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FOCUS della SETTIMANA
#GENOVADOVEANDIAMO
Confindustria Genova invita le imprese,
le Istituzioni e i cittadini alla sua assemblea pubblica, “#genovadoveandiamo. Le ragioni per venire, le ragioni
per restare”, venerdì 20 novembre, a
Palazzo Ducale, alle ore 10.00.
Il 30 giugno 2014, l’Associazione sollecitava una riflessione su “Il perché di un
insuccesso: evitare gli errori di ieri per le
scelte di oggi”, individuando dieci
progetti prioritari per lo sviluppo della
città metropolitana; a poco più di un
anno, lo stato di avanzamento di quei
progetti (aree industriali e per la cantieristica navale, infrastrutture, privatizzazione delle società pubbliche, riforma portuale, Parco tecnologico degli
Erzelli, efficientamento sanitario, programmazione dei Fondi comunitari,
Città metropolitana, fiscalità locale)
potrà essere dirimente nella decisione
di investire a Genova o di mantenervi
la propria attività.
Le ragioni per venire e le ragioni per
restare le abbiamo chieste agli imprenditori associati e le abbiamo raccolte in due “antologie”, che saranno
presentate in assemblea, dopo il saluto
di S.E. il Cardinale Angelo Bagnasco e
del Presidente di Confindustria Genova, Giuseppe Zampini: la prima, dedicata a “Dove va il business”, sarà
commentata da Marco Bisagno (Vice
Presidente con delega al Porto), da
Fabrizio Ferrari (Vice Presidente con
delega all’Alta Tecnologia), da Stefano Messina (Vice Presidente con delega all’Internazionalizzazione e alla Finanza) e da Umberto Risso (Vice Presidente con delega all’Organizzazione);
sulla seconda, dal titolo “Dove va la
città”, interverranno il Sindaco Marco
Doria e il Presidente della Regione
Giovanni Toti.
Sarà invece oggetto della relazione
conclusiva del Ministro Graziano Delrio
il “cahier des doléances” sulle infrastrutture e il porto.
Con l’hashtag #genovadoveandiamo
Confindustria Genova fa il suo ingresso
ufficiale nel mondo “social”, coinvolgendo gli imprenditori in un confronto
che non avrà inizio e fine con
l’appuntamento a Palazzo Ducale, ma
che continuerà attraverso i canali Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram attivati dall’Associazione per
favorire un dialogo aperto e continuativo con i propri stakeholder attraverso
il nuovo sito, online dal giorno stesso
dell’assemblea.

L’incontro di venerdì 20 novembre
(condotto dal giornalista Luigi Leone) e
il dibattito che seguirà saranno tanto
più stimolanti quanto più numerosi saranno i contributi degli imprenditori, in
termini di critiche costruttive e di proposte.
A questo fine, i Servizi Comunicazione
e Organizzazione eventi (Piera Ponta,
tel. 010 8338426; Tamara Viganò, tel.
010 8338338; Giuliana Delucchi, tel. 010
8338475) e i Segretari di Sezione sono a
disposizione di tutti gli associati che
vorranno far sentire la loro voce, condividere opinioni e idee.
(www.confindustria.ge.it)

in Associazione

New Entry
Il Consiglio Esecutivo ha approvato
all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di sette imprese: Marano
Arti Grafiche Soc. Coop. (Sezione Cartai, Cartotecnici, Editori, Grafici); De
Wave Srl (Sezione Industria Cantieristica Navale); Uppy Srls (Sezione Informatica); Poseico Impianti Srl (Sezione
Impianti e Manutenzione); Medical Systems Spa (Sezione Sanità); Arbo Srl e
Aenne Srl (Sezione Terziario). Nella Sezione riservata alle imprese e associazioni
straniere
è
stata
iscritta
l’Associazione Si tous les ports du
monde, con sede a Saint Malo (Francia).
(info: vmigone@confindustria.ge.it)

Caso Volkswagen
Il 10 novembre si è svolto l’incontro “Il
caso Volkswagen. Scenari futuri e conseguenze per l’industria italiana e le
PMI”, organizzato dalla Gruppo Piccola Industria di Confindustria Genova.
Sono intervenuti Enrico De Vita, già
capo redattore di “Quattroruote” ed
editorialista del mensile “AUTO” e del
quotidiano online www.automoto.it, e
Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche Industriali di Confindustria ed
estensore
del
documento
per
l’audizione parlamentare di Confindustria sui riflessi economici e ambientali
del “caso Volkswagen”.
Oltre all’analisi delle differenze negli
impianti normativi di Europa e USA rispetto alla vicenda e del relativo impatto sul mercato dell’auto, sono state
esaminate le possibili ricadute per l'indotto, con particolare riguardo agli
scenari economici e alle politiche ambientali che ne deriveranno.
Il materiale presentato è disponibile
presso la segreteria del Gruppo Piccola Industria (Marcello Bertocchi, tel.
010 8338418).
(info: pi@confindustria.ge.it)
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dalle Imprese

Costa Edutainment
Costa Edutainment propone l'Acquario
di Genova come location per cene di
Natale. L'offerta è all Inclusive e prevede un aperitivo allestito nella Sala
Molo Antico, la visita libera in esclusiva
della struttura fino alla Vasca dei Pinguini e cena di gala servita davanti alla Vasca degli Squali.
L’offerta è valida per un minimo di 60
persone, con prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 30 novembre.
Per ulteriori informazioni gli associati
possono rivolgersi all’Ufficio Eventi Speciali di Costa Edutainment (tel. 010
23451, eventi@costaedutainment.it).
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Il corso si terrà il 24 novembre prossimo,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la
sede dell’Associazione.
Le imprese iscritte possono inviare i
propri quesiti, al fine di poterli esaminare come casi pratici - anche in forma
anonima - durante il corso.
Per ulteriori informazioni sul programma
e sulle modalità di iscrizione è possibile
consultare la Sezione Ambiente del sito
www.ausind.it.
Il Servizio Formazione (Silvia Alcozer,
tel. 010.8338290; Paola Nicora, tel. 010
8338461) e il Servizio Ambiente (Valentina Canepa, 010 8338216) rimangono
a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

lavoro

Helan

INPS - Bidirezionalità

Il 13 novembre, Helan Cosmesi di Laboratorio ha aderito per il quarto anno
consecutivo al PMI DAY organizzato
da Confindustria Genova.
Nell’occasione, ha ospitato la classe
3°C del Liceo Scientifico Statale “Enrico
Fermi”, alla quale è stata illustrata la
storia e l’attività dell’azienda, attraverso un percorso studiato appositamente per fornire un quadro completo del
lavoro svolto quotidianamente in tutti i
reparti.

L’INPS informa, con il messaggio n.
6838 del 6 novembre scorso, che il
Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata è stato
implementato con la funzionalità della
“Bidirezionalità”.
L’Istituto precisa che il canale bidirezionale deve essere utilizzato anche
per la comunicazione dei propri contatti di riferimento e che le istanze
concernenti la Gestione Separata devono essere predisposte solo ed esclusivamente tramite il Cassetto stesso.

(www.helan.it)

(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

ambiente

Corso AUA e AIA
Confindustria propone, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, un corso a pagamento in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Durante il corso è previsto un approfondimento sui contenuti delle norme
vigenti relative alle procedure di richiesta di autorizzazione e/o di modifica della stessa, delle modalità informatiche da utilizzare, delle semplificazioni attuate e previste.
Per l'AIA si entrerà nello specifico nel
merito di fideiussioni e relazione di riferimento.

prossimi appuntamenti
Forum Shipping

Club Ambiente

Lunedì 16 novembre, dalle ore 9.45, a
Palazzo San Giorgio, si svolgerà la seconda edizione del Forum “Shipping &
Intermodal Transport”, organizzato da
Il Secolo XIX e dal sito The Meditelegraph.
Il Forum è articolato in tre sessioni:
“Container: migliorare la catena logistica e ridurre costi e impatto ambientale”, moderata da Piero Lazzeri; “Armatori tra vecchie e nuove rotte: dove
porta la ripresa economica?”, moderata da Ugo Salerno; “Non si vive solo
di Nord Europa: quando il Sud conviene, le eccellenze dei porti italiani”,
moderata da Gian Enzo Duci.
Per informazioni e adesioni è possibile
telefonare allo 010 5388243 o scrivere
a press@themeditelegraph.com.

Il 18 novembre prossimo, alle ore
14.30, si terrà un incontro del Club
Ambiente durante il quale è previsto
un approfondimento con Arpal sugli
elementi di novità dell'articolo 318 ter
(Prescrizioni) della Legge n. 68/15 e
sulla possibilità di estinguere il reato
contestato in seguito all’adempimento della prescrizione dell’organo
di controllo.
Ospiti della riunione saranno Stefano
Maggiolo, Direttore del Dipartimento
provinciale di Genova di Arpal, e Tiziana Pollero, Responsabile Settore Attività Ispettiva ed Istruttoria, Direzione
Scientifica di Arpal.
Per informazioni e adesioni è a disposizione il Servizio Ambiente (Valentina
Canepa, tel. 010 8338216).

(www.themeditelegraph.com)

(info: vcanepa@confindustria.ge.it)

Riforma fiscale

Club Finanza d’Impresa

Martedì 17 novembre, dalle ore 14.00,
presso la sede dell’Associazione, Banca Carige (in collaborazione con
Confindustria Genova e AIGA e con il
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati
di Genova e dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di
Genova) organizza il convegno: “La riforma fiscale: avvio di un percorso o
promessa mancata?”.
Gli interventi tecnici saranno presentati da Gianni Marongiu (Università di
Genova), Andrea Manzitti (Confindustria), Francesco Mucciarelli (Università Bocconi), Alessandra Mereu (Università di Genova), Paolo de’ Capitani
di Vimercate (Studio Uckmar), Luca
Valdata (Studio Ravà Valdata & Associati).
Le conclusioni saranno a cura di Gaetano Scala (Agenzia delle Entrate).
L’adesione al convegno potrà essere
comunicata scrivendo all’indirizzo
eventi@carige.it.

Giovedì 19 novembre, alle ore 14.30,
presso l’Auditorium di Confindustria
Genova, si terrà il convegno su “Il
programma Elite”, quinto e ultimo appuntamento
del
Club
Finanza
d’Impresa 2015, il ciclo di incontri organizzato da Confindustria Genova in
collaborazione con il Dipartimento di
Economia e con il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università di Genova, dedicato al tema “Finanziare in
modo equilibrato la crescita”.

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

