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FOCUS della SETTIMANA
CARLO FELICE
La Fondazione Teatro Carlo Felice ha
presentato la Stagione Lirica e di Balletto 2015-2016, con un fitto calendario
all’insegna della tradizione e con tanta danza, che inizierà in ottobre per
concludersi a fine giugno.
Il Teatro torna a parlare nel linguaggio
“più suo” e malgrado le contingenze
rivendica a gran voce la propria funzione di servizio alla comunità, proprio
in quanto luogo privilegiato di cultura.
È un Teatro che fa della sua progettualità un valore aggiunto, un segno distintivo, una cifra stilistica in armonia
con la morfologia della sua struttura,
con la tecnologia all’avanguardia della sua macchina scenica e, non ultimo, con le risorse disponibili.
Un Teatro che è sempre più una “piazza di tutti” e che attraverso le trasmissioni in streaming porta Genova in ogni
angolo del mondo.
Il Cartellone 2015-2016 sarà ricco di
eventi e con la partecipazione consolidata di grandi bacchette e di grandi
interpreti, con molti graditi ritorni e importanti novità: un modo per dire grazie a chi ha sostenuto il Teatro e di
porgere il benvenuto a chi si vuole unire; un segnale di ottimismo e di apertura alla città.
E soprattutto un invito a parlare di musica e di emozioni.
(www.carlofelice.it)

in Associazione

Customer satisfaction
Il Centro Studi di Confindustria Genova
ha lanciato la “customer satisfaction”
sui servizi associativi, sui temi di politica
associativa e sulle società partecipate.
Per conoscere il livello di gradimento
per i servizi associativi, sono stati coinvolti i referenti delle imprese che
dall'anagrafe associativa risultano essere interessati per le materia di competenza.
Per quanto riguarda i temi di politica
associativa e le società partecipate, è
invece stato predisposto un questionario on-line, di immediata compilazione,
che sarà inviato ai responsabili di tutte
le aziende iscritte. L'elaborazione sarà

svolta in maniera automatica, garantendo l'anonimato del campione.
Il Centro Studi (Giacomo Franceschini,
tel. 010 8338572) sarà a disposizione
per ogni eventuale chiarimento.

rio a vita Carlo Pesenti, come riconoscimento per l'intenso lavoro svolto per
la riforma del sistema.
(info: direzione@confindustria.ge.it
in rassegna stampa il 29 maggio)

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Club Territoriale
Valle Scrivia
Il 27 maggio, nell'ambito del Club Territoriale Valle Scrivia, si è svolta, presso
la IPLOM di Busalla, una riunione fra alcune aziende del comprensorio
(Gruppo Ultraflex, Georg Fisher, Moog
Italiana, A.C.R.A.F. e TS Tecnospamec),
gli assessori comunali di Casella e Busalla e il responsabile di zona ATP Spa
sul tema del servizio di trasporto pubblico in Valle Scrivia. Dal confronto sono emerse ipotesi di sinergie fra le
aziende presenti e richieste di potenziamento e diversa strutturazione del
servizio a beneficio di lavoratori e imprese.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Alberghi e Istituto Gaslini
Gli alberghi della Sezione Turismo di
Confindustria Genova (AC Hotel Genova, Novotel Genova, Hotel Bristol Palace, Hotel Savoia Genova, Hotel Moderno Verdi, Nh Marina, Nh Plaza, Sol
Melià Italia, Starhotel, Tower Genova
Airport) sostengono l'iniziativa dell’Istituto Gaslini “Notte d'incoraggiamento e notte premio”, che consiste
nell’ospitalità gratuita per i piccoli pazienti e i loro familiari il giorno precedente e quello successivo al ricovero.
L'Acquario di Genova partecipa
all’iniziativa offrendo i biglietti d'ingresso.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

da Confindustria
Centro Latte Rapallo
Assemblea pubblica e
Consiglio Generale
Giovedì 28 maggio, all’Expo di Milano,
si è svolta l'Assemblea pubblica di
Confindustria. Al termine dei lavori si è
insediato il Consiglio Generale, il nuovo
organo che sostituisce il Consiglio Direttivo e la Giunta e che resterà in carica fino a maggio 2017. Per la squadra
di Presidenza rimane confermata, ancora per un anno, l'attuale configurazione allargata del Comitato di Presidenza (dal 2016 sarà composta solo
da 10 componenti).
Per Confindustria Genova partecipano
al Consiglio Generale il presidente Giuseppe Zampini insieme con Giovanni
Mondini (Vice Presidente ERG Spa e
membro del Consiglio Esecutivo con
delega all’Energia) e Ugo Salerno (Presidente e Amministratore Delegato RINA Spa). Elena Risso (Vice Presidente
vicario dei Giovani Imprenditori genovesi) siede nel Consiglio Generale in
rappresentanza del Gruppo Giovani
nazionale.
Il Consiglio Generale ha inoltre nominato all'unanimità componente onora-

Centro Latte Rapallo ha concluso al
Museo Luzzati il concorso “La valorizzazione gastronomica della Prescinsêua
tra tradizione e nuove tendenze”.
Vincitore della sfida per la miglior ricetta a base di Prescinsêua, alla quale
hanno partecipato 40 studenti degli
istituti alberghieri liguri, è stato Lorenzo
Baldari dell’Istituto Giancardi di Alassio.
(www.lattetigullio.it)

Curiositas
L’agenzia di comunicazione Curiositas
si è trasferita in piazza De Marini 1 int.
7/8/9, nel Palazzo De Marini-Croce,
uno dei 42 Palazzi dei Rolli riconosciuti
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Nella nuova sede, Curiositas ha inoltre
aperto
la
divisione
Lykeion
(www.lykeion.it ), dedicata all’alta formazione per operatori del benessere. Il
3 e 5 giugno, dalle 9.00 alle 18.00, i
primi due Open Day per conoscere la
struttura e incontrare i docenti che presenteranno alcuni dei corsi previsti.
(info: scrivendo@curiositas.it)
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Shenker

Assegni familiari

Shenker Genova invita le imprese associate all’iniziativa “Enter Training
Special”: tre appuntamenti con il cinema e la musica in lingua inglese. Il
17 giugno, proiezione del film “The devil wears Prada”; il 26 giugno, “The
Beatles”, con musica, testi e parole; il
1° luglio, “Full Monty”.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione si può scrivere all’indirizzo:
ufficiostampa@francescasanguineti.it.

L’INPS, con la circolare n. 109 del 27
maggio, comunica che a decorrere
dal 1° luglio 2015 saranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare. I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 alle
diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nella tabelle allegate alla
suddetta circolare.
Per eventuali chiarimenti è a disposizione il Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda,
tel. 010 8338249).

(www.shenker.com)

internazionalizzazione

Club Internazionalizzazione
Il 15 giugno prossimo, alle ore 16.00,
presso la Delegazione di Chiavari
dell’Associazione (v.le Arata, 3), terzo
appuntamento del Club Internazionalizzazione su “Business English. L'inglese
nelle trattative commerciali”.
I docenti Shenker e l’export manager
Co.Mark proporranno alcune situazioni
concrete: come presentare se stessi, la
propria organizzazione e il proprio lavoro; simulazione di trattativa e vendita.
Il programma è pubblicato nell’area
Notizie
in
evidenza
del
sito
www.confindustria.ge.it. Per eventuali
chiarimenti sui contenuti è a disposizione il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

lavoro

DURC online
Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 21 maggio scorso, ha
annunciato l'avvio, dal 1 luglio, della
nuova procedura online per ottenere il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell’ambito di un progetto congiunto di Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e Casse Edili che prevede la completa informatizzazione delle
attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

expo 2015

Collegamenti Expo Milano
Facendo riferimento alla convenzione
con Confindustria Genova, gli associati
interessati a raggiungere l’Expo di Milano con il servizio navetta giornaliero
operato da Robba e Genovarent potranno usufruire di uno sconto del 10%
sui biglietti del viaggio.
Partenza al mattino da Genova – p.zza
della Vittoria (ore 7.30) e dalla Stazione
Principe (ore 7.40) e rientro da Milano Expo alle ore 17.00. La prenotazione è
obbligatoria. Il prezzo del biglietto non
è comprensivo dell’ingresso all’esposizione.
Per
informazioni
e
prenotazioni:
www.robba.it e www.genovarent.it.
(www.visitgenova.it)

prossimi appuntamenti
Gamos a Expotraining
Dal 3 al 5 giugno, Gamos sarà presente a Expotraining, Fiera Milano City,
Padiglione MICO 0, Stand A23.
L’ingresso (orario 10.00-18.00) è gratuito. Per informazioni o per fissare un
incontro in Fiera è a disposizione Simona Bancalari (tel. 010 4070591, 338
6708160, segreteria@gamosweb.i).
(www.gamosweb.it)

Egitto
In vista dell’incontro del 4 giugno, alle
ore 11.00, presso Confindustria (Roma,
V.le dell’Astronomia 30) con il nuovo
addetto commerciale all'Ambasciata
d'Italia al Cairo, Cons. Pietro Tombaccini, presso il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426) è
disponibile una nota predisposta dal
locale Ufficio ICE sulle opportunità e i
progetti di sviluppo in Egitto presentati
nel corso della Conferenza Economica
di Sharm El Sheikh nel marzo 2015.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Convegno GI
Santa Margherita
Venerdì 5 e sabato 6 giugno, al Gran
Hotel Miramare di Santa Margherità, si
svolgerà il 45° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, dal titolo: “Ci interessa. Visione, strategia, politiche”.
Dibatti e interventi (tra i quali, quelli
dei Ministri Andrea Orlando e Maria
Elena Boschi) saranno moderati da
Enrico Mentana. Il programma dei lavori può essere scaricato dal sito
www.giovanimprenditori.org.
La partecipazione è libera previo accredito direttamente in sede di convegno. Ulteriori informazioni possono
essere richieste alla segreteria del
Gruppo Giovani (Giacomo Franceschini, tel. 010 8338572).
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

