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FOCUS della SETTIMANA
GRONDA
Tra le molte notizie ad alto contenuto
di incertezza che in questa settimana i
mezzi di informazione genovesi hanno
diffuso in merito al tema della Gronda
autostradale, due elementi risultano
oggettivi: l'infrastruttura è compresa
(con il corredo di un finanziamento a
oggi pari a 3200 milioni di euro) tra le
opere strategiche del Paese - di cui al
Decreto “Sblocca Italia” - e il Ministro
Maurizio Lupi si è impegnato ad aprire
la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo entro il
prossimo mese di ottobre.
In quella sede potranno e dovranno risolversi tutte le controversie relative alla fattibilità tecnica e alla sostenibilità
economica dell'opera, auspicabilmente senza rimettere in discussione le
questioni che una vicenda fin troppo
lunga ha già risolto: la necessità di un
intervento strutturale per migliorare le
critiche condizioni dell'accessibilità e
della mobilità in ambito cittadino e,
conseguentemente, l'esito favorevole
della valutazione di impatto ambientale, svolta su opzioni progettuali risultanti
anche da un approfondito dibattito
pubblico.
(info: gconforti@confindustria.ge.it
in rassegna stampa il 4 settembre)

in Associazione

New entry
Il Consiglio Esecutivo ha approvato
all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di cinque imprese: CR
Autotrasporti Srl e Genova Packaging
Srl (Sezione Logistica e Trasporti), Retitalia Spa (Sezione Risorse Energetiche),
M. Pahs Srl (Sezione Sanità), Centro
Lingue Srl (Sezione Terziario).
(info: vmigone@confindustria.ge.it)

DIDATTICOM
Il 16 settembre, alle ore 17.30, presso la
sede dell'Associazione (Sala Consiglio,
6° piano), si terrà l’incontro “Comunicare la sostenibilità”, quarto dei tredici

workshop tematici organizzati dalla Sezione Comunicazione e dedicati alla
diffusione della cultura e delle tecniche della comunicazione.
Rossana Revello, dell’agenzia Chiappe
Revello Associati, parlerà di strumenti,
standard e modelli per rendicontare e
valorizzare l’impegno di un’organizzazione in materia di responsabilità
ambientale, sociale ed economica.
La partecipazione è gratuita. Per informazioni e adesioni contattare il Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 010
8338338).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Banca Popolare di
Vicenza
Si ricorda a tutte le aziende associate
che è tuttora attiva la convenzione
stipulata tra Confindustria Genova a
Banca Popolare di Vicenza (comunicato sul sito www.confindustria.ge.it
nell’area Convenzioni - Credito e Finanza).
L'accordo prevede, tra l'altro, la messa
a disposizione di un plafond di 25 milioni di euro per attività di esportazione
e di internazionalizzazione in Cina, India, Russia, Brasile e Turchia, nonché
l'attivazione di prodotti riguardanti la
capitalizzazione aziendale e l'anticipo
scorte.
Per maggiori informazioni o per concordare un appuntamento con i referenti della Banca le aziende possono
contattare il Servizio Economico e Finanziario (Roberto Risso, tel. 010
8338549).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

ABB
ABB ha inaugurato un Centro di Competenza per il controllo di turbina, dedicato ai mercati dell’Europa settentrionale e centrale, della regione mediterranea, di India, Medio Oriente e
Africa. Il Centro, con sede a Genova,
dispone di una piattaforma innovativa
che può essere riconfigurata a seconda del tipo di attuazione (alta o bassa
pressione) ed è applicabile a turbine
idroelettriche, a gas e a vapore.
(in rassegna stampa il 5 settembre)

internazionalizzazione

Sud Africa:
Black Business Council
Su iniziativa del Console Onorario del
Sudafrica a Genova, Enrico De Barbieri, giovedì 25 settembre una delegazione del Black Business Council (l'associazione che raggruppa oltre 20 organizzazioni sudafricane di imprenditori e professionisti neri), sarà al Palazzo
della Meridiana per presentare opportunità di business e di partnership alle
aziende liguri che operano nei settori
delle energie rinnovabili, dell’agroalimentare, dell’edilizia e della meccanica (progettazione e costruzione di
treni).
La composizione della delegazione e il
programma della giornata saranno
comunicati prossimamente nell’area
Internazionalizzazione
del
sito
www.confindustria.ge.it.
Le imprese associate interessate a
eventuali incontri one-to-one possono
contattare il Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Africa sub sahariana
Martedì 30 settembre, dalle 10.00 alle
13.00, a Roma, presso la sede di Confindustria (viale dell’Astronomia 30),
Confindustria Assafrica & Mediterraneo
organizza un incontro per approfondire le opportunità di sviluppo per le
aziende italiane in Africa, in particolare in quella sub sahariana, anche grazie alla Legge italiana sulla Cooperazione allo Sviluppo, entrata in vigore il
29 agosto scorso, che riconosce il ruolo
delle imprese e del settore privato e
incentiva il partenariato pubblicoprivato nei paesi in ritardo di sviluppo.
Si parlerà inoltre degli strumenti messi a
disposizione da Cassa Depositi e Prestiti e da Sace.
Il programma definitivo sarà pubblicato nei prossimi giorni. Nel frattempo, le
aziende interessate a partecipare possono inviare la loro adesione a: business@assafrica.it.
Per informazioni è disponibile il Servizio
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)
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finanza

Credito d’imposta
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9
agosto è stato pubblicato il Decreto
Direttoriale del Ministero dello Sviluppo
Economico 28 luglio 2014 - Credito
d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato.
Il decreto direttoriale definisce le modalità di presentazione delle istanze,
da parte delle imprese di qualsiasi dimensione e settore economico, per la
richiesta del credito d’imposta per
l’assunzione, a tempo indeterminato, di
personale altamente qualificato.
Le istanze, firmate digitalmente, potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito www.cipaq@mise.gov.it.
Tutte le informazioni sui periodi di
competenza sono contenute nel comunicato pubblicato nell'area Agevolazioni
e
Finanza
sul
sito
www.confindustria.ge.it.
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

logistica

Autotrasporto:
costi minimi di esercizio
La Corte di Lussemburgo ha emanato
la sentenza sui “costi minimi di esercizio” dell’autotrasporto, secondo la
quale la normativa italiana al riguardo
risulta incompatibile con il diritto
dell’Unione europea.
Il dispositivo dà seguito al rinvio pregiudiziale del TAR Lazio, che trae origine da una serie di ricorsi, tra cui quello
di Confindustria, per l’annullamento
delle delibere dell’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto, chiamato per
legge a elaborare i cosiddetti “costi
minimi” della sicurezza. I giudici europei hanno accolto in toto gli argomenti rappresentati da Confindustria e dalle associate ricorrenti, confermando la
posizione dell’Antitrust che già nel 2012
aveva chiesto, senza esito, la disapplicazione di tale normativa al Governo
italiano.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)
in rassegna stampa il 5 settembre)

Vueling
Voli Genova-Roma
A partire dal prossimo 17 settembre il
vettore Vueling opererà da Genova su
Roma Fiumicino e viceversa.
La nuova rotta domestica sarà attiva
con 3 voli al giorno per tutta la stagione invernale, fatta eccezione del sabato, in cui verrà operato solo un volo.
Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio prenotazioni Vueling, da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.30, al numero 010
5455321.
(www.airport.genova.it)

innovazione

Seminario Piccola Industria
Horizon 202
Il 23 settembre, a partire dalle ore 9.00,
presso l’Auditorium dell’Associazione, si
svolgerà il seminario “Progettare
l’innovazione. Dall’idea al mercato: i
percorsi e gli strumenti”, promosso dalla Piccola Industria di Confindustria nazionale in collaborazione con Warrant
Group. Nell’ambito del Programma
quadro Ue Horizon 2020, il seminario si
propone di fornire elementi utili alla
conoscenza degli strumenti più idonei
per la realizzazione dei progetti di R&I.
Interverrà il presidente nazionale della
Piccola Industria di Confindustria, Alberto Baban.
Nel pomeriggio, le aziende potranno
approfondire aspetti di dettaglio su
tecnologie, finanziamenti e progetti
europei in incontri operativi singoli con
esperti.
Il programma sarà reso noto nei prossimi giorni dal Servizio Eventi (Tamara
Viganò, tel. 010 8338338).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

lavoro

lavoratori di imprese appartenenti ai
settori non rientranti nel campo di applicazione della Cig.
Tutti i dettagli sono pubblicati nell’area
Lavoro
e
Previdenza
del
sito
www.confindustria.ge.it.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

education e formazione

Corsi sicurezza
Nel mese di settembre, Confindustria
Genova, attraverso la propria società
di servizi, Ausind Srl, organizza i seguenti corsi in materia di sicurezza sul lavoro: Corso base per Rappresentanti dei
Lavoratori per la sicurezza, della durata di 32 ore, con inizio il 24 settembre;
Corso di Aggiornamento per RLS, della
durata di 4 e 8 ore, che si terrà il 25 settembre; Corso di formazione Modulo A
per RSPP e ASPP, della durata di 28
ore, con inizio il 29 settembre; Corso di
formazione per Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, con inizio il 29
settembre; Corso per Addetti Antincendio Rischio Medio, della durata di 8
ore, che si terrà il 29 settembre.
L'iscrizione dovrà essere effettuata direttamente attraverso il sito di Ausind
(www.ausind.it).
(info: gcarosi@confindustria.ge.it,
salcozer@confindustria.ge.it)

cultura & tempo libero

Mostra Ciccarini
Al Museoteatro della Commenda di
Prè, dall’11 settembre all’11 ottobre, si
può visitare “La città delle anime”, mostra di pittura dell’artista umbro Carmine Ciccarini, curata da Luciano Caprile e coordinata da Patrizia Baldizzone.
(www.ciccariniarte.com)

Fondo solidarietà residuale

Carlo Cracco a cena

INPS, con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014, fornisce indicazioni sul
Fondo di solidarietà residuale destinato a garantire, in costanza del rapporto di lavoro, un sostegno al reddito dei

Mercoledì 24 settembre, alle ore 20.00,
il Palazzo della Meridiana ospita una
cena-evento condotta dallo chef Carlo Cracco a sostegno di Aistmar Onlus,
per la realizzazione di un progetto pilo-

n. 33 • 5/11 settembre 2014 • 4

ta di assistenza domiciliare ai bambini
prematuri problematici dopo la dimissione dalla Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Mangiagalli di Milano.
Per informazioni e prenotazioni si può
chiamare lo 010 2541996, o scrivere a
aistmar@palazzodellameridiana.it.
(www.aistmar.it)

prossimi appuntamenti

Convegno Fondimpresa
Martedì 9 settembre, alle ore 10.30,
presso lo Starhotel President (Corte
Lambruschini 4), si svolgerà un incontro per la presentazione, a cura di
Fondimpresa Nazionale, del nuovo
“Avviso 4/2014 – Competitività”, che
prevede uno stanziamento complessivo di 36 milioni di euro per il finanziamento di piani per la formazione dei
lavoratori sui seguenti temi: innovazione tecnologica e dell’organizzazione,
digitalizzazione dei processi aziendali,
e-commerce, internazionalizzazione,
contratti di rete.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290).
(info: salcozer@confindustria.ge.it)

