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LIGURIA A EXPO 
 

I l 18 giugno, con un gran finale dedi-

cato a Genova, la Regione Liguria la-

scerà lo spazio nel Padiglione Italia di 

Expo 2015, progettato dalla Scuola Po-
litecnica - Architettura dell’Università 
di Genova e gestito da Liguria Interna-
tional per mettere in mostra le peculia-

rità del territorio ligure relative ai temi 

dell’esposizione internazionale,.  

Per quattro settimane, il “Giardino so-
pra il mare” ha proposto ogni giorno 

un programma diverso di attività per 

promuovere la Liguria nel mondo: ha 
cominciato il 22 maggio la Regione Li-
guria, poi tanti comuni, parchi, istitu-
zioni, industria, artigianato, commercio 

e associazioni, si sono alternati nello 

spazio arredato con una grande libre-
ria con piante aromatiche e fiori sugli 
scaffali e decorato con un murales 

che riporta, come su una carta nauti-
ca, le rotte della storia di Genova e 

delle sue colonie, i collegamenti con 

gli altri porti del Mediterraneo, le attivi-

tà della pesca e della navigazione. E 

poi immagini del territorio e una sele-
zione di 27 ricette tipiche liguri, da 

staccare da grossi blocchi appesi alla 

parete.  

La giornata genovese si presenta ricca 

di appuntamenti: dalla conferenza 
stampa del Comune e della Camera 
di Commercio di Genova per presen-

tare l’offerta turistica e culturale della 
città, ai giochi organizzati da Costa 
Edutainment per famiglie e bambini sui 

temi della pesca e del consumo soste-
nibile; dalle lezioni di cucina alla de-
gustazione di trofie focaccia del Golfo 
Paradiso e di dolci della tradizione, 

come quelli di Romanengo; infine, mu-

sica e teatro, con la presentazione del-

la stagione 2015-2016 del Teatro Stabi-
le di Genova in un’intervista pubblica 

di Curzio Maltese al direttore Angelo 
Pastore. 

I l bilancio di questo primo mese a Expo 

è positivo: visitatori interessati e diverti-

ti, organizzatori soddisfatti.  

La Liguria tornerà protagonista del Pa-

diglione Italia dall’11 al 16 settembre.  
 

(www.expo2015liguria.it)  

 

 

 

 

 

 
 

Confindustria Liguria 
 

I l Consiglio direttivo di Confindustria Li-
guria ha eletto Giuseppe Zampini pre-

sidente della federazione regionale 

per il triennio 2015-2018. L’ing. Zampini 

succede a Sandro Cepollina, già past 
president di Confindustria Imperia. 
 

(info: sbertetto@confindustrialiguria.it) 
 

 

 

 
 

Artys 
 

Artys (spin-off dell'Università di Geno-

va) ha sviluppato un sistema innovati-
vo per il monitoraggio in tempo reale 

delle precipitazioni, in grado di definire 

mappe spazio-temporali ad alta riso-
luzione dei fenomeni precipitativi su 
scala locale.  

Il progetto “Smart Rainfall System” di 

Artys sarà presentato, su iniziativa del 

Comune di Busalla e in collaborazione 

con il Club Territoriale Valle Scrivia, 

martedì 16 giugno, alle ore 17.00, pres-
so la Biblioteca Comunale di Busalla 

(Via Chiappa 1). Per informazioni è a 

disposizione la Segreteria del Club 

(Paolo Torazza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Credit Day 2015 
 

Venerdì 19 giugno, alle ore 11.00, 

nell’Auditorium dell’Associazione, si 

terrà il “Credit Day 2015”, organizzato 
da ACMI, ANDAF e AITI in collabora-

zione con Euler Hermes. Nel corso del 

workshop si prenderanno in esame le 

novità apportate dalla Legge 134/12 e 

dal Decreto del “Fare”, il nuovo Con-
cordato “in bianco” o “in continuità”, il 

rischio credito commerciale, la pianifi-
cazione finanziaria per l’ottimizzazione 
del cash flow.  

Per informazioni e adesioni: ACMI, tel. 

02 76000598.  
 
(info: segreteria@acmi.it) 

 
 

Corso CLP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, un 

corso di formazione sull’attuazione del 

Regolamento CLP con focus sulla sicu-
rezza in ambiente di lavoro, sulla clas-
sificazione dei rifiuti e sulle comunica-
zioni con i fornitori/clienti (con correla-

zioni con il Regolamento REACH che 

concerne registrazione, valutazione, 

autorizzazione e restrizione delle so-
stanze chimiche).  
Il corso, della durata di 8 ore, si terrà il 

30 giugno prossimo e si svolgerà presso 

la sede dell’Associazione.  

Il corso è valido come aggiornamento 

per RSPP/ASPP. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni le 
aziende possono consultare la sezione 
Ambiente del sito www.ausind.it. 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

DURC 
 

I l Ministero del Lavoro, con la circolare 
n. 19 dell’8 giugno, illustra la nuova di-
sciplina in materia di DURC contenuta 

nel D.M. 30 gennaio 2015 (pubblicato 

sulla G.U. del 1° giugno e operativo dal 

1° luglio prossimo) fornendo i primi 
chiarimenti interpretativi utili alla cor-

retta applicazione della procedura 
semplificata di rilascio del documento. 

Per eventuali chiarimenti si può contat-

tare il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 
tel. 010 8338249). 
 

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

 

 
 

Bonus occupazionale 
 

I l Ministero del Lavoro ha pubblicato il 

Decreto Direttoriale n. 169 del 28 mag-

gio, di rettifica del DD 1709/Segr. 
DG/2014 art. 7 comma 1 concernente 

il “Bonus occupazionale” del “Pro-

gramma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani”, riconoscendo 

la possibilità di usufruire degli incentivi 
della misura “Bonus Occupazione” 
anche oltre i limiti di cui agli aiuti “de 
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minimis”, qualora l’assunzione del gio-
vane aderente al programma com-

porti un incremento occupazionale 
netto. 
I l Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, 

tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 

8338249) è a disposizione per ulteriori 

approfondimenti. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it ,  

ifadda@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Buoni pasto 
 

Si ricorda che dal 1° luglio 2015 il limite 

di esenzione fiscale e previdenziale 

applicabile ai buoni pasto elettronici, 
acquistati in favore di lavoratori di-

pendenti e assimilati, passa da 5,29 a 
7,00 euro per ciascun buono emesso 

su base giornaliera. 

I l superamento del limite di esenzione 

comporta l’assoggettamento in busta 
paga di ritenute fiscali e contributi per 

la differenza attribuita. 
 

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

 

 
 

Bando ISI 2014 
 

L'INAIL ha fissato la data del 25 giugno 
2015, dalle ore 16.00 alle 16.30, per l'in-
vio telematico delle domande di am-
missione al contributo sul Bando ISI 
2014. 
Entro il 18 giugno prossimo verranno 

pubblicate sul sito dell'INAIL le “modali-
tà tecniche” per l'invio online delle 

domande di partecipazione. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Green Drink Eticlab 
 

Martedì 16 giugno, alle ore 18.00, al 

Palazzo della Meridiana, “Green Drink 
di Giugno: condividere la CSR”, con 
Luca Pereno, CSR Manager, Coordina-

tore Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin, e 

con Vito Gulli, Presidente General 
Conserve. 

Per informazioni e adesioni: contat-
ti@eticlab.org. 
 

(www.eticlab.org) 

 

 

 
 

Comitato tecnico clinici 
 

La Sezione Sanità di Confindustria Ge-

nova ha costituito un Comitato tecnico 
permanente di clinici per confrontarsi 
e collaborare con gli Enti pubblici 
competenti (Regione Liguria, Ars Ligu-
ria e Asl) e che da subito possa affron-

tare la predisposizione e la condivisio-
ne di una procedura che definisca le 

modalità per il trasferimento dei pa-
zienti critici dagli ospedali alle strutture 
socio-sanitarie ed extraospedaliere di 
riabilitazione. I l Comitato di clinici è 

composto da: Luca Corsiglia per 

l’area “cardiologia”, Gianni Giusto per 

l’area “psichiatria”, Giuliano Grillo per 

l’area "riabilitazione anziani”, Mauro 
Pruzzo per l'area "lungodegenza an-
ziani", Giovanni Regesta per l'area 

"gravi disabilità". 
 

(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

PIL 
 

L’incremento del PIL italiano nel primo 
trimestre dell’anno è stato più alto del-

le stime di Confindustria e rende possi-

bile raggiungere nel 2015-2016 risultati 

superiori alle previsioni prevalenti. 

L’accelerazione è dovuta a spinte 
esterne (cambio, tassi, petrolio, ripresa 

USA e nel resto dell’Eurozona) ed è 

confermata dagli indicatori disponibili. 
I progressi congiunturali, tuttavia, non 

risolvono le gravi conseguenze della 
crisi né fanno dell’Italia un’economia 
dinamica: la performance rimane in-

fatti inferiore a quelle dei maggiori 

Paesi Europei. Occorre inoltre tenere 

presente che la finestra internazionale 
propizia è temporanea e che gli altri 
Paesi si stanno muovendo più veloce-
mente.  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria stima un 

incremento della produzione industria-
le dello 0,1% in maggio su aprile, a 

fronte di un calo dello 0,3% su marzo, 

comunicato dall’ISTAT. 

Gli indicatori qualitativi anticipatori se-

gnalano un ulteriore recupero 

dell’attiv ità nei prossimi mesi: la com-

ponente ordini totali del Markit PMI 
manifatturiero indica in maggio una 

dinamica molto positiva, superiore ri-

spetto a quella rilevata in aprile e so-

stenuta sia dalla domanda interna sia 

da quella estera. Secondo i direttori 
degli acquisti, il maggiore afflusso di 

ordini esteri è in gran parte attribuibile 
alla domanda proveniente da USA, 
Regno Unito e Sud America, favorita 

dall’euro debole. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Presidente Regione Liguria 
 

Giovanni Toti è stato proclamato uffi-

cialmente presidente della Regione Li-

guria dall’Ufficio elettorale regionale 

presso la Corte d’Appello di Genova.  
 

(in rassegna stampa il 12 giugno) 
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Club Internazionalizzazione 
 

I l 15 giugno prossimo, alle ore 16.00, 
presso la Delegazione di Chiavari 
dell’Associazione (v.le Arata, 3), terzo 

appuntamento del Club Internaziona-
lizzazione su “Business English. L'ingle-
se nelle trattative commerciali”. 

I docenti Shenker e l’export manager 
Co.Mark proporranno alcune situa-
zioni concrete: come presentare se 

stessi, la propria organizzazione e il 

proprio lavoro; simulazione di trattati-
va e vendita.  

I l programma è pubblicato nell’area 

Notizie in evidenza del sito 
www.confindustria.ge.it. Per eventuali 

chiarimenti sui contenuti è a disposi-

zione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Club Lavoro 
 

Martedì 16 giugno, alle ore 14.00, 
presso la sede dell’Associazione (sala 
Auditorium), nuova riunione del Club 
Lavoro, in collaborazione con AIDP Li-
guria, sui nuovi decreti attuativi del 

Jobs Act approvati lo scorso 11 giu-
gno. Interventi di Arturo Maresca, Or-

dinario di Diritto del Lavoro 
all’Università La Sapienza di Roma, e 

di Enzo Morrico, Docente di Diritto del 

Lavoro presso la Scuola di Alta Forma-

zione in Diritto del Lavoro organizzata 

da AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

Per informazioni è a disposizione la se-
greteria dell’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 

 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

prossimi appuntamenti 


