, presso Campo prove OA 
Service, (Bolzaneto, v ia Albissola incro-

cio via Artigiani).  
L'iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente attraverso il sito di Ausind 

(www.ausind.it).  
Per eventuali informazioni è possibile 

contattare il Servizio Sicurezza Assicu-

razione Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali o il Servizio Formazione 

(tel. 0108338.583-237-593-290). 
 

(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
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Convegno Start-up 
 

UCID, Unione Cristiana Imprenditori Di-
rigenti – Gruppo ligure, organizza il 

convegno “Start-up innovative: il so-
stegno di tecnologia e industria”, che 

si terrà il prossimo 26 maggio, alle ore 
16.00, presso Palazzo Grimaldi della 
Meridiana. 

Partecipano: Gabriele Galateri di Ge-

nova, Elena Cattaneo, Roberto Cin-

golani, Fabrizio Ferrari, Maurizio Martel-

li, Renzo Guccinelli e Gian Maria Gros-
Pietro. Modera Gianfranco Fabi (Il Sole 

24 Ore). 
  

(info: presidenza@ucidliguria.it) 
 

 

 

Welfare aziendale 
 

Martedì 3 giugno, alle ore 9.30, presso 
il Palazzo della Meridiana, l’asso-
ciazione Eticlab invita al seminario “Il 

welfare aziendale per le PMI. Dai bi-
sogni specifici alle risposte condivise”. 

Intervengono Francesco Oddone (as-

sessore allo Sviluppo economico del 
Comune di Genova), Paolo Bassetti 
(Saponificio Gianasso), Isabella Cristi-
na (Mixura), Franca Malino (Laborato-

rio “Percorsi di Secondo Welfare”), 

Diego Paciello (commercialista), Pao-
la Gilardoni (CISL Lombardia) e Gio-
vanni Scansani (Welfare Company). 

  

(info: contatti@eticlab.org) 

 
 

 

GI a Santa Margherita 
 

Venerdì 6 e sabato 7 giugno si svolge-

rà la 44esima edizione del Convegno 
nazionale dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria a Santa Margherita Ligu-
re, presso il Grand Hotel Miramare.  

Le sessioni plenarie, aperte al pubbli-

co, si svolgeranno alla mattina, men-

tre il pomeriggio di venerdì sarà dedi-
cato agli workshop tematici riservati ai 

Giovani Imprenditori. 

I l programma dettagliato sarà reso no-

to nei prossimi giorni. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

prossimi appuntamenti 


