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ASSEMBLEA 2014 
 

Lunedi 30 giugno Confindustria Geno-

va terrà a Palazzo Ducale la propria 

Assemblea privata e, successivamen-

te, un’Assemblea pubblica, dal titolo 

emblematico “I perché di insuccesso. 
Evitare gli errori di ieri per le scelte di 
oggi”.  

Sarà l’occasione non per un processo 

sommario alla ricerca dei colpevoli di 

un crisi epocale, ma per un dibattito 
costruttivo che abbia a oggetto 

l’individuazione degli errori del passato 

e, da qui, le indicazioni positive per le 
scelte che siamo chiamati a compiere 

adesso. 

L’Assemblea pubblica di Confindustria 

Genova si pone in continuità con i re-

centi inviti all’unità di intenti espressi 

dal Cardinale Angelo Bagnasco a tut-
te le forze politiche, sociali, economi-
che e culturali della città, che solleci-

tano un cambio di passo nell’assun-
zione di responsabilità per il bene co-

mune. 

Oltre al presidente Giuseppe Zampini, 
saranno chiamati a discuterne il Sin-
daco Marco Doria, il Presidente della 

Regione Claudio Burlando, il Presidente 

dell’Autorità Portuale Luigi Merlo, il Mi-

nistro della Difesa Roberta Pinotti e il 

Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti Maurizio Lupi; condurrà il dibatti-
to il giornalista economico Enrico Ci-
snetto. 

Le aziende che non avessero ricevuto 

la convocazione per l’Assemblea pri-

vata sono invitate a contattare il Servi-
zio Anagrafe e Contributi (Sabrina Ca-
pitanucci, tel. 010 8338219; Paola Zap-
pa, tel. 010 8338422).  

Per informazioni sull’Assemblea pubbli-

ca è a disposizione l’Area Comunica-
zione, Eventi e Affari internazionali (Pie-
ra Ponta, tel. 010 8338426; Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338338). 
 

(www.confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Chiusura uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova sa-

ranno chiusi per ferie nelle giornate del 

23 e 24 giugno prossimi. 

Durante tale periodo resterà in funzio-

ne il servizio di segreteria telefonica 

per la registrazione delle chiamate, 

che verranno tempestivamente evase 
alla riapertura. 
 

(www.confindustria.ge.it) 
 

 

 

DIDATTICOM 
 

I l 1° luglio, alle ore 1730, presso la sede 

dell’Associazione (Sala Consiglio, 6° 
piano), si terrà l’incontro “Dove hai 
messo il tuo libro?”, secondo dei tredi-
ci workshop tematici organizzati dalla 

Sezione Comunicazione e dedicati al-

la diffusione della cultura e delle tec-

niche della comunicazione.  
Bruno Guzzo e Fabrizio Fazzari, 
dell’agenzia Sagep Editori, parleranno 

di comunicazione editoriale: nelle pa-

gine di un libro si celano mode, ten-
denze, ma soprattutto espressioni e 

suggestioni. Può una storia aziendale 

diventare un caso editoriale e quindi 
di comunicazione?.  

La partecipazione è gratuita. Per in-

formazioni e adesioni contattare il Ser-
vizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 010 

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

 
 

 

 
 

Assemblea straordinaria 
 

I l 19 maggio, l’Assemblea straordinaria 

di Confindustria ha approvato il nuovo 
Statuto che rende operative le linee 
guida della Riforma della confedera-

zione, avviata 15 mesi fa dalla Com-
missione guidata da Carlo Pesenti 
(oggi Vice Presidente per il Centro 

Studi) e completata dal Comitato di 
Implementazione affidato ad Antonel-
la Mansi (Vice Presidente per 

l’Organizzazione). Nel corso 

dell’Assemblea è stato approvato an-

che il Codice Etico. 
 
(www.confindustria.it) 
 

 
 

Ucina  
Confindustria Nautica 
 

Fabio Planamente (Cantieri Del Pardo), 
Andrea Razeto (F.lli Razeto e Casare-

to), Lamberto Tacoli (Ferretti-C.R.N.) e 

Pietro Vassena (Lepanto Marine) af-

fiancheranno, in qualità di vice presi-
denti, il neo presidente di Ucina Con-
findustria Nautica, Massimo Perotti, nel-

la realizzazione del programma di atti-
vità approvato dagli associati 

nell’Assemblea del 16 maggio scorso. 
 

(www.ucina.net) 
 

 

 

 
 

Turkish Airlines 
 

I l 17 giugno, la compagnia aerea Tur-
kish Airline ha presentato alla stampa i 

dati 2013 relativi all’attiv ità al Cristoforo 
Colombo: più di 15mila turisti portati in 

Liguria (oltre il 50% in più rispetto 

all’anno precedente) per un totale di 
55mila passeggeri; in crescita anche il 

traffico business (+45%), da e verso 

Istanbul, Atene, Mosca, New York, Du-
bai e Tokyo.  

Nel corso della conferenza stampa, al-

la quale sono intervenuti Ufuk Ünal, di-
rettore generale di Turkish Airlines a 

Genova, Marco Arato, presidente 

dell’Aeroporto di Genova, e Alberto 
Cappato, direttore di Porto Antico spa 

e presidente della Sezione Turismo di 

Confindustria Genova, sono stati pre-
miati i due vincitori del contest “L’arte 
del viaggio”, promosso da Turkish Airli-

nes in collaborazione con Menteloca-
le: Donato Aquaro (autore della foto 

vincitrice) ha vinto 2 biglietti a/r in 
economy per una destinazione a scel-
ta del network di Turkish Airlines, mentre 
Luca Filippozzi (autore di un racconto 

di un viaggio di lavoro) ha vinto un bi-
glietto a/r in business class. 
 

(in rassegna stampa il 18 giugno) 
 

 
 

 
 

Manifattura 3D 
 

Venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 
9.00, presso la sede del Dipartimento di 
Economia dell'Università degli Studi di 
Genova, si svolgerà un workshop in 
tema di “Manifattura 3D”.  

La partecipazione è gratuita previa 

conferma all’indirizzo e-mail: manifat-
tura3d@economia.unige.it. 
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I l programma dell'evento è pubblicato 

nell’area Innovazione e Ricerca del si-

to www.confindustria.ge.it. 
Per eventuali informazioni è disponibile 
il Servizio Innovazione e Ricerca (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221). 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Sgravi contributivi 
 

INPS, con circolare n. 78 del 17 giugno 

2014, fornisce le prime indicazioni per 

lo sgravio contributivo sulle erogazioni 

previste dai contratti collettivi di se-
condo livello (disciplinato dalla Legge 

n. 92/2012 e dalla Legge n. 247/2007) 
e sulle modalità che i datori di lavoro 

dovranno seguire per richiedere lo 

sgravio riferito agli importi corrisposti 
nell’anno 2013.  

Per informazioni e chiarimenti è a di-

sposizione il Servizio Previdenziale 
(Paolo Torazza, tel. 010 8338247). 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Corso formazione per 
formatori 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione per 
formatori in materia di sicurezza sul la-
voro con esame finale, che si terrà 

presso la sede dell’Associazione, nelle 

giornate del 30 giugno e 1-2 luglio 

prossime, per una durata complessiva 

di 24 ore.  
I l corso si rivolge sia ai componenti del 

servizio di prevenzione e protezione sia 

ai soggetti che operano nell’ambito 

della formazione professionale, dipen-
denti di aziende, consulenti e liberi 
professionisti, formatori già esperti.  
I l corso risponde ai requisiti previsti dal 

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, 

che individua i criteri di qualificazione 

del formatore in materia di salute e si-

curezza ed è altresì utile 

all’ottenimento di crediti per la forma-
zione di aggiornamento di RSPP e 
ASPP. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente dal sito di Ausind 

(www.ausind.it), dal quale è possibile 

anche scaricare il programma com-
pleto del corso. 
 

(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Accordo Confindustria e 
Padiglione Italia 
 

I l Presidente di Confindustria Giorgio 
Squinzi e il Commissario per il Padiglio-

ne Italia Diana Bracco hanno firmato 
l’accordo di collaborazione che sanci-

sce la partecipazione di Confindustria 

all’Expo 2015 in qualità di Partner Istitu-
zionale di Padiglione Italia. In tale ve-

ste, Confindustria contribuirà allo svi-

luppo del tema "Nutrire il pianeta, 
Energia per la vita" attraverso un pro-
getto educativo-culturale sull’alimen-
tazione sostenibile che si tradurrà nella 

mostra permanente “Il Cibo dei desi-
deri”, negli spazi del Padiglione Italia. 

Confindustria declinerà l’edizione del 

prossimo anno del progetto “Confin-
dustria per i Giovani" in chiave Expo, 

selezionando 50 migliori neolaureati 
per stage presso le Associazioni del Si-

stema e Padiglione Italia.  

Infine, Confindustria e le sue Associa-

zioni contribuiranno alle iniziative di 
Padiglione Italia dedicate alle start up 

e all’innovazione e collaboreranno 

all’organizzazione di incontri bilaterali 
internazionali (B2B) per promuovere af-

fari con le delegazioni straniere in visita 

all’Expo. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 

Trade Finance 
Carispezia 
 

Giovedì 26 giugno, alle ore 14.30, 
presso la sede dell’Associazione, Cari-
spezia – Crédit Agricole organizza il 

workshop “Trade finance: un ponte 
verso mercati globali”. 

Interverranno gli esperti di Carispezia 

sui temi del commercio internazionale 
(strumenti di pagamento, finanzia-

mento, mitigazione dei rischi), i rap-

presentanti di SACE (su strumenti, ser-

vizi e case study) e di Euler Hemes (as-

sicurazione crediti a breve termine, 

strumenti e opportunità). 

Le aziende interessate possono rivol-
gersi al Servizio Eventi (Tamara Viga-
nò, tel. 010 8338338). 

 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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