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PRODUZIONE INDUSTRIALE 
 

Il Centro Studi di Confindustria (CSC) 
stima un aumento della produzione 
industriale dello 0,3% in gennaio rispet-
to al mese di dicembre; nel confronto 
con gennaio 2013, la produzione è in 
crescita dell’1,2%.  
Gli ordini in volume hanno registrato in 
gennaio un incremento dello 0,2% su 
dicembre. A loro volta gli indicatori 
qualitativi sul clima di fiducia 
nell’industria manifatturiera elaborati 
dall’ISTAT mostrano anch’essi una ten-
denza favorevole: a gennaio il saldo 
dei giudizi sui livelli di produzione ha 
registrato un lieve progresso, mentre 
quello sugli ordini totali è rimasto inva-
riato. Le attese a tre mesi su ordini e 
produzione sono migliorate, così come 
i giudizi sui livelli di scorte in magazzino.  
Si tratta di indicazioni ancora modeste, 
ma convergenti sull’individuazione di 
una ripresa dell’attività industriale in 
Italia, confermate dalle rilevazioni del 
nostro Centro Studi circa l’andamento 
dell’attività produttiva anche in Liguria. 
Tuttavia è troppo presto per rilassarsi, 
vista la fragilità della ripresa e la di-
stanza che ci separa del picco di pro-
duzione industriale precedente la crisi, 
pari al 23,8%.   
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Gruppo Giovani e Finanza 
 

Il 30 gennaio, il Gruppo Giovani Im-
prenditori, in collaborazione con la Se-
zione Finanza e Assicurazioni, ha or-
ganizzato il primo incontro del ciclo 
Finance del Gruppo Giovani Imprendi-
tori sul tema “Equity Crowdfunding: 
come iniziare un sogno”, trattato da 
Leonardo Frigiolini, amministratore de-
legato di Unicasim Spa.  
Unicasim (presso la cui sede si è svolto 
l’incontro) è il primo intermediario fi-
nanziario italiano ad aver ottenuto 
l’iscrizione alla Consob nella Sezione 
Speciale dell’Albo riservata ai Portali di 
equity crowdfunding delle Sim e delle 
banche per il proprio portale Unica-
seed (www.unicaseed.it), sviluppato 
per consentire alle startup innovative di 

presentare le loro idee a una vasta 
platea di investitori. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Finsea e Slam 
 

La holding Finsea di Luigi Negri ha ac-
quisito il 30% delle quote di Slam, la 
società genovese (nata nel 1979) lea-
der nel settore dell’abbigliamento 
sportivo per la vela.  
Tra gli obiettivi di Negri c’è quello di 
rafforzare la presenza di Slam sui mer-
cati internazionali, in particolare negli 
Stati Uniti, puntando sulle eccellenti 
caratteristiche tecniche dei materiali 
utilizzati e su un know-how aziendale di 
grande qualità. 
 
(in rassegna stampa il 25 gennaio) 
 
 
 

Gruppo RINA 
 

Il Gruppo RINA ha acquisito il 50,5% del 
Csm – Centro Sviluppo Materiali, socie-
tà di ricerca applicata specializzata 
nel settore dell’innovazione dei mate-
riali per diversi settori industriali. Con 
l’acquisizione del Csm, oltre a confer-
marsi il più grande polo privato di con-
sulenza ingegneristica a livello nazio-
nale, con un fatturato di 330 milioni, 
RINA guadagnerà la leadership euro-
pea per numero di progetti partecipati 
nel 7° Programma Quadro 2007-2013. 
 
(in rassegna stampa il 28 e 31 gennaio) 
 
 
 

Generale Conserve 
 

Generale Conserve Spa, proprietaria 
del marchio As do Mar, ha presentato 
il suo primo bilancio di sostenibilità.  
La strategia aziendale, perseguita dal 
fondatore Vito Gulli, si fonda su tre pi-
lastri: lavoro in Italia, responsabilità so-
ciale e sostenibilità della pesca. 
L’attenzione all’ambiente, con la scel-
ta di pescato proveniente da mari non 
sovrasfruttati e da pescherecci certifi-
cati “Dolphin safe” in difesa dei ceta-
cei, è stata riconosciuta anche da 
Greenpeace. 
 
(in rassegna stampa il 31 gennaio) 
 

Mediamax  
Telecomunicazioni 
 

Mediamax Telecomunicazioni propo-
ne agli associati di Confindustria Ge-
nova un servizio di analisi sulla consi-
stenza e sull’organizzazione delle sin-
gole imprese per quanto attiene il 
comparto telecomunicazioni. Le 
aziende interessate potranno compila-
re il form predisposto allo scopo sul sito 
www.mediamaxtlc.it (area “contatta-
ci” / Associati Confindustria Genova).  
Per maggiori dettagli è a disposizione il 
Servizio Affari generali (Anna Bruzzone, 
tel. 010 8338352).  
 
(info: abruzzone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Maghreb 
 

La CGEM – Confédération Générale 
des Entreprise du Maroc invita le im-
prese associate a partecipare al terzo 
Forum des Entrepreneurs Maghrébins, 
che si svolgerà a Marrakech, il prossi-
mo 17 e 18 febbraio. Obiettivo del Fo-
rum, cui parteciperanno delegazioni di 
imprenditori del Marocco, Tunisia, Al-
geria, Libia e Mauritania, è rilanciare 
l'integrazione economica dell'Unione 
del Maghreb Arabo attraverso il raffor-
zamento dell'iniziativa del settore pri-
vato. 
Sono previsti B2B tra le aziende parte-
cipanti, organizzati anche con il sup-
porto di Assafrica & Mediterraneo 
(www.assafrica.it). 
Le imprese interessate possono richie-
dere il programma del Forum e ulteriori 
dettagli sulla partecipazione al Servizio 
Internazionalizzazione (Piera Ponta, tel. 
010 8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
www.forum-ume.com) 
 
 
 

Messico 
 

Dal 31 marzo al 2 aprile prossimo Con-
findustria e l’Agenzia ICE, in collabora-
zione con i Ministeri degli Affari Esteri e 
dello Sviluppo Economico, organizza-
no una missione imprenditoriale a Città 
del Messico dedicata ai settori Auto-
motive, Green Technologies e 
Oil&Gas.  
Il programma comprende un forum 
sulle opportunità di collaborazione e di 
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investimento offerte dal Messico alle 
imprese italiane, workshop tecnici di 
approfondimento, incontri di business 
fra le imprese italiane e le controparti 
locali e visite presso realtà messicane 
operanti nei settori oggetto della mis-
sione. 
Le imprese interessate a partecipare 
possono dare conferma della loro 
adesione entro e non oltre il 21 feb-
braio compilando il format disponibile 
sul sito messico2014.ice.it.  
Tutti i dettagli sulla missione sono di-
sponibili sul sito www.confindustria.ge.it 
nell’area internazionalizzazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Bandi POR FESR 2007/2013 
 

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 16.00, 
presso la sede dell’Associazione, si 
svolgerà un incontro illustrativo dei 
bandi regionali a valere sul POR FESR 
2007/2013 attualmente aperti. Interver-
ranno l'Assessore allo Sviluppo Econo-
mico della Regione Liguria Renzo 
Guccinelli e funzionari della Regione 
Liguria, di FI.L.S.E. e dell’Agenzia Re-
gionale per l’Energia (ARE). L'incontro 
verrà replicato il 12 febbraio, alle ore 
15.00, presso la Delegazione di Chia-
vari. 
Per informazioni e adesioni gli interes-
sati possono contattare il Servizio Eco-
nomico Finanziario (tel. 010 8338575). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Volotea 
Genova-Napoli 
 

Dal 1° aprile, sarà nuovamente opera-
tivo il volo diretto Genova-Napoli gra-
zie alla compagnia low cost spagnola 
Volotea.  
I biglietti sono già in vendita online a 
tariffe a partire da 19,99 euro, tasse 
aeroportuali incluse. 
 
(www.volotea.com) 
in rassegna stampa il 9 luglio) 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Venerdì 7 febbraio, alle ore 14.30, pres-
so Confindustria Genova, si terrà la riu-
nione del Club Ambiente, con un in-
tervento di Daniele Bagon (Segretario 
Albo gestori ambientali – Sezione re-
gionale Liguria) sull’operatività del Si-
stri. Verranno esaminate le procedure 
di accesso e la gestione dei dati e del-
le informazioni e ogni altro problema 
pratico di interesse dei partecipanti 
nell’imminenza della scadenza del 3 
marzo 2014.  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Ambiente (tel. 010 
8338216, 8338570) 
 
(info: sambiente@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ecosistema Digitale 
 

E015 Digital Ecosystem è un ambiente 
digitale di cooperazione aperto svi-
luppato per amplificare l’esperienza di 
visita dell’Expo attraverso la creazione 
e l’integrazione di servizi del territorio 
da mettere a disposizione del visitatore 
prima e durante l’Esposizione del 2015.  
Nel sito www.e015.expo2015.org sono 
riportati tutti i dettagli dell’iniziativa, le 
modalità di adesione e le Linee Guida 
per realizzare applicazioni e servizi. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 
 

 

Club Previdenza 
 

Il 6 febbraio prossimo, il Club Previdenza 
dedica un incontro al Testo unico in ma-
teria di tutela e sostegno alla maternità 
e paternità con focus su: astensione 
obbligatoria; congedo parentale 
(astensione facoltativa); permessi 
giornalieri e congedi per la malattia 
del figlio; la tutela della maternità per 
le lavoratrici iscritte alla gestione se-
parata dell’INPS; congedo obbligato-
rio e facoltativo per il padre; accredi-
to dei contributi figurativi durante gra-
vidanza, maternità e allattamento. 
L’incontro si svolgerà nella sala Audi-
torium di Confindustria Genova (terzo 
piano). 
Le aziende associate che desiderano 
proporre quesiti sugli argomenti in og-
getto, sono invitate ad anticiparne il 
contenuto all’indirizzo email: csobre-
ro@confindustria.ge.it. 

 
(info: ifadda@confindustria.ge.it 
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Il 13 febbraio, alle ore 15.00, presso la 
sede dell’Associazione, il Club Finanza 
d’impresa organizza un incontro sul 
tema “La finanza di mercato: operati-
vità per lo sviluppo e il sostegno delle 
PMI italiane”.  
Gli argomenti oggetto di approfondi-
mento saranno: fondi di credito per lo 
sviluppo delle PMI; rating; finanza 
bancaria e finanza di mercato; Mini 
Bond.  
La segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214) è a disposizione per ogni 
ulteriore informazione. Le adesioni po-
tranno essere inviate all’indirizzo email: 
slarosa@confindustria.ge.it. 

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
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