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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.  

 

TURISMO 2015 
 

L’Osservatorio Turistico Regionale ha 
pubblicato il report annuale sulle ri-
cadute economiche del turismo in Li-
guria e sul livello di gradimento 
dell’offerta turistica nel 2015.  
72 milioni le presenze turistiche nella 
nostra regione, in leggero aumento ri-
spetto al 2014 (+1,2%), con un impat-
to economico - generato dalle spese 
sostenute nel corso della vacanza - di 
quasi 5,4 miliardi di euro (+8,8%).  
Sei turisti su dieci sono italiani, ma si 
conferma la graduale crescita del tu-
rismo straniero, che nel 2015 arriva a 
sfiorare il 40% della domanda com-
plessiva della regione. 
Internet è il primo canale di comuni-
cazione e influenza in media il 48,6% 
dei turisti che decidono di soggiorna-
re in Liguria.  
Tra gli elementi che soddisfano di più i 
turisti (più generosi, nel voto, quelli 
stranieri) si trovano l’offerta enoga-
stronomica del territorio, il costo 
dell’alloggio, la qualità delle strutture 
ricettive, l’ospitalità della popolazione 
locale. La Liguria supera l’esame con 
un bel 7,3, in una scala da 1 (minimo) 
a 10 (massimo). 
Il voto alla vacanza nella provincia di 
Genova (tra le destinazioni, oltre al 
capoluogo, Portofino, Rapallo, Sestri 
Levante, Arenzano, Campo Ligure, i 
Parchi di Portofino e del Beigua, Ore-
ro, Ceranesi) è, anche qui, 7,3. Nello 
specifico, però, emergono alcuni fat-
tori che i turisti in visita nel capoluogo 
ligure hanno apprezzato di più rispet-
to al contesto regionale: per esem-
pio, l’accoglienza nelle strutture ricet-
tive (7,7 contro una media regionale 
di 7,5), i servizi a disposizione del turi-
sta e la professionalità del personale 
(7,7 su una media regionale rispetti-
vamente di 7,3 e 7,5); la ristorazione 
(8,1, il voto più alto tra quelli ricevuti 
dai vari elementi considerati nell’in-
dagine).  
Con buona pace del duo comico 
Balbontin-Ceccon negli esilaranti 
sketch a base di torta di riso. 
 
(www.regione.liguria.it) 
 
 
 
 
 

 
 

Genova Impresa 
 

Sul sito web confindustria.ge.it, 
nell’area stampa, è online Genova 
Impresa 2/2016, mentre lunedì 18 
aprile sarà in edicola con Il Sole 24 
Ore. 
Per informazioni sulla presenza reda-
zionale e pubblicitaria sulla rivista è a 
disposizione il Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426; Tamara 
Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
tvigano@ confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

On AIR 
 

On AIR Srl ha presentato i risultati del 
progetto di ricerca OVmeter per la 
realizzazione di un sistema di monito-
raggio diretto della proliferazione del-
la microalga tossica Ostreopsis ovata, 
che da qualche anno è stata osser-
vata anche nel bacino del Mediter-
raneo con crescente frequenza, in-
tensità e distribuzione. 
 Il progetto è stato condotto 
nell’ambito del Programma attuativo 
regionale FAS 2007-2013 “Programma 
triennale per la ricerca innovazione: 
progetti integrati ad alta tecnologia” 
insieme con CNR- Istituto di Biofisica, 
Gruppo Sigla Srl, Sitem Srl e Università 
di Genova.  
 
(www.onairweb.com) 
 
 
 

Gamos 
 

La società Gamos e l’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Genova organizza un 
seminario sul tema “Il diritto penale 
dell’economia. I reati societari – novi-
tà legislative e casi giurisprudenziali”, 
che si svolgerà presso la sede di Ga-
mos (C.so Torino 38/3, Genova), mer-
coledì 27 aprile, con inizio alle ore 
14.00. 
 
(www.gamosweb.it) 
 
 
 

 
 

Tunisia 
 

Lunedì 18 aprile scade il termine per 
l’adesione alla missione imprendito-
riale a Tunisi, in programma dall’8 al 9 
maggio, organizzata da Confindu-
stria, ICE-Agenzia, ABI e dagli altri 
membri della Cabina di Regia per 
l’Internazionalizzazione con il patroci-
nio del Ministero dello  Sviluppo Eco-
nomico e del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale.  
L’iniziativa sarà dedicata ai seguenti 
comparti industriali: agricoltura, 
meccanica agricola e tecnologie per 
la trasformazione alimentare; infra-
strutture e costruzioni; energie rinno-
vabili.  
Le imprese interessate a partecipare 
alla missione devono confermare la 
loro adesione compilando la scheda 
online disponibile sul sito 
www.tunisia2016.ice.it, dove sono di-
sponibili gli aggiornamenti di pro-
gramma e le informazioni sugli aspetti 
logistici dell’iniziativa.  
Per eventuali chiarimenti (o per verifi-
care la possibilità di partecipazione 
oltre la deadline del 18 aprile), le 
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aziende possono rivolgersi al Servizio 
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 
010 8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Argentina 
 

Sul sito web confindustria.ge.it, alla 
voce temi, nella sezione impresa-
internazionalizzazione sono pubblica-
te le informazioni logistiche (voli e ho-
tel) relative alla missione imprendito-
riale in Argentina (Buenos Aires), in 
programma dal 16 al 19 maggio pros-
simo con focus sui settori Agroindu-
stria, Automotive, Energia e Green 
Technologies e Infrastrutture. Nel co-
municato è indicato il link dove si 
possono trovare tutti gli aggiorna-
menti su seminari, incontri B2B ed 
eventi collaterali. 
Si ricorda che le spese di viaggio e 
alloggio saranno a carico di ciascun 
partecipante, che dovrà provvedere 
in maniera autonoma a effettuare le 
relative prenotazioni. 
Il termine per iscriversi alla missione 
(compilando il format disponibile sul 
sito web argentina2016.ice.it) è stato 
prorogato al 22 aprile prossimo. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cina 
 

La Camera di Commercio Italo Cine-
se organizza l’Italy-China Business Fo-
rum “La Provincia dell’Henan incontra 
l’industria italiana”, che si svolgerà al 
Centro Congressi Torino Incontra (V ia 
Vincenzo Vela 17, Torino), giovedì 22 
aprile, dalle ore 9.15 alle ore 12.30. 
Sarà presente una delegazione di ol-
tre 110 tra imprese e istituzioni guida-
ta dal Vice Governatore della Provin-
cia, Liu Chunliang. 
La partecipazione è gratuita previa 
registrazione al link dell’evento sul sito 
web china-italy.com entro il 21 aprile.  
L’elenco con la composizione dei 
delegati può essere richiesto anche 
al Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426).  
 
(info: info@china-italy.com) 
 
 
 
 
 

 
 

Energy manager 
 

Il 30 aprile scade il termine per la no-
mina annuale del tecnico responsa-
bile per la conservazione e l'uso 
dell'energia (energy manager), ai 
sensi dell'articolo 19 della legge 9 
gennaio 1991, n. 10. 
L'obbligo di nomina riguarda le 
aziende del comparto industriale con 
consumi annui superiori ai 10.000 tep 
e quelle degli altri settori con consumi 
oltre i 1.000 tep.  
L’invio della nomina deve essere ef-
fettuato esclusivamente mediante la 
nuova piattaforma web NEMO, crea-
ta dalla FIRE, l’associazione che gesti-
sce (su incarico ministeriale), le nomi-
ne degli energy manager. 
Per accedere per la prima volta alla 
piattaforma, occorre effettuare una 
procedura di registrazione che può 
richiedere alcuni giorni per la verifica 
dei dati forniti da parte della FIRE e 
per l’eventuale richiesta di integra-
zioni o correzioni. È consigliabile, 
quindi, attivarsi con sufficiente antici-
po rispetto alla scadenza del 30 apri-
le. 
Per ulteriori precisazioni si rimanda al-
la lettura della news pubblicata sul 
nostro sito web confindustria.ge.it, il 
13 aprile scorso, alla voce Temi, se-
zione Impresa/Energia/Risparmio 
energetico. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Imprese energivore 
 

L’Autorità per l’Energia ha stabilito le 
disposizioni per il rinnovo delle garan-
zie prestate dalle imprese a forte 
consumo di energia per il periodo 1° 
luglio – 31 dicembre 2013. 
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito 
web confindustria.ge.it, nelle news 
pubblicate il 12 e il 15 aprile alla voce 
Temi, sezione Impresa/ Energia/ 
Energia elettrica. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 

RicicloAperto 
 

Il 13, 14 e 15 aprile torna l’ap-
puntamento con RicicloAperto, la tre 
giorni di porte aperte della filiera del 
riciclo della carta promossa da Co-
mieco - Consorzio Nazionale per il 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica, in collaborazione 
con la Federazione della filiera della 
carta e della grafica, Assocarta e As-
sografici. 
Negli oltre 90 impianti aperti in tutta 
Italia sarà possibile assistere a tutte le 
fasi del ciclo del riciclo di carta e car-
tone, dalla selezione del macero in 
piattaforma al riciclo in cartiera, fino 
alla trasformazione in nuovi prodotti 
nelle cartotecniche.  
In Liguria gli impianti che aderiscono 
a RicicloAperto 2016 sono le piatta-
forme di selezione Benfante Spa, di 
Sant’Olcese, e Amiu Genova. 
In base ai dati del XX Rapporto An-
nuale di Comieco, Genova è la pro-
vincia che registra la raccolta pro 
capite media più alta della regione 
con 62 kg/ab. 
 
(info: loreda-
na.caponio@closetomedia.it) 
 
 
 

 
 

Personale 
 

Entro il 30 aprile, tutte le aziende che 
occupano oltre cento dipendenti so-
no tenute a presentare il rapporto pe-
riodico sulla situazione del personale 
maschile e femminile, relativo al 
biennio 2014-2015. 
Il rapporto deve essere redatto se-
condo le previsioni contenute nel 
decreto del Ministero del Lavoro del 
17 luglio 1996. In caso di inottempe-
ranza è prevista una sanzione da eu-
ro 515 a euro 2.580 e, nei casi più 
gravi, può essere disposta la sospen-
sione per un anno dei benefici contri-
butivi eventualmente goduti dall'a-
zienda. 
Le aziende interessate potranno redi-
gere il suddetto rapporto accedendo 
al link contenuto nella relativa comu-
nicazione sul sito web confindu-
stria.ge.it alla voce impresa/ risorse 

energia ambiente 
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umane/ lavoro/ legislazione del lavo-
ro. 
Il Servizio Sindacale e Consulenza La-
voristica (Francesca Patrone, tel. 010 
8338465) è a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Amministratore di sistema 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “Ruolo, respon-
sabilità e nuovi adempimenti 
dell’amministratore di sistema dopo 
la modifica dell’art. 4 della legge n. 
300 del 1970 – Le previsioni del Rego-
lamento Europeo”, che si terrà presso 
la sede dell’Associazione martedì 14 
e giovedì 16 giugno, dalle ore 14.30 
alle ore 17.30. 
Destinatari del corso sono gli ammini-
stratori di sistema, i titolari e ai respon-
sabili del trattamento dei dati perso-
nali – funzionari, quadri e dirigenti, ol-
treché imprenditori e consulenti. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate.  
Il costo a partecipante è di 200,00 eu-
ro + IVA (160,00 euro + IVA per gli as-
sociati, pari a uno sconto 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) 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria (CSC) ri-
leva un aumento della produzione 
industriale dello 0,2% in marzo su feb-
braio, a fronte di un calo dello 0,6% 
su gennaio, comunicato dall’ISTAT. 
Nel primo trimestre dell’anno il CSC 
stima un incremento dello 0,8% con-
giunturale (massimo dal 4° trimestre 

2010), in accelerazione rispetto alla 
crescita nulla che si era avuta nel 
quarto trimestre 2015.  
Gli indicatori qualitativi anticipatori 
puntano a una tendenza positiva del-
la produzione nei prossimi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Campionato mondiale di 
pesto genovese al mortaio 
 

Sabato 16 aprile, a Palazzo Ducale, si 
terrà la sfida finale del Sesto Campio-
nato Mondiale di Pesto Genovese al 
Mortaio. 
La giuria, formata da 30 persone se-
lezionate per esperienza, cultura, 
competenza e attivismo nel mondo 
del food e della comunicazione terri-
toriale dovranno eleggere il vincitore 
tra i 100 partecipanti, provenienti da 
tutto il mondo. Tra le 13 iniziative col-
laterali, il Campionato dei Bambini, il 
Concorso internazionale dell’ADI per 
un nuovo design dei mortai e il Pesto 
Party serale. 
Tutte le informazioni sul programma 
sul sito web pestochampionship.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Lunedì 18 aprile, alle ore 14.45, pres-
so la Delegazione di Chiavari di Con-
findustria Genova (v.le Arata 3) si 
svolgerà un Club Previdenza dedica-
to alle principali misure previdenziali 
previste dalla Legge di Stabilità 2016 
e ad altre recenti novità INPS. Inter-
verrà Alberto Mula, responsabile 
Agenzia di Produzione INPS di Chia-
vari.  
Il programma dell’incontro è a dispo-
sizione sul sito web confindustria.ge.it.  
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it  
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ospedale Galliera  
”Amico dei bambini” 
 

Lunedì 18 aprile, l'E.O. Ospedali Gal-
liera riceverà, primo in Liguria, la cer-
tificazione dell'UNICEF "Ospedale 
amico dei bambini" (Baby Friendly 
Hospital Initiative - BFHI): un ricono-
scimento prestigioso, a oggi riservato 
solo a 25 ospedali in Italia. 
La cerimonia avrà inizio alle 10.30, 
presso il Salone Congressi dell'Ospe-
dale (via Volta, 8), con gli interventi 
dell'Assessore alla Salute, Sonia Viale 
e del Presidente del Comitato Italia-
no UNICEF, Giacomo Guerrera. 

 
(www.galliera.it) 
 
 
 

Codice doganale 
 

Mercoledì 20 aprile, alle ore 15.00, 
presso l'Auditorium di Confindustria 
Genova, si terrà un incontro riservato 
alle aziende associate con Teresa 
Alvaro, Antonella Bianchi e Franco 
Letrari (Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli) sulla strategia adottata 
dall’Agenzia delle Dogane per co-
gliere le opportunità offerte dal qua-
dro normativo introdotto dal nuovo 
codice doganale e limitarne 
l’impatto sulle imprese. 
Per informazioni, adesioni o anticipa-
re quesiti le aziende possono rivol-
gersi al Servizio Legale e Fiscale (So-
nia La Rosa, tel. 010 8338202).  

 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
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