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CITTÀ PER TURISTI 
 

Nel mezzo dei lunghi “ponti” di prima-

vera, i primi dati sulle presenze turisti-
che in città confermano la buona 

predisposizione di Genova per il turi-
smo leisure, anche in giornate non 

sempre ottimali dal punto di vista me-
teorologico.  

Il ponte pasquale si è chiuso con un bi-
lancio positivo. Gli hotel hanno segna-

lato indici di occupazione general-

mente superiori all’80%. I dati dei flussi 
aeroportuali evidenziano una forte 
presenza di stranieri, soprattutto inglesi 
e una buona affluenza anche di italia-

ni, provenienti in particolare dalle re-

gioni meridionali collegate con voli di-

retti. 

Molti turisti hanno visitato i musei citta-

dini, il Ducale, l’Acquario e tutta l’area 
del Porto Antico, la mostra sui dinosauri 

alla Fiera.  

I buoni risultati sono anche dovuti alla 

capacità di far rete tra gli operatori del 
settore. 

Attendiamo di conoscere se questo 

andamento positivo verrà confermato 
per il primo quadrimestre 2014 anche 

dal settore congressuale, i cui dati 

vengono raccolti direttamente dalla 

nostra Sezione Turismo in partnership 

con Federcongressi & Eventi. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 

 

 
 

Errata Corrige  
Sez. Finanza e Assicurazioni 
 

Nell’elenco dei componenti del Con-
siglio della Sezione Finanza e Assicura-
zioni, pubblicato nell’articolo dal titolo 

“Progetti finanziari”, a pag. 9 di Geno-
va Impresa 2/2014, per un errore di 

stampa non è stata riportata in modo 
completo la denominazione della so-

cietà che fa capo al dott. Filippo Ga-
slini Alberti.  
Ce ne scusiamo con l’interessato e 

precisiamo che la denominazione cor-
retta è: Agenzia Generale UnipolSai 
Assicurazioni - Divisione La Fondiaria. 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

“Latuaideadimpresa” 
 

Giovedì 8 maggio, alle ore 14.30, pres-

so la sede dell’Associazione, si svolge-

rà la premiazione provinciale de “La-
tuaideadimpresa”, il progetto di Con-
findustria che coinvolge giovani, inse-
gnanti e imprenditori in un concorso di 
idee imprenditoriali.  
I progetti genovesi in gara sono stati 

sviluppati dall’Istituto Vittorio Emanuele 
II-Ruffini, dall’Istituto Nautico San Gior-
gio, dall’Istituto Majorana-Giorgi e 

dall’Istituto Deledda International 
School. 
Intervengono Beppe Costa (delegato 

Cultura, Education e Formazione di 

Confindustria Genova), Umberto Suria-
ni (presidente Giovani Imprenditori 

Confindustria Genova) e Corrado 
Ocone (Ufficio Orientamento LUISS 
Guido Carli). 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Hylasoft 
 

Hylasoft, società di ingegneria e di 

consulenza in ambito Ict è stata pre-

miata da Pirelli con il “Supplier Award 
2014” nella categoria Information 
Technology. I l prestigioso riconosci-

mento, assegnato in base a criteri di 
qualità, servizio e innovazione anche 

ad altre otto aziende internazionali 
operanti in differenti ambiti di attiv ità, 

è il risultato di una selezione tra i 
12mila fornitori che la direzione Acqui-

sti Pirelli (composta da 135 specialisti in 
tutto il mondo) ha gestito nel corso del 
2013. 
 

(www.hylasoft.com 
in rassegna il 24 aprile) 

 

 
 

Tankoa 
 

Tankoa Yachts, cantiere specializzato 

nella costruzione di grandi barche, ha 

ottenuto l’ordine per la realizzazione di 

un mega yacht da 70 m. 

L’imbarcazione sarà consegnata entro 
luglio 2015 e sarà disponibile per il 

charter a partire dal mese di agosto. 
 

(info: info@tankoa.com 
in rassegna stampa il 20 aprile) 

 

 
 

Wind 
 

Wind ha sottoscritto una convenzione 

con Confindustria Genova che preve-

de condizioni vantaggiose per gli As-

sociati sulle seguenti offerte: Mobile all 
inclusive; abbonamento e ricaricabile; 

Google Apps for Business (accesso a 
email, calendario, documenti e siti 

aziendali ovunque ci si trovi e a pre-

scindere dal dispositivo che si sta 

usando); Super all inclusive Aziende 

(tutti i servizi di telecomunicazioni con 

un unico canone per utente e senza 

nessun costo di attivazione); Wind 
Cloud per azienda (infrastruttura IT di 

classe enterprise, senza oneri derivanti 

dalla predisposizione e gestione del 

datacenter). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Calendario missioni 
 

Confindustria nazionale ha definito il 

calendario delle missioni per il 2014 e 

parte del 2015, che tiene conto delle 
indicazioni emerse dalla Cabina di Re-
gia per l'Internazionalizzazione. 

I l vice Ministro allo Sviluppo Economico 

Carlo Calenda ha assicurato la sua 

presenza a tutte le iniziative. 

Le missioni aperte alle imprese e già 
confermate sono: Mozambico, 19-21 
maggio(Oil&Gas, Energia, Infrastruttu-

re, Agroindustria) e Marocco, 26-29 ot-
tobre (Energie rinnovabili, Agroindu-

stria, Automotive, Infrastrutture). Nel 

mese di novembre sono previste mis-

sioni in Turchia (Agroindustria, Logistica, 
Trasporti, Energie rinnovabili), Vietnam 

(Beni di consumo, Biomedicale, Chimi-

ca, Meccanica strumentale, Infrastrut-

ture, Energia) e in Sudafrica (Agroindu-

stria – macchinari, impianti, tecnolo-

gie).  
Le missioni del 2015 riguarderanno An-
gola, Cile, Colombia, Tailandia e Stati 
Uniti. 
Si terranno inoltre alcune missioni di 
scouting (“Government to Govern-

ment”), per verificare le successive 

azioni da intraprendere, in Myanmar, 
Angola, Etiopia. 

Per informazioni sulle singole iniziative è 

a disposizione il Servizio Internazionaliz-
zazione (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Olanda 
 

La documentazione presentata nel 

corso dell’Innovation Forum Italo-
Olandese, svoltosi lo scorso 16 aprile, in 

Confindustria, in collaborazione con 

l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi 
in Italia, (v. Genovaimpresa settegior-
ninews n. 15) può essere richiesto al 

Servizio Internazionalizzazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

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 sul regolamento e 

il questionario on-line per partecipare 

si trovano sul sito 

www.confindustriaixi.it. 
La deadline per la compilazione del 

questionario è il 7 maggio. 

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) 

 
 

 

 
 

Fondimpresa 
 

Dal 15 maggio sarà aperto lo sportello 
del nuovo Avviso con contributo ag-
giuntivo destinato a piani formativi per 

l'adeguamento delle competenze e la 

riqualificazione dei lavoratori che subi-

scono sospensioni del rapporto di la-
voro nell'ambito di accordi che pre-
vedono l'utilizzo di ammortizzatori so-
ciali.  
I l testo dell'Avviso sarà pubblicato en-

tro la fine di aprile sul sito 

www.fondimpresa.it. 

I l Servizio Education & Formazione (Fede-
rica Pesce, tel. 010 8338421). 
 

(info: fpesce@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Corso sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi, Ausind Srl, or-

ganizza un corso di formazione dal tito-

lo "Infortunio in azienda: l'evento trau-
matico, l'analisi delle cause, la defini-
zione degli interventi", che si terrà pres-

so la sede dell’Associazione nei giorni 5 
e 6 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente dal sito www.ausind.it, do-

ve è disponibile anche il programma 

dettagliato del corso. 
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Previsioni Tigullio 
 

Gli indicatori sul clima di fiducia delle 
imprese manifatturiere operanti nel Ti-
gullio segnalano, per il prossimo trime-
stre, un rallentamento dei progressi re-

gistrati in precedenza, anche se le at-
tese si mantengono positive. 

Produzione, fatturato ed esportazioni 
fanno registrare saldi tra ottimisti e pes-
simisti inferiori di circa 30 punti rispetto 

ai risultati della scorsa rilevazione, atte-

standosi su livelli comunque superiori a 

quelli dell’ultimo trimestre 2013. 

L’indicatore riferito agli ordini tiene, 

mentre è in forte peggioramento il da-
to occupazionale, con l’indicatore in 

territorio negativo. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Parcheggio & bus 
 

Costa Edutainment e Porto Antico, in 

collaborazione con Fiera di Genova e 

con l’Assessorato alla Mobilità e al 
Traffico del Comune di Genova, hanno 

organizzato un servizio navetta che, 

dal 25 aprile al 1° maggio compreso, 
collegherà P.le Kennedy con l’area 

del Porto Antico (via della Mercanzia, 

adiacente a Palazzo San Giorgio).  

Il parcheggio a P.le Kennedy e il trasfe-

rimento sono gratuiti. Tutti i dettagli sul 

sito dell’Acquario di Genova, nell’area 

News. 
 

(www.acquariodigenova.it) 
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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 
sullo sviluppo delle opportunità di bu-
siness per le imprese italiane", orga-
nizzato con la collaborazione della 

Camera di Commercio Italo Iraniana. 

Interverranno Mehrzad Zarei Doodeji, 
Console della Repubblica Islamica 

dell'Iran; Ali Ansari, Direttore dell'Ira-

nian Institute alla University of St. An-

drew (UK); Pejman Abdolmohamma-
di, professore di Storie e Istituzioni dei 

Paesi Islamici all'Università di Genova; 

Pier Luigi d'Agata, Segretario generale 

della Camera di Commercio Italo Ira-

niana, Pier Giorgio Saladini, dirigente 

Servizi alle Imprese di Banca Carige.  
Nell’area Internazionalizzazione del si-

to www. confindustria.ge.it è pubbli-

cato il programma completo del 

workshop.  

La partecipazione è gratuita. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

GRAFICA inPROGRESS 
 

L’Associazione c.f.p. “E. Fassicomo” 
Scuola Grafica Genovese organizza, 

sabato 17 maggio, presso la propria 

sede, l’incontro “GRAFICA inPRO-
GRESS”, con l’intervento di professioni-

sti ed esperti del mondo della piccola 

grafica: ex libris, incisioni, xilografia. 

Saranno disponibili spazi attrezzati per 

gli scambi di opere grafiche ed ex li-
bris tra artisti e collezionisti. 
Per informazioni e iscrizioni: Elio Osler, 

Istituto Fassicomo (tel. 010 518651, 

e.osler@pavoniani.it oppure scuo-

la.grafica@fassicomo.it). Il program-

ma completo è pubblicato nel sito 

www.graficainsieme.ning.com. 
 
(info: scapitanucci@confindustria.ge.it) 

prossimi appuntamenti 


