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FOCUS della SETTIMANA
BILANCIO SOCIALE
L’Assemblea del 30 giugno sarà
l’occasione per presentare e distribuire
agli Associati il Bilancio Sociale 2013.
Il 2013 è stato un anno impegnativo
per la nostra Associazione, chiamata
da un lato a sostenere l’azione delle
aziende, ancora alle prese con la crisi
economica, e dall’altro a rappresentare l’esigenza generale di fare un cambio di passo, di modificare prospettive
e vecchie abitudini.
In questo contesto Confindustria Genova ha cercato di assolvere al proprio ruolo sociale concentrandosi tanto sul merito delle proprie attività quanto sul metodo di lavoro che è stato
adottato e che ha privilegiato la messa in campo delle molte competenze
presenti in Associazione.
Il Bilancio Sociale è uno strumento importante di rendicontazione trasparente e il più possibile indicativa sul nostro
operato. Al suo interno, in questa edizione, uno spazio centrale è riservato a
coloro che hanno ricoperto un ruolo di
responsabilità, in quanto portatori di
una delega specifica all’interno del
Consiglio Esecutivo o rappresentanti di
un Gruppo o di una Sezione merceologica.
Al Bilancio Sociale è allegata la “Guida ai prodotti e alle opportunità” di
Confindustria Genova e Ausind Srl.
L’offerta di servizi trasversali, specialistici o sviluppati ad hoc per le imprese
associate è ampia, ma non esaustiva:
l’impegno dell’Associazione e della
sua società di servizi è, infatti, arricchire
continuamente il proprio patrimonio di
competenze e di conoscenze per riuscire ad anticipare i bisogni delle imprese e offrire sempre un’adeguata risposta alle loro domande.

di ieri per le scelte di oggi”, il Ministro
della Difesa Roberta Pinotti e il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi non potranno essere presenti
di persona a causa dell’imprevista
concomitanza con la riunione del
Consiglio dei Ministri che, tra l’altro,
dovrà deliberare in merito alla vicenda
Concordia.
Il programma si aprirà con il saluto di
S.E. il Cardinale Angelo Bagnasco, a
seguire l’intervista di Enrico Cisnetto al
presidente Giuseppe Zampini, la trasmissione degli interventi video dei ministri Pinotti e Merlo, il confronto con il
Sindaco Marco Doria, il Presidente della Regione Claudio Burlando, il Presidente dell’Autorità Portuale Luigi Merlo, e, prima delle conclusioni, una sessione di domande e risposte con il
pubblico in sala.
Per informazioni è a disposizione l’Area
Comunicazione, Eventi e Affari internazionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426 –
335 7623390; Tamara Viganò, tel. 010
8338338).
(www.confindustria.ge.it)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Promoproject
La società Promoproject, specializzata
in regalistica per le imprese, invita le
aziende associate a visitare il sito
www.promo-projectsas.blogspot.it,
dove sono presentate le novità e le offerte del periodo.
Fino al 31 luglio, sono disponibili, a
prezzi scontati, gli orologi della nuova
collezione Swatch.
(www.promo-project.it)

(www.confindustria.ge.it)

internazionalizzazione
in Associazione

Assemblea 2014
Lunedi 30 giugno appuntamento a Palazzo Ducale per l’Assemblea privata e
l’Assemblea pubblica di Confindustria
Genova.
All’Assemblea pubblica, dal titolo “I
perché di insuccesso. Evitare gli errori

fatturiere dell’Industria Alimentare, con
tappe a Montreal, Vancouver e Toronto.
In preparazione della missione, verranno realizzati due seminari di tipo formativo e informativo per le aziende interessate: a Roma, giovedì 11 settembre,
presso
Confindustria
(Viale
dell’Astronomia, 30) e a Milano, martedì 16 settembre, presso Assolombarda (Via Pantano, 9).
Agli incontri parteciperanno esperti del
food & wine canadesi che interverranno sulle potenzialità di mercato, le tendenze di acquisto, gli strumenti finanziari a disposizione delle aziende italiane e le modalità di esportazione in
Canada ecc.
Le manifestazioni di interesse per
prendere parte ai seminari di Roma o
Milano del Progetto Canada dovranno pervenire entro il 18 luglio
all’indirizzo: m.salemi@confindustria.it.
Nell’area Internazionalizzazione del sito
www.confindustria.ge.it sono pubblicati il programma preliminare dei seminari e la scheda di adesione.

Progetto Canada
Nell’ambito del “Progetto Canada”,
promosso dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dall’ICE ed esclusivamente dedicato al comparto Alimentare, Confindustria organizza, con il
supporto di Federalimentare e le relative Associazioni di Categoria interessate, una missione commerciale dal 23
al 27 Marzo 2015 per le imprese mani-

finanza

Diagnosi e
check-up energetici
La Camera di Commercio di Genova
ha pubblicato un bando, dotato di
50.000 euro di risorse e destinato alle
PMI della provincia di Genova, al fine
di supportare la realizzazione di diagnosi e check-up energetici.
Le spese ammissibili, relative agli interventi suddetti, devono essere sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 ottobre
2014. Il contributo, in regime de minimis, varia tra euro 1.000 ed euro 3.000
per azienda.
La domanda di contributo potrà essere
presentata a partire dal 1° luglio 2014
fino al 18 luglio 2014.
Tutte le informazioni sono contenute
nel comunicato pubblicato nell'area
Agevolazioni e Finanza del sito
www.confindustria.ge.it.
Il Servizio Economico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549) resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)
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Strumento PMI
La Commissione europea ha pubblicato i dati relativi al numero e alla provenienza delle proposte progettuali ricevute per la prima “cut-off date” dello
Strumento PMI, che si è chiusa lo scorso
18 giugno. In questa prima fase sono
state inviate 2666 proposte progettuali,
di cui 436 provenienti dall’Italia. Il bando che ha registrato il più alto tasso di
partecipazione è “Open disruptive innovation”, seguito da “Low carbon
energy systems”.
La Commissione prevede di completare la valutazione delle proposte della
prima “cut-off date” entro la fine di luglio 2014. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito web dell’Agenzia
esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME). Nell’area nell'area
Agevolazioni e Finanza del sito
www.confindustria.ge.it sono pubblicati un grafico relativo al numero di proposte presentate per Stato Membro e
alcune slide riepilogative dei settori di
attività finanziabili attraverso lo Strumento PMI per il biennio 2014-2015,
con l'indicazione delle relative scadenze per la Fase 1 e per la Fase 2.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

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.
Il corso si rivolge sia ai componenti del
servizio di prevenzione e protezione sia
ai soggetti che operano nell’ambito
della formazione professionale, dipendenti di aziende, consulenti e liberi
professionisti, formatori già esperti.
Il corso risponde ai requisiti previsti dal
Decreto Interministeriale 6 marzo 2013,
che individua i criteri di qualificazione
del formatore in materia di salute e sicurezza
ed
è
altresì
utile
all’ottenimento di crediti per la formazione di aggiornamento di RSPP e
ASPP.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
dal
sito
di
Ausind
(www.ausind.it), dal quale è possibile
anche scaricare il programma completo del corso.
(info: gcarosi@confindustria.ge.it)

CSR

Gaslini, e Giuseppe Zampini, Presidente di Confindustria Genova.
(www.galliera.it, www. gaslini.org)

turismo

Salone Nautico 2014
Prime anticipazioni sul 54° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dall’1 al 6 di Ottobre 2014.
Obiettivo degli organizzatori, proseguendo il nuovo corso simbolicamente
segnato, un anno fa, dal red wall, è
riaffermare il Salone come la più importante kermesse europea di settore.
Tra le novità annunciate: la durata di
un giorno in più rispetto all’edizione
2013, un’area riservata ai principali
buyer internazionali, dove si svolgeranno incontri personalizzati, più spazio
al mondo della vela e il Food and Beverage Court, una piazza che ospiterà
il meglio dell’enogastronomia Made in
Italy, con operatori di altissimo livello.
(info:
noaboatshow@studioeffeerre.com)

lavoro

CISL
La sindacalista genovese Annamaria
Furlan è stata eletta segretario generale aggiunto della Cisl.
Annamaria Furlan svolge attività sindacale dal 1980. Dopo essere stata
segretario della Cisl di Genova e poi
della Cisl Liguria, dal 2002 ricopriva la
carica di segretario confederale con
delega al terziario e ai servizi.
(in rassegna stampa il 25 giugno)

sicurezza

Corso formazione
per formatori
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi, Ausind Srl, organizza un corso di formazione per
formatori in materia di sicurezza sul la-

Bilanci di Sostenibilità
Istituto G. Gaslini e
Ospedale Galliera
L'Istituto Giannina Gaslini e l'Ospedale
Galliera hanno presentato i rispettivi Bilanci di sostenibilità per l’anno 2013,
realizzati sulla base di un comune percorso finanziato dalla Regione Liguria
con il supporto tecnico di Confindustria
Genova, tramite la sua società di servizi Ausind.
Il documento, realizzato secondo i più
consolidati modelli nazionali e internazionali di rendicontazione sociale, tra i
quali in particolare le linee guida del
Global Reporting Initiative (GRI), racconta le attività svolte e i risultati sociali dell’Istituto Gaslini e dell'Ospedale
Galliera nel corso del 2013, sul piano
economico, sociale, clinico e scientifico.
La presentazione del documento è
avvenuta venerdì 27 giugno, presso la
sede dell’Associazione, alla presenza
di S.E. il Cardinale Angelo Bagnasco
(Presidente dell’Ospedale Galliera e
Presidente della Fondazione Gerolamo
Gaslini). Sono intervenuti Adriano Lagostena, Direttore Generale dell'Ospedale Galliera, Paolo Petralia, Direttore Generale dell’Istituto Giannina

ge-
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Archeologia industriale
nel Porto di Genova
Giovedì 3 luglio, Sagep Editori organizza un’escursione in battello nel Porto di
Genova con il commento di Giovanna
Rosso Del Brenna (Università degli Studi
di Genova) e Guido Rosato (Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Liguria) su “Archeologia industriale e architettura
contemporanea nel Porto di Genova”.
Durante la navigazione sarà presentato il volume dedicato al percorso, edito da SAGEP “per mare”, collana diretta da Farida Simonetti.
Per informazioni su orari e modalità di
partecipazione, si può contattare Fabrizio Fazzari (tel. 010 5959539, cell. 335
8122407).
(www.sagep.it)

prossimi appuntamenti

DIDATTICOM
Il 1° luglio, alle ore 17.30, presso la sede dell’Associazione (Sala Consiglio,
6° piano), si terrà l’incontro “Dove hai
messo il tuo libro?”, secondo dei tredici workshop tematici organizzati dalla Sezione Comunicazione e dedicati
alla diffusione della cultura e delle
tecniche della comunicazione.
Bruno Guzzo e Fabrizio Fazzari,
dell’agenzia Sagep Editori, parleranno
di comunicazione editoriale: nelle
pagine di un libro si celano mode,
tendenze, ma soprattutto espressioni
e suggestioni. Può una storia aziendale diventare un caso editoriale e
quindi di comunicazione?.
La partecipazione è gratuita. Per informazioni e adesioni contattare il
Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel.
010 8338338).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

