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MEETING INDUSTRY 
 

Uno dei filoni turistici che Genova ha 
sviluppato negli anni è quello legato 
al settore dei congressi, a tutto ciò 
che ruota intorno alla cosiddetta 
meeting industry.  
Lo conferma la recente Analisi Stati-
stica 2015, commissionata da Con-
vention Bureau Genova e sviluppata 
dal professor Gianmarco Ugolini 
dell’Università di Genova con la col-
laborazione di Stefania Mangano ri-
prendendo il filo di una ricerca svolta 
nel 2008 per iniziativa della Sezione 
Turismo di Confindustria Genova.  
L’Analisi, che e riguarda un campio-
ne di strutture alberghiere e congres-
suali della città, evidenzia una ripresa 
del segmento con un aumento del 
numero di eventi congressuali pari al 
13,1% (in Italia, +11,5% - dati Osserva-
torio Italiano dei Congressi e degli 
Eventi); un trend positivo che prose-
gue nel primo quadrimestre del 2016, 
come risulta dai dati già elaborati da 
Convention Bureau. Viceversa cala il 
numero di partecipanti alle manife-
stazioni del 2015 (-8%), in controten-
denza rispetto all’andamento nazio-
nale. 
La ricerca conferma anche la “sta-
gionalità” degli eventi, con punte a 
maggio, giugno, settembre e ottobre, 
ma che, grazie al lavoro degli opera-
tori con il supporto del Comune di 
Genova, stanno crescendo anche 
nei primi mesi dell’anno (+8,5% nel 1° 
trimestre), in particolare quelli di tipo 
aziendale. 
I viaggiatori della meeting industry 
generano tra i 90 e i 100 milioni di eu-
ro in termini di ricaduta economica 
sul territorio. Considerato che il fattu-
rato turistico genovese è stimato in-
torno ai 400 milioni di euro ne conse-
gue che il settore congressuale rap-
presenta una quota pari a oltre il 22% 
del giro d’affari complessivo.  
Non crediamo di fare torto a nessuno 
nel riconoscere al Centro Congressi 
dei Magazzini del Cotone al Porto An-
tico, inaugurato nel 1992, un ruolo di 
protagonista nella costruzione della 
filiera che oggi, con gli alberghi, i pa-
lazzi storici e varie altre location spar-
se per la città, rappresenta uno dei 
motori dell’economia genovese. 
 
(www.cbgenova.it) 

 
 

Confindustria Piemonte 
Orientale 
 

Le associazioni territoriali di Novara, 
Vercelli e Alessandria hanno sotto-
scritto l'accordo per la costituzione 
della Confindustria Piemonte Orienta-
le, che riunirà 1173 aziende per circa 
64mila addetti.  
Il processo di unificazione andrà a re-
gime entro il 2018 e si concluderà 
formalmente nel  2020. 
 
(in rassegna stampa il 29 luglio) 
 

 
 

 
 

Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia ha ricevuto la “Co-
municazione di inizio lavori” relativa a 
due contratti in Indonesia del valore 
complessivo di circa 80 milioni di eu-
ro. 
Il primo contratto riguarda la fornitura 
di due turbine a gas AE94.2, di due 
generatori raffreddati ad aria con re-
lativi sistemi ausiliari per l’impianto a 
ciclo combinato da 500MW di Grati-
Pasuran, nella zona orientale dell’Iso-
la di Giava; il secondo riguarda la 
riabilitazione completa di un impianto 
geotermico da 30MW a Kamojang, 
nella zona occidentale dell’Isola di 
Giava.  
Per seguire la realizzazione di queste 
attività e per cogliere future opportu-
nità sul mercato, Ansaldo Energia ha 
inaugurato una branch a Giacarta. 
 
(info: luciano.gandini@ansaldoenergia.com) 

 

ETT 
 

ETT Spa ha acquisito il 60% di Space 
Spa, impresa che opera nel campo 
dei nuovi servizi per la valorizzazione 
e la comunicazione del patrimonio 
culturale con sede principale a Prato 
e sedi operative a Cagliari, Napoli e 
Salerno. 
Dall’unione delle due eccellenze, na-
sce una realtà leader in Italia 
nell’innovazione tecnologica per l'e-
dutainment, il settore museale e il turi-
smo culturale. 
A oggi ETT vanta 450 installazioni mul-
timediali in circa 50 musei e clienti 
privati, per un totale di oltre 2 milioni 
di visitatori. 
 
(www.ettsolutions.com)  

 
 
 

Mixura 
 

Mixura ha siglato con Banca Popola-
re Etica una convenzione triennale 
per il supporto operativo alle PMI nelle 
procedure di finanziamento tramite lo 
strumento del microcredito garantito 
dallo Stato, qualificandosi come uni-
co partner di Banca Popolare Etica in 
Liguria per le attività inerenti la fase 
istruttoria e la fase di monitoraggio 
(art. 3 lett. a), g) del Decreto del MEF 
176/2014). 
A poche settimane dalla firma della 
convenzione è già stato attivato il 
supporto alla prima PMI e dopo 
l’estate sono previste altre 4 società 
che verranno affiancate da Mixura. 
 
(info: riccardo.buffi@mixura.com) 

 
 
 

Staff  
Agenzia per il Lavoro 
 

Staff Spa - Agenzia per il Lavoro ha 
aperto un reparto specializzato della 
filiale di Genova in via Molo Giano, in 
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prossimità dell’accesso al Porto, per 
assicurare un servizio più efficiente e 
veloce ai clienti che operano in am-
bito portuale, seguendo sul posto le 
procedure burocratiche e ammini-
strative.  
L'ufficio sarà aperto al pubblico nel 
pomeriggio di lunedì, mercoledì e 
venerdì, con orario 16.00-18.00, e nei 
giorni di paga in modo da agevolare 
i dipendenti nel ritiro dei cedolini e 
nel disbrigo delle proprie pratiche 
amministrative. 
Per informazioni è a disposizione Um-
berta Paroletti (Staff Spa, tel. 010 
9861011, email mail: genova@staff.it). 
 
(www.staff.it) 

 
 
 

 
 

Liguria International 
 

Ivan Pitto (amministratore P.Zeta Srl e 
Presidente della Sezione Cartai, car-
totecnici, editori e grafici e Vice Pre-
sidente della Piccola Industria di Con-
findustria Genova) è il nuovo Presi-
dente di Liguria International, la so-
cietà per l’internazionalizzazione delle 
imprese del gruppo Filse- Finanziaria 
della Regione Liguria, partecipata 
dal sistema camerale ligure.  
L’assemblea dei soci di Liguria Inter-
national ha rinnovato anche il consi-
glio di amministrazione, del quale 
fanno parte Elice Bacci, Ilaria Abi-
gnente di Frassello, Igor Varnero e 
Achille Giachetta.  
 
(www.liguriainternational.it) 
 
 
 

Si tous les ports du monde 
 

L’assemblea generale dell’associazio-
ne Si tous les Ports du Monde ha no-
minato Carla Sibilla, assessore alla 
Cultura e al Turismo del Comune di 
Genova, presidente per il periodo 
2016-2017.  
Genova, con Saint Malo, Cadice, 
Glasgow e Dublino, è stata città fon-
datrice, nel 1997, di questa rete inter-
nazionale che oggi conta 25 città 
portuali (rappresentate dalle istituzioni 
locali o da associazioni culturali o di 
imprese, tra cui anche Confindustria 
Genova) in 19 paesi del mondo. 
L’attività della rete riguarda soprattut-
to la promozione di iniziative di 

scambio culturale e di confronto su 
temi economici.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Riparazioni navali 
 

Il TAR Liguria ha respinto il ricorso del 
Comitato Porto Aperto sull’allarme in-
quinamento nell’area delle riparazio-
ni navali, confermando che le richie-
ste dei ricorrenti non potevano essere 
inoltrate al Comune di Genova, che 
non ha competenze in materia am-
bientale, e che quindi il Comitato non 
doveva attivarsi rispetto ai pretesi 
problemi ambientali cagionati dalla 
cantieristica genovese.  
Al riguardo, al TAR è stato evidenziato 
l’alto grado di sicurezza, anche am-
bientale, del comparto, come certifi-
cato dalle apposite autorizzazioni rila-
sciate alle aziende, le quali non solo 
operano nel rispetto delle norme set-
toriali nazionali ed europee ma, in ta-
luni casi, si sono dotate di requisiti 
anche più severi e stringenti di quelli 
previsti dagli obblighi vigenti (per 
esempio per la demolizione della Co-
sta Concordia).  
 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Riforma dei porti 
 

Il 28 luglio il Consiglio dei Ministri ha 
approvato una parziale riforma della 
legge n. 84/94 introducendo un nuo-
vo modello di governance dei porti 
italiani. 
La riforma prevede la riduzione delle 
attuali 24 Autorità Portuali a 15 Autori-
tà Portuali di Sistema, caratterizzate 
da un vertice molto snello, composto 
da presidente, segretario generale e 
da una sorta di consiglio di cui faran-
no parte persone nominate dai Co-
muni di riferimento delle aree portuali. 
Il Comitato Portuale sarà sostituito con 
un tavolo di partenariato con funzioni 
consultive, all’interno del quale siede-
ranno i rappresentanti delle imprese e 
dei lavoratori. I presidenti delle nuove 
Autorità Portuali di Sistema saranno 
scelti congiuntamente dal Ministro 
dei Trasporti e dal Presidente della 
Regione, superando l’attuale sistema 
della terna di nomi affidata agli Enti 
locali. 

Per quanto concerne l’approvazione 
dei piani regolatori portuali, la norma-
tiva riconosce un ruolo più attivo delle 
Regioni coinvolte e tempistiche più 
stringenti per la loro approvazione. 
La legge infine istituisce una confe-
renza nazionale della portualità, pre-
sieduta dal Ministro dei Trasporti e 
composta dai 15 presidenti delle Au-
torità Portuali di Sistema oltre a un 
rappresentante dei Comuni e uno 
delle Regioni. 
 

(info: vcellario@confindustria.ge.it 
in rassegna stampa il 29 luglio) 
 

 
 

 
 

Distacchi transnazionali 
 

Dal 23 luglio scorso è entrato in vigo-
re il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 (pub-
blicato sul sito www.confindustria.ge.it 
alla voce Impresa / Risorse umane / 
Lavoro / Legislazione del lavoro), con 
il quale l’Italia ha dato attuazione alla 
direttiva 2014/67/UE (c.d. direttiva 
“Enforcement”) in materia di controlli 
sui distacchi transnazionali dei lavora-
tori nell’ambito di una prestazione di 
servizi. 
Tale direttiva ha previsto un comples-
so di misure ai fini dell’applicazione 
della normativa europea sul distacco 
temporaneo dei lavoratori, da parte 
del datore, in uno Stato membro di-
verso da quello in cui lavorano abi-
tualmente, al fine di prevenire e san-
zionare elusioni, frodi e violazioni in 
materia di distacco. 
L’Area Relazioni industriali (Francesca 
Patrone, tel. 010 8338465) resta a di-
sposizione per eventuali ulteriori in-
formazioni. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Premio di risultato 
Cantieristica navale 
 

Il 27 luglio scorso si è conclusa la trat-
tativa per il rinnovo del Premio di risul-
tato per il triennio 2016-2018, da ero-
gare ai dipendenti delle aziende del 
Distretto della Cantieristica Navale 
del Porto di Genova. 
In base all’accordo, il Premio di risul-
tato sarà ancorato a 3 parametri: 1) 
una quota di premio è legata al nu-
mero di navi immesse nei bacini de-
maniali gestiti dalla Società Ente Ba-
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cini. Questo dato verrà comunicato a 
fine anno dalla Società che gestisce i 
bacini stessi e Confindustria Genova si 
farà carico di darne comunicazione 
alle aziende interessate; 2) una quota 
di premio è legata alla redditività di 
ogni singola azienda; 3) una quota di 
premio è legata all’effettiva presenza 
individuale nel corso dell’anno di rife-
rimento. 
Ulteriori dettagli e il verbale siglato 
sono consultabili sul nostro sito alla 
voce Impresa / Risorse umane / La-
voro / Contratti collettivi. 
 
(info: mromussi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Collocamento mirato  
disabili 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, con Nota Operativa n. 5113 
del 26 luglio scorso, ha fornito nuovi 
chiarimenti circa l'autocertificazione 
e il versamento del contributo esone-
rativo di cui all'art. 5, comma 3 bis, 
della legge n. 68/1999 in merito all'e-
sclusione dalla base di computo de-
gli addetti impegnati in lavorazioni 
che comportano il pagamento di un 
tasso di premio ai fini Inail pari o su-
periore al 60 per mille.  
Con una successiva Nota del 28 lu-
glio, il termine per l'invio dell'autocer-
tificazione è stato nuovamente pro-
rogato all'8 agosto prossimo.  
Ulteriori dettagli sono disponibili sul si-
to www.confindustria.ge.it, alla voce 
Impresa / Risorse umane / Lavoro / 
Collocamento. 
 

(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Agenzie per il Lavoro (3) 
 

La terza “pillola” dell’iniziativa di co-
municazione delle Agenzie per il La-
voro della Sezione Terziario (v. Geno-
va Impresa settegiorninews n. 28 e 29) 
riguarda l’employability.  
Nel corso dell’ultimo World Economic 
Forum di Davos (gennaio 2016) è sta-
to presentato il report “The Future of 
Jobs”, secondo il quale i prossimi cin-
que anni saranno cruciali per il lavo-
ro, che sta cambiando per effetto 
della pervasività delle tecnologie e 
per la velocità con cui la trasforma-
zione digitale sta abbreviando il ciclo 
di vita delle conoscenze necessarie 
per molte professioni.  
Il concetto di employability è legato 
alla capacità di mantenersi “spendi-
bile” nelle eventualità di riorganizza-

zione o centralizzazione di funzioni, 
piuttosto che di ricollocazioni interne.  
In tutti i casi è necessario valutare 
capacità e competenze delle risorse 
coinvolte per comprendere quanto 
queste siano allineate alle nuove ri-
chieste di ruolo, identificando poten-
ziali azioni migliorative.  
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)l 
 

 
 

 
 

A.Li.Sa 
 

Il Consiglio regionale ha approvato il 
ddl 92 sull'istituzione dell'Azienda ligu-
re sanitaria della Regione Liguria 
A.Li.Sa. 
Con la creazione di A.Li.Sa, in cui 
confluirà Ars e che sarà pienamente 
operativa dal 1° di ottobre, si è inteso 
dare una regia unica a tutte le cin-
que Asl - che saranno mantenute.  
A.Li.Sa avrà un proprio direttore ge-
nerale e un direttore sanitario; il com-
pito della nuova Azienda sarà di mi-
gliorare la qualità delle prestazioni 
eliminando gli sprechi.  
Il prossimo step che porterà al com-
pletamento della riforma sanitaria e 
sociosanitaria sarà l'approvazione del 
testo unico della riforma sanitaria che 
riguarderà, oltre al riordino delle leggi 
in materia, la riorganizzazione dei di-
stretti sociosanitari, l'integrazione o-
spedale-territorio nelle Asl e la modi-
fica delle procedure di controllo e 
accreditamento.  
 

(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Produzione industriale  
italiana 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale italiana dello 0,2% in luglio su 
giugno, quando è stata stimata una 
crescita dello 0,2% su maggio. Nel 
secondo trimestre 2016 l’attività è 
aumentata dello 0,1% sul primo. Gli 
ordini in volume hanno registrato un 
calo dello 0,5% in luglio su giugno (-
3,7% su luglio 2015).  

Le valutazioni degli imprenditori sono 
caratterizzate da un’estrema pruden-
za e sono coerenti con una stabilizza-
zione dell’attività nei mesi estivi.  
Tra le componenti sono migliorati, ri-
spetto a giugno, i giudizi sulla produ-
zione corrente e sugli ordini esteri 
(peggiorati quelli sugli ordini interni). 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

56° Salone Nautico 
 

Il 25 luglio è stata presentata alla 
stampa la 56° edizione del Salone 
Nautico di Genova,  in programma 
dal 20 al 25 settembre. Il Salone di 
quest’anno (dedicato all’omaggio 
dell’Italia Olimpica e al sostegno del-
la candidatura di Roma 2024) vede 
un aumento delle presenze - +21% ri-
spetto alla stessa data del 2015, - sia 
in termini di espositori sia di gamma 
esposta, con il 57% degli espositori 
che ha aumentato l’investimento.  
Inoltre, il progetto di incoming realiz-
zato con il sostegno del Ministero del-
lo Sviluppo Economico e Agenzia ICE 
porterà a Genova 140 tra giornalisti 
di testate di settore internazionali e 
operatori, oltre che i responsabili de-
gli uffici tecnici e acquisti dei cantieri, 
buyer, distributori internazionali e bro-
ker.  
 

(info: press@isaloninautici.com 
in rassegna stampa il 26 luglio) 
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Export e Iran  
 

Lunedì 1° agosto, a partire dalle ore 
15.00, presso l’Associazione (sala 
Consiglio, 6° piano), un esperto di 
Co.Mark Network sarà a disposizione 
delle aziende interessate a valutare 
la loro propensione all’export, con 
focus sull’Iran, in prospettiva di una 
eventuale partecipazione alla mis-
sione imprenditoriale in Iran, organiz-
zata dalla nostra Associazione e 
confermata nei giorni dal 26 al 28 
settembre.  
A questo link è possibile scaricare il 
questionario informativo da anticipa-
re, anche nella mattina stessa di lu-
nedì, al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
Per ragioni organizzative, è necessa-
rio concordare con il Servizio Affari 
Internazionali l’orario del colloquio 
con Co.Mark Network. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Conferenza stampa  
 

Venerdì 5 agosto, alle ore 11.00, in 
Associazione (sala Consiglio, 6° pia-
no), il presidente Giuseppe Zampini 
terrà la consueta conferenza stampa 
per la presentazione degli indicatori 
economici relativi al primo semestre 
2016 e le previsioni per il secondo 
semestre dell’anno.  
Il rapporto elaborato dal Centro Studi 
di Confindustria Genova sarà suc-
cessivamente disponibile sul sito 
dell’Associazione. 

 

(info: pponta@confindustria.ge.it 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Società per Cornigliano 
 

Il 10 agosto alle ore 12.00 scade il 
termine per manifestare l’interesse a 
gestire, mediante contratto di asso-
ciazione in partecipazione, un’area 
di proprietà della Società Per Corni-
gliano Spa da adibirsi a parcheggio 
di autobus turistici. 
L’area si trova nel sotto-viadotto del-
la nuova strada di scorrimento a ma-
re (strada Guido Rossa), a levante 
della rotatoria di San Giovanni 
d’Acri. La superficie è di circa 5.000 
mq e si ipotizza possa ospitare 25-30 
autobus. 
Gli operatori interessati dovranno in-
viare apposita domanda, formulata 
secondo il modello pubblicato a 
questo link, esclusivamente via pec, 
a: percornigliano@legalmail.it.  

 

(www.percornigliano.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/21390-valutazione-esportabilita-con-focus-iran-1-agosto-ore-15-00.html
http://www.percornigliano.it/wp-content/uploads/2016.07.20_Manifestazione-di-interesse-sottoviadotto.pdf

