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DEF 2014 
 

Con il Documento di Economia e Fi-
nanza (DEF) 2014 appena approvato 
dal Parlamento, il Governo dimostra di 
voler agire con decisione nella direzio-
ne delle riforme.  
Tuttavia, su fattori quali i costi del fi-
nanziamento, del lavoro, dell’energia 
e carico fiscale, determinanti per 
competere sui mercati, piuttosto che 
sugli investimenti pubblici a sostegno 
dell’innovazione e della ricerca o 
sull’utilizzo della leva fiscale per raffor-
zare gli investimenti privati, il DEF inter-
viene con una linea di azione non 
sempre condivisibile. Come riguardo al 
cuneo fiscale, che rimarrà comunque 
il più elevato tra i Paesi OCSE; né è 
condivisa da Confindustria la scelta 
dell’Esecutivo di concentrare larga 
parte delle risorse sulla riduzione 
dell’IRPEF, mentre si auspicava una 
ben più significativa riduzione 
dell’IRAP, concentrandola sui settori 
maggiormente esposti alla concorren-
za internazionale e attuandola esclu-
dendo il costo del lavoro dalla base 
imponibile.  
Positivi, invece, gli interventi sul paga-
mento dei debiti della PA, quelli a so-
stegno dell’internazionalizzazione delle 
imprese e dell’export e quelli volti a ri-
lanciare gli investimenti attraverso un 
efficace utilizzo dei fondi strutturali eu-
ropei.  
Promossa anche la scelta del Governo 
di finanziare gran parte degli interventi 
con i tagli di spesa derivanti 
dall’attiv ità di spending review. Per la 
credibilità del processo avviato, cru-
ciale sarà adesso il rispetto dei tempi 
indicati.  
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 

 

 
 

ERG 
 

I l bilancio 2013 di Erg ha chiuso con un 
utile di 29 milioni di euro. Oggi Erg è il 
primo operatore italiano per potenza 
installata in parchi eolici e uno dei pri-
mi dieci in Europa. Nel 2013 si è inoltre 
concluso il riassetto societario con la 
cessione dell’ultimo 20% di Isab a Lu-

koil, sancendo la definitiva uscita di 
Erg dalla raffinazione costiera. 
 
(in rassegna stampa il 16 aprile) 
 
 
 

RINA 
 

Intesa Sanpaolo e VEI Capital (Palladio 
Finanziaria) entrano nel capitale di RI-
NA Spa, la holding del Gruppo, con un 
impegno complessivo iniziale di 25 mi-
lioni di euro, che potrà crescere fino a 
100 milioni in caso di aumenti di capi-
tale a supporto di eventuali acquisizio-
ni.  
 
(in rassegna stampa il 18 aprile) 
 
 
 

IPRAMS Liguria 
 

Iprams Liguria Spa propone servizi di 
igiene ambientali, portierato e facchi-
naggio, a tariffe scontate per le azien-
de associate a Confindustria Genova. 
Nell’area Convenzioni del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la convenzione con il dettaglio dei ser-
vizi e della scontistica applicata.  
Ulteriori informazioni potranno essere 
richieste al Servizio Fidelizzazione (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Iran:  
opportunità di business 
 

I l 6 maggio prossimo, alle ore 10.00, 
presso la Camera di Commercio di 
Genova (via Garibaldi, 4), si svolgerà il 
seminario "Iran: le nuove evoluzioni 

politiche ed economiche e i riflessi sul-
lo sviluppo delle opportunità di busi-
ness per le imprese italiane", organiz-
zato con la collaborazione della Ca-
mera di Commercio Italo Iraniana. In-
terverranno Mehrzad Zarei Doodeji, 
Console della Repubblica Islamica 
dell'Iran; Ali Ansari, Direttore dell'Ira-
nian Institute alla University of St. An-
drew (UK); Pejman Abdolmohammadi, 
professore di Storie e Istituzioni dei Pae-
si Islamici all'Università di Genova; Pier 
Luigi d'Agata, Segretario generale del-
la Camera di Commercio Italo Irania-
na, Pier Giorgio Saladini, dirigente Ser-
vizi alle Imprese di Banca Carige.  

Nell’area Internazionalizzazione del sito 
www. confindustria.ge.it è pubblicato il 
programma completo del workshop. 
La partecipazione è gratuita.  
Per confermare la propria adesione: 
commercio.estero@ge.camcom.it op-
pure info@wtc.genova.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Etiopia: road show 
 

Confindustria Assafrica & Mediterraneo 
organizza un Road Show Etiopia con 
tappe a Torino (sede dell’Unione Indu-
striali di Torino), il 14 maggio, e a Bolo-
gna (sede di Unindustria Bologna), il 15 
maggio. La delegazione istituzionale 
etiope sarà composta dal Ministro 
dell'Industria, il Direttore Generale 
dell'Ethiopian Investment Agency e dal 
Presidente dell'Ethiopian Chamber of 
Sectorial Association, accompagnati 
dall'Ambasciatore d'Etiopia in Italia, 
S.E. Mulugeta Gessese. È inoltre previ-
sta anche una business delegation di 
aziende etiopi operanti nei seguenti 
settori: agricoltura, agroindustria, alle-
vamento e lavorazione delle carni, 
food and beverage products, metallo 
e prodotti metallici, macchinari e parti 
meccaniche, prodotti chimici, ICT, pla-
stica, materiali per l'edilizia (ceramica, 
marmo), tessile e abbigliamento, 
cuoio.  
Il programma prevede una sessione 
plenaria, con inizio alle ore 10.00, se-
guita da una sessione di B2B con 
aziende etiopi.  
Le imprese interessate a prendere par-
te a una delle due tappe del Road 
Show, possono inviare la loro adesione 
a business@assafrica.it entro e non ol-
tre il 6 maggio prossimo. Per maggiori 
informazioni, è disponibile il Servizio In-
ternazionalizzazione (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Manifesto Transpadana 
 

I l Comitato ristretto di Transpadana ha 
predisposto il manifesto "Aderisci a 
un'idea di futuro", per esortare chi ha 
la responsabilità delle scelte del nostro 
Paese a definire e portare avanti una 
politica infrastrutturale decisa e con-
creta.  
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Gli Associati possono aderire all'idea di 
futuro di cui Transpadana è testimone 
attraverso la promozione dei corridoi 
ferroviari europei, sottoscrivendo il 
manifesto attraverso il link sul sito 
www.transpadana.org. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Consorzi Energia 
 

I l Consorzio Genova Energia e il Con-
sorzio Lanterna Energia hanno definito i 
rispettivi accordi per la fornitura di 
energia elettrica per il 2015 con Acea 
Energia Spa. Le condizioni economi-
che pattuite consentiranno alle circa 
quaranta aziende, che attualmente 
fanno parte dei due Consorzi, di otte-
nere per il prossimo anno prezzi di for-
nitura di energia elettrica di circa 11 
euro/MWh inferiori rispetto a quelli pa-
gati quest'anno. 
Il Servizio Energia (Andrea Delucchi, 
tel. 010 8338583) è a disposizione per 
informazioni sulle modalità di adesione 
ai Consorzi. 
 
(info: adelucchi@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 riportato in 
una relazione che darà evidenza delle 
verifiche effettuate, delle eventuali ca-
renze gestionali e indicherà 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) 
 
 
 

 
 

Jobs Act 
 

Si informa che INPS, con il messaggio 
n. 4152 del 17 aprile, fornisce i primi 
chiarimenti e istruzioni operative sulle 
novità contenute nel decreto legge n. 
34/2014 (Jobs Act), con particolare ri-
guardo ai contratti a tempo determi-
nato, all'apprendistato e al contributo 
ASpI (Assicurazione per l’Impiego). 
Per ulteriori chiarimenti si può contatta-
re il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

DURC interno negativo 
 

INPS, con il messaggio n. 4069 del 14 
aprile, informa che il primo preavviso 
di DURC interno negativo verrà tra-
smesso dall’INPS il 15 maggio anziché il 
15 aprile. A partire da tale data, tutte 
le imprese con dipendenti che risulta-
no irregolari nei versamenti o negli 
adempimenti contributivi aventi riflesso 
sulla fruibilità di agevolazioni, riceve-
ranno un invito alla regolarizzazione 
denominato “preavviso di Durc interno 
negativo”.  
Il Servizio Previdenza è a disposizione 
per informazioni e assistenza (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Congiuntura regionale 
 

Le previsioni delle imprese manifattu-
riere liguri segnalano la prosecuzione 
di un lento recupero dell’attività, con 
alcuni distinguo a livello territoriale. Nel 
complesso gli indicatori qualitativi regi-
strano progressi rispetto alla scorsa rile-
vazione. La maggior fiducia delle im-
prese liguri si riflette anche nelle previ-
sioni a breve termine del fatturato, con 

il saldo tra ottimisti e pessimisti che re-
gistra il dato più elevato da inizio 2012. 
Tuttavia, l’indicatore riferito all’oc-
cupazione è in cronica diminuzione da 
24 mesi e non vi sono segnali di inver-
sione del trend, con ovvie implicazioni 
sulle decisioni di consumo presenti e 
future. Infine il razionamento del credi-
to e l’incertezza sulla tenuta della ripre-
sa rimandano le decisioni di investi-
mento degli imprenditori. A livello terri-
toriale si segnala il ridimensionano del-
le attese delle aziende genovesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Analisi mensile CSC 
 

Secondo il Centro Studi Confindustria 
(CSC), l’accelerazione delle economie 
avanzate (soprattutto USA) spinge al 
rialzo il commercio globale. In questo 
modo il contesto internazionale diven-
ta più favorevole, sia per la domanda 
che per l’andamento dei costi. Ne so-
no una prova la ripartenza delle espor-
tazioni italiane, agganciate a quelle 
tedesche, e il profilo piatto dei prezzi 
delle materie prime. Il fatturato indu-
striale interno in volume sta risalendo, 
la fiducia delle imprese migliora e i 
consumi stanno aumentando. Riman-
gono il freno della perdita di posti di 
lavoro e il rischio di deflazione.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Musei:  
apertura straordinaria  
 

In occasione del 20 e 21 aprile, del 25 
aprile e del 1° maggio resteranno 
aperti i più importanti musei genovesi: 
Musei di Strada Nuova, Museo di 
Sant'Agostino, Museo di Storia Naturale 
"G. Doria", Castello D’Albertis, Musei di 
Nervi, Galleria d’Arte Moderna e Wol-
fsoniana, Mu.MA – Galata Museo del 
Mare e Museoteatro della Commenda 
di Prè, ViadelCampo29rosso. 
Il Museo d’Arte Orientale "E. Chiossone" 
sarà aperto il 20, 25 aprile e il 1° mag-
gio, il Museo del Tesoro e il Museo Dio-
cesano il 21 e il 25 aprile. 
 
(www.museidigenova.it) 
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piùgustoperlavita 
 

Quarto incontro del ciclo “piùgusto-
perlavita”, organizzato da Villa Mon-
tallegro, sul tema “Il cibo e i sensi – 
buono fa male?”, in programma gio-
vedì 8 maggio, alle ore 17.30, a Palaz-
zo Ducale.  
Interverranno lo specialista in otorino-
laringoiatria, Franco Ameli, il neurolo-
go Fabio Bandini, e lo specialista in of-
talmologia Riccardo Berti Riboli. Tra gli 
ospiti: l’imprenditore Pietro Romanen-
go (Pietro Romanengo fu Stefano), il 
cucinosofo Sergio Rossi e l’attore co-
mico Stefano Lasagna. 

 
(info: segreteria@montallegro.it) 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 


