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PRIORITÀ EUROPEE 
 

«Per rispondere alla crisi e al sentimen-
to di sfiducia è necessario integrare le 
politiche del rigore messe in campo fi-
nora con un'agenda incisiva e concre-
ta volta al rilancio della crescita e del-
la competitività delle imprese euro-
pee». 
Con queste parole il presidente di 
Confindustria, Giorgio Squinzi, ha in-
trodotto il documento “Le dieci priorità 
di Confindustria per un’Europa della 
crescita”, presentato nei giorni scorsi 
alla stampa. 
Il 2014 sarà un anno decisivo per 
l’Unione, con il rinnovo delle Istituzioni, 
le elezioni di maggio e l’insediamento 
della nuova Commissione europea in 
autunno, in concomitanza con il Se-
mestre di Presidenza italiana del Con-
siglio, e Confindustria, nel ribadire il 
pieno sostegno al progetto europeo, 
traccia dieci priorità per il prossimo ci-
clo istituzionale: 1) Oltre il dogma 
dell’austerità: politiche economiche e 
fiscali per la crescita; 2) Partire 
dall’industria per rilanciare l’Unione eu-
ropea; 3) politiche energetiche, clima-
tiche e ambientali realistiche, coerenti 
ed efficaci; 4) R&I per la competitiv ità 
delle imprese europee; 5) pensare in 
piccolo per fare in grande; 6) I Fondi 
strutturali al servizio del rilancio indu-
striale europeo; 7) Rafforzare il Mercato 
Unico per competere a livello globale; 
8) Investire nelle reti per collegare 
merci, dati e consumatori e dare rapi-
da attuazione all’Agenda digitale; 9) 
La politica commerciale a sostegno 
del tessuto industriale europeo; 10) Un 
nuovo modello sociale europeo. 
Nello scenario post crisi, le imprese 
rappresentano un patrimonio prezioso, 
da difendere e da rilanciare attraverso 
regole chiare, semplici e non onerose. 
 
(www.confindustria.it) 
 

 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di nove imprese: S.A.M.I. 
Srl (Sezione Impianti e Manutenzione), 
Santagata Luigi Srl (Sezione Industrie 

Alimentari), G.M. Srl (Sezione Industria 
Cantieristica Navale), Tecla Srl (Sezio-
ne Industria Metalmeccanica), DGS 
Spa (Sezione Informatica), S&L Trasporti 
Srl (Sezione Logistica e Trasporti), Staff 
Srl (Sezione Terziario), Riviera Cashmere 
Srl (Sezione Tessili e Abbigliamento), 
Top Ten Srl Covo di Nord Est (Sezione 
Turismo). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Convegno Biennale CSC 
 

il 28 e 29 marzo si è svolto a Bari il Con-
vegno Biennale del Centro Studi Con-
findustria (CSC) dal titolo “Il capitale 
sociale: la forza del Paese”. Sul sito di 
Confindustria, www.confindustria.it, è 
disponibile il testo completo della ri-
cerca “People first”, realizzata da CSC 
e presentata in tale occasione. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Finmeccanica 
 

In occasione del convegno del Centro 
Studi Confindustria a Bari, lo scorso 29 
marzo, Finmeccanica, Confindustria e 
Ministero del Welfare hanno siglato un 
protocollo per promuovere 
l’occupazione giovanile, nell’ambito 
del quale Finmeccanica metterà a di-
sposizione del sistema industriale un 
proprio database con 20mila profili di 
diplomati e laureati under 30 seleziona-
ti a partire dal luglio 2013. 
 
(in rassegna stampa il 29 marzo) 
 
 
 

Boero 
 

Si chiude con un risultato operativo 
positivo per 3,2 milioni di euro 
l’esercizio 2013 del Gruppo Boero. Pre-
visioni cautamente ottimistiche anche 
per il 2014, mentre il piano industriale 
2014-2016 prevede una crescita dei ri-
cavi nel triennio fino a 150milioni di eu-
ro. 
 
(in rassegna stampa il 31 marzo) 

Banca Passadore 
 

Nel 2013 Banca Passadore ha registra-
to un utile netto di 12,041 milioni di eu-
ro, superiore di oltre il 20% rispetto 
all’anno precedente: il più elevato nel-
la storia della Banca. In controtenden-
za rispetto al sistema del credito, i pre-
stiti alla clientela risultano in aumento 
del 7,5%. 
 
(in rassegna stampa il 4 aprile) 
 
 
 

 
 

Simest e Sace 
 

La documentazione sugli strumenti fi-
nanziari e assicurativi a supporto 
dell’internazionalizzazione delle impre-
se presentata da Pierluigi Venturini 
(Simest Spa) e da Marco Sandrone 
(Sace Spa), in occasione dell’incontro 
organizzato il 3 aprile scorso dal Grup-
po Territoriale del Tigullio è disponibile 
nell’area Download del sito 
www.confindustria.ge.it. 
Le aziende interessate a incontrare i 
funzionari di Simest Spa o di Sace Spa 
possono prendere contatto con il Ser-
vizio Economico Finanziario (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Creazione reti e  
aggregazioni di Impresa 
 

Confindustria Genova organizza un 
seminario per illustrare il bando della 
Regione Liguria Azione 1.2.6 "Creazio-
ne di reti e di aggregazioni di Impre-
sa", martedì 8 aprile, alle ore 15.00, 
presso la sede dell’Associazione a Ge-
nova, e mercoledì 9 aprile, alle ore 
10.30, presso la sede del Gruppo Terri-
toriale del Tigullio a Chiavari.  
I l programma del seminario è disponi-
bile nell’area Eventi e formazione del 
sito www.confindustria.ge.it. 
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la propria adesione al Ser-
vizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 010 
8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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Aree Ilva 
 

Confindustria Genova è stata incarica-
ta da Ilva Spa di procedere alla rac-
colta di manifestazioni di interesse da 
parte di aziende potenzialmente inte-
ressate a sviluppare progetti di inse-
diamento su alcune aree, attualmente 
occupate dallo stabilimento di Geno-
va Cornigliano.  
Le aree in questione (nel totale pari a 
circa 100.000 mq di superficie fondia-
ria) presentano caratteristiche diverse 
per estensione, accessibilità, presenza 
di edifici e impianti. I progetti di inse-
diamento, che vanno inquadrati 
nell’ambito dell’accordo di program-
ma per la chiusura del ciclo integrale 
delle Acciaierie di Genova-
Cornigliano, verranno valutati anche in 
funzione delle opportunità occupazio-
nali per il personale attualmente im-
piegato da Ilva.  
La comunicazione pubblicata 
nell’area Territorio del sito 
www.confindustria.ge.it contiene il link 
per la segnalazione delle manifesta-
zioni di interesse, che dovranno perve-
nire possibilmente entro il prossimo 4 
maggio, allo scopo di permettere un 
primo screening delle stesse.  
Il Servizio Territorio (Guido Conforti, tel. 
010 8338582) è a disposizione per ogni 
ulteriore informazione e per concorda-
re, se necessario, un sopralluogo alle 
aree in questione. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Riforma portuale 
 

I l Coordinamento Portualità Ligure-
Toscana - costituito dalle Confindustrie 
dei porti di Savona, Genova, La Spezia, 
Massa-Carrara, Livorno e Piombino – 
ha espresso forti preoccupazioni sulle 
proposte di riforma portuale contenute 
nell’Articolato in discussione al Senato 
(AS 370), nel progetto del Ministro dei 
Trasporti e, da ultimo, nel documento 
elaborato dal Partito Democratico, in 
quanto non risultano coerenti con le 
esigenze dei porti e delle imprese. 
In generale, emerge una sensibile ri-
duzione del ruolo delle imprese nella 
governance dei porti, a favore di sog-

getti pubblici, sono presenti elementi di 
irrigidimento dell'organizzazione del la-
voro portuale, permangono gravi la-
cune nella gestione delle concessioni 
e mancano, infine, riferimenti a una 
pianificazione pubblica nazionale del 
sistema portuale italiano. 
 
(in rassegna stampa il 4 aprile) 
 
 
 

 
 

Premio  
Imprese x Innovazione 
 

Al via la nuova edizione del Premio 
Imprese x Innovazione – Andrea Pinin-
farina, promossa da Confindustria na-
zionale.  
I l Premio avrà un focus sulle tematiche 
di Expo 2015 e sugli aspetti innovativi 
del Made in Italy e della valorizzazione 
del territorio. Possono concorrere le 
imprese produttrici di beni e servizi con 
sede operativa in Italia.  
Tutte le informazioni per partecipare si 
trovano sul sito www.confindustriaixi.it. 
I l Servizio Innovazione e Ricerca (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221) rimane a 
disposizione per eventuali ulteriori chia-
rimenti.  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Check-up ambientale 
 

La Società di Servizi di Confindustria 
Genova, Ausind Srl, offre un check-up 
sull'attuazione degli adempimenti pre-
visti dalla normativa ambientale trami-
te l'esame della documentazione 
aziendale e un sopralluogo presso 
l’impresa; l’esito del check-up sarà ri-
portato in una relazione che darà evi-
denza delle verifiche effettuate, delle 
eventuali carenze gestionali e indiche-
rà le azioni da intraprendere.  
Per le imprese associate è riservato 
uno sconto del 20%. Inoltre, prenotan-
do un check-up ambientale entro il 15 
maggio, all'accettazione dell'offerta 
sarà inviato un voucher per la parteci-
pazione gratuita a un corso di aggior-
namento in materia ambientale della 
durata di quattro ore. 

Per maggiori informazioni le aziende 
possono contattare Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: mktg@ausind.it) 
 
 
 

 
 

Arsel Liguria 
 

Dal 1° aprile è operativa Arsel Liguria, 
l’Agenzia nata dalla fusione tra l'A-
zienda Regionale per il Diritto allo 
Studio (Arssu) e l'Agenzia Liguria La-
voro. Rientrano così, in un unico ente, 
tutte le attività di istruzione, formazio-
ne, orientamento e lavoro.  
I l direttore di Arsel, nominato dalla 
Giunta regionale, è Roberto Dasso, 
già direttore di Arssu. 
 
(www.arsel.it) 
 
 
 

Rilascio CUD 
 

INPS, con la circolare n. 45 del 28 mar-
zo 2014, informa di aver reso disponibi-
le il CUD in modalità telematica, già 
dalla fine dello scorso mese di feb-
braio, nella sezione Servizi al cittadino 
del portale www.inps.it. I l certificato 
può essere visualizzato e stampato 
dall’utente, previa identificazione tra-
mite PIN. Ai cittadini in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata 
CEC-PAC noto all’Istituto, il CUD viene 
invece recapitato alla g corrisponden-
te.  
La circolare in oggetto è consultabile 
nell'area Lavoro e Previden-
za/Modulistica del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Benefeci assunzioni 
 

I datori di lavoro che nel 2013 hanno 
assunto lavoratori licenziati nei dodici 
mesi precedenti per giustificato motivo 
oggettivo possono fruire del beneficio 
mensile di euro 190 per sei mesi, in ca-
so di rapporti a tempo determinato, e 
per dodici mesi, per rapporti a tempo 
indeterminato, inviando apposita 
istanza telematica entro il 12 aprile 
2014. 
La circolare INPS n. 32 del 13  marzo 
2014 illustra la disciplina del beneficio 
e le modalità operative concernenti 
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l’invio delle istanze e la fruizione degli 
importi autorizzati. 
Per informazioni è a disposizione il Ser-
vizio Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 
010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso marketing e privacy 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Marketing e privacy 
alla luce dei nuovi provvedimenti del 
Garante – Innovazioni tecnologiche, 
tutela della riservatezza e sicurezza dei 
dati – L’evoluzione della normativa”, 
che si terrà presso la sede 
dell’Associazione mercoledì 16 e ve-
nerdì 18 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30.  
Destinatari del corso sono funzionari, 
quadri e dirigenti appartenenti a servizi 
funzionali di area amministrativa o del 
personale.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parteci-
pante è di 200 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 20% per gli Associati a 
Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Giovanna Carosi, 
010 8338593). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Progetto Pilota  
 

Confindustria Genova, in collaborazio-
ne con alcune aziende associate, ha 
istituito un Progetto Pilota con il Dipar-
timento di Farmacia (DIFAR) dell'Uni-
versità degli Studi di Genova per le 
procedure di valutazione e autovalu-
tazione dei Corsi di Studio Universitari 
introdotte con il Decreto MIUR 
30/01/2013 n.47. 

È stato pertanto istituito un Comitato di 
Indirizzo al quale partecipano, oltre a 
rappresentanti di Confindustria Geno-
va e delle professioni, Olga Bruno e 
Giambattista Bonanno (DIFAR), Luigi 
Raffo (Bruschettini Srl) e Carla Fraguglia 
(Ospedale Galliera). Responsabile del-
la Procedura di Valutazione Periodica 
dei Corsi di Studi è stato nominato 
Vincenzo Rialdi (Vevy Europe Spa e 
docente presso il DIFAR).  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it   
 
 
 

Fondimpresa 
 

I l Consiglio di Amministrazione di Fon-
dimpresa ha prorogato fino al 30 giu-
gno 2014 la possibilità per tutte le im-
prese associate di differire l'invio del 
rendiconto oltre il termine ordinario di 
12 mesi dalla data di autorizzazione o 
di avvio attività previsto dalla "Guida 
del Conto Formazione", ciò in modo 
da ridurre i disagi che sono stati cau-
sati dal ritardo dell'INPS nella ripartizio-
ne dei contributi dello 0,30% versati 
dalle aziende aderenti nel corso del 
2013.  
Per ulteriori informazioni le imprese pos-
sono contattare il Servizio Education e 
Formazione (Federica Pesce, tel. 010 
8338421) o consultare il sito 
www.fondimpresa.it. 
 
(info: fpesce@confindustria.ge.it) 
 

 

L’impresa interroga 
l’Università 
 

Martedì 8 aprile, alle ore 17.30, presso 
l’Aula Magna della Facoltà di Archi-
tettura dell’Università di Genova, 
l’Associazione culturale La Svolta ha 
organizzato un confronto tra i candi-
dati al ruolo di Rettore (Paolo Coman-
ducci, Maurizio Martelli, Aristide Mas-
sardo e Alessandro Verri) e i rappre-
sentanti delle imprese Umberto Suriani 
(presidente Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova), Gian Enzo 
Duci (presidente dell’Associazione 
degli Agenti Marittimi di Genova), Fa-
brizio Ferrari (vice presidente di Con-
findustria Genova, con delega 
all’high-tech) e Sarah Zotti (presidente 
Gruppo Giovani di Ance Genova – 
Assedil). 

 
(info: info@associazionelasvolta.it) 
 
 
 

Smart Welfare 
 

I l Manageritalia Genova invita le im-
prese a partecipare all’incontro 
“Smart Welfare – Welfare in azienda: 
tra conciliazione, benessere e produt-
tività”, che si terrà giovedì 10 aprile, 
alle ore 18.00, nella sede del Banco di 
Chiavari (Palazzo Spinola Gambaro, 
via Garibaldi 2). In apertura dei lavori 
interverrà l’assessore regionale Sergio 
Rossetti; è prevista una tavola rotonda 
dal titolo “Lavorare meglio e produrre 
di più si può: esperienze a confronto”, 
al quale parteciperanno imprenditori, 
manager e rappresentanti di Mana-
geritalia e di Aidp. 

 
(info: genova@manageritalia.it) 
 
 
 

Start Up Day vol. 2 
 

Venerdì 11 aprile, presso Confindustria 
Genova si terrà “Start Up Day vol. 2”, 
evento organizzato dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Genova con le as-
sociazioni AIESEC e Build it Up, che 
vedrà otto squadre di giovani impe-
gnate in una competizione per affer-
marsi con la migliore idea imprendito-
riale innovativa. All’evento hanno col-
laborato anche FreeFutool, Italian 
Angels for Growth, UBER Italia, AirBnb, 
Talent Garden e Deloitte. 

 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Foodini, cibo in 3D 
 

Nei giorni 11, 12 e 13 aprile, in occa-
sione della quinta edizione della ma-
nifestazione La Storia in piazza, dedi-
cata quest’anno al tema de I tempi 
del cibo, nel Munizioniere di Palazzo 
Ducale troverà spazio Foodini, stam-
pante 3D, in grado di “stampare” veri 
e propri alimenti, oggetto di sperimen-
tazioni da parte di chef stellati di tutto 
il mondo e della Nasa. 
Il pubblico potrà assistere a dimostra-
zioni e infine assaggiare i prodotti 
stampati da Foodini. 

 
(www.palazzoducale.genova.it) 
 
 

 
 


