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FOCUS della SETTIMANA
AREE INDUSTRIALI
La dichiarata disponibilità dell’ILVA a
valutare, nell’ambito dell’accordo di
programma per Cornigliano, l’eventuale messa a disposizione di aree
svincolabili da quelle necessarie per lo
stabilimento siderurgico al fine di consentire l’insediamento di altre attività
produttive, ha riscosso grande attenzione non solo tra le Istituzioni locali,
ma anche tra le imprese.
In attesa di conoscere meglio i presupposti tecnici, giuridici ed economici con cui ciò potrà accadere, la nostra Associazione ha già ricevuto diverse manifestazioni di interesse che
danno la misura di come, anche in
tempi così difficili, le aziende non abbiano smesso di credere nello sviluppo
dei propri business.
Se pensiamo alle nuove sedi di Ericsson e Siemens nel Parco scientifico e
tecnologico degli Erzelli, ai progetti di
insediamento di altre aziende hightech che seguiranno, al pool di imprese che stanno trattando con Parmalat
l’acquisto dell’ex Centrale del latte di
Fegino, ricaviamo l’impressione di uno
scenario in movimento, che potrebbe
arricchirsi di altre opportunità se le
condizioni urbanistiche, infrastrutturali
e amministrative fossero più favorevoli.
Più che una constatazione, un impegno per il futuro.
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Vernazza Autogru
Sarà la società Vernazza Autogru, tramite l’impiego di una chiatta con gru,
a rimuovere il treno Intercity deragliato
il 17 gennaio scorso tra Andora e Cervo a causa di una frana.
(in rassegna stampa l’8 febbraio)

Hypertach
Con la chiusura dell’inglese Hypertach
Ltd, il Gruppo Smiths ha trasferito le sue
attività nel settore della difesa ad Hy-

pertach Spa, unica azienda in Italia a
operare nella progettazione e produzione di connettori ad alta tecnologia
per diversi settori industriali, avionica
civile, ferroviario, medicale ecc.
Entro il mese di marzo dovrebbe essere
concluso l’iter autorizzativo per l’avvio
della nuova attività produttiva.
(in rassegna stampa il 10 febbraio)

internazionalizzazione

Nuovi Ambasciatori
Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Federale Democratica di Etiopia
è stato nominato il Ministro Plenipotenziario Giuseppe Mistretta; Giorgio Di
Pietrogiacomo è invece il nuovo Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica di Angola.
Al fine di mettere al corrente i nuovi
Ambasciatori delle iniziative, problematiche e/o progetti nei due Paesi, le
aziende associate potranno inviare
una breve nota al proposito al Servizio
Internazionalizzazione, disponibile per
eventuali chiarimenti (Piera Ponta, tel.
010 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

finanza

Bando POR-FESR 2007-2013
Reti d’impresa
La Regione Liguria ha messo a disposizione 2 milioni di euro a valere sulle misure del Fondo regionale POR–FESR
2007-2013 per sostenere progetti di
aggregazione e messa in rete delle
piccole e medie imprese.
Gli
ambiti
di
intervento
sono
l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione, il marketing, i sistemi di
gestione della qualità e le valorizzazione delle specificità produttive territoriali. Il bando prevede anche il coinvolgimento delle Associazioni di categoria.
Le domande da parte delle imprese
potranno essere presentate online dal
15 aprile al 9 maggio 2014 attraverso il
sito di FI.L.S.E. (www.filse.it).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Corso gratuito: Ritardati
pagamenti e crediti
Confindustria Genova, tramite la propria società di servizi Ausind Srl, organizza un corso gratuito per illustrare le
normative relative ai ritardati pagamenti e crediti verso la Pubblica Amministrazione.
Il corso, che si svolgerà lunedì 24 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
presso la sede dell’Associazione, è rivolto a imprenditori e consulenti, direttori amministrativi, direttori finanziari e
personale addetto all’amministrazione.
Le imprese interessate possono confermare la propria partecipazione tramite il sito www.ausind.it (area Formazione e Corsi), dove è disponibile anche il programma dettagliato della
giornata.
Il Servizio Education e Formazione
(Giovanna Carosi, tel. 010 8338593) potrà fornirà ogni ulteriore informazione in
merito.
(info: gcarosi@confindustria.ge.it)

Confidi: sostegno alle
aziende in Fontanabuona
Il 13 febbraio, nel corso di un incontro
presso il Comune di Lavagna alla presenza delle Associazioni di categoria,
l’assessore Renzo Guccinelli ha ufficializzato lo stanziamento di un fondo di
controgaranzia a sostegno dell’attività
dei Confidi, al fine di agevolare
l’accesso al credito alle imprese della
Fontanabuona e comuni limitrofi, in situazione di difficoltà a seguito del crollo del Ponte sullo Sturla a Carasco.
Rete Fidi ha presentato, a sua volta, lo
schema di garanzia predisposto in favore delle imprese (copertura sino
all’80% del mutuo concesso dalla
banca erogatrice del finanziamento),
invitando gli Istituti di Credito ad aderire all’iniziativa mediante trasmissione
alla FI.LS.E. della relativa manifestazione di interesse, con indicazione dei
plafond disponibili e tassi applicati, entro il termine di 10 giorni dalla riunione
di presentazione.
(info: gaddesso@confindustria.ge.it)
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infrastrutture

Ribaltamento a mare
I ministri alle Infrastrutture Maurizio Lupi
e allo Sviluppo economico Flavio Zanonato hanno siglato la modifica
dell’accordo di programma per Sestri
Ponente, che consentirà di procedere
con il ribaltamento a mare di Fincantieri. Il progetto (affidato a Cociv) dovrebbe essere pronto tra giugno e luglio, quindi partirà la gara per
l’assegnazione
delle
opere
con
l’obiettivo di avviare i lavori entro la fine dell’anno.
(in rassegna stampa l’11 febbraio)

logistica

Concorso
Turkish Airlines
Turkish Airlines mette in palio un biglietto in business class dal Cristoforo
Colombo verso una destinazione a
scelta nel mondo: per partecipare al
concorso, basta inviare il racconto
dedicato a un proprio viaggio di lavoro (massimo 500 caratteri) all'indirizzo
artedelviaggio@mentelocale.it, entro il
31 marzo.
Unica
condizione:
essere
partiti
dall'Aeroporto di Genova, non importa
quando e verso quale destinazione, né
la compagnia aerea.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Volotea per
Genova-Reggio Calabria
Volotea, la compagnia aerea low-cost
che collega medie e piccole città in
Europa, annuncia per il 31 maggio la
ripresa della tratta Genova-Reggio
Calabria. I biglietti, con tariffe a partire
da 19,99 Euro (tasse incluse), sono già
disponibili nelle agenzie di viaggio, sul
sito www.volotea.com o contattando il
call center all’895 895 4404.
Volotea opera dal Cristoforo Colombo
anche verso Catania, Napoli, Olbia e
Palermo.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato un
bando per la concessione di contributi
a favore delle reti d’impresa operanti
nel settore del turismo.
I modelli di domanda e i relativi allegati
sono scaricabili dal sito del Ministero,
www.beniculturali.it.

(www.volotea.com)

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

lavoro

INPS: operazioni di
salvaguardia
INPS ha pubblicato il documento che
riepiloga la situazione delle operazioni
di salvaguardia, con l’indicazione delle certificazioni inviate e delle pensioni
liquidate al 31/1/2014, relative alle
prime tre operazioni.
Il documento è consultabile nell’area
Lavoro
e
Previdenza
del
sito
www.confindustria.ge.it.
(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Testo Unico sulla
Rappresentanza sindacale

Da martedì 18 febbraio, ripristinato il
volo Alitalia da Genova per Roma
Fiumicino con partenza alle ore 8.00
(AZ 1396).
Il servizio verrà effettuato tutti i giorni
tranne la domenica. Informazioni e
prenotazioni
in
agenzia
o
su
www.alitalia.it.

Nell'area Lavoro e Previdenza del sito
www.confindustria.ge.it è stato pubblicato il Testo Unico sulla Rappresentanza sindacale, sottoscritto da Confindustria con Cgil, Cisl e Uil nel mese di
gennaio, accompagnato da una nota
di sintesi a cura di Confindustria. Con
la successiva adesione delle organizzazioni sindacali Ugl, Confsal e Cisal,
tutte le sigle sindacali che avevano
sottoscritto il Protocollo del 31/5/2013
hanno accettato e si sono impegnate
a rispettare i contenuti del Testo Unico.

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

Alitalia per Genova-Roma

turismo

Reti d’impresa nel turismo

education e formazione

Master MASMET
È partita la terza edizione del Master
universitario di I livello in Assicurazioni
marittime e dei trasporti – MASMET.
Il Master è rivolto a giovani laureati in
Economia, Giurisprudenza e Scienze
politiche, che intendano intraprendere
una carriera lavorativa nel campo delle assicurazioni dei trasporti, e a chi già
opera in questo settore e desideri consolidare le competenze acquisite lungo il proprio percorso lavorativo.
La scadenza per le iscrizioni è il 14 marzo 2014.
Il programma dettagliato è disponibile
sul sito www.master.perform.unige.it.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

centro studi

Produzione industriale
Il Centro Studi Confindustria stima un
aumento della produzione industriale
dello 0,3% in gennaio su dicembre; in
dicembre c’era stato un calo dello
0,9%
su
novembre,
comunicato
dall’ISTAT.
In gennaio la variazione congiunturale
acquisita è di -0,1%; tuttavia, gli indicatori qualitativi anticipatori segnalano
il proseguire di una tendenza positiva
della produzione. Infatti, la componente ordini del PMI manifatturiero indica
a inizio anno un significativo incremento; quella relativa agli ordini esteri mostra un forte progresso della domanda,

n. 7 • 14/20 febbraio 2014 • 4

grazie alle maggiori commesse provenienti soprattutto dagli USA.
Rispetto al picco pre-crisi (aprile 2008)
il livello di attività rimane inferiore del
24,4%.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

prossimi appuntamenti

Arbitro Bancario
Finanziario

L’ISTAT ha comunicato che, secondo
le prime stime, nel quarto trimestre
2013 il PIL italiano è aumentato dello
0,1% rispetto al trimestre precedente
ed è diminuito dello 0,8% nei confronti
del quarto trimestre 2012.
Il lieve incremento congiunturale è la
sintesi di un andamento positivo del
valore
aggiunto
nei
settori
dell’agricoltura e dell’industria e di una
variazione nulla del valore aggiunto
nel comparto dei servizi.
Nel computo complessivo dei 12 mesi,
il PIL è diminuito dell’1,9%.

La Banca d’Italia, in collaborazione
con Confindustria Genova, organizza
un incontro su “Arbitro Bancario Finanziario”, che si terrà mercoledì 19
febbraio, alle ore 17.00, presso la Sala
Consiglio di Confindustria Genova.
All’incontro
interverranno
Stefano
Messina (vice presidente con delega
alla Finanza di Confindustria Genova),
Enrico Beretta (dirigente presso la sede di Genova della Banca d’Italia) e
Maria Teresa D’Annunzio (Nucleo per
le attività di vigilanza – Banca d’Italia).
Le aziende interessate possono confermare la partecipazione al Servizio
Economico Finanziario (Rita Croce,
tel. 010 8338575).

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

PIL: stima ISTAT

cultura & tempo libero

ArteGenova
Inaugurata il 14 febbriao la Decima
edizione ArteGenova, allestita nel piano superiore del padiglione Blu alla
Fiera di Genova. La rassegna è aperta
al pubblico sabato 15 e domenica 16
febbraio, dalle ore 10.00 alle 20.00; lunedì 17 febbraio, dalle ore 10.00 alle
13.00.
Nelle giornate di sabato e domenica
ArteGenova propone un programma
di conferenze e performance multidisciplinari che vedranno protagonisti
artisti, attori di prosa ed esperti d’arte.
(www.artegenova.org)

Ad Architettura
Venerdì 7 marzo, alle ore 9.30, presso
l’Aula Benvenuto del Dipartimento di
Scienze dell’Architettura (Stradone
Sant’Agostino, Genova), si terrà la
presentazione del manuale “Lezione
di project management – la gestione
strategica del processo edilizio. Teoria
e pratica”. Interverranno Gianluca di
Castri (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) e Giorgio Giallocosta
(Dipartimento
di
Scienze
dell’Architettura dell’Università di Genova).
(www.arch.unige.it)

Laboratorio Impresa
Il prossimo 8 marzo, alle ore 10.45, a
Chiavari (Corso Garibaldi, 30), sarà
presentato il progetto Laboratorio Impresa, promosso dall’Associazione San
Michele
Valore
Impresa
con
l’obiettivo di sostenere giovani imprenditori con buone idee, accompagnandoli nella fase di analisi del
progetto, nella stesura del business
plan ed eventualmente nella fase iniziale di ricerca delle risorse finanziarie
necessarie.
(info: segreteria@asmvi.it
www.asmvi.org)

