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Co-branding 
 

Con l’Assemblea pubblica del 13 di-
cembre scorso, “Vado/resto. Perché 
ce ne andiamo, perché restiamo”, si 
è concluso il programma di iniziative 
che Confindustria Genova ha pro-
mosso in co-branding con alcune 
aziende associate nell’arco del 2016.  
Grazie ad Amico & Co, Ansaldo 
Energia, Erg, Costa Edutainment, 
Gruppo FOS, Gruppo Messina, ABB, 
Audi Centro, Crocco Emanuele, He-
lan, Intesa Sanpaolo, Marsh, Mediter 
M.T.R., Montallegro, OA Service, Porto 
Antico di Genova, Queen Land, 
SAAR, SicurNet Liguria, TB Engineering, 
Tecnoprocess Automation, Umana, 
Verdenergia e alla Camera di Com-
mercio (partner istituzionale), abbia-
mo potuto proporre un calendario di 
incontri di alto livello, per temi trattati 
e autorevolezza dei relatori, regi-
strando il generale apprezzamento 
dei partecipanti.  
Abbiamo seguito, per quanto ci è 
stato reso possibile dall’evoluzione 
delle diverse situazioni, il filo rosso dei 
“progetti prioritari per la città”, con 
l’obiettivo di mantenere fede 
all’impegno preso nelle assemblee 
pubbliche degli ultimi due anni di un 
confronto diretto e costruttivo con le 
Istituzioni, nella convinzione che mu-
gugno e autoreferenzialità non por-
tano a nessun risultato. 
In tutto 10 tra convegni e seminari e 
oltre 30 riunioni di Club (Ambiente, Fi-
nanza d’Impresa, Internazionalizza-
zione, Lavoro, Previdenza, Territoriale 
Valle Scrivia) e dei Gruppi Piccola In-
dustria e Territoriale del Tigullio, cui si 
sono aggiunti, in questi ultimi due me-
si, gli appuntamenti mattutini con i 
Coffeetech, organizzati da Confindu-
stria Genova e Dixet e dedicati ai 
temi della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica. 
Vogliamo ringraziare le imprese che 
hanno aderito al piano di co-
branding e quelle che hanno scelto 
di presentarsi e di far conoscere i loro 
progetti attraverso le pagine del no-
stro house organ Genova Impresa o 
di questo settimanale, con l’auspicio 
di poter condividere con loro e con 
altre che verranno un nuovo anno di 
iniziative. 
Auguri! 
 
(www.confindustria.ge.it) 
 

 
 

Ekaf Cellini 
 

Nelle celebrazioni per i 70 anni 
dall’apertura della prima torrefazione 
a Livorno, il Gruppo Ekaf Cellini ha 
annunciato un investimento di 7,5 mi-
lioni di euro per l’acquisto di nuovi 
macchinari destinati allo stabilimento 
di Genova-Bolzaneto.  
Qui l’attività produttiva si svolge su 
11.000 mq di superficie totale, dove 
trovano posto 100 silos per la conser-
vazione del caffè (verde, in grani, 
macinato, biologico e decaffeinato), 
5 gruppi di macinatori industriali e 11 
linee di produzione per confezionare 
il caffè in diverse soluzioni. Il magazzi-
no da 3.500 posti pallet è completa-
mente automatizzato.  
 
(www.ekaf.it) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Fincantieri, quest’anno preseleziona-
ta per la gara del programma Future 
Frigates - SEA 5000, che prevede la 
costruzione di 9 fregate di futura ge-
nerazione per la Royal Australian Na-
vy (RAN), ha costituito una società ad 
hoc, Fincantieri Australia, e a breve 
inaugurerà la propria sede a Canber-
ra. 
Chairman della società è stato desi-
gnato Dario Deste, affiancato da 
Mark Purcell.  
Fincantieri Australia gestirà la fase di 
partecipazione al processo di valuta-
zione attualmente in corso e sarà im-
pegnata al fianco del governo loca-
le, delle principali società attive in 
Australia nel comparto della cantieri-
stica e dell’indotto, e altri attori di ri-
lievo nell’ambito del programma del-
le fregate che saranno realizzate ad 

Adelaide, nel sud del Paese. 
 
(info: cristiano.musella@fincantieri.it) 
 
 
 

Italmatch Chemicals 
 

Il 15 dicembre, Italmatch Chemicals 
Group ha inaugurato la nuova sede 
ai Magazzini del Cotone (modulo 4), 
nel Porto Antico di Genova.  
Italmatch è un gruppo chimico inter-
nazionale leader nella produzione di 
additivi per olii lubrificanti, per il trat-
tamento acque e per i mercati della 
plastica e dell’oil & gas. È presente in 
15 Paesi con 5 centri di ricerca, 11 
stabilimenti produttivi (di cui 6 in Eu-
ropa, 4 nella regione Asia Pacifica e 1 
in Nord America) e circa 500 addetti. 
 
(www.italmatch.com) 
 
 
 

Netalia 
 

Alberto Clavarino, già Direttore 
Commerciale di Netalia, è stato no-
minato Direttore Generale della so-
cietà. 
Nel nuovo ruolo Clavarino si occupe-
rà di elaborare i piani di sviluppo e le 
strategie globali di Netalia, indivi-
duando ulteriori linee di espansione 
per far crescere l’azienda nel merca-
to di riferimento. 
 
(www.netalia.it) 
 
 
 

Omega 
 

Omega Srl, associata nella Sezione 
Sanità, ha aggiornato il suo profilo nel 
Repertorio Imprese sul sito dell'Asso-
ciazione (Area Aziende Associate, a 
questo link. Omega progetta e realiz-
za strumentazione di laboratorio, for-
nisce assistenza tecnica e servizi a 
laboratori scientifici, laboratori di 
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analisi, centri ospedalieri e istituti di 
ricerca. 
Per conoscere la procedura di com-
pilazione del proprio spazio interattivo 
nel Repertorio Imprese, le aziende as-
sociate sono invitate a rivolgersi 
all’Ufficio Sistemi Informativi e Servizi 
Generali (Laura Puppo, tel. 010 
8338217; Marco Parodi, tel. 010 
8338219). 
 
(www.omegalab.it) 
 
 
 

RINA 
 

Rina, insieme con Depriwangga, so-
cietà indonesiana di ispezione e cer-
tificazione, si è aggiudicata due con-
tratti per la fornitura di servizi di con-
trollo della qualità per altrettanti pro-
getti, onshore e offshore, in Indonesia.  
Il primo contratto, del valore di circa 
1,3 milioni di dollari, è stato vinto con 
Chevron Indonesia e prevede la forni-
tura di servizi di controllo della qualità 
durante lo sviluppo del giacimento 
offshore di Bangka. Il secondo con-
tratto, del valore di 3 milioni di dollari, 
prevede il coinvolgimento di Rina nei 
servizi di garanzia della qualità e veri-
fica di progetto per ExxonMobil Cepu 
Ltd, durante lo sviluppo del blocco 
onshore di Cepu.  
 
(info: victoria.silvestri@rina.org) 
 
 
 

 
 

Assafrica & Mediterraneo 
 

Il 14 dicembre, l'Assemblea di Confin-
dustria Assafrica & Mediterraneo ha 
rinnovato i propri Organi associativi.  
Il Consiglio Generale, per il biennio 
2016-2018, è composto da: Ruggero 
Aricò - Enel Green Power; Francesca 
Dionisi V ici – ENI; Luca V ignana – Mar-
zotto; Filippo Codara – Morsetti Italia, 
Gennaro Pieralisi – Pieralisi; Borjan Se-
hovac – Prysmian Power Link; Andrea 
Calì – Salcef Costruzioni; Paolo Spo-
torno - Sima & Tectubi; Concetta Ddi 
Maio – Supertec.  
I Revisori Contabili, per il quadriennio 
2016-2020, sono Daniele Pivetti – 
Gamma Meccanica; Marco Margari-
ta – Revisore contabile; Sergio Tom-
masini – Sunchem Holding. 
I Probiviri, per il quadriennio 2016-
2020, sono Francesco Petrosino – 
Condor; Fabio Scotti – Europea 92; 

Francesco Germanetti – Germanetti; 
Franco De Cicco – Gwegh; Giorgio 
Cillo – IPI; Andrea Marcantonini – 
Marcantonini; Bruno Faroldi – Parma-
progetti, Giovanni Bandini – Tarros; 
Pau Solans – Termogamma. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

 
 

Fondi regionali 
 

Nella conferenza stampa del 16 di-
cembre in Regione, alla presenza del 
presidente Giovanni Toti e dell'asses-
sore Edoardo Rixi, sono stati illustrati i 
risultati ottenuti dal fondo capitale di 
rischio gestito da Ligurcapital (Azione 
1.2.4.), con oltre 20 milioni di delibere 
di investimento assunte a favore di 37 
PMI, e i risultati del fondo "Tranched 
Cover" (sottomisura 1.2.4.), con 716 
imprese beneficiate con un taglio 
medio dei finanziamenti erogati pari 
a euro 107.267. 
Infine è stato fatto il punto sul bando 
appena concluso degli aiuti agli in-
vestimenti delle PMI (40 milioni di euro 
di dotazione), cui hanno risposto 1450 
aziende per oltre 319 milioni di euro di 
investimenti dichiarati.  
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Blueprint Competition 
 

È stata nominata la Commissione 
giudicatrice che selezionerà il proget-
to vincitore di Blueprint Competition, il 
concorso internazionale di idee per la 
riqualificazione delle aree dell’ex Fie-
ra del mare di proprietà del Comune 
di Genova e di Spim. 
Il termine per la presentazione degli 
elaborati è scaduto il 15 dicembre.  
La Commissione che dovrà esamina-
re i 76 progetti in gara è così compo-
sta: Richard Burdett, professore di 
Studi urbani presso la London School 
of Economics and Political Science e 
direttore di LSE Cities and the Urban 
Age Programme; Giuseppe Cappo-
chin, architetto, presidente Consiglio 
nazionale degli architetti, pianificato-
ri, paesaggisti e conservatori; Carlo 

Berio, architetto, esperto in pianifica-
zione urbanistica e progettazione ur-
bana; Stefano Russo, architetto del 
Renzo Piano Building Workshop; Pa-
squale Labianca, esperto in valuta-
zioni economiche e finanziarie di tra-
sforma-zioni urbane. 
Le aree oggetto del concorso sono 
affacciate sulle darsene del quartiere 
fieristico, all’imboccatura del porto e 
sono comprese tra l’ingresso di piaz-
zale Kennedy e il palazzo ex Nira, 
con l’esclusione del padiglione Blu di 
Jean Nouvel.  
Il concorso, punto di partenza opera-
tivo del “Blueprint per Genova”, è fi-
nalizzato all’acquisizione di una pro-
posta ideativa che tenga conto degli 
aspetti urbanistici, architettonici, tec-
nologici ed economici. 
 
(in rassegna stampa il 16 dicembre) 
 
 
 

 
 

PSA Voltri-Prà 
 

Dopo poco più di due mesi di navi-
gazione, il 9 dicembre è arrivato al 
Terminal PSA Voltri-Pra il secondo lot-
to di quattro gru di banchina ZPMC di 
tipo “gooseneck”, che porta a otto il 
numero di gru di questa tipologia a 
disposizione del Terminal. 
Le nuove gru hanno una capacità di 
sollevamento pari a 65 tonnellate, 
una altezza massima di sollevamento 
di 53 metri e possono servire navi lar-
ghe fino a 25 row di container. Le gru 
sono equipaggiate con dotazioni 
tecnologiche e di sicurezza all’avan-
guardia. Il miglioramento delle attrez-
zature del Terminal, insieme con i la-
vori infrastrutturali della banchina con 
il ripristino di una profondità di pe-
scaggio adeguata, trasformeranno 
PSA Voltri-Pra in una facility in grado 
di servire navi di ultimissima genera-
zione (Ultra Large Container Vessel) e, 
per il prossimo futuro, nell’unico Ter-
minal del Nord Tirreno in grado di ser-
vire, simultaneamente, due mega 
navi da 20.000 Teus e una mega na-
ve da 15.000 Teus. 
L’investimento totale per questi mi-
glioramenti arriva a circa 250 milioni 
di euro e riafferma l’impegno del 
Gruppo PSA nel porto di Genova. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
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Comitato di gestione 
 

Il Comune di Savona ha designato Ri-
no Canavese, già presidente della 
Port Authority di Savona, come 
membro del Comitato di gestione 
dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale, mentre la 
Regione sarà rappresentata da Fran-
cesco Parola, docente di Economia e 
gestione delle Imprese marittime e 
portuali e delle Imprese di trasporto al 
Dipartimento di Economia dell’Univer-
sità di Genova. Del Comitato farà 
parte anche l'ammiraglio Giovanni 
Pettorino, in rappresentanza della 
Capitaneria di Porto. Per completare 
il board, però, manca ancora il nome 
del consigliere designato dal Comu-
ne di Genova. 
 
(in rassegna stampa il 16 dicembre) 
 
 
 

 
 

Raddoppio di Ponente 
 

Domenica 11 dicembre è stato inau-
gurato il tracciato ferroviario a po-
nente da San Lorenzo al Mare ad 
Andora. Lungo circa 21 chilometri, a 
doppio binario, il nuovo tracciato 
scorre quasi per intero in galleria, con 
fermate e stazioni ad Andora, Diano 
e Imperia. Per i trasporti e la logistica 
della nostra regione il raddoppio rap-
presenta un’opportunità di ulteriore 
crescita nella movimentazione di 
passeggeri e merci. Si deve lavorare 
ora per il completamento dell'ultima 
tratta rimasta a singolo binario, da 
Andora a Finale Ligure, lunga oltre 31 
chilometri, per la quale la legge di 
stabilità 2015 ha stanziato un finan-
ziamento di soli 225 milioni di euro 
che saranno impiegati per il primo 
lotto costruttivo (opere prioritarie quali 
espropri, viabilità e predisposizione 
cantieri). 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Uniemens 
 

L’INPS, con il messaggio n. 4973 del 6 
dicembre, comunica le nuove istru-
zioni operative applicabili, a partire 

dal 3 gennaio 2017, alla trasmissione 
dell’Uniemens in caso di regolarizza-
zione, da parte dei datori di lavoro, di 
denunce contributive già trasmesse. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Riduzione  
tasso medio di tariffa 
 

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito la 
guida alla compilazione della do-
manda di riduzione del tasso medio 
di tariffa dopo il primo biennio di atti-
vità (ai sensi dell'articolo 24 del D.M. 
12/12/2000), per interventi di miglio-
ramento delle condizioni di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in ag-
giunta a quelli previsti dalla normati-
va. 
La domanda deve essere presentata 
esclusivamente in modalità telemati-
ca attraverso la sezione Servizi Online 
presente sul sito www.inail.it entro il 28 
febbraio 2017, con allegata (pena 
inammissibilità della stessa) la docu-
mentazione sugli interventi effettuati 
nel 2016 secondo le indicazioni fornite 
nella guida. 
Il nostro Servizio Sicurezza Assicura-
zione Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali (Andrea Delucchi, tel. 
010 8338583) resta a disposizione del-
le aziende associate per verificare la 
corretta compilazione delle domande 
e la sussistenza dei requisiti necessari 
all'ottenimento della riduzione. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Aggiornamento  
quinquennale 
 

L’11 gennaio 2017 scade il termine 
per effettuare la formazione di ag-
giornamento quinquennale per i se-
guenti soggetti: lavoratori, preposti e 
dirigenti che hanno effettuato i corsi 
base prima dell'11 gennaio 2012, da-
ta di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale dell'Accordo Stato Regioni del 
21 dicembre 2011, n. 221/CSR. 

La durata minima della formazione di 
aggiornamento è di sei ore. 
La nostra Associazione, tramite la 
propria società di servizi, Ausind Srl, 
ha predisposto un programma di atti-
vità formative rivolto a tutte le figure 
coinvolte, attraverso corsi in aula o in 
modalità e-learning; è inoltre possibile 
organizzare le attività formative an-
che per singole aziende. 
Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). 
Per ulteriori richieste 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) 
 
 
 

Formazione formatori 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione “Upgra-
de Formazione Formatori: le compe-
tenze del formatore efficace”, vale-
vole come aggiornamento RSPP, il 12 
e 13 gennaio 2017 (ore 9.00-
13.00/14.00-18.00), presso la sede 
dell’Associazione. 
Il corso costituisce l’upgrade n° 1 al 
corso di base “Formazione dei forma-
tori per operatori della salute e sicu-
rezza sul lavoro” e intende rafforzare 
le competenze nella gestione 
dell’aula e proporre un approfondi-
mento sugli aspetti legati alla comu-
nicazione individuale e di gruppo. 
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Sicurezza (Andrea De-
lucchi, tel. 010 8338583). Per ulteriori 
richieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461, Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290;). 
 
(info: pnicora@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Turismo in Liguria 
 

In occasione dell’evento “Sviluppo 
strategico del Turismo in Liguria” (16 
dicembre, Palazzo della Borsa), il pre-
sidente Giovanni Toti ha comunicato 
la nascita di una partnership tra la 
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Regione Liguria e Airbnb, piattaforma 
di prenotazione on line di alloggi a fini 
turistici attiva in tutto il mondo, e ha 
presentato il Patto per lo sviluppo 
strategico del turismo che sarà sotto-
posto all’attenzione dei 235 Comuni 
del territorio. Nel corso dell’iniziativa è 
stata presentata anche la nuova app 
“lamialiguria”, per smartphone e ta-
blet, che sarà attiva dall’estate pros-
sima. 
Passando ai dati del turismo in Liguria, 
è emerso che dal 2008 al 2015 le pre-
senze sono aumentate dell’1,3%, so-
prattutto quelle degli stranieri 
(+35,1%) mentre diminuiscono quelle 
domestiche (-13,2%).  
I dati, ancora provvisori, del 2016 in-
dicano gli stranieri in aumento rispet-
to al 2015 del 5,7%. In crescita tra i 
principali mercati: Germania, Francia, 
Svizzera, Paesi Bassi; in calo Russia (-
15%) e Austria (-2,6%). 
Per il 2015 la spesa turistica sul territo-
rio è stata pari a 5,3 miliardi di euro, 
legati per il 32% ai consumi dei turisti 
che alloggiano nelle strutture ricettive 
e per il restante 68% a quelli dei va-
canzieri delle seconde case.. 
 
(info: redazione@regione.liguria.it) 
 
 
 

Salone Nautico 
 

Nel corso dell’Assemblea generale 
dei soci di UCINA – Confindustria Nau-
tica, è stato annunciato che il prossi-
mo Salone Nautico si terrà a Genova, 
dal 21 al 26 settembre 2017.  
 
(in rassegna stampa il 16 dicembre) 
 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
aumento della produzione industriale 
dello 0,4% in novembre su ottobre, 
quando c’è stata una variazione nul-
la su settembre, comunicata 
dall’ISTAT.  
Nel quarto trimestre 2016 la variazio-
ne congiunturale acquisita è di +0,3% 
(+1,2% nel terzo trimestre sul secon-
do).  
L’incremento nell’ultimo mese è spie-
gato: da un effetto base, in quanto 
l’indice destagionalizzato di novem-
bre si confronta con un indice in otto-

bre più basso di quanto preceden-
temente stimato; e dal proseguimen-
to della crescita della produzione di 
energia elettrica, necessaria per 
compensare l’azzeramento delle im-
portazioni dalla Francia, dove diverse 
centrali nucleari sono chiuse per ma-
nutenzione o per ragioni di sicurezza.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poli Ricerca e Innovazione  
 

Lunedì 19 dicembre, nella Sala del 
Bergamasco della Camera di Com-
mercio di Genova (Via Garibaldi, 4), 
con inizio alle ore 9.00, si svolgerà il 
convegno “Poli di Ricerca e Innova-
zione. Nuovo assetto nella program-
mazione POR FESR Liguria 2014 – 
2020”, organizzato da Regione Ligu-
ria, Unioncamere Liguria, Camera di 
Commercio di Genova e Liguria Ri-
cerche.  
Nel corso dell’incontro saranno illu-
strati i Risultati del Report di Analisi 
programmazione 2007-2013, a cura 
di Marco Paganuzzi (Regione Ligu-
ria), e saranno presentati i nuovi Poli 
di Ricerca e Innovazione (Polo Au-
tomazione e Sicurezza, Polo Energia 
ed Ambiente, Polo Logistica e Tra-
sporti, Polo Scienze della V ita, Polo 
Tecnologie del Mare e Ambiente 
Marino). 

 
(www.lig.camcom.it) 
 
 
 

Transpadana  
 

Mercoledì 21 dicembre, alle ore 
11.00, presso la nostra Associazione 
(Sala Consiglio, 6° piano), il Commis-
sario straordinario di Governo per la 
linea ferroviaria Alta Velocità Alta 
Capacità del Terzo Valico dei Giovi, 
Iolanda Romano, sarà ospite 
dell’Assemblea dei Soci di Transpa-
dana per riferire sull’andamento dei 
lavori e sulle opportunità di sviluppo 
per i territori interessati dall’opera.  
Per ragioni organizzative, si invita a 
confermare la propria presenza a: 
eventi@confindustria.ge.it. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Settegiorninews 
 

Questo è l’ultimo Genova Impresa 
settegiorninews del 2016; il numero 
1/2017 del settimanale uscirà giovedì 
5 gennaio.  
Il Servizio Comunicazione (Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426) è a disposizione 
per fornire ulteriori informazioni. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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