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ANSALDO ENERGIA 
 

I l Fondo Strategico Italiano (FSI) e 

Shanghai Electric, leader mondiale 

nella produzione di macchinari per 

generazione di energia e attrezzature 

meccaniche, hanno sottoscritto un 

accordo di lungo periodo che preve-
de l’acquisizione da parte del Gruppo 

cinese di una quota del 40% di Ansal-
do Energia (per 400 milioni di euro) e la 

costituzione di due joint venture tra 

l’azienda genovese e il colosso di 

Shanghai per la produzione di turbine 
a gas, destinate ai mercati asiatici (in 
forte crescita), e lo sviluppo di un cen-
tro di Ricerca & Sviluppo a Shanghai.  
I l premier Matteo Renzi, presente, l’8 
maggio scorso, nei capannoni di 

Campi, alla cerimonia per la firma, ha 

definito l’accordo “una grande opera-
zione industriale”. 

Operazione che consentirà ad Ansal-

do Energia di ottenere nuovi ordini con 

importanti impatti sul fatturato e 

sull’occupazione: ci si attende un in-
cremento del 20% sul fatturato nel me-

dio-lungo periodo; 3-4 unità all’anno di 
turbine prodotte nello stabilimento ge-

novese; 500 nuovi posti di lavoro, 

compreso l’indotto; l’assunzione di 35 
ingegneri in Ansaldo Energia nel primo 
anno e un centinaio nel corso del pro-

getto.  
Oltre all’intesa strategica con Shan-
ghai Electric, si è concretizzato un ac-

cordo di collaborazione tecnologica 
con la coreana Doosan Heavy Indu-
stries, relativo a un progetto per lo svi-

luppo di una turbina a gas destinata ai 
Paesi con rete elettrica a frequenza 

60Hz, come Nord America, Brasile, 
Arabia Saudita, Corea.  

Con questo accordo Ansaldo Energia 

raggiungerà, nei prossimi sette anni, il 

100% dei mercati delle turbine a gas, 

con ricadute occupazionali sul centro 
di R&S di Genova stimate in +100 inge-
gneri assunti.  
Prossimo traguardo: la quotazione in 
Borsa. 

 
(in rassegna stampa il 9 maggio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 

all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di tre imprese: TLC Web 
Solutions Srl (Sezione Comunicazione), 

S.I.E. Srl (Sezione Impianti e Manuten-
zione), Opem Sistemi Srl (Sezione Indu-

stria Metalmeccanica). 
 

(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Rinnovo Comitato di 
presidenza 
 

La Giunta di Confindustria ha approva-
to, l’8 maggio scorso, il programma e 

la squadra del presidente Giorgio 
Squinzi per il prossimo biennio del 

mandato. Ridotto il numero dei com-
ponenti, da 21 a 16, anticipando il 

progetto di riorganizzazione contenuto 

nella riforma Pesenti, il comitato di pre-
sidenza presenta alcune importanti 

novità: entrano in squadra Carlo Pe-
senti, v ice presidente per il Centro Stu-

di in sostituzione di Fulvio Conti, e Licia 
Mattioli, che assume la guida del Co-

mitato tecnico per l’internazio-
nalizzazione al posto di Paolo Zegna; le 

deleghe allo sviluppo economico e 

all’energia, fino a ieri in capo ad Aure-
lio Regina, passano allo stesso presi-

dente Squinzi, mentre quella alla sicu-

rezza viene assegnata a Stefano Dol-
cetta, v ice presidente per le relazioni 

industriali e il welfare; Edoardo Garrone 

lascia la delega all’ambiente a Gae-
tano Maccaferri per dedicarsi 

all’internazionalizzazione associativa. 
 
(in rassegna stampa il 9 maggio) 

 

 

Marco Gay, presidente 
Giovani Imprenditori 
 

I l 6 maggio, il Consiglio centrale dei 

Giovani Imprenditori di Confindustria 
ha eletto il nuovo presidente per il 
triennio 2014-2017: si tratta di Marco 
Gabriele Gay, imprenditore nel settore 

del food&beverage, già presidente 

del Gruppo Giovani dell’Unione Indu-

striali di Torino. Prossimo appuntamen-

to per gli under 40 al tradizionale con-

vegno di Santa Margherita, il 6 e 7 giu-
gno. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Ucina 
 

In occasione della Convention Satec 

di Santa Margherita, il 16 e 17 maggio, 

gli associati di Ucina – Confindustria 
Nautica saranno chiamati a nominare 

il successore di Anton Francesco Alber-
toni, giunto al termine del secondo 

mandato alla guida degli imprenditori 

della filiera della nautica da diporto 

nazionale.  

Le consultazioni dei Saggi indicano in 

Massimo Perotti, amministratore dele-
gato dei Cantieri Sanlorenzo, il prossi-
mo presidente di Ucina. 
 

(www.ucina.net) 
 

 

 

 
 

Curiositas 
 

La creatività di Curiositas ha valso ad 

ADR Spa, proprietaria del marchio dol-
ciario La Sassellese, il premio per il mi-
glior spot TV nell’ambito del Dol-
ci&Consumi Awards, i premi 

dell’eccellenza assegnati dal retail.  
ADR ha ritirato il prestigioso riconosci-

mento il 6 maggio, a Parma, in occa-

sione del Cibus.  

Curiositas, che da anni segue il brand 

La Sassellese, era in nomination con 
ADR anche per le categorie miglior 
campagna stampa trade, miglior 
campagna affissione e miglior innova-
zione di prodotto.  
 

(www.curiositas.it) 
 

 
 

Fincantieri 
 

I l 5 maggio scorso, l’Assemblea degli 

Azionisti di Fincantieri Spa ha approva-

to il progetto di ammissione a quota-
zione delle azioni ordinarie della Socie-

tà sul Mercato Telematico Azionario 

(MTA) di Borsa Italiana, e ha deliberato 
un aumento di capitale fino a un mas-

simo di 600 milioni di euro. 
 

(in rassegna stampa il 6 maggio) 
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Registro Imprese storiche 
 

Unioncamere ha deliberato la nuova 

apertura delle iscrizioni al Registro Na-
zionale delle Imprese Storiche, istituito 

nel 2011 in occasione delle iniziative 

celebrative del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. 
Le imprese che potranno ambire al ri-

conoscimento sono quelle che hanno 

compiuto cent’anni di attività entro il 

31 dicembre 2013.  

Unioncamere nazionale valuterà 

l’idoneità all’iscrizione nel Registro del-

le imprese storiche, e una volta accet-
tate, le nuove iscritte potranno utilizza-

re il logo di Impresa Storica d’Italia, in 

abbinamento al proprio. 

La richiesta di inserimento e il relativo 

materiale documentale dovranno es-

sere inviati entro il 30 giugno in formato 
elettronico alla Camera di Commercio 

di Genova. 

Il Servizio Anagrafe e Contributi (Sabri-
na Capitanucci, tel. 010 8338419; Paola 
Zappa, tel. 010 8338422) è a disposizio-

ne per qualsiasi informazione e per 

supportare le aziende associate a la 
documentazione necessaria. 
 

(info: anagrafe@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Lisbona: Forum economico 
 

Si terrà a Lisbona, il 21 maggio, la se-
conda edizione del “Forum Economico 
del Mediterraneo Occidentale”, sul 

tema dello sviluppo sostenibile. I panel 
di discussione e gli incontri bilaterali tra 

imprese dei Paesi europei e di quelli 
del Nord Africa che si affacciano sul 

Mediterraneo Occidentale verteranno 

su: acqua e ambiente, infrastrutture e 
finanziamento dei progetti, applicazio-

ni per un’economia sostenibile (ener-

gia, gestione delle acque, tecnologie 
ambientali, agricoltura, risorse marine, 
mobilità e turismo, smart cities, ecc.).  

L’evento ricade sotto la responsabilità 

della AICEP (Agência para o Investi-

mento e Comércio Externo de Portu-

gal) e della AIP(Associação Industrial 

Portuguesa). Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo sarà presente al Forum. 

Le imprese che desiderano prendere 

parte all'evento potranno compilare il 

modulo di iscrizione on line sul sito AI-

CEP (www.portugalglobal.pt), indican-

do il panel cui intendono partecipare 
e fornendo tutte le informazioni che 

possano essere utili al fine di consentire 

il "matching" con altre imprese per gli 

incontri B2B.  

Ulteriori informazioni possono essere ri-

chieste al Servizio Internazionalizzazio-
ne (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Cina: Silk Road  
International Logistics Expo 
 

Nell’ambito dell’accordo siglato da 

Fiera di Genova con il CCPIT - China 

Council for the Promotion of Internatio-
nal Trade, l’Ente governativo cinese 

per la promozione del commercio in-
ternazionale, giovedì 29 maggio alle 

ore 10.00, presso la sala conferenze del 

Padiglione Blu di Fiera di Genova, si 

svolgerà la presentazione di 2014 Chi-

na (Lianyungang) Silk Road Internatio-
nal Logistics Expo, la manifestazione, in 
programma a Jiangsu dal 21 al 23 ot-
tobre 2014, dedicata ai servizi e alle 

funzioni portuali, alle attrezzature e alle 

tecnologie per la logistica e focalizza-

ta sulla realizzazione del nuovo sea-
land hub di Lianuyounyang, testa di 
ponte della Via marittima della seta.  

La presentazione di Genova è l’unica 

tappa italiana del roadshow di CCPIT 

nei principali snodi logistici europei. 
 
(info: laura.malavolta@fiera.ge.it) 

 

 
 

 
 

Club Finanza 
 

I l Club Finanza d’impresa svilupperà il 

tema “Rapporti tra Pubblica Ammini-

strazione e Imprese – Fatturazione elet-
tronica – Smobilizzo del credito” nel 
prossimo incontro di lunedì 19 maggio, 
alle ore 15.00 presso la sede di Confin-

dustria Genova. 
In particolare sarà approfondito il te-

ma del mercato elettronico della Pub-
blica Amministrazione (MEPA), il nuovo 
sistema di scambio tra PA e Imprese 
nonché il ruolo degli intermediari a 
supporto della Imprese. 

I l programma è pubblicato nell’area 
Eventi e formazione del sito 

www.confindustria.ge.it. La segreteria 
della Sezione Finanza e Assicurazioni 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) è 

a disposizione per ogni ulteriore infor-

mazione.  

Per ragioni organizzative, è richiesta 

una e-mail di conferma della parteci-

pazione a slarosa@confindustria.ge.it.  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

INPS  
Comunicazioni obbligatorie 
 

Si informa che INPS, con la circolare n. 
57 del 6 maggio 2014, ha analizzato la 

validità delle comunicazioni obbliga-
torie dei datori di lavoro (UNILAV) ai fini 

dell'assolvimento degli obblighi di co-
municazione della rioccupazione del 

lavoratore titolare di prestazioni di CIG 

(ordinaria, straordinaria e in deroga), 

mobilità ordinaria e in deroga, tratta-
menti speciali di disoccupazione per 
l’edilizia e disoccupazione ASpI e mi-
niASpI. 
La circolare è consultabile nell'area 
Lavoro e Previdenza sul sito 

www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Liguria a Expo 2015 
 

I l 5 maggio scorso si è tenuta una riu-
nione di aggiornamento generale 

sull’organizzazione di Expo di 2015 e 
sulle modalità di partecipazione della 

Regione Liguria all’esposizione interna-

zionale, con interventi Angelo Berlan-
gieri (assessore al Turismo della Regio-

ne Liguria), di Anna Costantini (respon-

sabile della Comunicazione istituziona-

le della Regione Liguria) e di Franco 
Aprile (a.d. Liguria International). 

Per informazioni, contattare l’Area 

Comunicazione, Eventi e Internaziona-
lizzazione (Piera Ponta, tel. 010 

8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

 

internazionalizzazione 

finanza 

lavoro 

expo 2015 



 

n. 19 • 9/15 maggio 2014 • 4

 
 

Produzione industriale 
 

L’Istat ha comunicato una flessione 

dello 0,5% della produzione industriale 

nel mese di marzo su febbraio; a fronte 

di ciò, il Centro Studi Confindustria 

(CSC) ha stimato una variazione rispet-
to a quanto precedentemente previ-

sto (n. 18 Genova Impresa settegiorni-

news) pari allo 0,2% in aprile su marzo.  

Alla luce del risultato di marzo comu-

nicato da Istat, in aprile l’indice desta-
gionalizzato riveduto da CSC è supe-
riore dello 0,3% rispetto ad aprile 2013 

e la distanza dal picco di attività pre 

crisi (aprile 2008) è di -24,5%. 

Nel primo trimestre 2014 l’attiv ità indu-

striale ha registrato un aumento dello 

0,1% sul quarto trimestre 2013, quando 
aveva recuperato lo 0,5% sul prece-

dente. 

Da marzo 2013 si è cumulato un diva-
rio notevole tra il profilo piatto della 
produzione e il netto miglioramento 
delineato dai giudizi sui livelli di produ-

zione. Ciò riduce la valenza degli indi-
catori qualitativi che continuano a 

puntare su un recupero dell’attività nei 

prossimi mesi. In particolare, le valuta-

zioni sugli ordini ricevuti dalle imprese 

manifatturiere italiane segnalano in 

aprile un significativo incremento. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Mostra Conrad  
 

Venerdì 16 maggio, alle ore 17.00, al 

Galata Museo del Mare, inaugurazione 

della mostra “Cercando Conrad – Sto-
rie e navi di uno scrittore marinaio”, a 

cura di Pierangelo Campodonico, 

Giancarlo Costa e Massimo Rizzardini. 
La mostra sarà visitabile fino al 12 otto-
bre 2014. 
 

(www.galatamuseodelmare.it) 
 

 

 

 

Cosa farai da grande? 
 

Lunedì 12 maggio, alle ore 15.00, 

all’Auditorium dell’Acquario, si terrà 

l’incontro “Cosa farai da grande? 
Forma il tuo futuro”, organizzato dalla 

Commissione “Giovani e lavoro” del 
Distretto Rotary 2032, con la collabo-

razione di AIDP e di Acquario di Ge-
nova.  

Interverranno Alessandro De Gloria 

(Università di Genova), Beppe Costa 

(Costa Edutainment), Fabrizio Ferrari 
(Aitek), Andrea Del Chicca (Ansaldo 

Energia), Luigi Merlo (Autorità Portuale 

di Genova), Franco Puppo (AppFac-

tory), Silvia Sirito (Arvigo). Conclusioni 

di Fabio Rossello, Governatore Distret-

to Rotary 2032. 
  

(www.rotary2032.it) 
 
 

 

Pogetto UniGe2020 
 

Martedì 13 maggio, alle ore 18.00, 

presso il Galata Museo del Mare, Ales-
sandro Verri, candidato a Rettore 
dell’Università di Genova, presenta “Il 
progetto UniGe2020”.  

UniGe2020 prevede una serie di tredi-
ci interventi che si sviluppano lungo 

cinque linee: la Formazione, la Ricer-
ca, il Territorio, il nostro Interno e la Sa-
nità.  

  

(www.alessandroverri.it) 

 
 

 

Museo di Villa Croce 
 

Save the date per “Cosmic Jive: 

Tomás Saraceno, the spider sessions”, 
il 13 giugno prossimo, al Summer Gala 
Benefit a sostegno del Museo di Arte 
contemporanea di Villa Croce.  

Ulteriori informazioni sull’evento presso 
la Villa saranno comunicate nelle 

prossime settimane.  
 

(www.villacroce.museidigenova.it) 
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