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PASSI AVANTI 
 

Quella appena trascorsa è stata una 
settimana ricca di novità per alcuni 
dei Progetti per lo sviluppo che Con-
findustria Genova aveva individuato 
nella sua assemblea pubblica del 
2014 e che ha continuato a monito-
rare, comunicandone via via gli stati 
di avanzamento attraverso il sito e i 
dossier di Genova Impresa.  
Novità che hanno riguardato, in par-
ticolare, la scheda dedicata alle 
Aree per la cantieristica navale, con il 
Blueprint; quella sul Parco Scientifico 
e Tecnologico di Erzelli, con l’arrivo di 
Esaote e l’imminente insediamento 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia; infi-
ne, quella intitolata alle Autostrade, 
con la Gronda di Ponente.  
Partiamo dalla numero 1: il Cipe ha 
approvato lo stanziamento di 15 mi-
lioni di euro (dieci in meno di quelli 
promessi dal premier Renzi) a favore 
del Blueprint: sono le prime risorse 
tangibili per la realizzazione del nuo-
vo waterfront, dalla Fiera al Porto An-
tico, che consentirà di recuperare 
nuovi spazi per la città e, contestual-
mente, di procedere con un riassetto 
dell’area delle riparazioni navali. La 
scheda numero 3 registra l’inaugu-
razione della nuova sede e dei labo-
ratori di Esaote agli Erzelli, “sogno” di 
Carlo Castellano diventato realtà, a 
conferma della volontà del Gruppo, 
ora guidato da Paolo Monferino, di ri-
lanciare e consolidare la propria pre-
senza sul territorio. Intanto anche l’IIT 
ha annunciato che nel giro di qual-
che settimana i primi 100 ricercatori - 
su 300 previsti a regime - saliranno in 
collina per occuparsi di “human 
technologies” nei laboratori allestiti su 
quattro piani del grattacielo. La 
scheda numero 9 fissa la data del 27 
maggio per l’approvazione da parte 
del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del progetto definitivo della 
Gronda di Ponente; la società Auto-
strade per l’Italia lo ha consegnato al 
dicastero di Graziano Delrio all’inizio 
di questa settimana e forse un mese 
non basterà per esaminare una infra-
struttura così complessa, ma si tratta 
comunque di un importante passo 
avanti.  
Il terzo, questa settimana, di buon au-
spicio per lo sviluppo dei Progetti e 
per l’economia della nostra città. 
 
(in rassegna stampa dal 3 al 6 maggio) 
 

 
 

New entry 
 

Il Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di quindici imprese: Lu-
britex di Marco Romeo Srl (Sezione 
Chimici e Farmaceutici); Kplast Srl 
(Sezione Gomma Plastica); Entesc Srl, 
Ferrometal Srl, Nebs Srl (Sezione Indu-
stria Metalmeccanica); W2I Way to 
Innovation Snc, Wingsoft Technology 
Srl, Biki Technologies Srl, Centre for 
Applied Software Engineering Srl (Se-
zione Informatica); CDL-Centro Dia-
gnostico Ligure Srl, Serenità Srl – Casa 
Serena, Segesa Srl – Villa Duchessa di 
Galliera (Sezione Sanità); Vecom Srl 
(Sezione Terziario); Luxury Charter Srl 
(Sezione Turismo e Cultura); Pessina 
Costruzioni Spa (Sezione Servizi Im-
mobiliari). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Marketing associativo 
 

Nel primo quadrimestre 2016 sono 
state 46 le aziende che hanno aderi-
to alla nostra Associazione, distribuite 
nelle Sezioni Plastica e Gomma (1), 
Imprese Estere (1), Servizi Immobiliari 
(1), Comunicazione (1), Logistica e 
Trasporti (1), Industria Cantieristica 
Navale (2), Turismo e Cultura (2), Au-
tomazione, Elettronica e Telecomuni-
cazioni (2), Chimici e Farmaceutici 
(3), Sanità (4), Industria Metalmecca-
nica (5), Informatica (6), Finanza e 
Assicurazioni (7), Terziario (10). 
I buoni risultati sono stati ottenuti gra-
zie alla riorganizzazione dei servizi 
dell’Associazione, alla revisione della 
gamma di offerta di Ausind Srl, e alla 
promozione di progetti volti a favorire 
le opportunità di collaborazione tra le 

imprese associate a Confindustria 
Genova (Web, Winnnet, Welfare). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Terziario 
 

Nella Sezione Terziario un tavolo di la-
voro per valorizzare i servizi erogati 
dalle 15 Agenzie Per il Lavoro associa-
te iscritte all’Albo del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.  
L’incontro di lunedì 9 maggio sarà 
l’occasione per una prima informati-
va, da parte dell’Associazione, sul 
prossimo sistema di Politiche attive del 
lavoro e relativo accreditamento dei 
soggetti privati interessati. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione la segreteria della Sezione Ter-
ziario (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Accordo Assoconsult 
 

È stato rinnovato l’accordo bilaterale 
tra Assoconsult e Confindustria Geno-
va – Sezione Terziario, con la nomina 
dei rispettivi rappresentanti presso le 
due Associazioni: Marco Bressani 
(Mixura Srl) per conto della Sezione 
Terziario presso Assoconsult; Alessan-
dro Bosio (BF Partners Srl) per conto di 
Assoconsult presso Confindustria Ge-
nova.  
Con l’occasione Assoconsult ha reso 
disponibile il 6° Rapporto 2014/2015 
sulle proprie aziende associate, ripor-
tando dati quali fatturato e anda-
mento nell’anno, target cliente, distri-
buzione geografica, numero medio 
addetti. 
Il Rapporto (la versione aggiornata sa-
rà presentata nel mese di giugno) è 
disponibile presso la segreteria della 
Sezione Terziario (Deborah Gargiulo, 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

http://www.pitto.it/


 
 

n. 18 • 6 / 12 maggio 2016 • 3 

tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

GI Liguria 
 

Il 9 giugno prossimo il Comitato Gio-
vani Imprenditori Liguri eleggerà il 
nuovo presidente.  
Attualmente, a seguito delle dimis-
sioni di Alessio Albani, Enrico Botte ri-
copre il ruolo di presidente f.f. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Centro Latte Rapallo 
 

Il 13 maggio, alle ore 11.00, si svolgerà 
presso l'Istituto Comprensivo di Sam-
pierdarena la terza edizione del con-
corso “La Prescinseua tra tradizione e 
innovazione”, promosso da Centro 
Latte Rapallo - Latte Tigullio in colla-
borazione con IPSSAR Nino Bergese. I 
partecipanti dovranno cimentarsi 
nell'ideazione di nuove  ricette in gra-
do di valorizzare uno tra i prodotti più 
tipici della tradizione ligure, con at-
tenzione al gusto dei più giovani e a 
soluzioni "gluten free". 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Giovedì 19 maggio, secondo incontro 
del Club Internazionalizzazione dal ti-
tolo “Export sicuro: come contenere i 
rischi”. L’appuntamento è a Chiavari, 
nella sede del Gruppo Territoriale del 
Tigullio (viale Arata, 3), alle ore 17.00.  
Dopo i saluti di Alberto Bagna, mem-
bro di Giunta del Gruppo con delega 
all’Internazionalizzazione, gli esperti 
del Gruppo Banco Popolare, Dario 
Cerelli (Responsabile Estero Com-
merciale) e Federico Dalcerri (Re-
sponsabile Ufficio Esteri Merci) esami-
neranno le varie fasi delle operazioni 
commerciali con l’estero proponen-

do alcuni strumenti per minimizzare i 
rischi dell’export.  
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Paesi Bassi 
 

Il 31 maggio l’Ambasciata del Regno 
dei Paesi Bassi in Italia, in collabora-
zione con ANCE e OICE, e con il sup-
porto di Confindustria, organizza il Ne-
therlands-Italian Dialogue & Match-
making Water. 
Focus del Water Dialogue, che si terrà 
a Roma, dalle 9.30 alle 18.00, presso 
la residenza dell’ambasciatore dei 
Paesi Bassi (Via della Camilluccia 
750), è condividere le conoscenze sul 
tema della prevenzione delle inonda-
zioni, protezione delle coste, infra-
strutture idriche e tecnologie deltizie 
attraverso la presentazione di casi di 
eccellenza italiani e olandesi e incon-
tri BtoB tra le imprese dei due paesi.  
La delegazione imprenditoriale olan-
dese, il cui elenco sarà disponibile la 
prossima settimana, è composta da 
operatori attivi nei diversi segmenti 
del comparto: progettazione delle 
grandi opere di sbarramento e difesa, 
ingegneria, impiantistica per il tratta-
mento delle acque reflue e attrezza-
ture per il dragaggio.  
La partecipazione al Dialogo e agli 
incontri di Matchmaking è gratuita.  
Il form di adesione è disponibile sul si-
to www.confindustria.ge.it nell’area 
Temi, alla voce Impresa – Internazio-
nalizzazione, oppure può essere ri-
chiesto al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). Il form 
dovrà essere inviato entro il 13 mag-
gio a f.vitiello@confindustria.it e, in 
copia conoscenza, al Servizio Affari 
Internazionali. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso addetti HR 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “Novità del 
MOD. 770/2016 e del MOD. 730/2016 
– Assistenza fiscale ai dipendenti – 

Welfare aziendale e detassazione dei 
premi produttività e degli straordinari 
– Nuovo ravvedimento operoso”, che 
si terrà presso la sede dell’Asso-
ciazione lunedì 13 giugno, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
Destinatari del corso sono gli addetti 
alla gestione del personale. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto della giornata. Il costo a parte-
cipante è di 350,00 euro + IVA (315,00 
euro + IVA per gli associati). 
Per informazioni gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o 
il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ottimizzazione rotte 
 

Giovedì 12 maggio, alle ore 17.00, 
presso a Palazzo San Giorgio, il Pro-
peller Genoa organizza l’incontro su 
“Ships’ routeing: quali benefici 
dall’ottimizzazione delle rotte?”. La 
determinazione delle rotte ottimali ri-
guarda la gestione sia delle navi da 
carico che da crociera e richiede 
l’adozione di attente tecniche in con-
siderazione delle numerose variabili 
(condizioni metereologiche, situazioni 
politiche e/o belliche, terrorismo, pira-
teria ecc.) che impongono articolate 
scelte operative e condizionano la 
contrattualistica.  
Portano il loro contributo Umberto 
Novi, a.d. Burke & Novi (“Scelta delle 
rotte e soluzioni contrattuali”), Federi-
co Bartoli, Head of Itinerary Planning 
Costa Crociere (“Come costruire un 
itinerario nel mondo delle crociere”), 
Massimo Figari, Diten Università di 
Genova, con Ennio Ottaviani, Re-
sponsabile Scientifico On Air Srl (“Tec-
niche per la realizzazione della 
“voyage optimization”).  
 
(info: propellergenoa@propellerclubs.it) 
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Rapporto aggiornamento 
 

Il 31 maggio è la data di scadenza 
per la presentazione alla ASL territo-
rialmente competente del rapporto 
di aggiornamento, che quest'anno ri-
guarda l’amianto a matrice friabile e 
l’amianto a matrice compatta.  
Per ulteriori informazioni tecniche si 
può consultare il comunicato pubbli-
cato il 4 maggio scorso sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area Temi 
alla voce Territorio - Ambiente. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

RSPPITALIA.com 
 

Il 3 maggio scorso, in occasione della 
IX Conferenza dei Responsabili di 
Stabilimento e dei Responsabili HSE 
organizzata da Federchimica sul te-
ma “Ambiente e Sicurezza: lo stato 
dell'arte e le prospettive di cambia-
mento”, è stata presentata la nuova 
piattaforma RSPPITALIA.COM (in-
fo@rsppitalia.com), il portale per gli 
esperti della sicurezza sul lavoro che 
Confindustria Genova, Assolombar-
da, Federchimica e Confindustria Fi-
renze hanno fondato raccogliendo 
l'interesse e la partecipazione di mol-
te territoriali.  
Oggi la piattaforma rappresenta 
un’importante rete di informazione, 
aggiornamento, conoscenza e con-
fronto tra oltre 1500 aderenti. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso security e privacy 
 

Confindustria Genova, tramite la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di formazione a 
pagamento dal titolo “Security 
aziendale e privacy del lavoratore: il 
controllo a distanza”, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione lu-

nedì 30 maggio, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00. 
Destinatari del corso sono imprendito-
ri, Responsabili Risorse Umane, Re-
sponsabili del trattamento dei dati 
personali, Responsabili Security 
aziendale. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto della giornata. Il costo a parte-
cipante è di 190,00 euro + IVA (152,00 
euro + IVA per gli associati). 
Per informazioni gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o 
il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Pharma Day 
 

Il 6 maggio, oltre 200 laureandi e lau-
reati hanno partecipato al Pharma 
Day 2016, dove hanno incontrato le 
aziende Alliance Healthcare Italia, 
GlaxoSmithKline, Helan, Kedrion, No-
vartis, Patheon, Piam Farmaceutici, 
Vevy Europe.  
Il Pharma Day è stato organizzato dal 
Dipartimento di Farmacia dell’Univer-
sità di Genova con la collaborazione 
di ISSUGE e di Confindustria Genova e 
con il patrocinio dell’Ordine dei Far-
macisti della Provincia di Genova. 
Sulla pagina Instagram di Confindu-
stria Genova, le foto scattate durante 
l’evento. 
 
(www.studenti.unige.it) 
 
 
 

“Latuaideadimpresa” 
 

Lunedì 9 maggio, a partire dalle ore 
14.30, si svolgerà in Associazione la 
Premiazione Provinciale del Progetto 
Nazionale Latuaideadimpresa, una 
business competition tra studenti alla 
quale hanno partecipato le scuole 
genovesi Gastaldi Abba, Gobbetti, 
Nautico S. Giorgio e Vittorio Emanue-
le Ruffini. 
Accoglieranno i ragazzi di tutte le 
scuole che hanno partecipato Beppe 
Costa, delegato del Presidente di 
Confindustria Genova alla Cultura e 
all’Education e Formazione, e Mattia 

Marconi, Vice Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori. 
Il Vittorio Emanuele Ruffini con il pro-
getto "TOD Tire Observer Devise" (una 
APP che avvisa quando è il momento 
di cambiare le gomme alla moto) si è 
classificato al primo posto nella com-
petizione territoriale, grazie ai voti del-
la Giuria di imprenditori e manager di 
Arbo Srl, Villa Montallegro Spa, F.O.S. 
Srl, Costa Edutainment Spa, Lincoln 
Electric Italia Srl, Iplom Spa, Centrale 
del Latte di Torino Spa, Ansaldo Ener-
gia Spa, Arinox Spa, FI.D.ES Medica 
Spa. 
Il Progetto TOD concorre a livello na-
zionale contro altre venti scuole. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Stati generali della sanità 
 

Venerdì 6 maggio si sono tenuti in As-
sociazione “Gli Stati Generali della 
sanità ligure – il mondo della produ-
zione”. 
L’evento, organizzato da Regione Li-
guria in collaborazione con Confindu-
stria Liguria e AIOP, ha visto la parte-
cipazione di numerose strutture priva-
te associate, rappresentando una 
tappa del confronto che la Regione 
Liguria sta avendo con i diversi attori 
del sistema sanitario ligure. 
Il Vice Presidente e Assessore alla sa-
lute della Regione Liguria, Sonia Via-
le, ha manifestato la volontà di inte-
ragire con il privato presente sul terri-
torio ponendo le condizioni per rifor-
mare il sistema sanitario regionale e 
quindi fornire ai cittadini prestazioni di 
qualità anche grazie al supporto dei 
privati. Sulla pagina Twitter di Confin-
dustria Genova sono riportati i pas-
saggi più significativi degli interventi. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Manifattura in Liguria 
 

Il clima di fiducia tra le aziende mani-
fatturiere liguri è in miglioramento ri-
spetto alle ultime rilevazioni. In parti-
colare aumentano gli indicatori relati-
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vi alla produzione e all’esportazione. 
Nel complesso vi sono buone pro-
spettive per il mercato del lavoro nel 
breve termine; data la riconferma 
(seppur in misura ridotta) degli sgravi 
contributivi, proseguiranno le assun-
zioni a tempo indeterminato. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale italiana dello 0,1% in aprile su 
marzo, quando è stata stimata una 
variazione di +0,3% su febbraio.  
La produzione al netto del diverso 
numero di giornate lavorative è 
avanzata in aprile dell’1,4% rispetto 
ad aprile del 2015; in marzo si era 
avuto un incremento dell'1,3% sullo 
stesso mese dell’anno scorso. Gli or-
dini in volume hanno registrato una 
crescita dello 0,4% in aprile su marzo; 
il mese scorso erano aumentati dello 
0,4% su febbraio.  
Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel 
manifatturiero sono coerenti con il 
proseguire di un andamento positivo 
dell’attività nei prossimi mesi, anche 
se non segnalano un’accelerazione. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Scenario economico 
mondiale 
 

Nello scenario economico mondiale 
si sono delineate tendenze poco bril-
lanti ma meno preoccupanti di qual-
che mese fa. Il referendum sulla Brexit 
e le tensioni per la gestione dei flussi 
migratori offuscano l’orizzonte deci-
sionale. L’espansione americana mo-
stra segni di accelerazione; 
l’Eurozona è trainata dalla domanda 
interna, ma ha un passo troppo mo-
desto per sanare la voragine occu-
pazionale scavata dalla crisi. In Italia 
il PIL è stimato in aumento dello 0,3% 
nel primo trimestre e gli ordini interni 
fanno intravedere un analogo risulta-
to nel secondo. Consumi e investi-
menti avanzano; l’export è in stallo. 
Bene l’occupazione. Il credito resta 
un grave ostacolo: i prestiti bancari 
scendono ancora benché la loro 
domanda sia rilevata in aumento an-
che per investimenti. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

Scuola e industria 
 

“Scuola e Industria nel Tigullio – Atti-
vità d’impresa, preparazione scola-
stica e mondo del lavoro” è 
l’incontro organizzato da Confindu-
stria Genova – Gruppo Territoriale del 
Tigullio, in collaborazione con il Ban-
co di Chiavari e della Riviera Ligure e 
dell’Agenzia per il lavoro Umana 
Spa, per i ragazzi dell’IIS G. Natta – 
G.V. De Ambrosis di Sestri Levante, 
nell’ambito del progetto Alternanza 
Scuola-lavoro, in programma lunedì 
9 maggio presso la sede dell’Istituto.  
Aprirà i lavori il sindaco di Sestri Le-
vante, Valentina Ghio, quindi segui-
ranno gli interventi di Paolo Sangui-
neti, Direttore Area Chiavari Banco di 
Chiavari e della Riviera Ligure; Mas-
similiano Sacco, Presidente Gruppo 
Territoriale del Tigullio; Beatrice Duce 
e Katja Gallinella, Vicepresidenti 
AIDP Liguria - Associazione Italiana 
per la Direzione del personale; Piera 
Michielon, Umana Spa. 

 
(info: gmarsano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fiscalità auto  
 

Mercoledì 11 maggio, con inizio alle 
ore 16.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione, si terrà il workshop 
“L’acquisto dell’auto. Focus sulle 
agevolazioni fiscali del 2016”, orga-
nizzato da Centro Spa in collabora-
zione con Confindustria Genova.  
Andrea Fondini (Studio Fondini) inter-
verrà sulle modalità di acquisto 
dell’auto, con una breve panorami-
ca sulle diverse tipologie contrattuali 
a disposizione dell’acquirente; Paolo 
Ravà (RVA Ravà Valdata e Associati) 
porterà il suo contributo riguardo al 
trattamento fiscale dell’auto, presen-
tando un’analisi delle fiscalità (Iva e 
imposte dirette) che colpisce 
l’acquisto e l’utilizzo dell’auto in rela-
zione alla diversa modalità di acqui-
sto scelta, e riguardo alle agevola-
zioni fiscali del 2016, con particolare 
riferimento ai ‘super’ ammortamenti, 
sempre in relazione alla diversa mo-
dalità di acquisto scelta. 
Per informazioni e conferme di par-
tecipazione le aziende sono invitate 
a rivolgersi al Servizio Organizzazione 
 
 
 
 

 
 

Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475). 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Giovedì 12 maggio, alle ore 14.30, 
presso la sede dell’Associazione (sa-
la Auditorium, 3° piano), si terrà 
l’incontro dedicato a “Le cauzioni 
assicurative: come possono aiutare 
le PMI rispetto al credito di firma?”, 
terzo appuntamento del Club Finan-
za d’Impresa 2016, ciclo di seminari 
organizzati da Confindustria Genova 
in collaborazione con i Dipartimenti 
di Economia e Scienze Politiche 
dell’Università di Genova e AIDA – 
Sezione ligure e dedicati al tema 
“Assicurare i rischi emergenti nel 
nuovo contesto economico”.  

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

prossimi appuntamenti 


