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Da 18 anni offriamo ai nostri Clienti  
il meglio della logistica e servizi dei trasporti:  

 

spedizioni import-export espresse, aeree,  
marittime e via terra in 210 paesi nel mondo,  

monitoraggio proattivo delle spedizioni, imballaggio  
e trasporto delle merci pericolose,  

consulenza e preparazione delle pratiche doganali  
(incluso bordo nave in CEE). 

 

COUNTRY RISK MAP 
 

Calo dei prezzi delle commodity, 
aumento del debito dei Paesi emer-
genti, espansione della violenza poli-
tica: crescono i rischi per chi opera 
sui mercati esteri, con prospettive che 
preoccupano molte aziende. Quali, 
dunque, i Paesi su cui puntare? Quali 
gli strumenti per affrontarli? 
Da queste domande prende le mosse 
il 16 marzo a Palazzo Ducale il Con-
vegno di SACE, la società assicurati-
vo-finanziaria del Gruppo Cdp, spe-
cializzata in export e internazionaliz-
zazione, che presenterà ai protagoni-
sti del panorama imprenditoriale ligu-
re la Mappa dei Rischi 2016: lo stru-
mento semplice e intuitivo pensato 
da SACE per orientare le imprese ver-
so i mercati esteri più promettenti e ri-
conoscere quelli più rischiosi.  
In base alle rilevazioni della Mappa, 
l’aumento dei rischi a livello globale si 
è tradotto in oltre 5 miliardi di euro di 
minori esportazioni per l’Italia nel 
2015, ma è possibile recuperarne 31 
entro il 2019 attraverso un miglior pre-
sidio di un paniere di mercati a ele-
vato potenziale, con profili di rischio 
non trascurabili, che tuttavia possono 
essere affrontati con successo, pun-
tando di più su informazioni accurate, 
coperture specifiche e un approccio 
strategico. 
Su sace.it/riskmap è disponibile la 
mappa interattiva, cui si accede an-
che tramite la nuova app per iOS e 
Android di SACE. 
 
(www.sace.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presidenza Confindustria 
 

Nel corso dell’assemblea generale 
del 9 marzo, gli le aziende hanno ac-
colto la proposta del presidente Giu-
seppe Zampini di non esprimere al-
cuna preferenza in merito ai candi-
dati alla presidenza di Confindustria 
nazionale fino a quando non si cono-
sceranno i rispettivi programmi, il 17 
marzo prossimo, in occasione del 
Consiglio Generale di Confindustria.  

I programmi saranno quindi resi di-
sponibili a tutti gli associati, che sa-
ranno invitati a scegliere il proprio 
candidato (modalità e tempi saranno 
indicati nei prossimi giorni) per offrire 
un orientamento di voto ai rappresen-
tanti di Confindustria Genova nel 
Consiglio Generale. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Piccola Industria e  
Intesa Sanpaolo 
 

Mercoledì 23 marzo, alle ore 15.00, in 
Associazione, tappa genovese del 
road-show di Confindustria Piccola 
Industria nazionale e Intesa Sanpaolo 
sulle Pmi innovative, organizzata in 
collaborazione con il Gruppo Piccola 
Industria di Confindustria Genova.  
L’incontro, dal titolo “Puntiamo sulle 
imprese. Per una ripresa oltre le 
aspettative”, prevede due tavole ro-
tonde: alla prima, “Le PMI innovative 
e il loro potenziale di sviluppo”, inter-
verranno Alberto Baban, Presidente 
Piccola Industria Confindustria, Cristi-
na Balbo, Direttore Regionale Pie-
monte Valle d’Aosta e Liguria di Inte-
sa Sanpaolo, e Stefano Firpo, Diretto-
re Generale per la Politica Industriale, 
la Competitività e le PMI del Ministero 
dello Sviluppo Economico; alla se-
conda, “Sei una PMI innovativa? Op-
portunità e vantaggi”,  parteciperan-
no Paola Carbone, Responsabile Set-
tore Innovazione della Camera di 
Commercio di Genova, Fabrizio Fer-
rari, presidente Aitek, Giorgio Genta, 
Vice Presidente e Direttore Tecnico 
ETT, Angelo Lupo, Amministratore De-
legato Manydesigns, e Mauro Tenti, 
Direttore Commerciale Imprese di In-
tesa Sanpaolo.  
I lavori saranno condotti da Andrea 
Bairati, direttore Innovazione e Edu-
cation Confindustria, e da Andrea 
Carioti, Presidente Piccola Industria di 

Confindustria Genova. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Elezioni 
 

Il 10 marzo i Saggi - Adolfo Guzzini, 
Giorgio Marsiaj e Luca Moschini - 
hanno completato le consultazioni sui 
candidati alla presidenza di Confin-
dustria: saranno Vincenzo Boccia e 
Alberto Vacchi a presentare il pro-
gramma nel Consiglio Generale del 
17 marzo prossimo e, successivamen-
te, il 31 marzo, lo stesso Consiglio Ge-
nerale voterà il presidente designato.  
Seguiranno la presentazione della 
squadra, il 28 aprile, e l’assemblea 
privata per l’elezione del successore 
di Giorgio Squinzi, il 25 maggio.  
 
(in rassegna stampa l’11 marzo) 
 
 
 

 
 

Arinox 
 

Il 19 marzo, a partire dalle ore 10.00, 
nell’ambito della 24esima Giornata 
FAI di Primavera, dedicata a “Tecno-
logia Arte e Cultura”, Arinox invita al-
la visita guidata del proprio stabili-
mento di Sestri Levante 8via Gramsci 
41/a).  
È la prima volta, nella storia della 
Giornata FAI di Primavera, che un sito 
industriale in piena attività produttiva 
viene inserito tra le mete artistiche e 
culturali segnalate dal Fondo.  
Per informazioni sull’organizzazione 
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della visita si può telefonare al nume-
ro 0185 3661. 
 
(www.arvedi.it) 
 
 
 

Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia Switzerland si è ag-
giudicata due contratti del valore to-
tale di circa 600 milioni di euro per la 
fornitura di componenti a due grandi 
progetti di produzione indipendente 
di energia (Ibri e Sohar III) nel Sulta-
nato dell’Oman.  
Questi progetti segnano il primo suc-
cesso di Ansaldo Energia con la tec-
nologia delle turbine a gas GT26, re-
centemente acquisita e preceden-
temente di proprietà Alstom, e sono 
una delle più grandi aggiudicazioni di 
gare per progetti di Centrali a Ciclo 
Combinato nella regione del Golfo.  
 
(info: lucianomaria.gandini@ansalenergia.com) 

 
 
 

Tecnoprocess Automation 
 

La società Tecnoprocess Automation, 
che opera nel settore automazione di 
processi industriali, si è aggiudicata 
un ordine per il revamping del siste-
ma di controllo della centrale ter-
moelettrica di Termoli (Campobasso). 
 
(www.tprocess.it) 
 
 
 

 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Sul sito www.confindustria.ge.it, 
nell’area Temi – Impresa – Internazio-
nalizzazione - Club internazionalizza-
zione è pubblicato il materiale pre-
sentato da Alfonso Santilli, Responsa-
bile della Direzione Estero della Ban-
ca Popolare di V icenza, nel corso 
dell’incontro del Club Internazionaliz-
zazione di venerdì 11 marzo dedicato 
al credito documentario. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Codice doganale 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “Il nuovo codi-
ce doganale dell’Unione europea e 
novità Iva”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione martedì 29 marzo, 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e 
personale 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 
scaricare il programma completo del-
le giornate. Il costo a partecipante è 
di 300,00 euro + IVA (210,00 euro + 
IVA per gli Associati, pari a uno scon-
to del 30%). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Formazione (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Expatriates e Impatriates 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi, Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “La gestione 
degli expatriates/impatriates: stru-
menti giuridici e profili fiscali”, che si 
terrà presso la sede dell’Associazione 
mercoledì 6 aprile, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
17.00. 
Destinatari del corso sono i responsa-
bili del personale e gli addetti all'am-
ministrazione del personale. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
scaricare il programma completo del-
la giornata. Il costo a partecipante è 
di 350,00 euro + IVA (280,00 euro + 
IVA per gli Associati, pari a uno scon-
to del 20%). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Formazione (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Comitato portuale 
 

Il Comitato Portuale, convocato in 
seduta straordinaria dal Commissario 
Pettorino l’8 marzo, ha esaminato il 
testo all’Ordine del Giorno “Art. 17, 
comma 15 bis, Legge 84/94 – Rilievi 
del Collegio dei Revisori: esame pro-
cedimento in autotutela”, relativa-
mente al riconoscimento del contri-
buto straordinario alla Culmv. 
Il Comitato, ritenendo che non sono 
emersi elementi da determinare la 
modifica di quanto deliberato e con-
seguentemente attuato in materia, 
all’unanimità, ha espresso parere fa-
vorevole al non procedere a iniziative 
di autotutela e, contestualmente, ha 
dato mandato al Commissario Straor-
dinario di inoltrare al Ministero dei Tra-
sporti e delle Infrastrutture una rela-
zione esplicativa degli atti e provve-
dimenti assunti. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Conferenza cittadina 
 

Giovedì 17 marzo, ore 14.30-18.30, a 
Palazzo Tursi, Conferenza cittadina su 
“Il porto di Genova, motore di svilup-
po della città”, organizzata dal Co-
mune di Genova.  
Ai saluti del sindaco Marco Doria, del 
presidente regionale Giovanni Toti e 
del Commissario dell'Autorità portuale 
Giovanni Pettorino, seguiranno una 
sessione dal titolo “Come favorire e 
supportare lo sviluppo delle funzioni 
logistiche, industriali e del terziario 
marittimo”, alla quale interverranno, 
tra gli altri, Alberto Amico (Amico & 
Co), Marco Bisagno (T. Mariotti), Gil-
berto Danesi (VTE), Ignazio Messina 
(Gruppo Messina), e una sessione sul 
tema “Genova accoglie la ricchezza 
che viene dal mare: come incremen-
tare e valorizzare l’attrattività della 
città e i flussi turistici”, con il contribu-
to di Giuseppe Costa (Costa Edu-
tainment), Ariel Dello Strologo (Porto 
Antico e Fiera di Genova), Alessan-
dro Ferrari (GNV), Andrea Razeto 
(Razeto e Casareto). 
 
(info: convegni@clickutilityteam.it) 
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Startup innovative 
 

Venerdì 25 marzo (ore 9.00-13.00), 
presso la sede della Camera di 
Commercio di Genova (via Garibaldi 
4), si terà il seminario “Le opportunità 
di accesso al credito privato per le 
startup innovative (crowdfunding, 
venture capital, business angels) e il 
Fondo Centrale di Garanzia del MISE”.  
Si tratta del secondo appuntamento 
con il Focus Startup innovative, orga-
nizzato da Camera di Commercio e 
Centro Ligure per la Produttività – CLP. 
 
 
 

 
 

Club Lavoro 
 

Durante il Club Lavoro del 29 febbraio 
scorso si è parlato delle modifiche 
apportate all'art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori a seguito della revisione 
della disciplina dei controlli a distan-
za sugli impianti e sugli strumenti di 
lavoro, come previsto dalla legge 
183/2014 dopo la pubblicazione del 
D.Lgs 151/2015.  
Il materiale presentato nel corso 
dell’incontro è disponibile sul sito 
www.confindustria.ge.it nell’area Temi 
– Impresa -Risorse Umane - Club La-
voro. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Dimissioni volontarie 
 

A partire dal 12 marzo prossimo, le 
dimissioni volontarie e la risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro 
dovranno essere comunicate (o re-
vocate) esclusivamente con modali-
tà telematiche, pena l'inefficacia 
dell'atto. 
A tal fine, il Ministero del Lavoro ha re-
so disponibili sul proprio sito 
(www.lavoro.gov.it) due video tutorial 
(uno per i cittadini e l'altro per i sog-
getti abilitati) e le FAQ sulla nuova 
procedura telematica. 
Ulteriori informazioni sono contenute 
nel comunicato del 7 marzo pubbli-
cato nel sito www.confindustria.ge.it 
sotto il tema Impresa. Il Servizio Sin-
dacale e Consulenza lavoristica ri-

mane a disposizione per eventuali 
chiarimenti (Massimo Bava, tel. 010 
8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Convenzione  
UNI - Confindustria 
 

La nostra Associazione ha sottoscritto 
la “Convenzione UNI – Confindustria” 
allo scopo di rendere più accessibile 
alle aziende aderenti al sistema con-
findustriale la consultazione di tutte le 
norme UNI, i recepimenti di norme EN 
nonché le adozioni italiane di norme 
ISO (sia i testi in vigore che quelli di 
edizioni ritirate e/o sostituite).  
Le aziende interessate potranno ade-
rire al servizio compilando la scheda 
disponibile sul sito 
www.confindustria.ge.it (temi – impre-
sa - sicurezza) e trasmettendola per 
email al Servizio Sicurezza, Assicura-
zioni Infortuni sul lavoro e Malattie 
professionali (Giovanna Carosi, gca-
rosi@confindustria.ge.it). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso startup 
 

Sono disponibili 3 premi per i migliori 
progetti imprenditoriali e 8 borse di 
studio per la partecipazione gratuita 
al corso “Start Up innovative: tecni-
che e strumenti operativi per creare 
nuove imprese”. 
Il Corso si rivolge ad aspiranti impren-
ditori, offrendo ai partecipanti cono-
scenze e strumenti per trasformare 
un’idea di business in un progetto im-
prenditoriale: implementazione del 
business model, analisi dei fabbisogni 
finanziari e delle fonti di finanziamen-
to, fattibilità economico-finanziaria 
del progetto e degli investimenti, at-
tenzione ai vincoli e opportunità lega-
ti alla normativa societaria, fiscale e 
lavoristica. 
Il Corso è realizzato dall'Università di 
Genova in collaborazione con Ca-
mera di Commercio di Genova, Con-
findustria Genova, Confartigianato 

Imperia, Coop Liguria, Deloitte & Tou-
che, DIREC, Dixet, Erg, Genova 2021 
Città della Tecnologia, Legacoop Li-
guria, Parco Scientifico Tecnologico 
Val Bormida, Pollio & Associati, Studio 
Legale Lupoi, Talent Garden Genova.  
Il termine per le iscrizioni è il 27 aprile 
2016. Tutte le informazioni sul sito 
www.perform.unige.it o rivolgendosi 
al Servizio Apprendimento perma-
nente – PerForm (tel. 010 2099466). 
 
(info: perform@unige.it) 
 
 
 

 
 

Mortai e pestelli 
 

L’Associazione Culturale dei Palatifini 
organizza “Mortai e pestelli. Cultura 
alimentare dei popoli”, 1° Meeting In-
ternazionale Esperienziale di Genova, 
lunedì 14 marzo, dalle 9.00 alle 18.00, 
al Palazzo della Borsa. 
Il Meeting fa parte delle iniziative cul-
turali collegate con il Campionato del 
Mondo di Pesto al Mortaio per cui è 
stata effettuata la domanda di rico-
noscimento alla Commissione Nazio-
nale Italiana per UNESCO.  
Parteciperanno sociologi, antropologi 
ed esperti di storia e cultura della 
alimentazione con dimostrazioni di li-
ve cooking di delegati e cuochi di 
comunità straniere che utilizzano il 
mortaio.   
 
(www.pestochampionship.it) 
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SACE 
 

Il 16 marzo alle ore 11.00, a Palazzo 
Ducale (Sala del Minor Consiglio), 
SACE presenta la Country Risk Map 
2016. 
Dopo i saluti del presidente di Con-
findustria Genova, Giuseppe Zampi-
ni, interverranno Enrica Delgrosso 
(Responsabile Piemonte e Liguria 
SACE), Alessandro Terzulli (Chief 
Economist SACE), Stefano Messina 
(Presidente Gruppo Messina), Marco 
Bisagno (Presidente T. Mariotti), Mas-
simo Pollio (CEO Imagro), Simonetta 
Acri (Direttore Rete Domestica SA-
CE). Jole Saggese, Caporedattore 
Class CNBC, condurrà i lavori.  
Alle 12.30, spazio Q&A.  

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

Club Ambiente 
 

Mercoledì 16 marzo, alle ore 14.30, 
nella Sala Auditorium dell’Associa-
zione, si riunisce il Club Ambiente.  
Tema dell’incontro è la presentazio-
ne del Piano 2016 delle attività di Ar-
pal, che prevede l’applicazione di 
nuovi criteri per la determinazione 
della frequenza delle ispezioni presso 
le imprese, con riferimento, in parti-
colare, alle normative AIA (Autoriz-
zazione Integrata Ambientale) e Se-
veso III (rischio incidente rilevante). 
Ospiti della riunione saranno Rosa 
Maria D'Acqui, Direttore Scientifico di 
Arpal, e Tiziana Pollero, Responsabile 
Settore Attività ispettiva e istruttoria, 
Direzione Scientifica di Arpal.  
Per informazioni e adesioni le azien-
de possono rivolgersi al Servizio Am-
biente (Valentina Canepa, Tel. 010 
8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

Salone CSR 
 

Venerdì 18 marzo, grazie alla part-
nership con ETIClab, fa tappa a Ge-
nova Il Salone della CSR e dell'Inno-
vazione Sociale, il più importante 
evento in Italia dedicato alla respon-
sabilità d'impresa. 
Al Palazzo della Meridiana, dalle ore 
10.00 alle 17.30, confronto aperto sui 
temi dello sviluppo competitivo e re-
sponsabile: innovazione sociale e 
partnership pubblico-privato; eco-

nomia circolare e welfare aziendale; 
Benefit Corporation e CSR Natives.  
Programma completo sul sito 
www.csreinnovazionesociale.it. 

 
(www.eticlab.org) 
 
 

Hihg-tech in sanità 
 

Terzo appuntamento del ciclo di in-
contri della Convention “La fabbrica 
delle idee… realizzabili” dell’Ospe-
dale Galliera dedicato a “High-tech 
in sanità. Mini-invasività 2.0: nuove 
tecnologie al servizio dell'appropria-
tezza e della bioetica professionale”, 
in programma il 18 marzo, dalle 9.00 
alle 17.00, alla Sala delle Grida del 
Palazzo della Borsa. 
La giornata si articolerà in cinque 
sessioni relative all'applicazione in 
sanità di nuove tecnologie nei settori 
della diagnostica per immagine, del-
la chirurgia, della terapia integrata e 
della diagnostica; una sessione, in 
particolare, presenterà le applica-
zioni innovative di alcune tecnologie 
non specificamente dedicate alla 
sanità ma che offrono spunti interes-
santi di utilizzo anche in questo 
campo. 
Obiettivo del seminario (di cui è re-
sponsabile scientifico Roberto Ban-
delloni, direttore del Dipartimento 
Laboratori e Servizi dell’Ente) è com-
prendere l’offerta tecnologica per 
indirizzare ancora più efficacemente 
il processo di modernizzazione delle 
tecniche e degli strumenti in sinergia 
con la crescita professionale e orga-
nizzativa della Sanità Pubblica. 
Sul sito del Galliera il link alla scheda 
di iscrizione. 

 
(www.galliera.it) 
 
 

Giubileo del  
Mondo del Lavoro 
 

Venerdì 18 marzo, alle ore 17.45, nel 
Duomo di San Lorenzo, S.E. il cardina-
le Angelo Bagnasco celebra la Santa 
Messa per il Giubileo del Mondo del 
Lavoro, in occasione della festa di 
San Giuseppe. 

 
(www.cappellanigenova.it) 
 

 

prossimi appuntamenti 


