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CITTÀ METROPOLITANA 
 

In questa settimana sono state deposi-
tate le liste dei candidati per le elezioni 
del Consiglio della Città Metropolitana, 
che si svolgeranno il prossimo 28 set-
tembre, coinvolgendo 815 tra sindaci 
e consiglieri dei Comuni dell’attuale 
provincia.  
Primo compito del Consiglio sarà quel-
lo di predisporre la bozza di statuto 
dell’ente, da far approvare entro il 31 
dicembre dalla Conferenza metropoli-
tana, composta da tutti i Sindaci del 
territorio provinciale. 
Si avvicina quindi il momento in cui 
cercare di risolvere, all’interno delle 
scelte statutarie, le esigenze che han-
no motivato la nascita di un livello di 
governo capace di affrontare a scala 
adeguata le questioni riguardanti 
l’area vasta metropolitana e che (oltre 
alle competenze delle ex Province) 
toccano obbligatoriamente la pianifi-
cazione territoriale generale, i sistemi di 
gestione dei servizi pubblici, la mobilità 
e la viabilità, lo sviluppo economico e 
sociale, i sistemi di informatizzazione e 
digitalizzazione. Ma oltre a ciò, la leg-
ge n. 56/2014 prevede la possibilità 
che Stato, Regioni e Comuni deleghino 
alla Città Metropolitana ulteriori fun-
zioni, sulla base dei principi costituzio-
nali di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza. 
È un’occasione unica, di portata stori-
ca, per costruire una Pubblica Ammini-
strazione locale efficiente e al passo 
coi tempi della competizione globale, 
dove il binomio imprese-sistema terri-
toriale di appartenenza costituisce 
sempre più la chiave del successo. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Convenzioni 
 

Le imprese associate interessate a ri-
cevere tutte le comunicazioni sulle 
opportunità di risparmio fruibili grazie 
alle convenzioni stipulate da Confin-
dustria Genova e da Ausind Srl, sono 
invitate a trasmettere nominativo e in-
dirizzo email del referente aziendale di 
riferimento al Servizio Gestione Con-

venzioni (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475).  
Gli accordi attualmente in vigore a li-
vello locale e nazionale sono disponibi-
li nell’area Convenzioni del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Russia: sanzioni  
economico-finanziarie 
 

Lo scorso 8 settembre il Consiglio Euro-
peo ha approvato un nuovo pacchet-
to di sanzioni economico-finanziarie 
contro la Russia, ufficializzate il 12 set-
tembre con la pubblicazione del Re-
golamento n. 960.  
Oggetto delle nuove sanzioni sono i 
settori già colpiti con provvedimento 
del 31 luglio: mercato dei capitali, beni 
dual use e tecnologie per uso petroli-
fero. 
L'Unione Europea è pronta a rivedere 
tali sanzioni alla luce dell’evoluzione 
del cessate il fuoco e del piano di pa-
ce tra Kiev e i ribelli ucraini. 
Il regolamento attuativo delle nuove 
misure e il Regolamento 961 (conte-
nente i nominativi di ulteriori 24 perso-
nalità russe e ucraine sottoposte al 
blocco dei visti e al congelamento 
degli asset detenuti all'estero) sono 
pubblicati nell’area Internazionalizza-
zione del sito www.confindustria.ge.it o 
possono essere richiesti al Servizio Affari 
internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Seminario crisi Ucraina 
 

I l prossimo 23 settembre, a partire dalle 
ore 9.30, presso la sede di Confindu-
stria (viale dell’Astronomia 30, Sala Pi-
ninfarina), si terrà il seminario informati-
vo “Sanzioni Economiche UE-Russia: 
Stato dell’arte ed effetti per le impre-
se”.  
Obiettivo dell’incontro è fornire un 
quadro il più possibile dettagliato del 
regime sanzionatorio attualmente in 
vigore a seguito della crisi ucraina, sia 
dal lato europeo che da quello russo, 
e delle sue implicazioni pratiche per le 
aziende che vantano rapporti com-
merciali con operatori russi.  

Eventuali quesiti e/o problematiche ri-
scontrati dalla imprese conseguenti 
all’introduzione delle misure restrittive 
possono essere trasmessi al Servizio In-
ternazionalizzazione (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) entro il 17 settembre, in 
modo da poterle sottoporre in anticipo 
ai relatori del seminario. 
Le modalità di adesione e il program-
ma preliminare del seminario sono 
pubblicate nell’area Internazionalizza-
zione del sito www.confindustria.ge.it.  
L’adesione dovrà essere confermata 
entro il 19 settembre. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Oman 
 

In occasione della visita in Italia del 
Presidente del Board dell'Autorità della 
Zona Economica Speciale di Duqm 
(Oman), Ministro Yahya bin Said Al 
Jabri, il 24 settembre prossimo, alle ore 
10.00, il Ministero Affari Esteri ospiterà 
una presentazione della Zona Econo-
mica Speciale, istituita per attrarre e 
promuovere gli investimenti nazionali e 
internazionali. Presso il Servizio Interna-
zionalizzazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426) è disponibile una scheda di 
approfondimento sulla ZES.  
Le imprese interessate a partecipare 
all'incontro possono inviare la loro ade-
sione a business@assafrica.it, entro il 19 
settembre. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Marocco 
 

Confindustria, insieme con i Ministeri 
degli Affari Esteri e dello Sviluppo Eco-
nomico, l’Agenzia ICE, l’ABI e Rete Im-
prese Italia, organizza una missione 
imprenditoriale in Marocco, dal 20 al 
22 ottobre. 
L’iniziativa, guidata dal Vice Ministro 
per lo Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda, sarà dedicata ai seguenti setto-
ri: agroindustria; materiali e macchinari 
da costruzione; automotive; sanitario, 
e prevede anche incontri bilaterali fra 
aziende italiane e marocchine.  
Maggiori dettagli sono pubblicati 
nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it. 
Tutte le informazioni su modalità di 
adesione (deadline 20 settembre), 
programma e catalogo della missione 
sono disponibili sul sito maroc-
co2014.ice.it, che invitiamo a consulta-
re per gli aggiornamenti, gli aspetti lo-
gistici e per scaricare il materiale in-
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formativo sul Paese, che verrà progres-
sivamente inserito. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Finanza 
 

I l Club Finanza d’Impresa di Confindu-
stria Genova, in collaborazione con 
Ernst & Young, ha organizzato un semi-
nario di approfondimento sul tema 
“Fatturazione elettronica: nuovi obbli-
ghi, adempimenti e opportunità per le 
imprese”, che si svolgerà giovedì 25 
settembre, alle ore 15.00, presso 
l’Auditorium dell’Associazione (3° pia-
no).  
Per informazioni e adesioni le aziende 
interessate possono contattare la se-
greteria della Sezione Finanza e Assi-
curazioni (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214; Sonia La Rosa, tel. 010 
8338202). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

SMARTcup Liguria 2014 
 

FI.L.S.E., Festival della Scienza e PNI Cube 
promuovono “Il SETTEMBRE di SMART-
cup Liguria 2014”, un ciclo di workshop 
dedicati a chi vuole trasformare 
un’idea innovativa in impresa, che si 
svolgeranno presso l’Incubatore di Im-
prese di Genova-Campi (via Greto di 
Corniglano 6r). 
I temi trattati sono: Costruiamo la start 
up (16 settembre, ore 10.30); Finanzia-
mo l’impresa SMART (19 settembre, ore 
11.00); Fondamenti per la gestione del-
la proprietà intellettuale (24 settembre, 
ore 10.30).  
La partecipazione è libera e gratuita. 
Per informazioni: tel. 010 65631.  
 
(info: rainisio@filse.it   
pedemonte@filse.it) 
 
 
 

 
 

Polietilene 
 

La legge 8 agosto 2014 n. 116, di con-
versione del D.L. "Competitività" 
91/2014, in vigore dal 21 agosto scorso, 
definisce il concetto di "bene in polieti-
lene", ponendo fine all'annosa que-
stione su quali fossero i soggetti tenuti 
all'adesione al Consorzio Polieco. La 
legge individua infatti come beni in 
polietilene esclusivamente i teli e le reti 
a uso agricolo.  
Per eventuali chiarimenti e approfon-
dimenti è a disposizione il Servizio Am-
biente (Roberta Recchi, tel. 010 
8338270). 
 
(info: rrecchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

INPS: tassi di interesse per 
dilazione e differimento 
 

INPS, con la circolare n. 103 dell’8 set-
tembre 2014, ha ridefinito i tassi di inte-
resse di dilazione e differimento, appli-
cabili in caso di versamento contributi-
vo rateizzato o differito, nonché la mi-
sura della sanzioni civili applicate in 
caso di versamento ritardato o omes-
so.  
Il Servizio Previdenziale è a disposizione 
per ulteriori informazioni (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fondo di solidarietà 
 

Con la circolare n. 100 del 2 settembre 
2014 e il successivo messaggio n. 6897 
del 8 settembre INPS ha fornito indica-
zioni circa la contribuzione al Fondo di 
solidarietà per il sostegno del reddito 
che copre per i settori che non rientra-
no nella normativa in materia di inte-
grazione salariale.  
Tutte le informazioni sono disponibili 
nell’area Lavoro e Previdenza del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

INAIL: modulo OT/24 
 

L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito il 
nuovo Modulo OT/24 per le istanze di 
riduzione del tasso medio di tariffa, che 
potranno essere inoltrate nel 2015 per 
gli interventi migliorativi in materia di 
sicurezza adottati dalle aziende nel 
2014. 
Tutte le informazioni al riguardo sono 
contenute nel comunicato pubblicato 
nell'area Lavoro e Previdenza/Inail del 
sito www.confindustria.ge.it 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it ;  
riacovera@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Genitorialità aziendale 
 

Mercoledì 24 settembre, presso l’Hotel 
NH Marina (area Porto Antico), si terrà 
l’incontro dal titolo “Più valore per le 
aziende. Più valore per le mamme che 
lavorano”, organizzato da Intoo, Eu-
tròpia e Federmanager Minerva con il 
patrocinio delle sezioni regionali di 
AIDP e AIDDA.  
Sarà trattato il tema della genitorialità 
in azienda, anche attraverso la pre-
sentazione di best practice da parte di 
Ansaldo Energia, Ericsson, Boero Group 
e Contship Italia Group. 
Per informazioni e adesioni, contattare 
Intoo all’indirizzo: msavioli@intoo.it. 
 
(www.intoo.it) 
 
 
 

 
 

OpenExpo 
 

È online la piattaforma OpenExpo che 
pubblica, in un'ottica di trasparenza, 
tutti i dati relativi all’organizzazione e 
gestione economica di Expo Milano 
2015 e all’avanzamento dei lavori nel 
cantiere. 
I dati sono anche elaborati sotto forma 
di infografiche dinamiche, costante-
mente aggiornate, che permettono a 
chiunque di avere un’idea chiara del-
lo stato dei lavori e, più in generale, 
dell'andamento dell'intero evento. 
 
(www.expo2015.org) 
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Corso sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl e in 
collaborazione con OA Service Srl, or-
ganizza un corso di formazione teori-
co-pratico in materia di sicurezza sul 
lavoro dal titolo "Procedure teoriche e 
pratiche per la gestione delle misure 
preventive e protettive da utilizzare du-
rante attività in ambienti sospetti di in-
quinamento o confinati”, che si terrà 
presso il Campo prove OA Service (via 
Albissola, incrocio Via Artigiani, a Ge-
nova-Bolzaneto), il 26 settembre pros-
simo, con orario 9.00-13.00 e 14.00-
18.00. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it). 
Per eventuali informazioni si può con-
tattare il Servizio Sicurezza, Assicura-
zione infortuni sul lavoro e malattie 
professionali (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) o il Servizio Education e For-
mazione (Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it 
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Pro-rettore 
 

I l nuovo Rettore dell’Università di Ge-
nova, Paolo Comanducci, ha nomina-
to Enrico Giunchiglia, direttore del Di-
bris (Dipartimento di Informatica, 
Bioingegneria, Robotica e Ingegneria 
dei Sistemi), pro-rettore con delega 
all’area scientifica dell’ateneo. 
 
(in rassegna stampa il 6 settembre) 
 
 
 
 

 

Convegno nautica 
 

Lunedì 15 settembre, alle ore 17.30, a 
Palazzo San Giorgio (Sala dei Capita-
ni), l’Accademia Italiana della Marina 
Mercantile, in collaborazione con 
l’Associazione La Svolta, promuove 
l’incontro “La nautica: settore strate-
gico per lo sviluppo turistico e indu-
striale della Liguria?”.  
Interverranno Alberto Amico, Sara 
Armella, Stefano Bernini, Gian Enzo 
Duci, Luigi Merlo, Alessandro Pollio e 
Pippo Rossetti. 

 
(www.associazionelasvolta.it) 
 
 
 

DIDATTICOM 
 

I l 16 settembre, alle ore 17.30, presso 
la sede dell'Associazione (Sala Consi-
glio, 6° piano), si terrà l’incontro “Co-
municare la sostenibilità”, quarto dei 
tredici workshop tematici organizzati 
dalla Sezione Comunicazione e dedi-
cati alla diffusione della cultura e del-
le tecniche della comunicazione. 
Rossana Revello, dell’agenzia Chiap-
pe Revello Associati, parlerà di stru-
menti, standard e modelli per rendi-
contare e valorizzare l’impegno di 
un’organizzazione in materia di re-
sponsabilità ambientale, sociale ed 
economica.  
La partecipazione è gratuita. Per in-
formazioni e adesioni contattare il 
Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 
010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Progettare l’innovazione 
 

I l 23 settembre, a partire dalle ore 
9.00, presso l’Auditorium dell’Asso-
ciazione, si svolgerà il seminario “Pro-
gettare l’innovazione. Dall’idea al 
mercato: i percorsi e gli strumenti”, 
promosso dalla Piccola Industria di 
Confindustria nazionale in collabora-
zione 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 realizzazio-
ne dei progetti di R&I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Interverrà il presidente nazionale della 
Piccola Industria di Confindustria, Al-
berto Baban.  
Nel pomeriggio, le aziende potranno 
approfondire aspetti di dettaglio su 
tecnologie, finanziamenti e progetti 
europei in incontri operativi singoli 
con esperti. 
I l programma sarà reso noto nei pros-
simi giorni dal Servizio Eventi (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

education e formazione 

università 

prossimi appuntamenti 


