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COSTA CONCORDIA 
 

All’isola del Giglio fervono i preparativi 
per la partenza della Costa Concordia 
verso il porto di Genova, dove il rag-

gruppamento temporaneo di imprese 
Saipem - San Giorgio del Porto si oc-
cuperà della sua demolizione. 
Entra così nel vivo un’operazione che 
dopo mesi di istruttoria si è conclusa 
nel modo più logico, con il riconosci-
mento delle strutture e delle compe-
tenze presenti a Genova; in questo ca-
so oggettivamente migliori rispetto a 
ogni altra ipotesi percorribile. 
È emblematico che la decisione finale 
in questo senso sia avvenuta nel corso 
del Consiglio dei Ministri convocato in 
contemporanea con l’assemblea 
aperta dello scorso 30 giugno, il cui 
obiettivo dichiarato dalla nostra Asso-
ciazione era quello di proporre un 
nuovo metodo di lavoro per fare uscire 
la città dallo stato di attuale “insucces-
so”. 
Come nel caso della Concordia, il 
“successo” non dipende infatti né dal-
le rivendicazioni di principio né dalle 
velleità di ogni genere, ma dalla ca-
pacità di utilizzare il proprio saper fare 
al fine di creare valore. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 

 

 
 

Gruppo Giovani 
Imprenditori 
 

Umberto Suriani (Fides Medica Spa) la-
scia, con un alcuni mesi di anticipo, la 
Presidenza del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Genova per 
impegni personali. In attesa 
dell’Assemblea elettiva, Elena Risso 
(Autogas Nord Spa), Vice Presidente 
Vicario, assume la carica di Presidente 

f.f. 
 
(info: ggi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Servizi Immobiliari 
L'assemblea del 7 luglio ha provvedu-
to a rinnovare le cariche della Sezione 

Servizi Immobiliari. Presidente è stato 
eletto Christian Ostet (LandCo Property 
Srl) e Vice Presidente Roberto Minetti 
(Edlilizia Spa). In Consiglio sono stati 
eletti Mario Giacomazzi (Giacomazzi & 
Partners Spa), Giovanni Miscioscia (Eu-
ropean Real Estate Srl), Emmanuele 
Romanengo (Cian Srl), Fabrizio Sega-
lerba (Collegio Provinciale Fiaip), Tizia-
na Traversa (Residenza Carducci Srl) e 
Nicoletta Viziano (Progetti e Costruzioni 
Spa). Tiziana Traversa è stata confer-
mata come delegata della Sezione al 
Gruppo Piccola Industria. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

New entry 
I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di otto imprese: Assiqura 
Sas (Sezione Finanza e Assicurazione), 
Azimut Consorzio Imprenditori Liguria e 
Toscana (Sezione Finanza e Assicura-
zione), C&C Shipping Solution Srl (Se-
zione Industria Cantieristica Navale), 
Mirabilar Srl (Sezione Informatica), 
Switch 1988 Srl (Sezione Terziario), Sy-
nergie Italia Spa (Sezione Terziario), 
Teamforma Srl (Sezione Terziario), Ta-
lent Garden Srl (Sezione Terziario). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bilancio Sociale 
Dalla home page del sito 
www.confindustria.ge.it è possibile ac-
cedere al Bilancio Sociale 2013, pre-
sentato in occasione dell’assemblea 
dello scorso 30 giugno, e alla Guida ai 
Servizi. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

China Desk 
 

Con la partecipazione del Premier ci-
nese Li Keqiang e del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi si è svolta, lo 
scorso 11 giugno, la missione imprendi-
toriale italiana in Cina dedicata alla 
costituzione del Business Council Italia-
Cina (la cui segreteria sarà tenuta da 
Confindustria e ICE).  
Nell'ambito dei lavori sono stati identi-
ficati 5 settori prioritari che saranno 

trattati dal Business Council: aeronauti-
ca e meccanica; agroindustria; alta 
tecnologia in ambito ambientale e 
dell'urbanizzazione sostenibile; lifestyle; 
sanità e servizi sanitari. 
Le aziende associate interessate alla 
collaborazione sul mercato cinese 
possono sottomettere una loro propo-
sta relativa a progetti, servizi, prodotti, 
tecnologie ecc., purché attinente ai 5 
settori sopra specificati. 
Il Servizio Affari Internazionali 
dell’Associazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426) è a disposizione per fornire in-
formazioni sulle modalità di compila-
zione delle proposte (che dovranno 
essere inviate entro il 15 luglio prossi-
mo) e la documentazione relativa al 
Business Council.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Canada 
Nell’ambito del “Progetto Canada”, 
promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e dall’ICE ed esclusiva-
mente dedicato al comparto Alimen-
tare, Confindustria organizza, con il 
supporto di Federalimentare e le relati-
ve Associazioni di Categoria interessa-
te, una missione commerciale dal 23 
al 27 Marzo 2015 per le imprese mani-
fatturiere dell’Industria Alimentare, con 
tappe a Montreal, Vancouver e Toron-
to.  
In preparazione della missione, verran-
no realizzati due seminari di tipo for-
mativo e informativo per le aziende in-
teressate: a Roma, giovedì 11 settem-
bre, presso Confindustria (Viale 
dell’Astronomia, 30) e a Milano, mar-
tedì 16 settembre, presso Assolombar-
da (Via Pantano, 9).  
Agli incontri parteciperanno esperti del 
food & wine canadesi che interverran-
no sulle potenzialità di mercato, le ten-
denze di acquisto, gli strumenti finan-
ziari a disposizione delle aziende italia-
ne e le modalità di esportazione in 
Canada ecc.  
Le manifestazioni di interesse per 
prendere parte ai seminari di Roma o 
Milano del Progetto Canada dovran-
no pervenire entro il 18 luglio 
all’indirizzo: m.salemi@confindustria.it.  
Nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
ti il programma preliminare dei semina-
ri e la scheda di adesione.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Fondo Prestiti partecipativi  
 

Al fine di illustrare il contenuto del Ban-

do Fondo Prestiti Partecipativi POR 
2007/2013 Azione 1.2.4, Confindustria 
Genova e Unicredit Spa organizzano 
un incontro mercoledì 16 luglio p.v. , 
alle ore 11.30, presso la sala Auditorium 
di Unicredit Spa, Via Dante 1, Genova.  
Interverranno: Walter Bertini, Respon-
sabile Relazioni esterne di FI.L.S.E. Spa e 
Marco Ferrero, Responsabile Servizio 
Finanza Agevolata – Direzione Nord 
Ovest di Unicredit Spa. Tutte le infor-
mazioni sono pubblicate nell'area 
Agevolazioni e Finanza del sito 

www.confindustria.ge.it 
È gradita la conferma di partecipazio-
ne al Servizio Economico e Finanziario 
(rcroce@confindustria.ge.it). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

DURC interno 
 

INPS con i messaggi n. 2889/2014, 
4069/2014 e 5192/2014 ha illustrato le 
novità riguardanti la gestione del DURC 
interno, cui è subordinata la spettanza 
dei benefici, ai sensi dell’art. 1, c 1175, 
L. n. 296/2006. 
Con il messaggio n. 5828 del 4.07.2014 
l’Istituto rende noto che sono stati 
spediti inviti a regolarizzare la posizio-
ne dell’azienda per fruire dei benefici 
nel mese di giugno 2014, prima del 
completamento di tutte le elaborazio-
ni preliminari alla definizione della posi-
zione aziendale rispetto alla spettanza 
dei benefici in argomento. Pertanto, 
tutte le PEC inviate dalle procedure 
centrali con tale richiesta di regolariz-
zazione saranno annullate. 
INPS fa, inoltre presente che gli inviti a 
regolarizzare non saranno emessi nei 
mesi di luglio e agosto. 
Infine, l’Istituto rende noto che le note 
di rettifica attive emesse nel mese di 
giugno 2014 e non sanate passeranno 
al Recupero Crediti a partire dal mese 
di settembre p.v. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sistema pensionistico  
INPS fornisce le istruzioni applicative 
del DPR n. 157/2013 che ha previsto un 
processo di incremento dei requisiti 
minimi di accesso al pensionamento 
per i soggetti iscritti presso l’INPS e 
presso le Gestioni ex ENPALS ed ex 
INPDAP, per i quali sono previsti requisiti 
diversi da quelli v igenti nell’AGO (Assi-
curazione Generale Obbligatoria). 
Le categorie di lavoratori coinvolti dal 
provvedimento sono: gli spedizionieri 
doganali, i poligrafici, il personale 
viaggiante addetto ai pubblici servizi 
di trasporto, il personale di volo dipen-
dente da aziende di navigazione ae-
rea, i marittimi, i lavoratori dello spet-
tacolo e gli sportivi professionisti (ex 
Enpals) e i dipendenti dell'Enav. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Premio di risultato 
INPS con il messaggio n. 5887 dell’8 lu-
glio 2014, informa che a partire dalle 

ore 15.00 di mercoledì 09/07/2014 alle 
ore 23.00 di giovedì 07/08/2014, po-
tranno essere trasmesse via internet le 
domande per richiedere lo sgravio 
contributivo per l’incentivazione della 
contrattazione di secondo livello riferi-
to agli importi corrisposti nell’anno 
2013. 
Per maggiori chiarimenti circa le mo-
dalità di accesso e l’acquisizione della 
documentazione tecnica a supporto 
della composizione dei flussi XML non-
ché del manuale utente della proce-
dura, l’INPS rinvia alla circolare n. 78 
del 17/06/2014 e al messaggio n. 5613 

del 26/06/2014  
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corsi sicurezza 
 

La nostra Associazione, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza i seguenti corsi in materia di 
sicurezza sul lavoro: 1) corso di forma-
zione specifica per Lavoratori Rischio 
Basso, che si terrà il 23 luglio prossimo 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00; corso per 
Addetti Antincendio Rischio Basso in 
programma il 28 luglio prossimo, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. I corsi si svolge-
ranno presso la nostra sede di Via San 
Vincenzo 2.  

L'iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente attraverso il sito di Ausind 
(www.ausind.it), accedendo all’area 

Formazione e Corsi Sicurezza sul lavo-
ro.  
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it ,  
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Fondimpresa per PMI 
 

Fondimpresa conferma la linea di fi-
nanziamento che promuove la forma-
zione dei lavoratori nelle piccole e 
medie imprese, rendendo disponibili 
10 milioni di euro per contributi ag-
giuntivi. 
Le PMI aderenti potranno usufruirne 
per i loro progetti di formazione di un 
importo compreso tra 3.000 e 8.000 eu-
ro; le aziende potranno richiedere il 
contributo a valere sul regime de mi-
nimis o sul Reg. 800/2008. La domanda 
potrà essere presentata dal 20 giugno 
al 31 ottobre 2014, fino a esaurimento 
delle risorse. 
Documenti, scadenze e tutte le infor-
mazioni sono pubblicate sul sito di 
Fondimpresa (www.fondimpresa.it). 
Ausind Srl (www.ausind.it) è a disposi-
zione delle aziende per la predisposi-
zione di piani formativi aziendali. 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
I l Centro Studi di Confindustria stima un 
aumento della produzione industriale 
dello 0,7% in giugno su maggio, quan-
do c’era stato un calo dell’1,2% su 
aprile.  
Nel secondo trimestre 2014 è stimata 
una riduzione dell’attiv ità dello 0,5% 
sul precedente, in accentuazione ri-
spetto al -0,1% che si era registrato nel 
primo trimestre sul quarto 2013. Questa 
dinamica mette a rischio la possibilità 
di un recupero, seppure marginale, del 
PIL nei mesi primaverili.  
Nei mesi estivi la tendenza dell’attiv ità 
si prefigura, nel complesso, lievemente 
positiva. Secondo i direttori degli ac-
quisti in giugno gli ordini ricevuti dalle 
imprese manifatturiere hanno conti-
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nuato a recuperare, seppure più len-
tamente; ha contribuito in positivo la 
domanda estera, mentre è ritenuta in 
flessione quella interna.  
In giugno la distanza dal picco di atti-
vità pre-crisi (aprile 2008) si attesta a -
24,6%.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Regione Liguria 
Deleghe Ambiente 
I l Presidente della Regione Liguria 
Claudio Burlando ha deciso di ripartire 
tra i membri della giunta regionale le 
deleghe dell’Assessore all’Ambiente 
Renata Briano, dimessasi in seguito 
all’elezione all’europarlamento. Clau-
dio Burlando ha avocato a sé la dele-
ga sulla Caccia; Renzo Guccinelli ha 
assunto le deleghe su Procedimenti 
autorizzativi e controlli in materia am-
bientale, Altra economia e Stili di vita; 
Raffaella Paita ha assunto le deleghe 
relative alle Attività di protezione civile, 
Difesa del suolo, Ciclo delle acque e 
dei rifiuti, Ecosistema costiero, Rapporti 
con gli Enti locali; Sergio Rossetti ha as-
sunto le deleghe su Formazione e 
educazione ambientale e Parchi, 
mentre a Matteo Rosso è stata attribui-
ta la delega sulla Pesca e acque in-
terne. 
 
(in rassegna stampa il 9 luglio) 
 
 
 

 

DIDATTICOM 
 

I l 15 luglio, alle ore 17.30, presso la se-
de dell'Associazione (Sala Consiglio 6° 
piano), si terrà l’incontro “Questa non 
è una brochure”, terzo dei tredici 
workshop tematici organizzati dalla 
Sezione Comunicazione e dedicati al-
la diffusione della cultura e delle tec-
niche della comunicazione. 
Claudio Burlando, dell’agenzia Curio-
sitas, parlerà del prodotto oltre le 
convenzioni. Se pensate che un invito 
possa essere chiuso con il tappo, siete 
pronti ad assaggiare nuove idee e cu-
riosità creative per utilizzare classici 
strumenti di comunicazione in formato 
inusuale. 
La partecipazione è gratuita. È gradi-
ta la conferma. Per informazioni e 
adesioni contattare il Servizio Eventi 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Workshop Polo SOSIA 
 

I l 16 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00, presso il Campus Universitario di 
Savona, si terrà il 4° workshop Polo 
SOSIA dal titolo “Insieme per un futuro 

più intelligente. Opportunità di proget-
tazione congiunta finanziata o a inve-
stimento”. Interverranno Selex ES 
(coordinatore del Polo SOSIA), Aitek, 
M3S, Selesta Engineering, Telerobot 
labs e DITEN – Università degli Studi di 
Genova. 
L’adesione dovrà essere inviata a: 
evento.polososia@selex-es.com. 

 
(www.polosoia.it) 
 

sulla stampa 
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