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FOCUS della SETTIMANA
RICERCA DELPHI
La Sezione Terziario ha intrapreso un
“viaggio nel futuro” nel tentativo di individuare segnali utili alle scelte di oggi. Sono stati presi in considerazione
due fattori di cambiamento: la progressiva digitalizzazione e l’aumento
della mobilità (delle persone e delle
merci); lo sviluppo del nostro territorio è
stato misurato in quattro asset: 1) la
capacità produttiva e manifatturiera,
2) la qualità dei servizi alle imprese e
alle organizzazioni; 3) la logistica, i trasporti, il porto; 4) la capacità attrattiva
(abitanti, visitatori, intelligenze).
Poiché gli strumenti statistici sono sempre meno efficaci anche nel breve periodo, si è fatto ricorso alla fantasia,
confidando in un principio: “L’immaginazione è meglio della conoscenza”
(Albert Einstein), e in un metodo:
l’interrogazione all’oracolo di Delphi.
Sono stati scelti undici “oracoli” (persone di riconosciuta e stimata competenza, ignari l’uno dell’altro e di cui sapeva poco sia la Sezione che il coordinatore della ricerca) che sono stati
interrogati in due tornate, sulla base di
riflessioni e spunti emersi nei focus
group tra imprenditori della Sezione
Terziario e di altri comparti dei servizi.
Un dodicesimo “oracolo”, un algoritmo
in grado di sondare e sintetizzare rapidamente le informazioni presenti sul
web, ha svolto anch’esso la sua parte.
Il livello di convergenza o di assonanza
di opinione degli “oracoli” ha condotto alla “profezia”, vale a dire cosa
dobbiamo aspettarci dal futuro. Giovedì, 18 dicembre, alle ore 10.30, in Associazione, la “profezia” sarà svelata
nel corso di un dibattito dal titolo
“2015-2030. Una finestra sul futuro di
Genova”, con la partecipazione del
presidente di Confindustria Genova,
Giuseppe Zampini, del presidente della Sezione Terziario, Roberto Cavanna,
del coordinatore della ricerca, Sergio
Di Paolo, e di alcuni degli “oracoli”
che hanno contribuito al progetto della Sezione.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

in Associazione

Workshop “Prospettive
delle Società Pubbliche”
Si è svolto l’11 dicembre, in Associazione, il workshop "Prospettive delle Società Pubbliche", primo di una serie di
incontri dedicati ai temi delle "Schede
progetto per il nostro territorio" elaborate a seguito dell'Assemblea pubblica
del 30 giugno scorso.
Insieme con il presidente Giuseppe
Zampini sono intervenuti il presidente
dell'Autorità Portuale, Luigi Merlo, e il
presidente di AMIU, Marco Castagna,
che ha illustrato il piano industriale
dell'azienda.
Il dibattito, condotto dal giornalista di
Primocanale Nur El Gawohary, si è
aperto con una sintesi sullo stato
dell'arte delle società partecipate dal
Comune di Genova e dall'Autorità Portuale.
Nell'area "notizie in evidenza" del sito
www.confindustria.ge.it, cliccando sul
banner "Schede progetto - aggiornamento", sono pubblicati la relazione
sulle società pubbliche, il piano industriale di AMIU e l'estratto della rassegna stampa.
(in rassegna stampa il 12 dicembre)

DIDATTICOM 2015
Il 2 dicembre, con l’incontro “New
new-media: dalle vetrine interattive alla realtà aumentata” si è concluso il
secondo ciclo dei Workshop DIDATTICOM, ideati e organizzati dalla Sezione
Comunicazione.
Il terzo e ultimo ciclo partirà il 13 gennaio con l’incontro “Brand da favola”,
dove Edoardo Cavazzuti, dell’agenzia
FROG ADV, parlerà di Branding e Storytelling: un binomio fantastico. Un
Brand è l’inizio di una storia e può basarsi su conflitti narrativi. Esempi di
grammatica della narrazione applicata alla strategia di marca.
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Laboratorio Albaro
Il Laboratorio Albaro si è dotato di una
moderna apparecchiatura che effettua esami di risonanza magnetica total
body con struttura aperta, riducendo
al minimo le possibili reazioni claustrofobiche del paziente e consentendo
inoltre l’assistenza diretta da parte di
un accompagnatore.
L’esame può essere eseguito tutti i
giorni (compreso il sabato mattina).
Per informazioni si può contattare il
numero 010 3621769 o scrivere
all’email: info@laboratorioalbaro.com.
(www.laboratorioalbaro.it)

internazionalizzazione

Russia
Con riferimento alle misure restrittive
contro la Russia, il 5 dicembre scorso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il nuovo
Regolamento 1290/2014, entrato in vigore il 6 dicembre.
Il Regolamento precisa i contenuti di
alcune disposizioni del Reg. 833/2014.
Il testo è a disposizione presso il Servizio
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

lavoro

Lavoratori esodati
Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre è stato pubblicato il decreto
interministeriale n. 85708 del 24 ottobre
2014 con cui Ministero del Lavoro e
Ministero dell’Economia concedono il
prolungamento degli interventi a sostegno del reddito per il 2014. Si tratta
di un periodo di copertura economica
erogato in favore dei lavoratori esodati
entro il 2010, la cui finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al D.L. 78/2010, cade
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.
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Eventuali chiarimenti possono essere
richiesti al Servizio Previdenziale (Paolo
Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda,
tel. 010 8338249)
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

sicurezza

Alla cerimonia sono intervenuti Giuseppe Costa, Delegato alla Cultura,
Education e Formazione di Confindustria Genova, e Luca Cosso, Presidente
del Celivo, che hanno consegnato il
premio (un assegno da 1000 euro, destinato alla sola Associazione di volontariato) a Francesco De Vincenzi, presidente de La Dimora Accogliente Onlus, e a Luca Olcese, direttore generale di NETAFIM Italia Srl.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(info: salcozer@confindustria.ge.it
gcarosi@confindustria.ge.it)

centro studi

Produzione industriale
Il Centro Studi Confindustria stima un
incremento della produzione industriale dello 0,1% in novembre su ottobre.
Nel quarto trimestre 2014 si ha una variazione congiunturale acquisita di 0,6% (-0,5% ereditato dal terzo). Se
confermata, questa dinamica è coerente con marginale arretramento del
PIL anche nei mesi autunnali, in linea
con quanto rilevato nel terzo trimestre
(-0,1%).
Gli indicatori qualitativi confermano un
quadro
di
estrema
debolezza
nell’industria.
L’indagine PMI Markit segnala che in
novembre sono diminuiti, per il secondo mese consecutivo, gli ordini ricevuti
dalle imprese manifatturiere, a un ritmo meno negativo rispetto a ottobre.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

CSR
cultura & tempo libero
Premio Partnership Sociali
Martedì 9 dicembre, presso l’Associazione, si è svolta la cerimonia di assegnazione del Premio per Esperienze
Innovative di Partnership Sociali, promosso da Confindustria Genova e da
Celivo – Centro Servizi di Volontariato
e giunto, quest’anno, alla decima edizione.
Tra le sedici proposte presentate, che
hanno coinvolto cinquanta tra Organizzazioni di volontariato, imprese, istituzioni ed enti del terzo settore, ha vinto il “Progetto Sottocolle: l’Orto verticale”, realizzato dal partenariato tra La
Dimora Accogliente Onlus e NETAFIM
Italia Srl.

Nuove nomine
Emanuele Piazza è il nuovo Assessore
allo Sviluppo Economico del Comune
di Genova, al posto di Francesco Oddone.
Piazza acquisisce anche la delega al
Patrimonio, finora gestita dall’assessore
al Bilancio Francesco Miceli.
(in rassegna stampa l’11 dicembre)

Prevenzione incendi
Confindustria Genova organizza un incontro con il Comandante dei Vigili
del Fuoco di Genova, Antonio La Malfa, su “La nuova prevenzione incendi e
gli obblighi degli imprenditori”, che si
svolgerà presso la sede dell’Associazione il 22 dicembre prossimo (ore
15.00-18.00).
In particolare saranno approfonditi i
seguenti argomenti: excursus legislativo in materia di sicurezza antincendio;
le nuove procedure di prevenzione incendi alla luce delle disposizioni dettate dal D.P.R. 151/2011 e dal D.M.
07/08/2012; il nuovo Regolamento di
prevenzione incendi (in uscita a breve); l'impiego delle procedure dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio (Fire Safety Engineering).
Per informazioni e adesioni è a disposizione il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Giovanna Carosi, tel. 010 8338593).

sulla stampa

Teatro Carlo Felice
La Fondazione Teatro Carlo Felice propone l’iniziativa “Regala tre sere a teatro di musica e spettacolo”: a libera
scelta, tra i titoli in cartellone, un’opera,
un balletto e un concerto.
Il “biglietto regalo” può essere acquistato direttamente in biglietteria (tel.
010 589329, 010 591697) o telefonicamente, con carta di credito e senza
costi aggiuntivi (tel. 010 5701659).
(www.carlofelice.it)

prossimi appuntamenti

Assemblea Confindustria
Genova
Lunedì 15 dicembre, alle ore 15.00 (in
seconda convocazione), si svolgerà
l’Assemblea
Generale
Ordinaria
dell’Associazione. All’Ordine del Giorno, oltre alle comunicazioni del Presidente, è prevista l’elezione dei Vice
Presidenti.
Al termine dei lavori assembleari interverrà l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli,
per illustrare la programmazione comunitaria 2014/2020.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione all’Assemblea è a disposizione la Segreteria di Presidenza e Direzione (Laura Galli, tel. 010 8338331).
(info: lgalli@confindustria.ge.it)

Club Previdenza
a Chiavari
Il 17 dicembre, alle ore 14.30, incontro
del Club Previdenza presso la delegazione di Confindustria Genova a
Chiavari (Viale Arata 3) per parlare
della disciplina in merito alle prestazione economiche per malattia e di
permessi retribuiti ex lege 104/92. Sarà
presente il Direttore della sede Inps di
Chiavari, Alberto Mula.
Ulteriori dettagli sono disponibili
nell’area Lavoro e Previdenza del sito
www.confindustria.ge.it.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

