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EDUCATION 
 

I l 7 ottobre, alla Luiss, Confindustria ha 
presentato le 100 proposte per rilancia-
re scuola, università e formazione. Un 
pacchetto di misure articolato e det-
tagliato perché la questione dell'edu-
cation, come ha sottolineato il presi-
dente Giorgio Squinzi, è di assoluta 
importanza per la modernizzazione 
strutturale del Paese e per le sue possi-
bilità di riprendere a crescere in modo 
virtuoso.  
I l vicepresidente di Confindustria, Ivan 
Lo Bello, aprendo la “1a giornata na-
zionale dell'Education”, alla presenza 
del Ministro dell'Istruzione, Stefania 
Giannini, ha ricordato che le imprese 
spingono per un cambio di passo sull'i-
struzione e per una nuova scossa edu-
cativa, mentre Gianfelice Rocca, pre-
sidente di Assolombarda, ha puntualiz-
zato che occorre migliorare la didatti-
ca e declinare l'innovazione nel mon-
do dell'Education per raggiungere una 
maggiore competitiv ità.  
La sfida è quindi una forte contamina-
zione del mondo della scuola con il 
mondo delle imprese, perché, come 
ha detto il presidente di Federmecca-
nica, Fabio Storchi, oggi c'è bisogno di 
specializzazione.  
I l documento con le 100 proposte può 
essere richiesto al Servizio Comunica-
zione (Piera Ponta, tel. 010 8338426, 
pponta@confindustria.ge.it). 
 
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it 
in rassegna stampa l’8 ottobre) 
 

 

 

 

 
 

Emergenza alluvione 
 

Le aziende che avessero necessità di 
contattare urgentemente gli uffici di 
Confindustria Genova, possono telefo-
nare (h 24, compresi sabato e dome-
nica) a: Marcello Bertocchi (366 
6790410), Guido Conforti (335 6503968), 
Leopoldo Da Passano (335 7813232), 
Piera Ponta (335 7623390), Marco Ro-
mussi (335 1254139) ( Massimo Sola 
(335 5752970), Guido Torrielli (335 
6503967). 
Da lunedì 13 ottobre il Servizio Legale 
Fiscale (tel. 010 8338214) è a disposi-
zione delle imprese associate per rac-

cogliere le segnalazioni di eventuali 
danni. A tal fine si suggerisce di racco-
gliere tutta la documentazione utile a 
dimostrare l’entità del danno (fotogra-
fie, perizie ecc.). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
 

 

 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di sei imprese: Theia-G 
Lab Srl (Sezione Industria Cantieristica 
Navale), IT-Change Srl (Sezione Infor-
matica), Nord Mercantile Srl (Sezione 
Logisica e Trasporti), Gadomed Srl (Se-
zione Sanità), Conform Srl e Salobra Srl 
(Sezione Terziario). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Accordo Intesa Sanpaolo 
 

I l 22 ottobre, dalle 10,30 alle 13,00, ver-
rà presentato l'accordo siglato tra 
Confindustria e Intesa Sanpaolo “Una 
crescita possibile". Interverranno il pre-
sidente del Gruppo Piccola Industria 
Alberto Baban, il presidente del Comi-
tato tecnico Credito e Finanza Vincen-
zo Boccia e, per Intesa Sanpaolo, Ste-
fano Barrese, responsabile Direzione 
Marketing Banca dei Territori, Rony 
Hamaui, direttore generale Mediocre-
dito Italiano, e Mauro Micillo direttore 
generale Banca IMI. 
Saranno approfonditi, in particolare, i 
temi dell'innovazione, del merito di 
credito e della valorizzazione degli in-
tangibili, dell'internazionalizzazione e di 
Expo 2015. 
La documentazione sarà a disposizio-
ne degli Associati dopo tale data. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Amico & Co 
 

Amico & Co., in partnership con 
l’agenzia marittima Pesto Sea Group, 
ha promosso la seconda edizione 
dell’evento “The Italian Job”, rivolto ai 

comandanti e manager di superyacht 
(10-12 ottobre, ad Alassio e a Garlen-
da). Si tratta di un’importante occa-
sione di contatti b2b tra i protagonisti 
internazionali dell’industria dei grandi 
yacht e di marketing territoriale per la 
nostra regione. 
 
(www.amico.it) 
 
 
 

 
 

Club Finanza - Export 
 

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 15.00, 
presso la sede dell’Associazione, il Club 
Finanza d’Impresa promuove l’incon-
tro sul tema “Commercio estero: mo-

delli di sviluppo e sostegno a supporto 
delle politiche commerciali dell’impre-
sa”. Interverranno Andrea Misticoni 
(Euler Hermes), Andrea Ricci (Carispe-
zia), Giampaolo Naronte (GN Lex Stu-
dio Legale), Paolo Pollio (Imagro) e 
Carlo Salomone (AITI). I lavori saranno 
moderati da Gianni Pittaluga (Universi-
tà degli Studi di Genova). 
La segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338202) è a disposizione per ogni 
ulteriore informazione.  
Si ricorda alle aziende associate che 
l’adesione al Club Finanza d’Impresa è 
gratuita.  
Per ragioni organizzative è richiesta la 
conferma della partecipazione a ogni 
singolo incontro al Servizio Legale Fi-
scale (slarosa@confindustria.ge.it).  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Voucher digitalizzazione 
 

È in fase di pubblicazione, sulla Gazzet-
ta Ufficiale, il Decreto per la concessio-
ne a micro aziende e a PMI di voucher 
finalizzati alla digitalizzazione dei pro-
cessi aziendali e all'ammodernamento 
tecnologico delle imprese.  
I finanziamenti dovranno essere desti-
nati all'acquisto di software, hardware 
o servizi ICT che consentano il miglio-
ramento dell'efficienza aziendale, fa-
vorendo l'utilizzo delle tecnologie digi-
tali, lo sviluppo di soluzioni e-
commerce, la connettività a banda 
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larga e ultra larga, la formazione quali-
ficata nel campo ICT.  
L'importo di ciascun voucher non po-
trà essere superiore a € 10.000.  
Eventuali chiarimenti possono essere 
richiesti al Servizio Economico Finanzia-
rio (Roberto Risso, tel. 010 8338575). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Rapporti con le banche 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “La verifica e il moni-

toraggio dei costi bancari e il rapporto 
con la Banca, al fine di recuperare 
redditività”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione martedì 21 ottobre. 
Destinatari del corso sono gli imprendi-
tori, i titolari delle aziende, i direttori fi-
nanziari e amministrativi, nonché il per-
sonale aziendale addetto alle gestione 
dei rapporti con gli Istituti di credito.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parteci-
pante è di 350 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 10% per associati a 
Confindustria Genova). 
Per informazioni gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Giovanna Carosi, 
tel. 010 8338593). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Bonus occupazionale 
 

Ministero del Lavoro - Garanzia Giova-
ni – al via il “Bonus occupazionale” - D. 
D. 1709 del 8 agosto 2014 
I l Ministero del Lavoro ha pubblicato il 
D.D. 1709 dell’8 agosto 2014 che rego-
la il "Bonus Occupazionale" in attua-
zione dell’iniziativa UE “Garanzia Gio-
vani”. 
La misura, volta a favorire le assunzioni 
a tempo indeterminato e a tempo de-
terminato, prevede l'erogazione di un 
incentivo economico ai datori di lavo-
ro privati che assumono giovani tra i16 
e i 29 anni di età non occupati, né in-
seriti in un percorso di studio o forma-

zione (NEET), registrati al programma 
Garanzia Giovani. 
Le indicazioni operative sono contenu-
te nella circolare INPS n. 118 del 3 ot-
tobre 2014. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it , 
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Trasporto merci pericolose 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione "Il tra-
sporto di merci pericolose". Il corso, 
della durata di 4 ore, è fissato per ve-
nerdì 24 ottobre, dalle ore 9.00 alle 
13.00, presso la nostra sede 
dell’Associazione, e sarà tenuto da 
Stefano Rossi, Ispettore Superiore SUPS 
della Polizia di Stato.  
I l corso è utile all’ottenimento di crediti 
per la formazione di aggiornamento di 
RSPP, ASPP e Datori di Lavoro. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it). 
Per eventuali informazioni è disponibile 
il Servizio Formazione (tel. 010 8338593-
290-583). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it , 
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Istituto Tecnico Superiore 
ICT 
 

Mercoledì 15 ottobre, alle ore 15.00, 
presso la sede di Confindustria Geno-
va, si terrà una riunione tecnica per il-
lustrare alle imprese interessate il fun-
zionamento dell'Istituto tecnico supe-
riore in ICT e le figure professionali che 
vengono formate (tra le quali il tecnico 
"Smart City"). 
Per informazioni le aziende possono ri-
volgersi al Servizio Education e Forma-
zione (Chiara Crocco, tel.010 8338221). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 

DIDATTICOM 
 

I l 14 ottobre, alle ore 17.30, presso la 
sede dell'Associazione (Sala Consiglio 
6° piano), si terrà l’incontro “Media 

Relation, Digital PR, Event Manage-
ment”, sesto dei tredici workshop te-
matici organizzati dalla Sezione Co-
municazione e dedicati alla diffusione 
della cultura e delle tecniche della 
comunicazione. 
Daniela Ameri, dell’agenzia Ameri 
Communication and Public Relations, 
parlerà di “Come cambiano le rela-
zioni con i giornalisti nell’epoca del 
digitale: dall’ufficio stampa online 
all’organizzazione degli eventi”.  
La partecipazione è gratuita. È gradi-
ta la conferma.  
Per informazioni e adesioni contattare 
il Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 
010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Convegno UNAE 
 

Martedì 21 ottobre, alle ore 14.30, 
presso la sede di Confindustria Geno-
va (Sala Auditorium, 3° piano), si terrà 
il convegno “La manutenzione elettri-
ca oggi: idee di rilancio per il futuro, 
organizzato da UNAE Liguria. 
La partecipazione è gratuita ma è ri-
chiesta l’iscrizione all’indirizzo email 
unae.liguria@libero.it. 

 
(www.unae.it) 
 
 
 

Festival della Scienza 
 

In programma a Genova, dal 24 otto-
bre al 2 novembre, la dodicesima edi-
zione del Festival della Scienza, con fi-
lo conduttore il tempo.  
Incontri, laboratori, spettacoli e confe-
renze per raccontare la scienza in 
modo innovativo e coinvolgente, con 
eventi interattivi e trasversali. I l pro-
gramma completo e le modalità di 
accesso ai singoli eventi sono dispo-
nibili sul sito www.festivalscienza.it. 

 
(info: info@fest ivalscienza.it) 
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