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IMPRESE INNOVATIVE 
 

Quest’anno i dossier della nostra rivista 
Genova Impresa sono dedicati alle ri-
forme, o meglio a 6 ambiti fondamen-
tali nei quali l’Italia si trova struttural-
mente in condizioni di svantaggio 
competitivo rispetto ad altri Paesi 
dall’economia avanzata. Ambiti nei 
quali è possibile, oltre che urgente, in-
tervenire con radicalità per disimpan-
tanarsi dalla crisi. Sul primo numero del 
2014, uscito in questa settimana, è sta-
to trattato il tema dell’education e del-
la ricerca, snodo cruciale tra sviluppo 
della conoscenza e formazione di un 
valore in grado di essere scambiato 
come bene economico.  
Questo valore è l’innovazione, che il 
vice presidente Fabrizio Ferrari, nel suo 
editoriale, ha definito “elemento di svi-
luppo imprevedibile e non pianificabi-
le”, in quanto frutto del “cambiamen-
to” e della “discontinuità”. La trasfor-
mazione di un’idea innovativa in im-
presa, poi, pur rimanendo un processo 
lungo e complesso, ha maggiori possi-
bilità di successo se avviene in un eco-
sistema economico dove enti di ricer-
ca, università, grande industria, ban-
che, venture capitalist concorrono a 
sostenere le start-up e l’aggregazione 
di piccole e medie aziende innovative. 
È un tema su cui Confindustria Genova 
è fortemente impegnata, nella convin-
zione che la nostra città debba rifon-
darsi a partire da un sapere che divie-
ne pratica, e quindi cultura. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Confindustria e ITS-ICT 
 

Guido Torrielli, responsabile dell’Area 
Servizi Tecnici e Formazione di Confin-
dustria Genova, è stato nominato pre-
sidente della Fondazione ITS-ICT, la 
scuola ad alta specializzazione tecno-
logica dedicata all’Information & 
Communication Technologies.  
Della Fondazione ITS-ICT, oltre a Con-
findustria Genova fanno parte la Pro-
vincia di Genova, l’Università, il Distret-
to Tecnologico Ligure sui Sistemi Intel-
ligenti Integrati (SIIT), alcuni istituti tec-

nici industriali ed enti di formazione 
professionale. 
 
(www.its-ict.net) 
 
 
 

Sondaggio  
settegiorninews 
 

Nei mesi di dicembre e gennaio è ri-
masto attivo un sondaggio allo scopo 
di verificare il livello di gradimento di 
Genova Impresa settegiorninews e di 
raccogliere relativi suggerimenti e cri-
tiche. 
Dalle risposte al questionario è emerso 
che il 90% degli imprenditori conosce 
questo strumento di comunicazione e 
vi accede prevalentemente attraverso 
il link contenuto nella e-mail di segna-
lazione; il 14,3% degli lo giudica “buo-
no”, il 57,1% “molto buono”, il 26,5% 
“eccellente”. Il restante 2% lo giudica 
comunque discreto.  
Le osservazioni e idee proposte saran-
no valutate e utilizzate per rendere 
Genova Impresa settegiorninews sem-
pre più adeguato alle necessità di in-
formare e comunicare con le imprese. 
Si rinnova l’invito alle imprese che de-
siderano dare notizie sulle proprie atti-
vità o segnalare eventi di possibile inte-
resse per gli Associati a contattare il 
Servizio Comunicazione (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Gamos  
Corso Enneagramma 
 

Nei giorni 21 e 22 marzo, Gamos Sas 
organizza il corso esperienzale base 
“L’Enneagramma - i 9 tipi della perso-
nalità”, con il docente inglese Gordon 
Melvin.  
Il programma dettagliato del corso e 
le modalità di partecipazione possono 
essere richiesti all’indirizzo segrete-
ria@gamosweb.it. 
 
(www.gamosweb.com) 
 
 
 

Intempo – Modelli 730 
 

Anche quest’anno Intempo Spa è 
Centro Raccolta del CAF CGN (Circui-
to di Garanzia Nazionale) e propone 

alle imprese associate a Confindustria 
il servizio di compilazione e di elabora-
zione delle dichiarazioni dei redditi 
2014 (Mod. 730) in favore dei loro di-
pendenti.  
Per informazioni sulle tariffe, le aziende 
interessate possono contattare Intem-
po Spa (Stefano Ferraro, tel. 010 
4699694). 
 
(info: sferraro@intempolavoro.it) 
 
 
 

Genovarent 
 

La società di autonoleggio Genova-
rent propone alle aziende associate i 
seguenti servizi: trasferimento gratuito 
da Genova e Savona per Mondovicino 
Outlet Village; “pullman della neve” 
da Genova e Savona per Limone Pie-
monte e per Frabosa-Mondolè.  
Tutte le informazioni nell’area Conven-
zioni del sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: abruzzone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Turchia 
 

Il 6 marzo prossimo, Confindustria, in 
collaborazione con ISPAT, l’Agenzia 
Turca per la Promozione degli Investi-
menti, organizza una Country Presen-
tation Turchia sulle opportunità di inve-
stimento e di cooperazione industriale 
ed economica in tutti i settori della 
produzione e dei servizi, con un focus 
sui programmi pubblici di sviluppo del-
le infrastrutture, dell’energia e della 
sanità. Il seminario si svolgerà presso la 
sede di Confindustria (V.le 
dell’Astronomia 30, Roma) e avrà inizio 
alle ore 9.30. Al termine dell’incontro 
gli esperti dell’ISPAT saranno a disposi-
zione dei partecipanti per approfondi-
re tematiche di specifico interesse.  
Presso il Servizio Internazionalizzazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono di-
sponibili il programma del seminario e 
le note sintetiche sui settori focus; la ri-
chiesta di colloquio con gli esperti 
dell’ISPAT dovrà essere compilata su: 
http://www.confindustria.it/aree/opp2
5.nsf/Iscrizione?openform. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

FOCUS della SETTIMANA 

in Associazione 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 



 

n. 8 • 21/27 febbraio 2014 • 3

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 sul-
le opportunità di collaborazione e di 
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 e 
che non hanno ancora dato confer-
ma della loro adesione compilando il 
format disponibile sul sito messi-
co2014.ice.it, possono rivolgersi al Ser-
vizio Internazionalizzazione (Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Arbitro Bancario Finanziario 
 

Il 19 febbraio si è svolto,  presso la sede 
dell’Associazione, un incontro illustrati-
vo sul tema Arbitro Bancario Finanzia-
rio. 
Nell’area download - Eventi del sito 
www.confindustria.ge.it sono disponibili 
le slide presentate da Maria Teresa 
D’Annunzio (Nucleo per le attività di 
vigilanza di Banca d’Italia), la Guida 
Pratica ABF, l’ultima Relazione Annuale 
concernente l’attività dell’Arbitro Ban-
cario Finanziario.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

POR-FESR 2007-2013 
Energia 
 

A partire da martedì 25 febbraio, po-
tranno essere presentate, esclusiva-
mente on-line, le domande per la ri-
chiesta di finanziamento nell'ambito 
dell'Asse 2 Energia Por Fesr 2007-2013, 
bando Azione 2.2 – Produzione di 
energia da fonti rinnovabili – Imprese. 
Per maggiori informazioni e chiarimenti 
le aziende possono contattare il Servi-

zio Economico-finanziario (Roberto Ris-
so, tel. 010 8338549) 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Volo Air One  
Genova-Tirana 
 

Dal 1° marzo, dopo la sospensione del 
collegamento precedentemente co-
perto da altri vettori, sarà attivo il nuo-
vo collegamento diretto Genova-
Tirana, operato da Air One.  
Il martedì e il sabato, la partenza da 
Genova è prevista alle ore 12.55 con 
arrivo a Tirana alle ore 14.45; da Tirana 
l’Airbus A320 Air One decollerà alle 
ore 10.20 per atterrare a Genova alle 
ore 12.20. 
I voli per Tirana sono già in vendita nel-
le agenzie di viaggio, sul sito 
www.flyairone.com o chiamando il 
Call center Air One al numero 892 444 
(operativo tutti i giorni dalle 8.00 alle 
22.00). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

INPS 
 

L’INPS, con il messaggio n. 2668 del 19 
febbraio, ha fornito istruzioni per la pre-
sentazione, entro il 1° marzo 2014, del-
le domande di riconoscimento dello 
svolgimento di lavori particolarmente 
faticosi e pesanti, con riferimento ai 
soggetti che perfezionano i prescritti 
requisiti nell’anno 2014. 
Il messaggio è consultabile nell'area 
Lavoro e Previdenza del sito 
www.confindustria.ge.it.  
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it 
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INAIL 
 

Il 28 febbraio prossimo scade il termine 
per presentare l’istanza di riduzione 
del tasso medio di tariffa Inail, prevista 
dall’art. 24 del D.M. 12.12.2000, da par-
te delle aziende che, nel corso del 
2013, hanno effettuato interventi di 
miglioramento delle condizioni di sicu-
rezza. 
Per informazioni è a disposizione il Ser-
vizio Sicurezza Assicurazione Infortuni 
sul Lavoro e Malattie Professionali (An-
drea Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Imprese e ASL 4 
 

La Sezione Sanità, in collaborazione 
con il Gruppo Territoriale del Tigullio, 
incontrerà le aziende associate del 
settore sanità del Tigullio, mercoledì 26 
febbraio, alle ore 15.30, presso la De-
legazione di Chiavari di Confindustria 
Genova, per valutare eventuali esi-
genze di supporto e di confronto delle 
imprese con la ASL n. 4 Chiavarese. 
La Segreteria della Sezione Sanità 
(Vincenzo Cellario, tel. 010. 8338468) 
resta a disposizione per ogni ulteriore 
informazione. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Congiuntura flash 
 

I dati dell’economia italiana confer-
mano che la risalita dalla recessione è 
lentissima. L’andamento delle aspetta-
tive può essere influenzato dall’alta di-
soccupazione e dal basso utilizzo degli 
impianti, mentre l’attività produttiva è 
tenuta schiacciata da ristrettezza del 
credito, debolezza della domanda in-
terna e perdita di competitività.  
La dinamica dei prezzi continua a fre-
nare (+06% annuo in Italia gennaio; 
era +2,4% a inizio 2013) e ciò tiene alti i 
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tassi di interesse reali, nonostante il 
continuo calo di quelli nominali nei 
paesi dell’euro più in difficoltà.  
La BCE ha mantenuto i tassi fermi a 
febbraio (+0,25%), ma è pronta a va-
rare, se necessario, ulteriori misure per 
sostenere l’economia.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Provincia – Sentenza TAR 
 

Il TAR della Liguria ha annullato il de-
creto di scioglimento del Consiglio 
Provinciale di Genova e il conseguen-
te decreto prefettizio di nomina 
dell’attuale Commissario straordinario, 
Piero Fossati.  
La sentenza si basa sul giudizio di ille-
gittimità del Decreto Monti sulla sop-
pressione delle Provincie, pronunciato 
la scorsa estate dalla Corte Costituzio-
nale. 
 
(in rassegna stampa il 21 febbraio) 
 
 
 

 

Club 
Finanza d’Impresa 
 

Giovedì 6 marzo, ore 15.00, il Club Fi-
nanza d’impresa promuove un incon-
tro sul tema “Il processo di internazio-
nalizzazione dell’impresa italiana: fo-
cus sulla contrattualistica e sugli stru-
menti di pagamento” 
Gli argomenti approfonditi dai relatori 
saranno: il processo di internazionaliz-
zazione dell’impresa italiana; aspetti 
legali nella formalizzazione di una 
vendita di beni e servizi all’estero; 
contratti commerciali e mezzi di pa-
gamento internazionale: rischi e op-
portunità. 
I lavori saranno moderati da Umberto 
Suriani, presidente del Gruppo Giova-
ni di Confindustria Genova.  
La Segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni è a disposizione per ogni 
ulteriore informazione (Giuseppe Ca-
ruso, tel. 010 8338214).  

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

sulla stampa 

prossimi appuntamenti 


