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42 AZIONI 
 

42 sono le azioni previste dalle schede 
progetto che Confindustria Genova ha 

presentato pubblicamente mercoledì 

30 luglio (in occasione della conferen-

za stampa tradizionalmente dedicata 

all’illustrazione degli indicatori econo-
mici del primo semestre dell’anno), per 

dare contenuto e metodo di lavoro sul-

le dieci urgenze dibattute nel corso 

dell’assemblea pubblica del 30 giugno 

a Palazzo Ducale. 

Niente che assomigli alla vecchia 

concertazione o ai molteplici “tavoli” 
dove le questioni vengono più o meno 
occasionalmente approfondite - molto 

raramente risolte con una decisione.  

Le proposte di Confindustria Genova al 

territorio metropolitano sono puntuali, 
articolate, verificabili e tutte gestibili in 
termini di processo, con un’attribuzione 
chiara delle responsabilità e una pre-
cisa tempistica di attuazione. 

La palla passa ora alle altre parti inte-
ressate, pubbliche e private.  

A loro spetta dichiarare di condividere 
o meno gli stessi obiettivi e, nel caso, 
dal giorno stesso cominciare a operare 

con la determinazione necessaria per 

tradurre in realtà ognuna di quelle 42 

azioni. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it 

in rassegna stampa il 31 luglio) 

 

 

 

 

 
 

Genova Impresa 
settegiorninews 
 

La pubblicazione di Genova Impresa 
settegiorninews si interrompe per le fe-
rie estive e riprenderà regolarmente al-

la riapertura degli uffici (lunedì 25 ago-

sto); il numero 32 sarà online venerdì 29 
agosto. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

www.qualitaaccessibile.it) 
 

 

 
 

 
 

SIMEST 
 

SIMEST ha pubblicato le nuove circola-
ri che definiscono criteri, modalità e 
procedure per accedere ai finanzia-

menti agevolati a valere sul Fondo 
394/81. In particolare sono finanziabili 
programmi di inserimento su mercati 
esteri; studi di prefattibilità e fattibilità; 

programmi di assistenza tecnica; pa-
trimonializzazione delle PMI; prima par-

tecipazione a fiere e a mostre; crediti 
all’esportazione; contributi agli interessi 
sul finanziamento.  

Le circolari possono essere scaricate 

dall’area News del sito www.simest.it. 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Modello 770 
 

I l Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze ha comunicato che il termine 

per l'invio da parte dei sostituti d'impo-

sta del modello 770, inizialmente previ-
sto per il 31 luglio 2014, è stato proro-
gato al 19 settembre 2014.  

La proroga sarà oggetto di un DPCM in 

corso di emanazione.  

Il Servizio Legale e fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214) è a disposi-

zione per eventuali ulteriori informazio-
ni. 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Convenzione DISSAL 
 

Con riferimento alla convenzione stipu-

lata tra Confindustria Genova e 

l’Università degli Studi di Genova – Di-

partimento di Scienze della Salute 
(DISSAL), di cui è stata data comuni-
cazione sul n. 30 di questo settimanale, 
si precisa che tale convenzione viene 

applicata nel rispetto dell'art. 5 dello 
Statuto dei lavoratori, che stabilisce 

che le visite di controllo sulla salute dei 
lavoratori (comprese quelle di idonei-

tà) possono essere effettuate esclusi-
vamente da strutture pubbliche. 

Per eventuali chiarimenti è a disposi-

zione il Servizio Sicurezza Assicurazioni 
Infortuni sul Lavoro e Malattie Profes-
sionali (Andrea Delucchi, tel. 010 

8338583; Rosanna Iacovera, tel. 010 

8338237). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it ;  

riacovera@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Agenzia e Rappresentanza 
Commerciale 
 

I l 30 luglio scorso è stato rinnovato 

l’Accordo Economico Collettivo per i 

rapporti di agenzia e rappresentanza 
commerciale nei settori industriali e 

della cooperazione, nonché il regola-
mento relativo agli artt. 12 e 25 del 
medesimo AEC. 

Il nuovo accordo sarà efficace a de-
correre dal 1° settembre prossimo, a 

eccezione della nuova disciplina 

sull’indennità meritocratica, che diven-

terà pienamente operativa con il 1° 
gennaio 2016. 

I documenti e il prospetto di compara-
zione delle principali novità sono con-

sultabili nell’area Lavoro e Previdenza 

del sito www.confindutria.ge.it, alla vo-

ce Agenti e Rappresentanti di Com-
mercio. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Newsletter Appalti 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 

www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la Newsletter Appalti n. 35, 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).  

Per eventuali approfondimenti: Area 
Comunicazione, Eventi e Affari interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Indicatori economici 2014 
 

Nel corso della conferenza stampa del 

30 luglio scorso, sono stati presentati gli 

indicatori economici, elaborati dal 

Centro Studi di Confindustria Genova, 

relativi al primo semestre 2014 e alle 
previsioni per il secondo semestre.  

Gli indicatori sono espressi in termini 
quantitativi tendenziali, riferiti 

all’analogo periodo dell’anno prece-

dente, e provengono da tutti i settori 
rappresentati da Confindustria Geno-
va e da ANCE Genova-Assedil, appar-

tenenti sia ai comparti industriali che 

dei servizi.  
La composizione del panel e il tasso di 
adesione pari al 21,5% del totale ad-
detti consente di fornire informazioni e 
linee di tendenza indicative per 

l’andamento dell’intera economia 

genovese. 

Il testo integrale dell’indagine è pub-

blicato nell’area download del sito 

www.confindustria.ge.it.  
 
(info: centrostudi@confindustria.ge.it 

in rassegna stampa il 31 luglio) 
 

 

 

 
 

Palazzo della Meridiana 
 

Domenica 3 Agosto: “Alla scoperta di 

Palazzo della Meridiana – visita ad 
ambienti inediti nel palazzo”, a cura di 

Claudia Bergamaschi. Come ogni pri-
ma domenica del mese, Palazzo della 

Meridiana apre le sue porte ai visitato-

ri. La partenza della visita è alle ore 
17.00 e alle ore 18:30.  

Per informazioni sull’acquisto dei bi-

glietti e prenotazioni: tel. 010 2541996, 

segreteria@palazzodellameridiana.it. 
 

(www.palazzodellameridiana.it) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Aree Fiera 
 

Nell’area Rassegna stampa del sito 

www.confindustria.ge.it, in data 1 e 2 

agosto, sono raccolti gli articoli pub-

blicati in merito alla proposta del pre-

sidente dell’Autorità portuale, Luigi 
Merlo, di acquisire le aree della Fiera 

non più funzionali alle attività espositi-

ve (attualmente oggetto di un accor-

do di compravendita tra Comune e 

Spim) per trasferirvi lo Yacht Club e le 

altre società che oggi occupano il 
molo Duca degli Abruzzi.  
Scopo dell’operazione è destinare più 
spazio alle riparazioni navali e realizza-

re un polo artigianale e commerciale 
d'eccellenza europea dedicato alla 

nautica. 
 

(in rassegna stampa l’1 e il 2 agosto) 

 

 

 

 

Chiusura estiva 
Confindustria Genova 
 

Gli uffici dell’Associazione rimarranno 
chiusi per ferie dall’11 al 24 agosto. 

Le attività riprenderanno regolarmen-

te lunedì 25 agosto. 

 
(www.confindustria.ge.it) 
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