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FOCUS della SETTIMANA
SOCIAL NETWORK
Se a livello personale non avere una
pagina Facebook o un account Twitter
è diventato quasi un motivo di vanto –
o comunque una prova di resistenza
alle sollecitazioni provenienti da varie
parti a lasciarsi coinvolgere nella “rete” -, per qualunque tipo di organizzazione che abbia l’obiettivo di creare
(o contribuire a creare) valore nel contesto in cui opera, ostinarsi a comunicare solo “offline” significa precludersi
ulteriori possibilità di crescita, in termini
di relazioni e di business.
L’invito di Andrea Albanese, esperto di
web marketing e social network, è di
rassegnarsi all’inevitabilità dei social
network. Lo scorso 25 giugno, alla terza
edizione del Social Media Marketing
Day (evento ideato e coordinato dallo
stesso Albanese), gli imprenditori e i
manager che si sono succeduti sul
palco dell’auditorium del Sole 24 Ore
hanno testimoniato con la loro esperienza che i “social” stanno rivoluzionando profondamente le regole della
comunicazione e che i frequentatori
della “rete” possono essere influenti
ambasciatori del brand aziendale. Fine
dell’autoreferenzialità.
La capacità di ascoltare e di analizzare le reazioni di chi frequenta i social
network diventa quindi determinante
al fine di intercettare bisogni e anticipare risposte.
Anche Confindustria Genova si prepara, con il nuovo sito web, a diventare
“social”.
Con il contributo del Comitato strategico di Comunicazione (che in questi
ultimi mesi ha supportato l’Associazione nella riorganizzazione dei
propri strumenti di comunicazione) si
sceglieranno i social media più adatti
per interagire con le aziende associate
e con gli stakeholder esterni.
Il progetto si presenta complesso e
ambizioso; strada facendo e con
l’aiuto delle imprese stesse si valuterà
dove e come migliorare.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

in Associazione

dalle Imprese

Bilancio Sociale 2014

Ansaldo Energia

Il Bilancio Sociale 2014 dell’Associazione è disponibile, in versione sfogliabile, nella home page del sito
www.confindustria.ge.it. Il volume sarà
distribuito in occasione dell’Assemblea
Generale Ordinaria del 29 giugno prossimo, della quale sono precisati orari e
modalità di partecipazione nella rubrica Prossimi appuntamenti di questo
notiziario.

Ansaldo Energia si è aggiudicata tre
importanti contratti in Egitto per un valore globale di oltre 240 milioni di euro.
I primi due, Al Shabab e West Damietta, riguardano la conversione a ciclo
combinato delle due centrali, appartenenti all’Egyptian Electricity Holding
Co., l’Ente Elettrico Governativo Egiziano, che gestisce oltre il 90% della
produzione energetica del Paese. Il
terzo contratto riguarda invece la fornitura di due turbine a gas e relativi
generatori oltre ai servizi di ingegneria,
montaggio e avviamento per la centrale in ciclo aperto di Al Mahmoudia
(Al Buhayrah State).

(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Sezione Risorse Energetiche
L'Assemblea della Sezione Risorse
Energetiche ha rinnovato le cariche
sociali per il biennio 2015-2017.
Maurizio Maugeri (Petrolig Srl) e Sonia
Sandei (Enel Green Power Spa) sono
stati eletti rispettivamente Presidente e
Vice Presidente della Sezione; i Consiglieri sono: Federico Boccardo (Iren
Gestioni Energetiche Spa), Paolo Bozano Gandolfi (Biotec Sistemi Srl), Luca
Bragoli (ERG Spa), Paolo Ghelfi (Axpo
Italia Spa), Maurizio Maestrani (Italgas
Spa), Giuseppe Papagni (Superba Srl),
Luigi Profumo (Iplom Spa), Amedeo
Rosatelli (Sere Srl) e Tommaso Zucchi
(SAIF Spa).
Sono stati eletti Delegati al Gruppo
Piccola Industria: Mario Bianchi (Water
Gen Power Srl), Irene Bonetti (Attilio
Carmagnani "AC" Spa) e Marco Roggerone (Autogas Nord Spa).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

da Confindustria

Scenari economici
Il 26 giugno, presso la sede di Unindustria Bologna, il Centro Studi Confindustria ha presentato gli scenari economici.
Il rapporto “Venti a favore, freni straordinari. Crescere di più, distribuire meglio” può essere richiesto al Centro
Studi (Giacomo Franceschini, tel. 010
8338572).
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

(info: lucianomaria.gandini@aen.ansaldo.it)

internazionalizzazione

Voucher export manager
Con riferimento al comunicato “Voucher per l’internazionalizzazione” pubblicato il 23 giugno scorso nell’area Internazionalizzazione
del
sito
www.confindustria.ge.it, si segnala che
con decreto del Direttore Generale per
le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015,
il Ministero dello Sviluppo Economico
ha definito le modalità operative e i
termini per la richiesta e concessione
dei voucher finalizzati a sostenere le
PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei
mercati internazionali con 10 milioni di
risorse stanziate, ai sensi del DM 15
maggio 2015.
Le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente dovranno essere
presentate esclusivamente online a
partire dalle ore 10.00 del 22 settembre
prossimo e fino al termine ultimo delle
ore 17.00 del 2 ottobre.
Le imprese interessate potranno registrarsi tramite la procedura informatica
nell’apposita sezione “Voucher per
l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Economico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 8338.549).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)
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porto

Corso dogane
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di formazione a pagamento dal titolo “Depositi doganali,
depositi Iva e magazzini di temporanea custodia: sdoganamento in mare
e corridoi controllati”, che si terrà presso la sede dell’Associazione giovedì 9
luglio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Destinatari del corso sono impiegati,
quadri e dirigenti (appartenenti a servizi funzionali di area amministrativa,
contabile e finanziaria, addetti alla gestione dei magazzini di temporanea
custodia), oltreché imprenditori e consulenti.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it), dal quale è possibile
anche scaricare il programma completo delle giornate. Il costo a partecipante è di 350 euro + IVA (è previsto
uno sconto del 10% per associati a
Confindustria Genova).
Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Legale Fiscale
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il
Servizio Formazione (Federica Pesce,
010 8338421).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it
fpesce@confindustria.ge.it)

energia

Consorzi Energia
Alle aziende associate che ancora
non hanno aderito ai consorzi di acquisto di energia elettrica promossi da
Confindustria Genova il Servizio Energia
dell’Associazione
propone
un’analisi gratuita delle condizioni
economiche di fornitura, finalizzata a
verificare
i
risparmi
conseguibili
dall’eventuale adesione ai consorzi
stessi.
Attualmente i consorzi Genova Energia, Lanterna Energia e ASSOGE Energia sono costituiti da oltre 130 aziende
associate, per un consumo complessivo annuo di circa 190 milioni di kWh.
Le aziende interessate a richiedere
l’analisi (che non costituisce impegno
per una successiva adesione ai consorzi) possono prendere contatto con il

Servizio Energia (Andrea Delucchi, tel.
010 8338583, 010 8338593), al quale
dovrà essere inviata copia dell’ultima
fattura di energia elettrica.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

ambiente

Club Ambiente
Il prossimo 8 luglio, alle ore 14.30, presso la sede dell’Associazione, si terrà un
incontro del Club Ambiente sul tema
“Città metropolitana di Genova: le attività del Servizio Acque e Rifiuti”.
Le aziende interessate sono invitate a
confermare la propria presenza al Servizio Ambiente (Valentina Canepa, tel.
010 8338216) all’indirizzo: sambiente@confindustria.ge.it.

sanzionatori”, che si terrà presso la sede dell’Associazione martedì 14 e venerdì 17 luglio, dalle ore 14.30 alle ore
17.30.
Destinatari del corso sono gli amministratori di sistema, i titolari e i responsabili del trattamento dei dati personali
– funzionari, quadri e dirigenti, oltreché
imprenditori e consulenti.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul
sito
di
Ausind
(www.ausind.it), dal quale è possibile
anche scaricare il programma completo delle giornate.
Il costo a partecipante è di 200 euro +
IVA (è previsto uno sconto del 20% per
associati a Confindustria Genova).
Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Legale Fiscale
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il
Servizio Formazione (Federica Pesce,
010 8338421).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it
fpesce@confindustria.ge.it)

(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

csr
lavoro
Premio partnership sociali
Jobs Act
In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i decreti attuativi del Jobs Act in
materia di tipologie contrattuali e
mansioni e di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. I
provvedimenti sono entrati in vigore il
25 giugno scorso.
Il D.Lgs. 80 e il D.Lgs 81 del 15 giugno
2015 sono scaricabili nell'area Lavoro e
Previdenza
del
sito
www.confindustria.ge.it.
Il Servizio Sindacale e Consulenza lavoristica rimane a disposizione per ulteriori precisazioni.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

privacy

Cookie & c.
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso di formazione a pagamento dal titolo “Cookie & c.: le “ultime” novità sulla disciplina e i rischi

Confindustria Genova e Celivo promuovono l’undicesima edizione del
“Premio per esperienze innovative di
partnership sociali tra imprese e organizzazioni di volontariato”.
La partecipazione è riservata a imprese e a organizzazioni di volontariato
con sede nella provincia di Genova.
Il regolamento è a disposizione sul sito
www.celivo.it.
Per eventuali chiarimenti le aziende
possono rivolgersi al Servizio Comunicazione (Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

sulla stampa

Assonautica
Giovanni Calvini, past president di
Confindustria Genova, è stato eletto
Vice Presidente di Assonautica, l'agenzia di Unioncamere per lo sviluppo della nautica da diporto e del turismo
nautico.
(in rassegna stampa il 22 giugno)
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Ospedale Gaslini
Pietro Pongiglione è il nuovo Presidente
dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini.
Del Consiglio di amministrazione eletto
nelle settimane scorse fanno anche
parte Edoardo Garrone (Erg Spa) e
Mario Orlando (Fondazione Ansaldo).
(in rassegna stampa il 25 giugno)

prossimi appuntamenti
Assemblea Generale
Lunedì 29 giugno, alle ore 17.00, presso la sede dell’Associazione, è convocata l’Assemblea Generale Ordinaria con il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente; 2)
Approvazione bilancio consuntivo
2014; 3) Approvazione delibera contributiva 2016; 4) Delibera sui componenti elettivi della Giunta: proroga
della durata in carica.
Al termine dei lavori, il Direttore Generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali
Galliera, Adriano Lagostena, terrà un
intervento dal titolo “Il nuovo Galliera:
un’opportunità di rilancio per la città”.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione all’Assemblea, le aziende
associate possono rivolgersi alla Segreteria di Direzione e di Presidenza
(Laura Galli, tel. 010 8338331).
(info: lgalli@confindustria.ge.it)

Curiositas
Sabato 27 e domenica 28 giugno dalle ore 16.00, Curiositas inaugura
Lykeion (www.lykeion.it), scuola di alta formazione per operatori del benessere, in piazza De Marini 1/8, a
Genova, nel Palazzo De Marini-Croce.
Nelle due giornate, i docenti della
scuola e la direttrice saranno disponibili per presentare il metodo di formazione, informazioni sui corsi e dimostrazioni pratiche. Per l’occasione verrà offerto un rinfresco di benvenuto.
(info: max@curiositas.it)

Club Previdenza
Giovedì 2 luglio, alle ore 14.30, presso
l'Auditorium di Confindustria Genova,
si terrà una riunione del Club Previdenza dedicata alla regolarità contributiva delle aziende, sia in relazione
alla nuova modalità di richiesta di
DURC on line che alle variazioni dei
flussi Uniemens.
Un focus sarà dedicato alla corretta
compilazione delle richieste di CIGS
da inviarsi all’INPS ottenuta l’autorizzazione ministeriale.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it )

