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COMMENTI SUL PORTO 
 

Grande risalto mediatico è stato riser-
vato, in questi giorni, al parere del 
Consiglio di Stato sulla riorganizzazio-
ne, razionalizzazione e semplificazio-
ne della disciplina delle Autorità Por-
tuali e sullo schema di decreto per la 
concessione di aree e banchine in 
ambito portuale. Si tratta di un parere 
obbligatorio ma non vincolante, che 
tuttavia evidenzia elementi non tra-
scurabili nel prosieguo dell’attività le-
gislativa e amministrativa del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Sulla riorganizzazione delle Autorità 
Portuali meritano attenzione le consi-
derazioni che riguardano la gover-
nance delle nuove Autorità di Siste-
ma: emerge chiaramente la convin-
zione che l'apporto costruttivo degli 
operatori economici, dei lavoratori 
del settore e degli utenti del servizio 
debba essere maggiormente valoriz-
zato all'interno delle Istituzioni, in 
quanto garanzia di modernizzazione 
permanente dell'apparato pubblico.  
Il Consiglio esprime perplessità sulla 
possibilità, avanzata anche dalle Re-
gioni, di regolamentare le Autorità di 
Sistema sotto forma di Spa. Preoccu-
pazioni vengono sollevate per il ri-
schio di "duplicazioni" dei centri deci-
sionali. Infine, la Commissione Spe-
ciale in seno al Consiglio di Stato au-
spica che nella norma sia resa più 
esplicita la portata del principio di 
separazione operativa imposta alle 
Autorità di Sistema, con conseguente 
divieto di svolgere, direttamente o 
indirettamente, attività economiche 
di qualsiasi genere. 
Per quanto concerne invece il Rego-
lamento per l'affidamento in conces-
sione di aree e banchine, il Consiglio 
di Stato rimarca che il procedimento 
a evidenza pubblica non integra un 
procedimento di gara: si dovrebbe 
tendere a una normalizzazione dei 
margini di discrezionalità della Pub-
blica Amministrazione, acquisendo le 
caratteristiche di “una procedura di 
gara”, ed essere coordinato con il 
Decreto di riordino della portualità.  
In conclusione, mentre a Genova le 
istruttorie non hanno tempo, in attesa 
degli esiti delle discussioni romane, 
negli altri porti liguri e italiani si proro-
gano rapidamente le concessioni dei 
terminalisti, con buona pace della di-
sparità di trattamento. 
 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

Audi Centro  
 

Mercoledì 11 maggio, Audi Centro 
Spa, in collaborazione con l’Asso-
ciazione, ha organizzato il workshop 
su “L’acquisto dell’auto: agevolazioni 
fiscali 2016”, nel quale sono interve-
nuti, oltre a Fabrizio Ferrari (vice pre-
sidente di Confindustria Genova con 
delega all’Alta Tecnologia), Andrea 
Fondini (Studio legale Fondini), con 
una relazione su “I canali di acqui-
sto”, e Paolo Ravà (Studio Ravà 
Commercialisti Associati), riguardo a 
“Il trattamento fiscale” e a “I super-
ammortamenti della Legge di Stabili-
tà 2016”.  
Ulteriori approfondimenti saranno 
ospitati sul prossimo numero di Geno-
va Impresa (in uscita a metà giugno) 
e su quelli successivi, con il contributo 
di esperti della materia. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Curiositas  
 

Il 10 maggio, in occasione di Cibus 
Parma, sono stati assegnati i Dolci & 
Consumi Awards di Tespi Media-
group. L’agenzia Curiositas si è ag-
giudicata il primo premio per la mi-
glior campagna stampa trade, realiz-
zata per ADR Spa (brand la Sasselle-
se). L’iniziativa ha inteso valorizzare 
l’impegno delle aziende del settore 
dolciario che si sono distinte nell’ide-
azione e realizzazione di attività di 
marketing e comunicazione.  
La giuria, presieduta da Eleonora 
Graffione, presidente Coralis, era 
composta da 64 fra buyer e operatori 
del settore. 
 

(facebook.com/AgenziaCuriositas) 

ETT 
 

ETT Spa rappresenterà l’anima tecno-
logica dell’Italia all’“UE Open House 
Embassies” di venerdì 14 maggio, 
all’Ambasciata Italiana di Washing-
ton. Per l’occasione ETT  ha sviluppato 
Digitaly Tour, un’applicazione di mi-
xed reality per la fruizione virtuale di 
alcune delle più noti bellezze turisti-
che italiane. L’app permette di 
esplorare, in modalità Augmented 
Reality, una cartina dell’Italia indivi-
duandone i luoghi di rilievo turistico e 
culturale e navigando al loro interno 
attraverso foto panoramiche a 360°.  
 

(www.ettsolutions.com)  
 

 
 

Xelon Sinergetica 
 

Lunedì 16 maggio, Open Day di Xe-
lon Sinergetica sui corsi FSE 2016: 
Esperto Gestione Risorse Umane (700 
ore); Esperto della Logistica (700 ore); 
Tecnico Informatico (700 ore).  
L’appuntamento è presso la sede di 
Xelon Sinergetica (Genova, p.zza Co-
lombo 3/1b), dalle ore 9.30 alle 13.30. 
 
(www.xelon.org) 

 
 

 

Imprese del Tigullio  
 

Il 12 maggio, presso il reparto della 
S.C. Medicina Fisica e Riabilitativa - 
Riabilitazione Intensiva dell’Ospedale 
di Sestri Levante, si è svolta la cerimo-
nia di inaugurazione di un sofisticato 
letto robotizzato, che sarà utilizzato 
nel percorso riabilitativo dei pazienti, 
acquistato anche grazie al contributo 
di numerose imprese del Gruppo Ter-
ritoriale del Tigullio.  
 
(www.asl4.liguria.it) 
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Africa 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo e il Consolato Generale del Su-
dafrica a Milano, in occasione della 
“Settimana Africana”, organizzano 
l'incontro “L'integrazione regionale: 
un passaggio essenziale per generare 
opportunità di investimento in Africa”, 
che si terrà il 23 maggio, dalle 14.30 
alle 17.30, presso la Fondazione Stelli-
ne (corso Magenta 61, Milano). Sa-
ranno presenti i rappresentanti di al-
cuni Paesi africani, tra cui Angola, 
Burkina Faso, Kenya, Namibia, Nige-
ria e Sudafrica. 
Il programma dell' incontro con i det-
tagli dei partecipanti sarà disponibile 
nei prossimi giorni. 
Le imprese interessate a partecipare 
all'iniziativa dovranno inviare la loro 
adesione a: business@assafrica.it e 
per conoscenza al Servizio Affari In-
ternazionali dell’Associazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426), entro giovedì 
19 maggio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Iran 
 

La missione imprenditoriale di Con-
findustria Genova a Tehran è stata fis-
sata, in accordo con l’Ambasciatore 
italiano in Iran Mauro Conciatori, per i 
giorni dal 12 al 14 luglio. I settori inte-
ressati sono, al momento, Impianti in-
dustriali, Infrastrutture e costruzioni, 
Cantieristica e shipping. 
Seguiranno la richiesta di manifesta-
zione di interesse e di profilo azienda-
le, finalizzata all’organizzazione di in-
contri B2B, e il programma prelimina-
re della missione.  
Nel frattempo, il Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426) rimane a disposizione per ul-
teriori informazioni. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Strumenti di finanziamento 
 

Mercoledì 18 maggio, alle ore 16.00, 
presso la sede del Gruppo Territoriale 

del Tigullio di Confindustria Genova 
(v.le Arata 3, Chiavari), Giacomo Bur-
ro (Capitalimpresa Spa) e Leonardo 
Frigiolini (Frigiolini & Partners Srl) inter-
verranno sul tema delle cambiali fi-
nanziarie e dei mini bond quali stru-
menti di finanziamento alternativo.  
Gli interessati sono invitati a confer-
mare la partecipazione alla Segrete-
ria del Servizio Economico Finanziario 
(Rita Croce, tel. 010 8338575, rcro-
ce@confindustria.ge.it). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Nuovo terminal 
 

Il 10 maggio, nel corso di un semina-
rio dedicato all’evoluzione dei termi-
nal aeroportuali, organizzato in colla-
borazione con il Dipartimento di Eco-
nomia dell’Università di Genova, dal 
titolo “Aeroporti: l’evoluzione dei ter-
minal tra esigenze operative e soste-
nibilità economica”, l’Aeroporto di 
Genova ha presentato il progetto de-
finitivo del futuro terminal.  
Si tratta di un nuovo padiglione su tre 
livelli, oltre 6mila metri quadrati ag-
giuntivi, più spazio per servizi e aree 
commerciali, nuovi impianti tecnolo-
gici e maggiore sostenibilità ambien-
tale grazie alle nuove tecnologie per 
l’illuminazione e la climatizzazione. 
L’intervento seguirà i lavori di ammo-
dernamento dell’attuale struttura, av-
viati lo scorso anno, e la sua conclu-
sione è prevista entro il 2020.  
 

(www.airport.genova.it) 
 
 

 

 
 

Differimento contributi 
 

Il prossimo 31 maggio  scade il termi-
ne per la presentazione, mediante i 
servizi telematici dell’INPS, della do-
manda di differimento degli adempi-
menti contributivi da parte delle im-
prese che, in conseguenza della 
chiusura aziendale per ferie colletti-
ve, non potranno provvedere nei 
termini di legge al versamento dei 
contributi ovvero all’invio della relati-
va denuncia UniEmens. 

il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) rimane a disposizio-
ne per ulteriori informazioni. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Codice identificativo 
 

Dal 12 maggio, le imprese che hanno 
raggiunto o superato la soglia minima 
di ammissibilità prevista e salvato de-
finitivamente la propria domanda 
possono accedere nuovamente alla 
procedura informatica per effettuare 
il download del proprio codice identi-
ficativo. 
Tale codice deve essere custodito 
dall’impresa e utilizzato nel giorno 
dedicato all’inoltro telematico della 
domanda. Le date e gli orari 
dell’apertura e della chiusura dello 
sportello informatico per l’invio delle 
domande saranno pubblicati sul sito 
Inail a partire dal 19 maggio. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infor-
tuni sul lavoro e Malattie professionali 
(Giovanna Carosi, tel. 010 8338593). 
 

(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Lean in sanità 
 

Il 6 e 7 giugno prossimo, E.O. Ospedali 
Galliera e Lean G.E.N.O.V.A. organiz-
zano un seminario sull'applicazione 
del "lean" in sanità, rivolto a tutte le 
professioni sanitarie, amministrative e 
tecnico professionali.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile sul sito www.galliera.it; la parte-
cipazione consente l'acquisizione di 8 
crediti ECM;  
Per maggiori informazioni si può con-
tattare la segreteria organizzativa al 
numero 010 5634047. 
 
(info: segreteria.formazione@galliera.it) 
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Convention Galliera 2016 
 

Il 13 maggio si è conclusa la Conven-
tion Galliera 2016 dedicata all'inno-
vazione nell’ambito dell’organizza-
zione, della formazione del personale 
e della tecnologia.  
Differenti strutture e professionisti 
dell'Ospedale hanno collaborato in-
sieme, in un'ottica multidisciplinare, 
sviluppando 15 progetti che costitui-
scono una proposta concreta di linee 
guida per il Piano Strategico del Gal-
liera 2017-2019: dalle best practices di 
“lean” al Master Plan per il Nuovo 
Ospedale (analisi delle attività tecni-
co-cliniche, dei flussi dei pazienti e 
dei percorsi), dalle tecnologie roboti-
che a quelle rivolte al miglioramento 
della vita dell'anziano. 
L'Assessore alla Sanità Sonia Viale è 
intervenuta all’apertura dei lavori 
confermando il pieno supporto della 
Regione al progetto del Nuovo Gal-
liera. 
 
(www.galliera.it) 
 
 

 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi di Confindustria rileva 
un aumento della produzione indu-
striale dello 0,3% in aprile su marzo, 
quando c’è stata una variazione nul-
la su febbraio, comunicata dall’ISTAT. 
Nel primo trimestre dell’anno l’attività 
è cresciuta dello 0,7% congiunturale, 
dopo il -0,1% che si era avuto nel 
quarto del 2015.  
L’andamento degli indicatori qualita-
tivi anticipatori è coerente con il pro-
seguire di una dinamica positiva del-
la produzione industriale anche nei 
prossimi mesi. Secondo i direttori de-
gli acquisti in aprile è risultata più for-
te, rispetto a marzo, la crescita degli 
ordini manifatturieri, grazie soprattutto 
alla spinta della domanda estera. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 
 

 

Manifattura Tigullio 
 

Nel complesso le previsioni delle im-
prese manifatturiere operanti sul terri-
torio del Tigullio per il secondo trime-
stre sono improntate all’ottimismo, 
sebbene vi siano dei distinguo tra gli 
andamenti delle voci analizzate; i ri-
sultati ottenuti, pur positivi, sono infe-
riori rispetto a quelli derivanti dalla ri-
levazione effettuata sull’intera area 
metropolitana e regionale.  
In particolare, gli imprenditori del Ti-
gullio si attendono un incremento 
dell’export.  
Gli indicatori riguardanti la produzio-
ne e l’occupazione rimbalzano dopo 
le flessioni degli ultimi due trimestri, 
mentre l’andamento degli ordini nel 
breve periodo continua a essere pre-
visto stagnante. In diminuzione invece 
è l’indicatore relativo al fatturato. Per 
produzione, fatturato, ordini e occu-
pazione occorre far notare che 
l’indagine sul clima di fiducia 
dell’intera area di Genova ha mostra-
to indicazioni migliori rispetto al solo 
territorio del Tigullio. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Assagenti 
 

Alberto Banchero (Banchero Costa & 
C.) è il nuovo presidente dell’Asso-
ciazione Agenti marittimi e Mediatori 
genovesi per il biennio 2016-2018. 
Banchero succede a Gian Enzo Duci. 
 
(in rassegna stampa il 12 maggio) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Club  
Internazionalizzazione  
 

Giovedì 19 maggio, secondo incon-
tro del Club Internazionalizzazione 
dal titolo “Export sicuro: come con-
tenere i rischi”. L’appuntamento è a 
Chiavari, nella sede del Gruppo Terri-
toriale del Tigullio (viale Arata, 3), al-
le ore 17.00.  
Interventi di Alberto Bagna, membro 
di Giunta del Gruppo con delega 
all’Internazionalizzazione, e degli 
esperti del Gruppo Banco Popolare, 
Dario Cerelli (Responsabile Estero 
Commerciale) e Federico Dalcerri 
(Responsabile Ufficio Esteri Merci).  
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Workshop cittadino  
 

I “Mille volti del lavoro. Condividere il 
presente, delineare il futuro” è il 1° 
workshop cittadino promosso da 
Comune di Genova – Assessorato al-
la Sviluppo Economico con 
l’obiettivo di far conoscere, attraver-
so la testimonianza diretta dei prota-
gonisti sul campo, alcune esperienze 
positive, dove la tecnologia, il fare 
rete e l’attenzione all’impatto sociale 
rappresentano fattori critici di suc-
cesso.  
Il 18 maggio, a partire dalle ore 
14.00, a Palazzo Tursi. 

 
(info: isabella.cristina@mixura.com) 

 
 
 

#SiPuòFare  
 

Il 18 maggio, alle ore 10.30, presso il 
Dipartimento di Chimica della Scuola 
di Scienze MFN, nell'ambito di “#Si-
PuòFare”, Progetto per la Promozio-
ne dell'Autoimprenditorialità promos-
so da Confindustria Genova, Univer-
sità di Genova e Legacoop Ligu-
ria/Confcooperative, saranno orga-
nizzati degli Speed Date studenti - 
imprenditori sulle opportunità e diffi-
coltà di mettersi in proprio. 

 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it  

gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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