
 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

  
  

FOCUS della 
SETTIMANA 
Impegni di lavoro 

n. 27 
 

4/10 luglio 
2014 
 

in Associazione 

internazionalizzazione 

energia 

lavoro 

sicurezza 

grandi imprese-pmi 

expo 2015 

sulla stampa 

dalle Imprese 



 

n. 27 • 4/10 luglio 2014 • 2

IMPEGNI DI LAVORO 
 

Nella nostra assemblea del 30 giugno 
scorso non abbiamo voluto soffermar-
ci sulla descrizione scientifica del-
l’“insuccesso”, quanto su alcuni dei 
motivi che l’hanno generato: perdita 
di valore sociale della creazione di va-
lore e connessa presenza di condizioni 
sfavorevoli allo sviluppo di impresa; 
deficit di responsabilità e di coerenza 
nell’assunzione delle decisioni; sistemi 
organizzativi desueti, tanto nel settore 
pubblico che in quello privato; man-
canza di etica pubblica e crescente il-
legalità; marginalità dei sistemi di mi-
surazione delle performance. 
Le scelte che oggi siamo chiamati a 
fare presuppongono la volontà di por-
re fine a questo stato di cose.  
Come metodo Confindustria Genova 
ha proposto che l’assemblea fosse 
l’inizio di un confronto continuo con le 
Istituzioni, le parti sociali, il territorio in 
senso lato, in particolare su dieci que-
stioni importanti per la nostra città, su-
scettibili di essere definite a livello deci-
sionale in tempi brevi: 1) l’assetto 
complessivo delle aree per la cantieri-
stica navale; 2) l’assetto complessivo 
delle aree per le attività produttive; 3) il 
completamento e l’operatività del 
Parco Scientifico e Tecnologico degli 
Erzelli; 4) la nuova programmazione 
dei fondi comunitari; 5) la privatizza-
zione società pubbliche; 6) l’efficienta-
mento del sistema sanitario; 7) lo statu-
to della Città metropolitana; 8) la ridu-
zione della fiscalità locale per le im-
prese; 9) l’approvazione dei progetti 
definitiv i e il finanziamento della Gron-
da e del Tunnel Rapallo-Fontana-
buona; 10) la legge di riforma portuale. 
Su tali temi, entro il prossimo 25 luglio, 
formuleremo una proposta operativa 
da trasmettere pubblicamente ai sog-
getti tenuti all’assunzione delle relative 
decisioni e alla misurazione dei loro ef-
fetti.  
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it , 
in rassegna stampa il 1° luglio) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilancio Sociale 
 

Dalla home page del sito 
www.confindustria.ge.it è possibile ac-
cedere al Bilancio Sociale 2013, pre-
sentato in occasione dell’assemblea 
dello scorso 30 giugno, e alla Guida ai 
Servizi. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

DIDATTICOM 
 

I l 15 luglio, alle ore 17.30, presso la se-
de dell'Associazione (Sala Consiglio 6° 
piano), si terrà l’incontro “Questa non è 
una brochure”, terzo dei tredici work-
shop tematici organizzati dalla Sezione 
Comunicazione e dedicati alla diffu-
sione della cultura e delle tecniche 
della comunicazione. 
Claudio Burlando, dell’agenzia Curiosi-
tas, parlerà del prodotto oltre le con-
venzioni. Se pensate che un invito pos-
sa essere chiuso con il tappo, siete 
pronti ad assaggiare nuove idee e cu-
riosità creative per utilizzare classici 
strumenti di comunicazione in formato 
inusuale. 
La partecipazione è gratuita. È gradita 
la conferma. Per informazioni e ade-
sioni contattare il Servizio Eventi (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Premio Partnership sociali 
 

I l Centro Servizi al Volontariato della 
provincia di Genova e Confindustria 
Genova rinnovano anche per il 2014 il 
Premio per Esperienze Innovative di 
Partnership Sociali tra Imprese e Orga-
nizzazioni di Volontariato. 
L’edizione 2014 prevede che 
l’organizzazione di volontariato capofi-
la del progetto vincente riceva un 
premio di mille Euro che sarà conse-
gnato dai rappresentanti di Celivo e 
Confindustria Genova in una cerimo-
nia pubblica a fine anno. 
Tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione sono pubblicate sui siti 
del Celivo (www.celivo.it) e di 
Confindustria Genova. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

ABB 
 

I l Giornale della Liguria del 3 luglio, 
ospita un’intervista a G.B. Ferrari, diret-
tore generale di ABB e responsabile 
della Divisione Power System. Tra gli 
argomenti trattati, il centro R&E (Re-
search & Engineering), dedicato allo 
sviluppo di nuove tecnologie nel setto-
re delle energie rinnovabili. 
 
(in rassegna stampa il 3 luglio) 
 
 
 

RINA Services 
 

RINA Services e Federmanager hanno 
firmato una convenzione per dare 
operatività, dal prossimo autunno, al 
nuovo servizio di certificazione volon-
taria che attesta le competenze ma-
nageriali di un singolo.  
Il modello di certificazione, definito sul-
la base del disciplinare di Federma-
nager, si concentra su tre profili, identi-
ficati come i più richiesti dal mercato: 
il temporary manager, il manager per 
la internazionalizzazione e quello per le 
reti d'impresa. 
 
(www.federmanager.it) 
 
 
 

Sviluppo Genova 
 

L’Assemblea dei Soci di Sviluppo Ge-
nova Spa ha nominato Franco Floris 
presidente e amministratore delegato 
della società. 
 
(in rassegna stampa il 1° luglio) 
 
 
 

 
 

Repubblica del Benin 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con l'Amba-
sciata del Benin in Italia e con il Mini-
stero Affari Esteri, organizza un incontro 
delle imprese associate con il Presi-
dente della Repubblica del Benin, Boni 
Yayi, in occasione della sua visita in 
Italia, il 17 luglio prossimo, a Roma, 
presso il Ministero Affari Esteri, a partire 
dalle ore 11.00. Nei prossimi giorni sarà 
reso noto il programma dell'evento.  
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I l Governo del Benin chiede collabora-
zioni industriali soprattutto nei seguenti 
settori: infrastrutture energetiche, co-
struzione di dighe, energie rinnovabili, 
telecomunicazioni, attività portuali, 
prodotti alimentari, agroindustria, set-
tore minerario e turismo. Le aziende in-
teressate sono pregate di confermare 
la propria presenza a: busi-
ness@assafrica.it entro e non oltre il 14 
luglio.  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Affari internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Riduzione costi 
energia elettrica 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 
giugno 2014 è stato pubblicato il de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Di-
sposizioni urgenti per il settore agricolo, 
la tutela ambientale e l'efficientamen-
to energetico dell'edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo del-
le imprese, il contenimento dei costi 
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adem-
pimenti derivanti dalla normativa eu-
ropea” che contiene, tra l’altro, le mi-
sure per la riduzione dei costi 
dell’energia elettrica (cosiddetto ta-
glia-bollette). 
Tutte le informazioni al riguardo sono 
contenute nel comunicato pubblicato 
nell'area Energia del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Benefici datori di lavoro 
 

INPS, con circolare n. 32/2014, ha illu-
strato il beneficio previsto dai Decreti 
direttoriali del Ministero del Lavoro n. 
264/2013 e n. 390/2013, con i quali è 
stata disposta la concessione di un 
beneficio economico in favore dei da-
tori di lavoro privati che nel 2013 han-
no assunto lavoratori, i quali, nei dodici 
mesi precedenti l’assunzione, sono stati 
licenziati da imprese che occupano 

anche meno di quindici dipendenti 
per giustificato motivo oggettivo con-
nesso a riduzione, trasformazione o 
cessazione di attività o di lavoro. 
Con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 
2014, l’INPS comunica che la gradua-
toria delle istanze accolte è pubblica-
ta all’interno del Cassetto previdenzia-
le Aziende, nella sezione relativa al 
modulo LICE (accessibile selezionando 
le voci “Comunicazioni on line” e “In-
vio Nuova Comunicazione”). 
L’ammissione al beneficio è stata co-
municata ai singoli datori di lavoro 
mediante avviso apposto in calce al 
modulo di istanza inviato; al modulo è 
allegato il piano di fruizione 
dell’incentivo, calcolato secondo le in-
formazioni contenute nell’istanza. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

UIL Genova e Liguria 
 

Pier Angelo Massa è stato riconferma-
to segretario generale Uil Genova e Li-
guria; la segreteria regionale sarà 
composta da Emanuele Guastavino, 
Alba Lizzambri, Fabio Servidei e Lella 
Trotta. 
 
(www.uilliguria.it) 
 
 
 

 
 

Pronuncia  
giurisprudenziale 
 

Nell'area Sicurezza sul lavoro del sito 
www.confindustria.ge.it è stata pubbli-
cata una nota di commento alla sen-
tenza “Cass. Penale n. 21242 del 

26/5/2014: l’esperienza del lavoratore 
non esclude l’obbligo di formazione a 
carico del datore di lavoro”. 
Con questa nota il Servizio Sicurezza 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro e 
Malattie Professionali dà avvio a una 
periodica disamina di significative 
pronunce giurisprudenziali in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, con l’obiettivo di fornire alle impre-
se associate alcuni spunti di riflessione 
utili a incrementare la cultura della 
prevenzione e a gestire in modo con-
sapevole le problematiche connesse. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Corsi di formazione 
 

La nostra Associazione, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza i seguenti corsi in materia di 
sicurezza sul lavoro: 1) corso di forma-
zione specifica per Lavoratori Rischio 
Basso, che si terrà il 23 luglio prossimo 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00; corso per 
Addetti Antincendio Rischio Basso in 
programma il 25 luglio prossimo, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. I corsi si svolge-
ranno presso la nostra sede di Via San 
Vincenzo 2.  
L'iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente attraverso il sito di Ausind 
(www.ausind.it), accedendo all’area 

Formazione e Corsi Sicurezza sul lavo-
ro.  
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it ,  
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Congiuntura regionale 
 

Lo scorso 30 giugno, presso l’Asso-
ciazione, Fincantieri Spa ha incontrato 
le aziende della filiera della cantieristi-
ca navale per illustrare possibili oppor-
tunità di collaborazione negli Emirati 
Arabi Uniti. 
Presso il Servizio Porto (Leopoldo Da 
Passano, tel. 010 8338471) è a disposi-
zione la presentazione di Fincantieri 
con i riferimenti per contattare, 
nell'ambito della Direzione Procure-
ment, i responsabili di Funzione di ogni 
Business Unit e il portale acquisti Fin-
cantieri-Suppliers, all'interno del quale 
proporre direttamente la propria 
azienda. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Newsletter Appalti 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la Newsletter Appalti n. 34, realizzata a 
cura di Progetto Expo 2015 di Confin-
dustria, e lo schema aggiornato sullo 
stato degli appalti (già assegnati o in 
corso di assegnazione per Expo 2015).  
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Per eventuali approfondimenti: Area 

Comunicazione, Eventi e Affari interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Concordia 
 

I l 30 giugno scorso, il Consiglio dei Mi-
nistri ha approvato il progetto di smal-
timento della Concordia a Genova, 
presentato dall’associazione tempora-
nea di imprese San Giorgio del Porto – 
Mariotti - Saipem, scelto già da setti-
mane da Costa Crociere.  
Nell’area Rassegna stampa del sito 
www.confindustria.ge.it sono raccolti 
gli articoli pubblicati al riguardo. 
 
(in rassegna stampa il 1° luglio) 
 
 
 

 

Confronto Genova-Torino 
 

Mercoledì 9 luglio, alle ore 15.00, 
l’Associazione Amici di Palazzo della 
Meridiana organizza l’incontro “Ge-

nova e Torino: esperienze a confron-
to”, nel corso del quale la città di Tori-
no presenterà il Masterplan V200 e il 
nuovo Campus universitario San Pao-
lo, mentre Genova si focalizzerà sul 
Villaggio tecnologico di Erzelli e sul 
nuovo Quartiere fieristico. Oltre al sin-
daco Marco Doria porterà un saluto 
anche il sindaco di Torino Piero Fassi-
no. 

 
(www.palazzodellameridiana.it) 
 
 
 

Convegno AIDDA 
 

La Delegazione Liguria di AIDDA (As-
sociazione Imprenditrici e Donne Diri-
genti d’Azienda) festeggia i suoi 35 
anni di attività il prossimo 11 luglio, a 
Sanremo, con il convegno “Imprendi-

toria al femminile. Le donne sanno in-
ventare, trasformare, costruire posti di 
lavoro: dove siamo dopo 35 anni?”, 
che si svolgerà all’Hotel de Paris, alle 
ore 16.30.  
Per informazioni sul programma: dele-

gazioneliguria@aidda.org 
 
(www.aidda.org) 
 
 
 

Workshop Polo SOSIA 
 

I l 16 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00, presso il Campus Universitario di 
Savona, si terrà il 4° workshop Polo 
SOSIA dal titolo “Insieme per un futuro 
più intelligente. Opportunità di proget-
tazione congiunta finanziata o a inve-
stimento”. Interverranno Selex ES 
(coordinatore del Polo SOSIA), Aitek, 
M3S, Selesta Engineering, Telerobot 
labs e DITEN – Università degli Studi di 
Genova. 
L’adesione al workshop dovrà essere 
inviata a: evento.polososia@selex-
es.com. 

 
(www.polosoia.it) 
 

sulla stampa 

prossimi appuntamenti 


