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Il GRUPPO FOS 
è una innovation company italiana  

 

che integra knowledge e competenze tecnologiche 
nell'informatica, nelle telecomunicazioni, nell'elettronica  

e nel trasferimento tecnologico.  
 

Un interlocutore unico  
per affrontare le sfide dell'innovazione.  

 

GENI IMPRENDITORI 
 

La ricerca coordinata dal Centro Stu-
di di Confindustria per il convegno 
Biennale 2016 (Parma, 8 e 9 aprile) ha 
al centro la figura dell’imprenditore in 
Italia. È la prima volta che Confindu-
stria realizza un’analisi, non solo eco-
nomica, sulle persone imprenditrici, 
sondando anche l’opinione che gli 
italiani hanno degli “industriali”.  
L’Italia si conferma paese di impren-
ditori, con una quota dei lavoratori 
indipendenti sul totale degli occupati 
del 24,9% (molto più alta rispetto alla 
media UE, doppia di quella francese 
e tedesca). Dalla ricerca emerge an-
che che il 41,2% delle imprese sono 
di prima generazione. Tuttavia, negli 
ultimi anni la sua tendenza è in calo 
(dal 12,5% del 2006 all’8,1% del 2014). 
Le ragioni sono legate, tra l’altro, ai 
cambiamenti che hanno investito il 
“modello” di sviluppo industriale: da 
una situazione in cui le imprese si 
frammentavano, accrescendo il nu-
mero dei titolari d’impresa, a una in 
cui è richiesta una maggiore caratura 
dimensionale. Emerge anche un sen-
so di scoraggiamento dei potenziali 
nuovi imprenditori: la percentuale di 
chi oggi sceglierebbe un lavoro indi-
pendente è del 44%, nel 2009 era al 
51%. Tra i principali ostacoli all’avvio 
di un’impresa vengono indicati le tas-
se (54,3% degli intervistati), l’eccesso 
di burocrazia (45,7%), la difficoltà di 
accesso al credito (37,7%).  
Lo studio prende in considerazione la 
percezione che la società ha dell’im-
prenditore e che l’imprenditore ha di 
se stesso all’interno della società. Per 
il 64,7% degli italiani alla professione 
di imprenditore non è riconosciuto il 
giusto valore, mentre tra le caratteri-
stiche attribuite alla figura imprendi-
toriale compaiono al primo posto 
competenza e coraggio; soltanto 
all’ultimo l’onestà. Complessivamente 
il 53% degli italiani ha un’opinione 
positiva della figura dell’imprenditore, 
anche se per il 45,5% è peggiorata  ri-
spetto al passato. Il ruolo imprendito-
riale appare condizionato da fattori 
di contesto, ma occorre lavorare per 
rimuovere immagini stereotipate e 
pregiudizi, che impediscono di co-
struire un’immagine equilibrata del 
suo ruolo sociale. Si tratta di una sfida 
culturale importante, e Confindustria 
ha il dovere di affrontarla. 
 
(www.confindustria.it) 

 
 

New entry 
 

Il Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di sette imprese: Be Di-
mensional Srl e Italmatch Chemicals 
Spa (Sezione Chimici e Farmaceutici); 
Rocketmind Srl (Sezione Comunica-
zione); Itas Mutua (Sezione Finanza e 
Assicurazioni); Indemar Spa (Sezione 
Industria Metalmeccanica); Hugo 
Trumpy Srl (Sezione Logistica e Tra-
sporti); Ambiente, Igiene, Sicurezza Srl 
(Sezione Terziario). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Biennale CSC 2016 
 

Le slides presentate da Luca Paolazzi, 
direttore del Centro Studi di Confindu-
stria, alla Biennale 2016 dell’8 e 9 
aprile a Parma, con la sintesi della ri-
cerca “Imprenditori, i geni dello svi-
luppo” (v. Focus) , possono essere ri-
chieste al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
Nei prossimi giorni sarà disponibile 
anche il volume completo dello stu-
dio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
 

Banca Passadore 
 

Banca Passadore & C. Spa nel 2015 
ha registrato una crescita in tutti i 
principali aggregati patrimoniali ed 
economici di bilancio.  
In particolare, la raccolta diretta evi-
denzia un incremento del 7,5% rispet-
to all’anno precedente, così come i 
titoli in deposito (+7,2%). Aumentano 
anche i prestiti alla clientela (+3,4%), 
mentre il rapporto tra i crediti netti in 
sofferenza e il totale degli impieghi si 
mantiene sullo 0,79%, percentuale tra 
le più basse a livello nazionale. L’utile 
netto gestionale dell’esercizio 2015, 
pari a 15,6 milioni di euro, è in ulterio-
re crescita (+2,4%) rispetto 
all’esercizio 2014 e si configura, per il 
quarto anno consecutivo, come il mi-
glior risultato nella storia della Banca. 
 
(www.bancapassadore.it) 
 
 
 

 
 

Tunisia 
 

Confindustria,  ICE-Agenzia, ABI e gli 
altri membri della Cabina di Regia per 
l’Internazionalizzazione organizzano - 
con il patrocinio del Ministero dello  
Sviluppo Economico e il Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale - una missione im-
prenditoriale a Tunisi dall’8 al 9 mag-
gio, che sarà guidata dal Ministro 
Paolo Gentiloni.  
L’iniziativa sarà dedicata ai seguenti 
comparti industriali: agricoltura, 
meccanica agricola e tecnologie per 
la trasformazione alimentare; infra-
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strutture e costruzioni; energie rinno-
vabili.  
Il programma dei lavori (di cui una 
prima bozza è disponibile sul sito 
www.confindustria.ge.it, alla voce 
temi, nella sezione impresa-
internazionalizzazione, insieme ad altri 
dettagli di tipo organizzativo) avrà ini-
zio a Tunisi la mattina di lunedì 9 
maggio con l’organizzazione di ses-
sioni tecniche di approfondimento 
sulla legislazione tunisina e sui settori 
oggetto della missione; seguirà il Bu-
siness Forum Italia-Tunisia; nel pome-
riggio sono previste sessioni di incontri 
bilaterali.  
Le imprese interessate a  partecipare 
alla missione possono confermare la 
loro adesione entro e non oltre il 18 
aprile compilando la scheda online 
sul sito www.tunisia2016.ice.it, che si 
invita a consultare periodicamente 
per essere costantemente informati 
sugli aggiornamenti di programma, 
sulla documentazione disponibile e 
sugli aspetti logistici dell’iniziativa.  
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Incoming high-tech e 
agroalimentare 
 

Liguria International, nell’ambito del 
proprio Piano Attuativo, organizza, in 
collaborazione con ICE Agenzia, una 
missione incoming dagli Stati Uniti di 
imprenditori del settore high-tech e 
una missione incoming da Francia, 
Germania, Stati Uniti, Canada e 
Giappone di imprenditori del settore 
agro-alimentare, che si svolgeranno 
indicativamente nella seconda metà 
di giugno. 
Le spese di viaggio e soggiorno degli 
imprenditori stranieri saranno a carico 
dell’organizzazione.  
Le aziende interessate agli incontri 
B2B (sarà possibile anche segnalare 
eventuali contatti già in corso) sono 
invitate a rivolgersi al Servizio Affari In-
ternazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
 

Growth Act: Irap 
 

Con provvedimento di prossima 
emanazione, presentato in settimana 
dalla Regione Liguria, verranno indi-
viduati i settori che potranno benefi-
ciare dell'esenzione Irap nell'ipotesi di 
nuovi insediamenti produttivi in Ligu-
ria.  
L'esenzione ha durata di quattro anni 
e riguarda tutte le imprese nate nel 
2016.  
La norma di riferimento, contenuta 
nel Growth Act (Legge sulla Crescita) 
della Regione Liguria, coglie un'e-
spressa richiesta presentata in tal 
senso da Confindustria Genova. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Comitato Portuale 
 

Il Comitato Portuale di Genova, nella 
seduta del 1° aprile, ha espresso pa-
rere positivo al rilascio di alcuni titoli 
demaniali (anche nuovi), autorizza-
zioni alla subconcessione e al subin-
gresso riguardanti sia il settore com-
merciale che quello industriale; tra le 
aziende interessate, Phase Motion 
Control Spa, che ha ottenuto una li-
cenza demaniale marittima con du-
rata semestrale su una parte degli 
spazi ex Piaggio.  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Responsabile dell’Area Econo-
mia e Porto (Leopoldo Da Passano, tel. 
010 8338471). 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Aree Piaggio Aerospace 
 

Il prossimo 23 aprile scade il termine 
dell'avviso di Autorità Portuale di Ge-
nova finalizzato all'acquisizione di 
manifestazione di interesse riguardan-
ti il comprensorio "Piaggio Aerospa-
ce", già adibito ad attività di industria 
aeronautica, presso l'area portuale di 
Genova-Sestri Ponente e contiguo 
all'aeroporto.  
Le aziende interessate a presentare 
una manifestazione di interesse pos-
sono contattare il Responsabile 

dell’Area Economia e Porto (Leopol-
do Da Passano, tel. 010 8338471). 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Agenzia Dogane 
 

Mercoledì 20 aprile, alle ore 15.00, 
presso l'Auditorium di Confindustria 
Genova, si terrà un incontro riservato 
alle aziende associate con Teresa Al-
varo (Direttore Centrale Tecnologie 
per l’Innovazione, Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli), Antonella 
Bianchi (Direzione Centrale Legisla-
zione e procedure doganali, Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli), Fran-
co Letrari (Direttore Interregionale Li-
guria, Piemonte e Valle d’Aosta 
Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli), per fornire una panoramica sul-
la strategia adottata dall’Agenzia 
delle Dogane per cogliere le oppor-
tunità offerte dal quadro normativo, 
introdotto dal nuovo codice dogana-
le, e illustrare le soluzioni individuate 
per limitare l’impatto sull’operatività 
delle imprese. 
Per informazioni, adesioni o anticipare 
quesiti le aziende possono rivolgersi al 
Servizio Legale e Fiscale (Sonia La Ro-
sa, tel. 010 8338202).  
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Economia circolare 
 

Giovedì 14 aprile, alle ore 9.30, ad 
Alessandria (Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, Palazzo del 
Governatore, Piazza della Libertà 28), 
Amag Ambiente Spa, il Consorzio di 
Bacino Alessandrino e Benfante Spa 
promuovono il convegno “Una siner-
gia virtuosa tra pubblico e privato. 
L’esperienza alessandrina nell’econo-
mia circolare della filiera del riciclo”.  
Dopo i saluti del Sindaco di Alessan-
dria Maria Rita Rossa e del Presidente 
del Gruppo Amag Stefano De Capi-
tani, interverranno Claudio Perissinot-
to (Amag), Enzo Scalia (Gruppo Ben-
fante), Michele Mastrobuono (Tetra 
Pak Italia), Roberto Di Molfetta (Co-
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mieco). Seguirà la tavola rotonda dal 
titolo “Lo scenario nazionale tra rego-
lazione pubblica e mercato”, alla 
quale parteciperanno Agata Fortuna-
to (Anci-Conai), Paolo Giacomelli 
(Utilitalia), Luigi Gili (Università Bocco-
ni), Roberto Ronco (Regione Piemon-
te). 
I lavori saranno conclusi dal Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare, Gian Luca Galletti. 
 
(www.benfante.it) 
 
 
 

 
 

Club Previdenza 
 

Lunedì 18 aprile, alle ore 14.45, presso 
la Delegazione di Chiavari di Confin-
dustria Genova (v.le Arata 3) si svol-
gerà un Club Previdenza dedicato al-
le principali misure previdenziali pre-
viste dalla Legge di Stabilità 2016 e 
ad altre recenti novità INPS. Interverrà 
Alberto Mula, responsabile Agenzia di 
Produzione INPS di Chiavari.  
Il programma dell’incontro con il det-
taglio dei temi trattati è a disposizione 
sul sito www.confindustria.ge.it alla 
voce temi nella sezione impresa - ri-
sorse umane – club. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it  
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Servizi online 
 

Entro il 30 aprile le aziende devono 
provvedere a creare i nuovi profili di 
accesso ai servizi online dell'Inail 
(come precisato nel comunicato 
pubblicato il 5 aprile scorso sul sito 
www.confindustria.ge.it alla voce te-
mi nella sezione impresa - risorse 
umane – assicurazione Infortuni e ma-
lattie professionali).  
Dopo tale data, sarà possibile utilizza-
re ancora l'utenza “codice ditta”, ma 
soltanto per accedere al servizio onli-
ne “Variazione legale rappresentan-
te”. 
Dal 1° settembre saranno in ogni caso 
disattivate tutte le utenze generiche. 
Il Servizio Sicurezza Assicurazioni In-
fortuni e Malattie Professionali (An-

drea Delucchi, tel. 010 8338583) rima-
ne a disposizione per eventuali chia-
rimenti e per raccogliere quesiti da 
sottoporre all'Istituto sull'argomento.   
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Stress lavoro-correlato 
 

Mercoledì 13 aprile, con orario 9.00-
13.00 e 14.00-18.00, in Associazione, si 
terrà il corso di formazione dal titolo 
“Metodologia e approccio per una 
corretta valutazione dello stress lavo-
ro-correlato”, rivolto principalmente 
ai componenti del servizio di preven-
zione e protezione e valido ai fini del 
loro aggiornamento professionale. 
Il corso, che sarà tenuto da Massimo 
Servadio, psicologo del lavoro e tec-
nico della prevenzione, costituisce il 
settimo appuntamento del percorso 
formativo iniziato il 13 gennaio scorso 
e articolato in dieci distinti moduli, 
che hanno l'obiettivo di approfondire 
la metodologia e l'approccio alla va-
lutazione dei rischi. 
L'iscrizione potrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
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Isolamento ferroviario 
 

“Genova: isolamento ferroviario” è il 
tema del convegno promosso 
dall’Istituto Internazionale delle Co-
municazioni in collaborazione con 
CIFI Genova e i Rotary Club Genove-
si, che si terrà lunedì 11 aprile (ore 
9.00-13.00), al Palazzo della Borsa. 
Alla tavola rotonda interverranno ol-
tre ai rappresentanti delle Istituzioni 
locali, i principali attori del trasporto 
ferroviario: Trenitalia, RFI Rete Ferro-
viaria Italiana, InRail. 
Sul sito www.iicgenova.com è a di-
sposizione il programma completo 
dell’evento e il modulo di adesione. 

 
(info: www.iicgenova.com) 
 
 
 

Club Ambiente  
 

Il 13 aprile, con inizio alle ore 14.30, il 
Club Ambiente organizza un incontro 
sul tema “Dichiarazione Fgas, im-
pianti di condizionamento e amian-
to”, per approfondire, con 
l’approssimarsi della scadenza della 
dichiarazione dei gas florurati (Fgas) 
e a seguito degli aggiornamenti in-
tervenuti nella regolamentazione 
degli impianti di climatizzazione, i 
punti salienti delle relative normative.  
Sarà anche l’occasione per fornire 
chiarimenti circa gli adempimenti 
necessari per l’aggiornamento an-
nuale per l’amianto friabile e per 
l’amianto compatto, entrambi con 
scadenza al 31 maggio. 

 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Serbia  
 

Giovedì 14 aprile, con inizio alle ore 
10.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione (Sala Auditorium), si terrà un 
incontro dedicato a “Italia-Serbia: 
fare business insieme”, organizzato in 
collaborazione con Confindustria 
Serbia e con l’Ambasciata della Re-
pubblica di Serbia a Roma.  
Lo scopo è approfondire le opportu-
nità di collaborazione tra aziende 
italiane e aziende serbe, potendo 
anche beneficiare di accordi com-
merciali bilaterali particolarmente in-
teressanti per le imprese straniere 
che decidono di investire nel Paese. 

 
 
 

Interverranno Stefano Messina (V ice 
Presidente di Confindustria Genova 
con delega all'Internazionalizzazione 
e alla Finanza), Ana Hrustanovic 
(Ambasciatore della Repubblica di 
Serbia), Edoardo Garrone (Delegato 
del Presidente di Confindustria per 
l’Internazionalizzazione associativa), 
Rade Berbakov (Primo Consigliere 
della Repubblica dell’Ambasciata 
della Serbia), Erich Cossutta (Presi-
dente Confindustria Serbia), Jovan 
Mutavdzic (2B Logistics) e Dubravka 
Kosic (avvocato).  
Il programma definitivo dei lavori sa-
rà completato nei prossimi giorni.  
Per informazioni, è a disposizione il 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Forum dell’arte  
contemporanea italiana 
 

Sabato 16 aprile, alle ore 17.30, 
all’Accademia Ligustica di Belle Arti 
(Largo Pertini 4), discussione pubbli-
ca in conclusione dei lavori del Fo-
rum dell’arte contemporanea italia-
na, dedicato all’Area Pubbli-
co/privato e organizzato a cura di 
Ilaria Bonacossa, Antonella Crippa e 
Silvia Simoncelli, con la collabora-
zione dell’Università di Genova e del 
Corso di specializzazione in mana-
gement dei Beni museali della Fon-
dazione Garrone, coordinato da 
Paola Dubini dell’Università Bocconi.  

 
(www.forumartecontemporanea.it) 
 

 

prossimi appuntamenti 


