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BUONA PASQUA 
 

Luca Paolazzi, direttore del Centro Stu-
di di Confindustria, ha inviato ai colle-
ghi del sistema confederale degli ori-
ginali auguri di Buona Pasqua. Con il 
suo consenso, li abbiamo fatti nostri e li 
rivolgiamo, insieme con quelli più tradi-
zionali – ma non meno sentiti - della 
struttura e degli organi associativi di 
Confindustria Genova, a tutte le impre-
se associate. 
«Eccoci a un altro giro di boa: Pasqua. 
Morte e resurrezione. La morte, meta-

forica, dell'economia italiana l'abbia-
mo vissuta in diretta in questi anni tre-
mendi di crisi. Per fortuna non tutte le 

funzioni vitali si sono spente e, anzi, la 

recessione profonda, lunga, vasta, 

senza precedenti in epoca di pace (e 

senza la spinta alla ricostruzione che 
aiuta la ripartenza in tempo di guerra; 

una constatazione che non va presa 

come un "sarebbe stato meglio": Dio 

ce ne scampi!) ha messo in moto rea-
zioni nelle imprese e nel corpo sociale 

che ci riconsegnano un Paese in alcu-

ne aree più forte. In altre, è invece 
provato e indebolito: minor investimen-

to in capitale umano, aumento della 

disoccupazione di lungo periodo, al-

lagamento della platea dei poveri as-
soluti.  
Oggi possiamo parlare di resurrezione? 
Se pensiamo a un istantaneo risveglio 

che cancella ogni conseguenza, è 

escluso. Anche il Cristo Risorto portava 

i segni della Croce e delle torture. Ma 

certo una ripresa più forte dell'atteso 

aiuterebbe a ritrovare fiducia nel futu-
ro, ossia quella fiammella che è stata 

spenta dalla crisi. Speriamo che 

nell'uovo pasquale ci sia questa lieta 
sorpresa (più che sperarlo noi lo di-

ciamo da un po'!)».  
Auguri di Buona Pasqua. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di undici imprese: Arcari 
& Starnini Srl (Sezione Cartai, Carto-
tecnici, Grafici, Editori); C.M.I. Costru-

zioni Meccaniche Industriali Srl e OSTP 
Italy Srl (Sezione Industria Metalmec-
canica); Bonetti & Partners Srl e 
Gmgnet Srl (Sezione Informatica); Cies-
se Transport Srl (Sezione Logistica e Tra-
sporti); Beetwin Spa (Sezione Risorse 
Energetiche); Recmir Srl, Movie & Fa-
shion Group Srl e E-Witness Italia Srl 
(Sezione Terziario). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Rina Services 
 

Rina Services si è aggiudicata un con-
tratto da 10 milioni di dollari per certifi-
care la costruzione di un porto in Turk-
menistan, a circa 200 chilometri dalla 
capitale Ashgabat. L’opera ha un va-
lore di 1,5 miliardi di dollari e sarà rea-
lizzata secondo le norme di sostenibili-
tà ambientale che garantiscono mare 
e terra, nonché una gestione sostenibi-
le dell’energia e dei rifiuti. 
 
(in rassegna stampa il 2 aprile) 
 
 
 

 
 

Sudafrica 
 

L'Ufficio Economico del Consolato Ge-
nerale del Sudafrica a Milano organiz-
za, dal 20 al 25 giugno prossimo, una 
missione di investitori italiani nel settore 
agroalimentare interessati a stabilire 
impianti di produzione e di trasforma-
zione agroalimentare in loco. La mis-
sione si svolgerà in concomitanza con 
la fiera Africa’s Big Seven (AB7) in cor-
so a Midrand (Johannesburg) dal 21 al 
23 giugno. Le aziende interessate a 
partecipare devono darne comunica-
zione entro lunedì 13 aprile a Marcella 
Uttaro (muttaro@thedti.gov.za; fax: 
0272002834).  
Il modulo di adesione è disponibile 
presso il Servizio Affari Internazionali 
dell’Associazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Volo Genova-Olbia 
 

Dal 29 maggio prossimo, sarà nuova-
mente operativo il volo Genova-Olbia 
della compagnia aerea Volotea. I l col-
legamento sarà attivo 4 volte a setti-
mana - 5 nel mese di agosto - fino alla 
fine di ottobre. 
Tutti i biglietti in partenza da Genova 
(anche verso Napoli, Palermo e Cata-
nia) sono disponibili a partire da 19.99 
euro a tratta (tasse aeroportuali inclu-
se) sul sito di Volotea, o contattando il 
call-center all'895 895 4404 o presso le 
agenzie di viaggio. 
 
(www.volotea.com) 
 
 
 

 
 

Convegno Conai 
 

Giovedì 16 aprile, presso l’Hotel San 
Biagio (Genova, via Romairone 14), 
Conai e Confindustria Genova, con la 
partecipazione di Regione Liguria, or-
ganizzano un evento per fare il punto 
sulla presenza sul territorio ligure di im-
pianti per la gestione dei rifiuti da im-
ballaggio derivanti dalla raccolta dif-
ferenziata.  
A partire dalle 9.30, si susseguiranno gli 
interventi di Silvia Storace (Dipartimen-
to Ambiente, Regione Liguria), Valenti-
na Canepa (Servizio Ambiente, Con-
findustria Genova), Francesca Perotti 
(BSB Recycling Srl), Giorgio Bobbio 
(Amministrazione Generale, Regione 
Liguria), Pierluigi Gorani (Conai), Ro-
berto Di Molfetta (Comieco), Massimo 
Di Molfetta (Corepla), Andrea Stagnaro 
(Docks Lanterna Spa).  
Alle 11.30 i partecipanti saranno ac-
compagnati nella visita all’impianto 
Benfante. 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono contattare il Servizio 
Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it 
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Accordo Italia-Turchia 
 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 74 del 30 marzo scorso la leg-
ge 11 marzo 2015, n. 35 che ratifica 
l’Accordo tra Italia e Turchia sulla pre-
videnza sociale, siglato a Roma l’8 
maggio 2012. 
L’Accordo si applica alle persone 
soggette alla legislazione di una o di 
entrambe le Parti Contraenti, inclusi i 
familiari e i superstiti, e detta disposi-
zioni, in particolare, in merito alle pre-
stazioni di vecchiaia, invalidità, rever-
sibilità e disoccupazione.  
I l testo della legge è consultabile nel si-
to www.confindustria.ge.it, nell’area 
Lavoro e Previdenza, alla voce Lavora-
tori all’estero/Paesi Convenzionati. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 
 ifadda@confindustria.ge.it  ) 
 
 
 

 
 

Corsi d’aggiornamento 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, ha ca-
lendarizzato due corsi validi come ag-

giornamenti RSPP, ASPP, Dirigenti, Da-
tori di lavoro e Preposti: il 9 aprile, ore 
9.00-13.00, “Sicurezza: la percezione 
del rischio”; il 13 aprile, ore 9.00-13.00, 
“Il dopo valutazione del rischio da 
stress lavoro correlato”.  
Le iscrizioni potranno essere effettuate 
direttamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it). 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Federica 
Pesce, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290). 
 
(info: fpesce@confindustria.ge.it   
salcozer@confindustria.ge.it  ) 
 
 
 

 
 

Spazio imprese a Eataly 
 

WTC Genoa sarà capofila di un’ATI 
(formata dalle società speciali delle 
quattro Camere di Commercio liguri) 

incaricata di gestire, in base a un ac-
cordo tra Regione Liguria e Eataly, la 
presenza delle imprese liguri del setto-
re agro-alimentare in un gazebo alle-
stito nel cortile esterno dell’edificio che 
ospiterà Eataly a Expo 2015.  
Le imprese non potranno vendere i 
propri prodotti, ma potranno proporne 
la degustazione a pagamento. 
I costi a carico delle imprese sono il 
trasporto delle merci nei magazzini di 
Expo-Eataly, una quota fissa di parte-
cipazione (in corso di definizione) a 
WTC Genoa, il 20% dell’incasso impo-
nibile a Eataly; i ricavi saranno costituiti 
dall’80% dell’incasso imponibile a cia-
scuna azienda. 
Le imprese interessate sono invitate a 
darne tempestiva comunicazione al 
Servizio Comunicazione (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426) o alla Segreteria della 
Sezione Industrie Alimentari (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
 

Ricettività alberghiera 
 

Da un aggiornamento svolto dagli uffi-
ci dell’Assessorato al Turismo 
sull’offerta ricettiva nel comune di Ge-
nova è emerso che su un totale di 7250 
posti letto (in strutture da 1 a 5 stelle, 
compresi gli agriturismo), il 47%, pari a 
3468 posti letto, è messo a disposizione 
dalle strutture alberghiere (a 4 e a 5 
stelle) iscritte nella Sezione Turismo di 
Confindustria Genova.  
Le stesse strutture concorrono per circa 
il 63% all'importo complessivo riscosso 
nel 2014 dal Comune di Genova per la 
tassa di soggiorno. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi di Confindustria (CSC) ri-
leva un incremento della produzione 
industriale dello 0,2% in marzo su feb-
braio, quando è stato stimato un re-
cupero dello 0,5% su gennaio. 

Nel primo trimestre 2015 si ha un au-
mento dello 0,1% sul quarto trimestre 
del 2014. 
La produzione è avanzata in marzo 
dello 0,3% rispetto a marzo del 2014; in 
febbraio si era avuto un calo dello 
0,3% sullo stesso mese dell’anno scor-
so. 
Gli ordini in volume hanno registrato in 
marzo una crescita dell’1,1% su feb-
braio (+2,8% su marzo 2014). In feb-
braio erano aumentati dello 0,6% su 
gennaio (+0,8% sui dodici mesi). 
Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel ma-
nifatturiero segnalano in marzo un net-
to miglioramento delle condizioni nel 
settore. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Musei 
 

Anche nelle giornate di Pasqua e Pa-
squetta, genovesi e turisti potranno visi-
tare i Musei di Strada Nuova, i Musei di 
Nervi, il Museo di Arte Contemporanea 
di Villa Croce, il Museo di Arte Orienta-
le Chiossone, il Galata Museo del Ma-
re, il Museo di Via del Campo 29rosso, 
il Museo di Storia Naturale e il Museo 
del Risorgimento. 
 
(www.museidigenova.it) 
 
 
 

Fondazione Ansaldo 
 

Mercoledì 8 aprile, alle ore 18.00, nel 
Salone del Minor Consiglio di Palazzo 
Ducale, si svolgerà l’iniziativa “Genova 
di ieri”: proiezione dei filmati prove-
nienti dalla Cineteca della Fondazione 
Ansaldo. Ingresso libero. 
 
(www. palazzoducale.genova.it) 
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