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Staff 
in collaborazione con CFP  

si sta occupando della collocazione degli allievi  
del corso di Installatore e manutentore  

di impianti elettromeccanici - 800 ore teorico-pratiche. 
 

Le imprese interessate ai profil i possono rivolgersi a  
genova@staff.it 

 

FORCED LABOUR 
 

I risultati di una recente ricerca giuri-
dica a cura di Francesco Buccellato 

(Università degli Studi di Perugia) e di 

Matteo Rescigno (Università degli 

Studi di Milano), pubblicata da Il Mu-
lino nel volume “Impresa e «forced 
labour»: strumenti di contrasto” sono 

alla base del dibattito organizzato da 

Fondazione Ansaldo, con la collabo-

razione di Confindustria Genova, il 20 
gennaio al Palazzo della Borsa. 

I l Global Estimate of forced labour 
2012 dell’Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro (ILO) indica in oltre 21 
milioni (di cui 5,5 di minore età) le 

persone in condizione di forced la-

bour, vale a dire che prestano attività 

lavorativa sotto minaccia fisica, psi-
cologica, finanziaria e senza una ve-
ra retribuzione. 

Rilevato che nel 68% dei casi, vale a 

dire per oltre 14 milioni, si parla di 

sfruttamento del lavoro in attività 
economiche, l’ILO invita a interrogarsi 

sulla “domanda” di forced labour più 

che sull’“offerta”, v isto che i profitti il-
leciti generati annualmente dal fe-

nomeno, pari a 150 miliardi di dollari 

annui, risultano addirittura triplicati ri-

spetto a quelli stimati nel precedente 
rapporto. 

L’analisi di Buccellato e di Rescigno 
considera i mercati nei quali il forced 

labour è più presente e la committen-
za della produzione alla quale è le-
gato, e individua i soggetti all’origine 

della filiera produttiva in contesti di 

delocalizzazione diffusa, ripercorren-
do la linea di demarcazione tra 

quanto è legittima conseguenza di 

una logica di efficienza gestionale e 

ciò che ne rappresenta la deriva ille-
cita.  

Insieme con gli Autori, dopo i saluti 

del Direttore di Fondazione Ansaldo 
Mario Orlando e del sindaco Marco 
Doria, ne hanno discusso l’euro-

parlamentare Sergio Cofferati e il Pre-

sidente di Confindustria Genova e di 

Ansaldo Energia Spa Giuseppe Zam-
pini, incalzati da Gilda Ferrari (Il Seco-
lo XIX). 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
Ansaldo Energia 
 

I l 16 gennaio l’assemblea ordinaria 

degli azionisti di Ansaldo Energia ha 

deliberato il rinnovo delle cariche al 
vertice della Società, nominando 

Giuseppe Zampini nuovo Presidente 

e Filippo Abbà nuovo Consigliere. Il 
successivo Consiglio di Amministra-

zione ha proposto Abbà come nuovo 

Amministratore Delegato e ha confe-

rito alcune deleghe strategiche a 

Zampini. Zampini, che ha ricoperto il 

ruolo di Amministratore Delegato per 

quasi sedici anni, subentra a Umberto 
della Sala che manterrà il ruolo di 

membro del Consiglio di Amministra-
zione.  
 

(www.ansaldoenergia.com) 

 

 

 

Repertorio Imprese 
 

Aggiornamento del Repertorio Impre-
se del sito dell’Associazione nelle pa-

gine di GGallery Srl (a questo link), 

iscritta nella Sezione Terziario, di Inno-
val Srl (a questo link), iscritta nella Se-

zione Automazione, Elettronica e Te-
lecomunicazioni, e di T&G Technolo-
gy and Groupware Srl (a questo link), 

iscritta nella Sezione Informatica. 

I l Servizio Sistemi informativi e Servizi 
generali (Lauro Puppo, tel. 010 

8338217; Marco Parodi, tel. 010 

8338219) è a disposizione per fornire il 

supporto necessario per la compila-

zione della pagina del Repertorio Im-
prese, che può essere modificata e 

arricchita di nuovi elementi, sia reda-
zionali che grafici, in modo autonomo 

dalle singole aziende. 
 

(info: lpuppo@confindustria.ge.it 
mparodi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Arabia Saudita 
 

I l 26 gennaio avrà luogo l'XI Commis-
sione Mista per la cooperazione eco-
nomica, industriale, tecnica e finan-
ziaria tra Italia e Arabia Saudita, in cui 

verrà illustrato il National Transforma-
tion Program Saudi Vision 2030 ed 
esaminati i settori che offrono le 

maggiori opportunità per lo sviluppo 

della cooperazione con l'Italia, tra cui 

investimenti esteri, energia, sicurezza 
e difesa, infrastrutture e trasporti, alta 
formazione, scienza e tecnologia, sa-
lute e cultura. 
Considerata l'importanza del Regno 
dell'Arabia Saudita quale partner 
economico-industriale e nel quadro 

dell'azione di diplomazia economica 

promossa dal Governo, le aziende in-

teressate possono inviare una nota su 
carta intestata (max 1 pagina) indi-

cando i progetti e/o le problematiche 

in atto entro e non oltre lunedì 23 
gennaio al Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

Le Note saranno sottoposte 
all’attenzione della Commissione da 

Confindustria Assafrica 
(www.assafrica.it).  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Impresa 4.0 
 

Confindustria, in collaborazione con 

Confindustria Digitale, Federmecca-
nica e Anie, organizza la quinta tap-
pa del Roadshow nazionale “Impresa 

4.0 - Trasformazione competitiva digi-
tale”, che si terrà il 1° febbraio, a par-

tire dalle ore 14.00, presso il Centro 
Congressi Villa Marigola a Lerici.  
I l convegno è realizzato da Confindu-
stria La Spezia in sinergia con Confin-
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dustria Liguria e con il sostegno di 

Crédit Agricole Carispezia.   

Insieme con il Ministro dello Sviluppo 
Economico Carlo Calenda, che illu-
strerà i contenuti del "Piano nazionale 
Industria 4.0" per il sostegno alle im-

prese, interverranno rappresentanti 
delle Istituzioni, dell’economia e 

dell’impresa. 

Per conoscere il programma dei lavo-

ri e confermare la propria adesione, 
utilizzare questo link.   
 

(info: cardini@confindustriasp.it) 

 
 

 

 
Cloud 
 

Mercoledì 25 gennaio, il CoffeeTech 

ospita Alberto Clavarino, Direttore 

Generale di Netalia, Cloud provider 
italiano (a questo link), con una rela-
zione su “Il cloud per le imprese ita-
liane”, trasmessa anche in diretta Fa-
cebook (@confindustriage). 

Appuntamento in Associazione (sala 

Consiglio, 6° piano), a partire dalle 
7.30; conclusione dei lavori alle 9.00, 

ma la sala resta a disposizione dei 
partecipanti interessati ad approfon-
dire il tema trattato. 

Il materiale presentato nelle edizioni 

passate del CoffeeTech può essere 

richiesto al Servizio Ricerca e Innova-
zione (Chiara Crocco, tel. 010 
8338221). 

Per maggiori informazioni si può con-

tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 

8338475), mentre le adesioni dovran-

no essere inviate all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Formazione formatori 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione per 
formatori in materia di sicurezza sul 
lavoro, che si terrà presso la sede di 
Via San Vincenzo 2, nelle giornate del 

1, 2 e 3 febbraio per una durata 
complessiva di 24 ore. 

I l corso ha l'obiettivo di sviluppare co-

noscenze e competenze specifiche 

per una corretta gestione di un'aula 
di formazione con particolare atten-

zione alle criticità personali del for-

matore e alla loro soluzione. 
I l corso risponde ai requisiti previsti dal 

Decreto Interministeriale 6 marzo 
2013, che individua i criteri di qualifi-
cazione del formatore in materia di 

salute e sicurezza ed è inoltre utile 

all'ottenimento di crediti per la forma-
zione di aggiornamento di RSPP e 
ASPP. 

L'iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente dal sito di Ausind, 

www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni sono a di-

sposizione il Servizio Education e For-
mazione (Tamara Viganò, tel. 010 

8338421, Silvia Alcozer; tel. 010 

8338290; Paola Nicora, tel. 010 

8338461) e il Servizio Sicurezza Assicu-

razione Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali (Andrea Delucchi, tel. 
010 8338583). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Corso RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione per i 

Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza che si terrà presso la sede 

dell’Associazione nei giorni 3, 10, 17 e 
24 febbraio, con orario 9.00-18.00.  
La preadesione dovrà essere effet-

tuata direttamente sul sito di Ausind, 

www.ausind.it. 
Per informazioni è a disposizione il 

Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
Indagine congiunturale 
 

I l Centro Studi di Confindustria Geno-
va sta concludendo la raccolta dei 

questionari delle imprese per 
l’elaborazione della periodica Inda-
gine congiunturale sull'andamento 

dell'industria e dei servizi nella Provin-

cia di Genova. 

Invitiamo le aziende che non avesse-
ro ricevuto il questionario o non aves-
sero ancora provveduto a compilarlo 
a prendere contatto con il proprio 

Segretario di Sezione per ricevere il 

link al modulo online.  

L’indagine sarà presentata, come di 

consueto, nel corso di una conferen-
za stampa. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Genova-Buenos Aires 
 

Dal 28 gennaio al 26 febbraio, a Villa 
Rosa (Casa di Cura Villa Montallegro ) 

è allestita la mostra a cura di Massi-

mo Minella “Genova-Buenos Aires so-
lo andata – Il viaggio della famiglia 
Bergoglio in Argentina e altre storie di 
emigrazione”.  

La mostra – che ripercorre le tappe 
più significative della storia di emi-
grazione che lega l’Italia 

all’Argentina e, in generale, al “Nuo-
vo Mondo” – è aperta al pubblico dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
19.30, e il sabato mattina, dalle 8.30 
alle 12.30. 
 
(www.montallegro.it) 

 

 

 

Pullman della neve 
 

Genovarent ha organizzato il “Pull-
man della neve”, da Genova e da 

Savona per Limone Piemonte, con 
partenza il lunedì, il mercoledì, il sa-
bato e la domenica. La quota di par-
tecipazione (38,00 euro nei giorni fe-

riali; 46,00 euro nel fine settimana) 

comprende il costo dello skipass. 
Per informazioni e prenotazioni le 

aziende associate possono contatta-
re Genovarent al numero 010 654003 

o scrivendo a info@genovarent.it. 
 

(www.genovarent.it) 
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Autorizzazione Unica 
Ambientale  
 

Confindustria Genova, tramite la 

propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione dal 

titolo “Autorizzazione Unica Ambien-
tale e nuova conferenza dei servizi”, 

che si terrà il 27 gennaio, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, presso la sede 

dell’Associazione. 

Il corso prevede l'approfondimento 
delle novità nei procedimenti ammi-
nistrativi per evitare incertezze, ina-

dempimenti e conseguenze negati-

ve sul fronte della responsabilità.  

In particolare verrà illustrata la nuova 

disciplina della conferenza dei servi-
zi. 
Durante il corso saranno esposte le 

recenti modifiche intervenute 

nell’ambito della normativa ambien-

tale e in attuazione delle deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazio-
ne delle amministrazioni pubbliche; si 

esaminerà anche il nuovo modello 
regionale AUA contenuto nella deli-
bera regionale n. 1076 del 25 no-

vembre 2016. 
La preadesione dovrà essere effet-

tuata direttamente sul sito di Ausind, 
www.ausind.it.  
Per informazioni riguardanti i conte-

nuti del corso le imprese possono ri-

volgersi al Servizio Ambiente (Valen-
tina Canepa, tel. 010 8338216). Per ul-

teriori richieste è a disposizione il Ser-
vizio Education e Formazione (Tama-
ra Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Al-
cozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, 

tel. 010 8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 

 

prossimi appuntamenti 


