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PMI DAY 
 

Si è svolta il 14 novembre la quinta edi-
zione del PMI Day, l’iniziativa organiz-
zata da Piccola Industria di Confindu-
stria in collaborazione con le Associa-
zioni territoriali del Sistema nell’ambito 
della Settimana Europea delle PMI. 
Oltre 700 le imprese coinvolte su tutto il 
territorio nazionale e 30.000 gli studenti 
e gli insegnanti che hanno partecipa-
to all’iniziativa, aperta anche alle fa-
miglie, ai rappresentanti di enti locali e 
ai giornalisti. Un dato significativo che 
si somma ai 100.000 giovani coinvolti 
complessivamente nelle quattro pre-
cedenti edizioni.  
L’obiettivo del PMI Day è portare i gio-
vani a diretto contatto con la realtà 
delle imprese, nelle fabbriche, e raffor-
zare la collaborazione e il dialogo tra 
mondo dell’istruzione e mondo 
dell’impresa.  
Proprio per dare continuità al rapporto 
con i giovani, l’iniziativa è inserita in In-
dustriamoci, un progetto che racco-
glie tutte le iniziative che Piccola Indu-
stria con i tanti Comitati territoriali or-
ganizza nell’arco dell’anno. 
Nonostante le difficoltà che agitazioni 
sindacali e conseguenti disagi sul si-
stema del trasporto pubblico hanno 
frapposto alla mobilità degli studenti su 
un territorio ferito dai ripetuti eventi al-
luvionali, a Genova il PMI Day si è svol-
to come da programma per molte 
scuole e aziende; il forte interesse per 
l’iniziativa ha convinto gli istituti scola-
stici e le imprese impossibilitati a incon-
trarsi il 14 novembre, a rinviare le visite 
alla settimana successiva. 
A conclusione della manifestazione, ol-
tre 1300 studenti provenienti da 22 
scuole della città metropolitana sa-
ranno ospitati da 30 piccole aziende, 
di produzione e di servizio, individuate 
secondo gli interessi e le richieste pro-
venienti dalle scuole stesse. 
Un'occasione importante per cemen-
tare un patto tra generazioni, una 
promessa più che una speranza per un 
futuro di lavoro e di benessere. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Convegno UNAE 
 

Sul sito www.confindustria.ge.it, nel-
l’area download sono a disposizione gli 
atti del convegno “La manutenzione 

elettrica oggi: idee di rilancio per il fu-
turo”, organizzato da UNAE (Istituto Na-
zionale di Qualificazione delle Imprese 
d’Installazione di Impianti) lo scorso 21 
ottobre presso la sede dell’Asso-
ciazione. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gestione parco auto 
aziendale 
 

Si è conclusa la raccolta dei questio-
nari messi a punto da Confindustria 
Genova in collaborazione con l'Asso-

ciazione Italiana Acquirenti e Gestori 
Auto aziendali - AIAGA. Si ringraziano 
le numerose imprese che hanno rispo-
sto fornendo indicazioni utili per l'orga-
nizzazione di un seminario (in pro-
gramma il prossimo 4 dicembre presso 
la sede di Confindustria Genova) nel 
quale saranno approfonditi temi quali 
il trattamento fiscale delle auto azien-
dali e l'analisi dei costi totali di gestio-
ne della flotta.  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Amico & CO 
 

I l 14 novembre è stato inaugurato il 
nuovo bacino da 102 m dei Cantieri 
Amico & Co, progettato, realizzato e 
messo in produzione in 16 mesi, con un 
investimento di circa 6 milioni di euro e 
grazie anche all’apporto delle risorse 
del “POR CRO Regione Liguria 2007-
2013”. Alla cerimonia, aperta da Al-
berto e da Alessandra Amico e da 
Bruno Guglielmini, sono intervenuti il 
v ice sindaco Stefano Bernini, il presi-
dente dell’Autorità Portuale, Luigi Mer-
lo, e il presidente della Regione Liguria, 
Claudio Burlando.  
 
(in rassegna stampa il 15 novembre) 
 

 
 

Corso import-export 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “IVA – Operazioni di 

Import ed Export – Operazioni assimila-
te all’esportazione – Depositi Dogana-
li”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione lunedì 24 e venerdì 
28 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e per-
sonale addetto alla fatturazione IVA e 
agli adempimenti doganali. 
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 300 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, 
010 8338593). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Finanza 
 

I l Club Finanza d’Impresa di Confindu-
stria Genova ha organizzato, in colla-
borazione con Ernst & Young, un semi-
nario di approfondimento sul tema 
“Progetto OIC – Aggiornamento dei 
principi contabili nazionali e impatti fi-
scali attesi”, che si svolgerà venerdì 5 
dicembre, alle ore 14.30, 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) 
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Bando Regionale 
pro alluvionati 
 

La consegna alla Camera di Commer-
cio di Genova delle domande di con-
tributo a valere sul bando Regionale a 
favore delle imprese che hanno ripor-
tato danni fino a 40 mila euro a segui-
to delle eccezionali avversità atmosfe-
riche verificatesi sul territorio regionale 
nei mesi di agosto 2014 e di ottobre 
2014 è stata prorogata al 19 novembre 
2014. 
I l Servizio Legale e Fiscale di Confindu-
stria Genova è a disposizione per ogni 
ulteriore precisazione (Giuseppe Caru-
so, tel. 010 8338214) 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Rete Fidi Liguria 
 

Su iniziativa di Rete Fidi Liguria, anche 
quest’anno, le piccole e medie impre-
se potranno fruire di finanziamenti per 
l’erogazione della 13ma mensilità e/o 
del premio di produzione. 
Sul sito www.confindustria.ge.it, nell'a-
rea Agevolazioni e finanza - credito, è 
pubblicato il comunicato con i criteri di 
accesso al finanziamento. 
Le imprese interessate dovranno pre-
sentare la relativa domanda agli uffici 
di Rete Fidi Liguria (Via XX Settembre 
41, 16121 Genova), utilizzando la mo-
dulistica scaricabile dal sito 
www.retefidi.it. 
Eventuali informazioni possono essere 
richieste al Servizio Economico Finan-
ziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Conto Energia 
 

Entro il 30 novembre 2014 i soggetti re-
sponsabili di impianti fotovoltaici aventi 
potenza nominale superiore a 200 kW, 
che beneficiano degli incentivi relativi 
al I, II, III, IV e V Conto Energia, devono 
esercitare l'opzione per la rimodulazio-
ne degli incentivi stessi. 
Tutte le informazioni al riguardo sono 
contenute nel comunicato pubblicato 
nell'area Energia del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Progetto BRAVE  
a Ecomondo 
 

Dal 5 all’8 novembre, a Rimini, si è te-
nuta la fiera internazionale del recupe-
ro di materia ed energia e dello svi-
luppo sostenibile Ecomondo, alla qua-
le Confindustria Genova e Confindu-
stria Liguria hanno partecipato con 
uno stand del progetto LIFE+ BRAVE.  
Numerosi gli incontri ospitati sui diversi 
progetti europei dedicati ai temi am-
bientali; in particolare, il convegno su 
Brave ha fatto il punto sulle proposte e 
sulle misure adottate per promuovere 
e attuare concretamente la semplifi-
cazione normativa, amministrativa e 
dei controlli a favore delle aziende 
certificate.  
Le misure di semplificazione normativa 
approvate dalla Regione Liguria sono 
sei e riguardano le ispezioni ambienta-
li, il Green Public Procurement (acquisti 
pubblici verdi) e le iniziative finanziarie. 
Prossimamente saranno organizzati 
seminari di divulgazione e approfon-
dimento dei risultati ottenuti. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

ADR 2015 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl e in 
collaborazione con Flashpoint, orga-
nizza un seminario dal titolo "Presenta-
zione delle Novità ADR 2015", che si 
terrà il prossimo 25 novembre (ore 9.00-
13.00), presso la sede 
dell’Associazione. A tutti i partecipanti 
sarà consegnato un "KIT ADR 2015".  
Sul sito di www.ausind.it è disponibile la 
scheda di preadesione.  
Per eventuali informazioni le aziende 
possono contattare il Servizio Forma-
zione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Giovanna Carosi, tel. 010 8338593) o il 
Servizio Ambiente (Valentina Canepa, 
tel. 010 8338216). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it ,  
vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contrattazione secondo 
livello 
 

INPS, con il messaggio n. 7978 del 24 
ottobre, illustra le modalità operative 
che i datori di lavoro devono osservare 
per la concreta fruizione del beneficio 
contributivo per l’incentivazione della 
contrattazione di secondo livello, pre-
visto dalle Leggi n. 92/2012 e n. 
247/2007, riferito agli importi corrisposti 
nell’anno 2013.  
Tutti i dettagli nel comunicato pubbli-
cato nell’area Lavoro e Previdenza  
del sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it ,  
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Contributo di solidarietà 
 

I l Ministero del Lavoro ha emanato la 
circolare n. 26 del 7 novembre, con la 
quale fornisce precisazioni e indicazio-
ni operative sulla procedura di con-

cessione ed erogazione del contributo 
di solidarietà (artt. 5 e 8, Legge n. 
236/1993 e successive modifiche e in-
tegrazioni).  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 
8338249). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it ,  
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione dal tito-
lo: "Infortunio in azienda: l'evento 
traumatico, l'analisi delle cause, la de-
finizione degli interventi", della durata 
di 16 ore, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione nei giorni 1 e 2 di-
cembre, con orario 9.00-13.00 e 14.00-
18.00.  
I l corso si rivolge a RSPP, ASPP, Datori di 
Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, 
Dirigenti, Preposti, Responsabili e ad-
detti degli uffici del personale ed è uti-
le all’ottenimento di crediti per la for-
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mazione di aggiornamento di RSPP, 
ASPP e Datori di Lavoro. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it). 
Per informazioni si può contattare il 
Servizio Sicurezza Assicurazione Infor-
tuni sul Lavoro e Malattie Professionali 
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583) o il 
Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it   
salcolzer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Valutazione dei rischi 
 

La legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (la 
cosiddetta legge comunitaria 2013 
bis), pubblicata sul Supplemento Ordi-
nario n. 83 alla G.U. n. 261 del 10 no-
vembre, introduce, all’articolo 13, al-
cune modifiche al D.lgs. n. 81 del 2008 
che riguardano le disposizioni in tema 
di valutazione dei rischi, sia in caso di 
costituzione di nuova impresa, sia di  
rielaborazione della valutazione dei ri-
schi e che entreranno in vigore il 25 
novembre prossimo. 
Tutte le informazioni al riguardo sono 
contenute nel comunicato pubblicato 
nell'area Sicurezza sul lavoro del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sportello stress lavoro-
correlato 
 

I l servizio gratuito, a sportello, di analisi 
documentale del percorso di valuta-
zione del rischio stress lavoro-correlato 
prosegue presso la sede di Confindu-
stria Genova (previa prenotazione te-
lefonica ai numeri 010.8338.583-593), 
nei giorni di mercoledì 19 novembre, 
mercoledì 3 dicembre e mercoledì 10 
dicembre, in orario 14.30-18.30. 
I l servizio è svolto da esperti del settore 
e ha l’obiettivo di verificare il rispetto, 
da parte delle aziende, dei criteri di 
valutazione richiamati dall’articolo 28 
del D.lgs. 81/08 e contenuti all’interno 
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 
2004 e della Circolare del Ministero del 
Lavoro del 18 novembre 2010. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria stima un 
incremento della produzione industria-
le dello 0,4% in ottobre su settembre a 
fronte di un calo dello 0,9% su agosto. 
Nel terzo trimestre dell’anno la produ-
zione è diminuita dell’1,1% rispetto al 
2013.  
Questa dinamica è coerente con il 
calo del PIL dello 0,2% nei mesi estivi (-
0,4% la variazione acquisita per il 
2014). 
Gli indicatori qualitativi forniscono in-
formazioni non uniformi sull’anda-
mento dell’attiv ità nei mesi autunnali. 
Da un lato, in ottobre sono diminuiti gli 
ordini ricevuti dalle imprese industriali: 
la relativa componente del PMI mani-
fatturiero per l’Italia si è attestata al di 
sotto della soglia neutrale di 50 per la 
prima volta da aprile 2013, riflettendo 
soprattutto la riduzione della domanda 
interna. Dall’altro lato, indicazioni me-
no negative vengono dall’indagine 
ISTAT sulla fiducia presso le imprese 
manifatturiere, che anticipa per il 
quarto trimestre una sostanziale stabi-
lizzazione dell’attiv ità. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Fototeca Ansaldo  
Contemporanea 
 

I l 17 novembre, a Villa Croce, confe-
renza di presentazione del volume Fo-
toteca Ansaldo Contemporanea. I l vo-
lume nasce da una collaborazione tra 
Fondazione Ansaldo e Museo d’arte 
contemporanea Villa Croce e ha co-
me obiettivo quello di mettere imma-
gini industriali d’epoca in dialogo con 
la contemporaneità. In occasione del-
la XIII Settimana della Cultura 
d’Impresa di Museimpresa, dal 13 al 22 
novembre, nella Sala del Camino del 
museo, sarà visitabile una mostra, cu-
rata da Ilaria Bonacossa e Anna Dane-
ri e realizzata in un allestimento ideato 
da Nomdeplume, lo studio che ha cu-
rato il design del libro: le pagine di Da-
niel Gustav Cramer, David Maljkovic´, 
Katrin Sigurdardóttir, Anya Titova e Lu-
ca Vitone, che hanno lavorato su ma-

teriali e fotografie industriali d’epoca 
conservate dalla Fondazione Ansaldo, 
saranno ingrandite e disposte a fianco 
degli originali.  
La mostra sarà arricchita dall’ascolto 
di La fabbrica perduta, installazione 
sonora commissionata alla Scuola di 
Musica Elettronica del Conservatorio 
“Niccolò Paganini” e realizzata da 
Edoardo Lattes. 
 
(www.fondazioneansaldo.it) 
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DIDATTICOM 
 

Martedì 18 Novembre, alle ore 17,30, 
presso la sede dell'Associazione, si ter-
rà l’incontro “Ecco perché le pubblici-
tà brutte non vendono”, ottavo dei 
tredici workshop tematici organizzati 
dalla Sezione Comunicazione e dedi-
cati alla diffusione della cultura e del-
le tecniche della comunicazione. 
Roberto Rustici, dell’agenzia Roberto 
Rustici, parlerà di: Confidenze di un di-
rettore creativo nell’utilizzare ironia e 
suggestioni come strumenti di vendita. 
Il corretto ruolo di strategia creativa e 
format grafico nella campagna pub-
blicitaria. 
La partecipazione è gratuita. È gradita 
la conferma. Per informazioni e ade-
sioni contattare il Servizio Eventi (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338338). 

 
(info:tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sfida dell’efficienza 
 

Lunedì 24 novembre, alle ore 16.00, 
presso la sede dell’Associazione, sarà 
presentato il libro “La sfida 

dell’efficienza – tra strategia e buone 
pratiche”, pubblicato su iniziativa del-
le società BF Partners e Regula.  
Interverranno Giuseppe Zampini (pre-
sidente Confindustria Genova), Marco 
Frey (direttore dell’Istituto di Mana-
gement alla Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa), Giovanni Mondini 
(vice presidente ERG Spa), Carlo Sta-
gnaro (senior fellow dell’Istituto Bruno 
Leoni) e Stefano Zara (past president 
Confindustria Genova).  
Il dibattito sarà moderato da Luigi 
Leone, direttore di Primocanale. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 


