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Finanza per la crescita 
 

Come ha scritto Matteo Zanetti, Presi-
dente del Gruppo Tecnico Credito e 
Finanza di Confindustria nell’editoriale 
sul nuovo numero di Genova Impre-
sa, l’economia italiana è tornata a 
crescere, superando parte delle in-
certezze che hanno caratterizzato gli 
anni passati. Le previsioni su PIL, oc-
cupazione e investimenti sono, oggi, 
più incoraggianti. Tuttavia l’espan-
sione dell’economia italiana è anco-
ra inferiore rispetto a quella degli altri 
Paesi europei e, per questo, risulta in-
dispensabile continuare a lavorare 
per favorire lo sviluppo e il consoli-
damento della crescita delle nostre 
imprese. È necessario garantire fonti 
finanziarie adeguate, non solo rivita-
lizzando il credito, ma anche guar-
dando oltre il tradizionale rapporto 
con le banche. 
Per favorire un confronto su questi 
temi tra imprenditori, enti e rappre-
sentanti delle Istituzioni, il Comitato 
Piccola Industria di Confindustria Ge-
nova ha organizzato l’incontro “Fi-
nanziamenti e crowdfunding: da star-
tup a impresa”, che si terrà in Asso-
ciazione martedì 27 febbraio, a parti-
re dalle ore 15.00 (a questo link).  
Le opportunità di crescita e le nuove 
forme di finanziamento per startup e 
Pmi costituiranno il focus su cui si arti-
coleranno gli interventi dei relatori; si 
parlerà anche del nuovo regolamen-
to Consob, in vigore da gennaio, che 
permette alle startup e a tutte le Pmi, 
non solo a quelle “innovative”, di 
raccogliere fondi attraverso l’equity 
crowdfunding.  
Ai saluti del presidente del Comitato 
Piccola Industria, Andrea Carioti, se-
guirà la tavola rotonda, introdotta e 
moderata dalla vice presidente Da-
niela Boccadoro Ameri, alla quale 
parteciperanno Sandro Scarrone, V i-
ce Presidente V icario Confindustria 
Genova; Alvise Biffi, V ice Presidente 
Comitato Piccola Industria Confindu-
stria con delega alle startup; Mattia 
Marconi, V ice Presidente Giovani Im-
prenditori Confindustria Genova; An-
drea Miccio, Responsabile Imprendi-
torialità Area Incentivi e Innovazione 
Invitalia; Marco Gay, Amministratore 
Delegato Digital Magics e presidente 
Anitec-Assinform; Leonardo Frigiolini, 
CEO Frigiolini & Partners Merchant; 
Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo 
Economico della Regione Liguria. 
 
(pi@confindustria.ge.it) 

 
Sezioni Terziario e  
Grande Distribuzione 
 

Lunedì 26 febbraio, in Associazione, si 
terranno le Assemblee della Sezione 
Grande Distribuzione (alle ore 16.30) e 
della Sezione Terziario (alle ore 17.00), 
con le quali si procederà alla fusione 
delle due Sezioni in una nuova Sezio-
ne Terziario. 
L'Assemblea avrà carattere elettivo, 
perciò tutte le imprese inquadrate 
nelle due Sezioni interessate sono invi-
tate a partecipare all’incontro per 
eleggere il nuovo Consiglio direttivo e 
condividere gli obiettivi del prossimo 
biennio. Si ricorda che hanno diritto di 
voto solo le aziende in regola con il 
versamento dei contributi associativi.  
Per informazioni, è a disposizione la 
Segreteria della Sezione Terziario 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Confindustria Liguria 
 

Confindustria Liguria ha siglato con 
Federmanager un accordo per sup-
portare i dirigenti esodati nel riposi-
zionamento sul mercato del lavoro.  
Federmanager sarà così titolata a sti-
pulare specifiche convenzioni con le 
agenzie di supporto alla ricollocazio-
ne, attraverso le quali i dirigenti po-
tranno usufruire di servizi di place-
ment, prestati da quest’ultime, soste-
nendone direttamente gli oneri eco-
nomici. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

Genova Impresa 
 

Il numero 1/2018 di Genova Impresa 
è online a questo link, con un Dossier 
dedicato alla Finanza e agli strumenti 
a supporto della crescita delle impre-
se. Intervista di apertura a Paolo Fio-
rentino, Amministratore Delegato di 
Banca Carige. 
Il bimestrale dell’Associazione sarà 
nelle edicole con Il Sole 24 Ore di lu-
nedì 26 febbraio. 
Le aziende interessate a far conosce-
re la loro attività attraverso la rivista, 
possono contattare la Redazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426), mentre 
per l’acquisto di spazi pubblicitari è a 
disposizione GGallery (genovaimpre-
sa@ggallery.it). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
ABB 
 

Il nuovo Collaborative Operations 
Center di ABB Italia, è stato inaugura-
to il 21 febbraio nella sede di Genova, 
con una dimostrazione del funziona-
mento della prevenzione e del con-
trollo da remoto attraverso le tecno-
logie ABB.  
Nell’occasione, ABB ha comunicato 
di essersi aggiudicata un contratto 
con la società elettrica Mälarenergi 
per lo sviluppo di "soluzioni per smart 
city" nella città di Västerås, in Svezia. 
 
(www.abb.it) 
 
 
 

Ansaldo Energia 
 

Il 23 febbraio, è stata presentata la 
prima Turbina a Gas modello GT36-S5 
prodotta negli stabilimenti di Genova 
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di Ansaldo Energia, alla presenza di 
Roberta Pinotti, Ministro della Difesa, 
Marco Bucci, Sindaco di Genova, e 
Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo 
Economico della Regione Liguria. Ha 
portato il suo saluto anche il Cardina-
le Arcivescovo di Genova Angelo 
Bagnasco. 
A fare gli onori di casa il Presidente di 
Ansaldo Energia Giuseppe Zampini, 
l’Amministratore Delegato Filippo 
Abbà e, in rappresentanza dell’azio-
nista, l’Amministratore Delegato di 
CDP Equity Guido Rivolta. 
Grazie al costante supporto del part-
ner cinese Shanghai Electric Group, le 
prime maxi turbine a gas GT36 saran-
no destinate a due impianti di gene-
razione di energia nell’area di Shan-
ghai.  
 
(info: relazioniesterne@ansaldoenergia.com) 

 
 
 

diciottofebbraio 
 

Save the date per il workshop che di-
ciottofebbraio terrà in Confindustria 
Genova il prossimo 8 marzo, con ini-
zio alle ore 17.00, sul tema del “Value 
pricing”. In particolare, si tratterà del-
la criticità strategica del prezzo 
nell'odierno panorama di mercato; di 
come massimizzare i margini per 
l'impresa attraverso l'ascolto della 
domanda per la determinazione del 
prezzo; dei passaggi operativi per la 
strutturazione di un percorso di value 
pricing. 
Il programma dettagliato sarà dispo-
nibile nei prossimi giorni.  
 
(www.diciottofebbraio.it) 
 
 
 

Meliá Genova 
 

Meliá Genova, nell’ambito del pro-
getto di Levante C Pegliese “Lo sport 
per tutti e la Nazionale Italiana Calcio 
Amputati”, ha ospitato nella propria 
struttura a 5 stelle gli atleti selezionati 
per i Mondiali di Calcio Amputati 
Messico 2018, che saranno affiancati 
in alcune attività dai ragazzi prota-
gonisti del progetto “Hotel 6 Stelle”.  
Hotel 6 Stelle è una campagna di 
sensibilizzazione implementata dal 
gruppo Meliá Hotels International nel-
la sua struttura di Roma in collabora-
zione con AIPD (Associazione Italiana 
Persone Down) mirata a favorire un 
concreto inserimento nel mondo del 
lavoro a 6 ragazzi affetti da sindrome 
di Down tramite tirocini formativi. 
 
(www.melia.com) 

 
Russia 
 

Confindustria Genova partecipa, con 
il Comune di Genova e con la Regio-
ne Liguria, all’organizzazione delle 
“Giornate di Genova e della Liguria a 
Mosca”, che si svolgeranno nella ca-
pitale russa il 22 e 23 maggio prossimi.  
Nel corso della manifestazione, le isti-
tuzioni e le imprese genovesi e liguri 
avranno l’occasione di presentare al-
le controparti moscovite le eccellen-
ze del nostro territorio, anche in in-
contri B2B.  
Nei prossimi giorni saranno comunica-
ti i settori industriali focus della missio-
ne, il programma di massima 
dell’iniziativa e alcune prime informa-
zioni logistiche. 
Il Servizio Affari Internazionali rimane 
a disposizione per ogni chiarimento 
necessario (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Singapore 
 

Le presentazioni di Giacomo Marabi-
so, Segretario Generale della Came-
ra di Commercio Italiana a Singapo-
re, e di Salvatore di Chiara, Italian 
Desk Manager dello studio di consu-
lenza societaria e fiscale P&P Singa-
pore, illustrate nel corso dell’incontro 
“Singapore: nuove opportunità di bu-
siness per le imprese liguri nella città-
stato asiatica” del 21 febbraio scorso, 
organizzato da Liguria International, 
possono essere richieste al Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Scheda carburante 
 

Dal 1° luglio, la scheda carburante 
sarà abrogata e la deducibilità del 
costo di acquisto dei carburanti e la 
detraibilità dell’IVA saranno consentiti 
solo se il relativo pagamento verrà ef-
fettuato mediante mezzi tracciabili 
(carte di credito, bancomat e carte 
prepagate). 

Alcune proposte sull’acquisto di car-
burante sono visibili sul sito dell’Asso-
ciazione, a questo link. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Correttivo porti 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 
scorso è stato pubblicato il Decreto 
Legislativo 13 dicembre 2017 n°. 232, 
cosiddetto “Correttivo porti”. Si tratta 
di alcune integrazioni alla Legge n°. 
84/1994 (così come modificata dal 
Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n°. 
169) che riguardano, in particolare: la 
programmazione e la realizzazione 
delle opere portuali, il Piano Regola-
tore di sistema portuale e il Piano Re-
golatore portuale, le modifiche delle 
competenze del Presidente dell’Auto-
rità di Sistema, le competenze degli 
uffici territoriali portuali e delle Com-
missioni Consultive, il funzionamento 
del Comitato di gestione e i requisiti 
dei suoi componenti, il Collegio dei 
Revisori dei conti, l’inserimento di un 
rappresentante delle imprese ex art. 
17 designato dall'Associazione Na-
zionale Compagnie Imprese Portuali, 
la partecipazione dei rappresentanti 
alla Conferenza nazionale di coordi-
namento delle AdSP.  
Il testo entrerà in vigore il 24 febbraio. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bacini di carenaggio 
 

Il 12 febbraio scorso, l'Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ligure Occi-
dentale ha pubblicato sul proprio sito 
il bando per la concessione mediante 
procedura aperta del servizio dei 
cinque bacini di carenaggio e delle 
relative infrastrutture siti nel Porto di 
Genova, quale servizio di interesse 
generale, con facoltà di uso esclusi-
vo secondo quanto meglio specifica-
to nella documentazione di gara.  
Il termine per la presentazione delle 
offerte è il 21 maggio 2018 alle ore 
12.00. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
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Volotea 
 

Mercoledì 28 febbraio, dall’aeroporto 
Colombo, la compagnia aerea Volo-
tea effettuerà un volo di battesimo 
dell’aria per un centinaio di bambini 
delle scuole elementari genovesi. Ri-
prese e interviste coinvolgeranno, ol-
tre ai piccoli protagonisti dell’ini-
ziativa, anche Valeria Rebasti, com-
mercial country manager Volotea, e 
Paolo Odone, Presidente dell’Aero-
porto di Genova. 
 
(ufficiostampa@airport.genova.it) 
 
 
 

 
Attacchi informatici 
 

Al Coffeetech di venerdì 2 marzo, 
Paolo Piccini, Amministratore Unico di 
Liguria Digitale, illustrerà l’evoluzione 
degli attacchi informatici e i passi 
avanti della Cybersecurity. 
Appuntamento, come di consueto, a 
partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano); per chi non riesce a essere 
presente, è possibile seguire la pre-
sentazione in diretta online sulla pagi-
na facebook di Confindustria Geno-
va.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fondazione Ricerca e 
Imprenditorialità 
 

Alessandro Profumo, Amministratore 
Delegato di Leonardo, è il nuovo pre-
sidente della Fondazione Ricerca e 
Imprenditorialità, nata dalla partner-
ship tra aziende ed enti di ricerca per 
favorire la nascita e lo sviluppo di 
start-up, spin-off e Pmi a elevata in-
tensità tecnologica. 

Novità anche nella compagine dei 
soci della Fondazione, che registra 
l’ingresso del gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane. 
 
(www.fondazioneri.it) 
 
 
 

SIIT 
 

SIIT (Distretto Tecnologico Ligure sui Si-
stemi Intelligenti Integrati e le Tecno-
logie) organizza il seminario “La sicu-
rezza informatica. Cos’è, perché, le 
difese”, che si terrà il 7 marzo prossi-
mo, con inizio alle ore 9.30, presso la 
sede di Confindustria Genova (sala 
Colombo, 3° piano).  
Dopo gli interventi introduttivi di San-
dro Scarrone, Vice Presidente V icario 
dell’Associazione con delega al-
l’High-tech, e di Remo Pertica, Presi-
dente SIIT, il Centro Servizi Cyber 
(CSC), costituito da Cleis, In The Cy-
ber, Leonardo e Talos nell’ambito di 
SIIT, presenterà la sua offerta di pro-
dotti e di servizi nell’ambito della tec-
nologia della sicurezza informatica.  
Informazioni e adesioni a in-
fo@siitscpa.it 
 
(www.siitscpa.it) 
 
 
 

 
APE volontario 
 

INPS informa che per il riconoscimen-
to dell’APE Volontario (Anticipo finan-
ziario a garanzia pensionistica) sono 
disponibili 2 nuovi servizi: “Ape Volon-
tario – Simulatore” e “Ape Volontario 
– Domanda di certificazione”. 
Il simulatore è un servizio online aper-
to a tutti i cittadini che, mediante 
l’inserimento di dati e informazioni da 
parte del soggetto interessato, con-
sente di calcolare, in particolare, 
l’importo mensile, la durata dell’APE e 
la rata di rimborso mensile che sarà 
decurtata dall’importo di pensione. 
Ulteriori informazioni e modalità ope-
rative sono descritte nella circolare 
INPS n. 28/2018. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
Privacy 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il GDPR: sfide, op-
portunità e adempimenti per IT”, che 
si terrà il 19 e il 21 marzo, dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.  
Il sistema di gestione della privacy, 
che deve essere creato o implemen-
tato per dare attuazione al GDPR, im-
pone di ripensare al ruolo, alle attività 
e alle policy di IT procedendo quindi 
ad assessment e, verificato il gap esi-
stente, alla successiva revisione degli 
aspetti inerenti a tale ruolo.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Le immobilizzazioni 
materiali e l’impairment test”, in pro-
gramma venerdì 23 marzo, con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario).  
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Si conferma la buona partenza 
dell’economia globale nel 2018, a 
ritmi più rapidi rispetto a fine 2017.  
Il commercio mondiale accelera, 
trainato dal rafforzamento degli inve-
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stimenti. La crescita è diffusa a tutti i 
principali paesi. Sui mercati finanziari 
si è materializzato il rischio di turbo-
lenze: da fine gennaio le quotazioni 
azionarie hanno registrato un netto 
calo, innescato negli USA dal timore 
di una stretta monetaria accelerata, 
sebbene la dinamica dei prezzi si sia 
poi confermata stabile. Ci si attende, 
dunque, che la FED rialzi i tassi a mar-
zo e una seconda volta entro l’anno. 
Nessuna sorpresa verrà nemmeno 
dalla BCE, con il tasso ufficiale a zero 
fino a metà 2019 o oltre.  
L’Italia beneficia pienamente dell’ac-
celerazione mondiale tramite una ro-
busta espansione dell’export e degli 
investimenti in macchinari e mezzi di 
trasporto. Si rafforzano infatti i bilanci 
familiari, trainati dal recupero dell’oc-
cupazione e dallo slancio delle retri-
buzioni, dati i rinnovi nel pubblico im-
piego. Ciò a fronte di un’inflazione 
ancora bassa e che rimarrà frenata 
anche nei prossimi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indagine APL 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va, in collaborazione con il Gruppo di 
lavoro delle APL della Sezione Terzia-
rio, promuove il sondaggio semestra-
le tra le aziende associate di dimen-
sione medio-grande circa le figure 
professionali di Middle e Top Mana-
gement maggiormente richieste sul 
mercato e sulle nuove professionalità 
emergenti. Le imprese possono aderi-
re all'indagine compilando il questio-
nario via web a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Cribis  
La società conferma la convenzione, 
mettendo a disposizione delle impre-
se associate un'offerta di soluzioni in-
formative integrate e sistemi di sup-
porto decisionale. 
La proposta è visibile nella categoria 
Servizi. 
 

Eni SpA –  
Refining & Marketing  
È una proposta commerciale dedica-
ta agli Associati di Confindustria, rela-
tiva alle carte di pagamento multi-
card, multicard easy e ai Buoni Car-
burante Elettronici e Voucher Carbu-
rante Digitali. In particolare i Voucher, 
novità del 2018, sono codici numerici 
di 14 cifre di vari tagli da 5 €, 10 €, 20 
€, 30 €, 50 € che consentono di paga-
re il rifornimento di benzine e gasoli in 
tutte le modalità presenti sull’im-
pianto.  
La proposta è visibile nella categoria 
Carburante. 
 

Jaguar Land Rover 
I nuovi modelli della gamma Jaguar 
e della gamma Land Rover sono ora 
nella convenzione riservata alle im-
prese associate, modificando in parte 
le percentuali di sconto.  
La proposta è visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 

Poste Italiane 
New entry, presenta la Gamma Cro-
no, un'offerta relativa a spedizioni na-
zionali e internazionali che prevede la 
tariffazione a peso reale e l’esenzione 
da diversi supplementi, quali spese di 
giacenza, sovrapprezzo carburante o 
per consegne in località particolari.  
L'offerta è visibile nella categoria 
Spedizioni. 

 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione tasso medio di 
tariffa 
 

Mercoledì 28 febbraio è il termine ul-
timo per presentare la domanda di 
riduzione del tasso medio di tariffa 
dopo il primo biennio di attività (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. 
La domanda, da inoltrare per via te-
lematica, dovrà essere accompa-
gnata, a pena di inammissibilità, dalla 
documentazione probante gli inter-
venti effettuati. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

Autoliquidazione 
 

Entro mercoledì 28 febbraio dovrà es-
sere presentata, per via telematica, 
la dichiarazione delle retribuzioni 
2017, comprensiva dell'eventuale 
comunicazione di rateizzazione. 
L’indicazione di avvalersi o meno del 
pagamento in quattro rate è necessa-
ria solo se per quest’anno si intende 
effettuare il pagamento in modo di-
verso dall’anno precedente.  
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

Corso Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di “Excel interme-
dio” che si terrà mercoledì 28 feb-
braio (con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 
18.00). 
I partecipanti a questo corso saranno 
in grado di sfruttare al meglio le fun-
zionalità del programma e sapranno 
usare le funzioni di calcolo più evolu-
te per una analisi più profonda dei 
dati. L'iscrizione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
www.ausind.it (Area Formazione e 
Corsi – Informatica). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

https://it.research.net/r/Professioni_feb2018
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train.html

