
 

 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

  
  

FOCUS della 
SETTIMANA 
Buone Feste! 

n. 46 
 

18/24 dicembre 
2015 
 

in Associazione 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

innovazione 

lavoro 

sicurezza 

csr 

sanità 



 

 

n. 46 • 18/24 dicembre 2015 • 2

BUONE FESTE! 
 

Nell’anno che sta per chiudersi, la no-
stra Associazione è stata un luogo di 
elaborazione di idee, di proposte e di 
scelte, attraverso le quali ha espresso 
una linea d’azione che si è contraddi-
stinta per l’orgoglio di fare impresa e 
per un corretto e non soccombente 
rapporto con le Istituzioni e con le Or-
ganizzazioni Sindacali.  
Non abbiamo perso occasione per 
denunciare l’evasione dalle decisioni, 
per sollecitare la definizione di priorità 
negli obiettivi e l’adozione di una me-
trica temporale per verificarne il loro 
raggiungimento: abbiamo chiesto, in 
sintesi, che si lavorasse con metodo e 
per competenza.  
Intorno a questo leit-motiv si sono arti-
colati i progetti e le tante iniziative 
che, accanto all’attività quotidiana di 
informazione e di assistenza alle nostre 
aziende, ci hanno impegnato per 
coinvolgere il numero maggiore possi-
bile di Associati con i quali raccogliere 
la sfida della ripresa e dello sviluppo 
economico del nostro territorio. 
Se l’appuntamento al Ducale, con 
l’Assemblea pubblica del 20 novem-
bre, ha costituito il momento principale 
dell’anno di confronto con la Città, 
molte altre sono state le occasioni che 
hanno contribuito a rafforzare il nostro 
messaggio e a dare voce alle nostre 
imprese: gli incontri di aggiornamento 
sulle “schede progetto”, i Club tematici 
(Finanza d’impresa, Sicurezza, Ambien-
te, Lavoro, Previdenza, Internazionaliz-
zazione, Territoriale Valle Scrivia), i dos-
sier su Genova Impresa e il settimanale 
Settegiorninews.  
Da qualche settimana, inoltre, anche il 
nuovo sito dell’Associazione è a dispo-
sizione delle aziende per far conosce-
re la propria attività e arricchire così le 
proprie reti di relazioni e di business. 
Intendiamo proseguire su questa stra-
da: favorire sempre più la conoscenza, 
il confronto, l’interazione tra le nostre 
imprese. Partecipare alla vita associa-
tiva è anche condividere un progetto 
comune di crescita e di futuro. 
 
I miei più fervidi auguri di Buone Feste.  
 
Giuseppe Zampini  

President e Confindustria Genova 

 

 

 

 
 

 
 

Assemblea generale 
ordinaria 
 

Lunedì 21 dicembre, alle ore 15.30, è 
convocata l’Assemblea generale or-
dinaria di Confindustria Genova, con il 
seguente Ordine del giorno: 1) Comu-
nicazioni del Presidente; 2) Evoluzione 
Associazione; 3) Presentazione proget-
to Winnnet.  
I l Servizio Anagrafe e Contributi (Sabri-
na Capitanucci, tel. 010 8338419; Paola 
Zappa, tel. 010 8338445) è a disposizio-
ne per fornire tutti i chiarimenti sulle 
modalità di partecipazione all’Assem-
blea. 
 
(info: scapitanucci@confindustria.ge.it 
pzappa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

I l 15 dicembre, alla riunione di Giunta 
del Gruppo Territoriale del Tigullio, è in-
tervenuto il sindaco Roberto Levaggi 
per illustrare il nuovo Piano Urbanistico 
di Chiavari. Con l’occasione, il Sinda-
co è stato aggiornato sull’Accademia 
del Turismo, costituita la scorsa setti-
mana da Confindustria Genova, Ugal 
(Unione dei Gruppi Albergatori del Le-
vante), Opera Diocesana Madonna 
dei Bambini “Villaggio del Ragazzo”, 
Fondazione Accademia Italiana della 
Marina Mercantile, Consorzio Lavagna 
Sviluppo Scrl. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Terziario 
 

A partire dal 2016, le aziende della Se-
zione Terziario saranno organizzate in 
12 macro gruppi, per tipologia di servi-
zio e/o prodotto principale erogato, al 
fine di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta nei quattro segmenti principa-
li: economico-finanziario, relazioni con 
il mercato, organizzazione processi 
produttivi, risorse.  
I macro gruppi sono: 1) Consulenza e 
Management; 2) Servizi Economici e 
finanziari; 3) Marketing, Comunicazio-
ne & Multimedia Services; 4) Enginee-
ring; 5) Assistenza tecnica alla produ-
zione; 6) Ambiente & Energia; 7) Sicu-
rezza; 8) Selezione del personale; 9) 

Formazione; 10) Somministrazione; 11) 
Amministrazione; 12) Servizi vari. 
Le aziende della Sezione sono pertan-
to invitate a segnalare il cluster di ap-
partenenza entro il 31 gennaio 2016, 
comunicandolo alla Segreteria di Se-
zione (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Tutte le aziende associate sono invita-
te a partecipare alla periodica Inda-
gine congiunturale sull'andamento 
dell'industria e dei servizi nella Provin-
cia di Genova, inviando il questionario 
a centrostudi@confindustria.ge.it, entro 
mercoledì 23 dicembre.  
I l questionario può essere richiesto al 
proprio Segretario di Sezione o al Cen-
tro Studi (Giacomo Franceschini, tel. 
010 8338572), che rimangono a dispo-
sizione per eventuali chiarimenti. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Cosmet 
 

Cosmet Snc ha compiuto 50 anni di at-
tiv ità. La piccola impresa artigiana di 
Carlo e Mario Roggerone, nata per la 
costruzione di manometri e termometri, 
oggi è un’azienda dotata di tecnolo-
gie all’avanguardia nel settore dello 
stampaggio e della carpenteria legge-
ra, guidata da Marco e Claudio Rog-
gerone.  
In occasione dell’Assemblea di lunedì 
21 dicembre, si potranno gustare i 
cioccolatini “a firma” Cosmet che i fra-
telli Roggerone hanno voluto offrire 
agli Associati per festeggiare questo 
importante traguardo. 
 
(www.cosmet.biz) 
 
 
 

ManyDesigns 
 

ManyDesigns Srl, associata della Se-
zione Informatica, specializzata nella 
realizzazione di software su misura, è 
stata iscritta al Registro delle PMI Inno-
vative della Camera di Commercio di 
Genova. 
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it) 
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Panarello 
 

Panarello ha brindato al Natale insie-
me alla classe 5a dell'Istituto Alber-
ghiero Bergese con il quale, anche per 
quest'anno scolastico, è stata rinnova-
ta una collaborazione che prevede 
borse di studio per gli studenti più meri-
tevoli e la possibilità di svolgere stage 
formativi in stabilimento. 
 
(info: c.carrara@panarello.com) 
 
 
 

 
 

Iran 
 

L'Agenzia Internazionale per l'Energia 
Atomica (AIEA) ha adottato la Risolu-
zione che pone fine alla questione del-
la possibile dimensione militare (PMD) 
del nucleare iraniano, rendendo immi-
nente l'Implementation Day e il termine 
di gran parte delle restrizioni commer-
ciali e finanziarie da e verso l'Iran.  
I l testo della Risoluzione è a disposizio-
ne presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assafrica & Mediterraneo 
 

L'Assemblea annuale di Confindustria 
Assafrica & Mediterraneo ha nominato 
Presidente Fausto Aquino con un man-
dato di scopo della durata di sei mesi 
al fine di adeguare lo Statuto dell'As-
sociazione alle indicazioni di Confindu-
stria nell’ambito della Riforma com-
plessiva del sistema. L'Assemblea ha 
anche confermato la squadra di Presi-
denza, che risulta  composta da Ferdi-
nando Autuori (Michele Autuori), Fran-
co Cesarini (Aviogei Airport Equip-
ment), Giuseppe Colaiacovo (Cola-
cem), Gennaro Pieralisi (Gruppo Piera-
lisi).  
Vincenzo Boccia è stato confermato 
Presidente Onorario di Confindustria 
Assafrica & Mediterraneo. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bandi di finanziamento 
 

In attesa della pubblicazione dei bandi 
di finanziamento ricordiamo che il Pro-
gramma operativo regionale Fesr 
2014-2020 prevede per la Regione Li-
guria 390 milioni di euro di risorse pub-
bliche, destinati per una parte rilevan-
te a Pmi per progetti in materia di svi-
luppo tecnologico, energia, ricerca, 
innovazione e internazionalizzazione. 
Confindustria Genova, attraverso la 
sua società di servizi Ausind Srl, ha de-
ciso di implementare la propria gam-
ma di offerta fornendo assistenza tec-
nica e operativa per l’intero iter delle 
pratiche di finanziamento.  
A tal fine, Ausind ha siglato un accor-
do con le imprese associate della Se-
zione Terziario che operano nel settore 
dei finanziamenti: Mon€y Srl (Michele 
Denaro), Pragma Consulenze Azienda-
li Snc (Roberto Olivari), Sistema Coop. 
a resp. Lim. (Remo Demergasso), Tech-
fin Srl (Luigi Miracoli), Iter Srl (Riccardo 
Volanti). 
Ausind erogherà direttamente il servizio 
riguardo ai seguenti 4 principali filoni di 
attiv ità: Fesr Regione Liguria; progetti 
europei; progetti nazionali; enti locali e 
società pubbliche. 
Per ulteriorio informazioni, le aziende in-
teressate possono rivolgersi al Servizio 
Economico e Finanziario (Roberto Ris-
so, tel. 010 83386549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Minibond Ett 
 

Ett Spa, con il “Minibond Short Term ETT 
SpA 4,50% 30.09.2016 callable”, è il 
primo emittente di un “Minibond Short 
Term” quotato sull’apposito segmento 
di Borsa Italiana a supporto dell’attivo 
circolante.  
L’emissione di 800mila euro, riservata a 
investitori professionali, è finalizzata a 
sostenere la crescita del fatturato di Ett 
che, dagli 8 milioni di euro del 2013 
passerà, nel 2015, a 12,5 milioni.  
Frigiolini & Partners Merchant è advisor 
finanziario di Ett.. 
 
(info: maurizio.ferraris@frigioliniandpartners.it) 
 
 
 

 
 

Startup e Pmi innovative 
 

I l 18 dicembre, in Associazione, Fonda-
zione Ricerca & Imprenditorialità e Ita-
lian Innovation Hub Genova hanno 
presentato il Programma Sviluppo Star-
tup & PMI Innovative, che ha 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo della 
imprenditorialità innovativa focalizzata 
su spin-off, startup e PMI a elevato po-
tenziale del settore delle alte tecnolo-
gie, mediante apposite Call. I l Pro-
gramma Regionale Sviluppo Startup, 
teso a sostenere l’accelerazione di 
progetti imprenditoriali, è riservato 
esclusivamente a imprese Liguri; il Pro-
gramma Nazionale Sviluppo PMI Inno-
vative è rivolto a realtà imprenditoriali 
tech-based che intendono accrescere 
le proprie competenze anche con il 
supporto delle grandi imprese, è aper-
to a soggetti nazionali che intendono 
stabilizzare una collaborazione indu-
striale sul territorio ligure-genovese. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Voucher babysitting 
 

L’INPS, con il messaggio n. 7402 del 14 
dicembre, ha comunicato l’esau-
rimento, per l’anno 2015, del budget di 
20 milioni di euro previsto dall’art. 7 del 
decreto ministeriale 28 ottobre 2014, 
stanziato per il finanziamento del be-
neficio dei voucher baby sitting e, per-
tanto, l’Istituto, in attesa delle eventuali 
rideterminazioni da parte del Ministero 
vigilante, non prenderà in considera-
zione ulteriori domande. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it   
ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Ausindfad 
 

Ausind Srl propone uno strumento di 
formazione a distanza completo, sem-
plice e intuitivo per l’aggiornamento 
dei lavoratori. Uso dei videoterminali, 
Stress da lavoro correlato, Percezione 
del rischio, Gestione dell’emergenza, 
Ambienti di lavoro e Rischi interferenze 
sono i cinque percorsi formativi erogati 
in modalità e-learning proposti per 
una durata totale di 6 ore. 
Le “pillole di aggiornamento” Au-
sindfad sono consultabili sul sito 
www.ausindfad.com e acquistabili sul 
sito www.ausind.it anche singolarmen-
te, in base alle esigenze dell’azienda.  
 
(info: gtorielli@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Premio Partnership sociali 
 

Lunedì 21 dicembre, in apertura 
dell’Assemblea privata di Confindustria 
Genova, avrà luogo la cerimonia an-
nuale di assegnazione del Premio per 
Esperienze Innovative di Partnership 
Sociali 2015, giunto alla sua undicesi-
ma edizione.  
Dieci le proposte presentate, trenta i 
protagonisti coinvolti tra Organizzazioni 

di volontariato, imprese, istituzioni ed 
enti del terzo settore, un vincitore: il 
“Progetto HORUS”, realizzato dal par-
tenariato tra l’Associazione R.P. Liguria 

– Associazione per la Retinite Pigmen-
tosa e altre malattie della retina - e 
l’azienda Horus Technology. 
I l progetto congiunto vede la realizza-
zione di un dispositivo finalizzato ad 
aiutare le persone ipo vedenti e non 
vedenti cercando di minimizzare le dif-
ficoltà incontrate nello svolgimento 
delle attività quotidiane: lettura di testi, 
riconoscimento di oggetti e di volti, in-
dividuazione di ostacoli in ambienti 
esterni.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pubblico e privato 
 

“Pubblico e Privato – Un modello con-
diviso per la sanità ligure” è il tema 
dell’evento organizzato il 15 dicembre 
scorso da AIOP Liguria e dalla Sezione 
Sanità di Confindustria Genova, nel 
corso del quale Valeria Rappini, SDA 
Professor e Coordinatore OCPS di SDA 
Bocconi, ha illustrato i risultati 
dell’Osservatorio sui consumi privati 
nella sanità, con particolare riferimen-
to alla Liguria e alle regioni limitrofe. 
È seguita una tavola rotonda, modera-
ta da Mario Paternostro (Primocanale), 
alla quale sono intervenuti Pietro Paolo 
Giampellegrini (Capo di gabinetto del 
Presidente della Regione Liguria), Pao-
lo Ardenti (portavoce dell’Assessore 
regionale alla salute), Ettore Sansavini 
(Presidente AIOP Liguria), Pier Claudio 
Brasesco (Presidente Cooperativa 
Medicoop Genova), Massimo Zoni Be-
risso (Presidente ANMCO Liguria) e Lu-
cio Zannini (Coordinatore Cardio-
Toraco-Addominale dell’Istituto G. Ga-
slini). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 

Pausa natalizia 
 

Genova Impresa settegiorninews tor-
na venerdì 8 gennaio 2016. 
Buone feste! 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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