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TUNNEL 
 

Venerdì 25 luglio, il Ministro delle Infra-
strutture Maurizio Lupi ha fatto visita ai 
cantieri del Terzo Valico, che stanno 
procedendo con lena, sia sul versante 
genovese che su quello alessandrino, 
dopo aver risolto le principali criticità in 
termini di interferenze e conferimento 
del materiale di risulta dalle operazioni 
di scavo.  
Nel corso di un incontro con le Istitu-
zioni locali, si è convenuto sulla propo-
sta di nominare l’opera nel ricordo di 
Giuseppe Manzitti, a riconoscimento di 
un ruolo determinante nel promuovere 
un progetto di importanza storica per 
la città di Genova. 
Con l’occasione i sindaci del Tigullio 
hanno rappresentato l’esigenza di ap-
provare al più presto il progetto defini-
tivo del tunnel autostradale Rapallo-
Fontanabuona, sul quale il Ministro Lupi 
ha fissato un nuovo appuntamento 
per il 30 luglio con i responsabili istitu-
zionali e i rappresentanti della Società 
Autostrade, tenuto conto che tale 
opera dispone di un progetto prelimi-
nare avanzato ed è condivisa da tutte 
le parti coinvolte. 
Insieme alla Gronda e al completa-
mento della linea ferroviaria del Po-
nente ligure, il tunnel Rapallo-Val Fon-
tanabuona fa parte delle priorità asso-
lute di adeguamento della nostra rete 
infrastrutturale ancora da avviare. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it 
in rassegna stampa il 25 e 26 luglio) 
 
 

 

 

 
 

Sezione Sanità 
 

I l 24 luglio, l'Assemblea della Sezione 
Sanità ha provveduto a rinnovare le 
cariche sociali per il biennio 
2014/2016. 
Alla presidenza è stata confermata Eli-
sabetta Grillo (Laboratorio Albaro Srl); 
Vice Presidente: Federico Patrone 
(Centro di Riabilitazione Srl); Consiglieri: 
Mario Arato (Chirotherapic Srl), Vittoria 
Bixio (Villa Ilia Sas), Anna Catani (Istitu-
to Il Baluardo Spa), Antonio Crosa di 
Vergagni (Istituto Cardiovascolare di 
Camogli – Servizi Sanitari Srl), Fabio 
Giusto (Il Fiocco Scarl), Paolo Grasso 

(Villa Montallegro Spa), Sandro Maz-
zantini (Iclas - Istituto Clinico Ligure di 
Alta Specialità Srl), Marco Simone Rossi 
(Villa San Fortunato Srl), Gianmaria To-
deschini (Alliance Medical Diagnostic 
Srl). 
Mario Arato e Marco Simone Rossi so-
no stati inoltre eletti delegati al Gruppo 
Piccola Industria.  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Convenzione DISSAL 
 

Confindustria Genova e l’Università 
degli Studi di Genova – Dipartimento di 
Scienze della Salute (DISSAL) – hanno 
stipulato una convenzione con la qua-
le viene avviata, in via sperimentale, 
una collaborazione volta a permettere 
alle Aziende associate di effettuare 
presso il DISSAL le visite mediche di 
idoneità fisica dei propri dipendenti.  
Per informazioni sulle condizioni eco-
nomiche e sulle ulteriori prestazioni 
messe a disposizione nell’ambito della 
Convenzione è a disposizione il Servizio 

Sicurezza Assicurazioni Infortuni sul La-
voro e Malattie Professionali (Andrea 
Delucchi, tel. 010 8338583; Rosanna Ia-
covera, tel. 010 8338237). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it ;  
riacovera@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Nomine 
 

La Giunta di Confindustria, su proposta 
del presidente Giorgi Squinzi, ha votato 
la nomina di Vittorio Di Paola alla pre-
sidenza del Comitato tecnico Infra-
strutture, logistica e mobilità. 
Di Paola è presidente onorario di 
Astaldi Spa, di cui ha ricoperto anche 
le cariche di amministratore delegato, 
vice presidente esecutivo e presiden-
te. Il Gruppo è attualmente tra i primi 
30 General Contractor in Europa e 
leader in Italia. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 

RINA - CNR 
 

I l presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Luigi Nicolais, e il presi-
dente e amministratore delegato di 
RINA, Ugo Salerno, hanno firmato un 
accordo quadro per la valorizzazione 
dei risultati dei progetti di ricerca, il tra-
sferimento tecnologico, lo sviluppo di 
servizi, prodotti e processi innovativi.  
In particolare, CNR e Rina (attraverso 
la propria controllata D’Appolonia) in-
tegreranno e potenzieranno le attività 
del Distretto Tecnologico STRESS – Svi-
luppo Tecnologie e Ricerca per 
l’Edilizia sismicamente Sicura ed eco-
Sostenibile, di cui sono entrambi soci 
fondatori. 
 
(in rassegna stampa il 22 luglio) 
 
 
 

Genova Packaging 
 

Nata nel 2012, Effetil - Genova Packa-
ging (questa sarà la nuova denomina-
zione di Genova Imballaggi, a partire 
dal 1° agosto) ha chiuso il 2013 con un 
fatturato di oltre 1,2 milioni di euro, in 
costante crescita.  
La società, che opera in un’area inter-
na al Terminal Spinelli, offre un servizio 
di spedizioni chiavi in mano, che 
comprende, oltre all’imballaggio, an-
che le operazioni di assemblaggio di 
parti di macchine nella propria sede, 
evitando il ricorso a trasporti eccezio-
nali.  
 
(in rassegna stampa il 22 luglio) 
 
 
 

 
 

Iran 
 

A seguito delle intese a livello interna-
zionale raggiunte con il Governo ira-
niano sul programma nucleare del 
paese a fine novembre 2013, era stato 
deciso un allentamento temporaneo 
dell’impianto sanzionatorio nei con-
fronti dell’Iran per una durata di 6 me-
si, fino al 20 luglio 2014.  
Nei giorni scorsi il Consiglio Affari Esteri 
dell’Unione europea ha deciso di pro-
rogare l’attuazione del piano d’azione 
congiunto, estendendo fino al 24 no-
vembre 2014 la sospensione delle mi-
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sure restrittive contro l’Iran in esso spe-
cificate.  
Nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it è stato pubbli-
cato il testo della decisione del Consi-
glio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Efficienza energetica 
 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 lu-
glio scorso è stato pubblicato il Decre-
to Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sulla 
“Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica, che modifi-
ca le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE”. 
Il provvedimento introduce misure in-
novative finalizzate a promuovere 
l’efficienza energetica nella pubblica 
amministrazione, nelle imprese e nelle 
famiglie secondo gli obiettivi posti 
dall’Unione europea di una riduzione 
dei consumi di energia primaria del 
20% entro il 2020. 
Tutte le informazioni al riguardo sono 
contenute nel comunicato pubblicato 
nell'area Energia del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it ;  
rrecchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Termine benefici 
 

INPS, con messaggio n. 6235 del 23 lu-
glio, comunica che, a decorrere dal 1° 
luglio 2014, non è possibile riconoscere 
i benefici previsti per l’assunzione di 
donne di qualsiasi età residenti in aree 
svantaggiate e prive di un impiego re-
golarmente retribuito da almeno sei 
mesi. 
Per il periodo 2007-2013, le Regioni de-
stinatarie di tali finanziamenti sono sta-
te individuate dalla Carta degli aiuti a 
finalità regionale definita con Decisio-
ne Comunitaria.  
La Carta, originariamente valida fino al 
31 dicembre 2013, era stata prorogata 
fino al 30 giugno 2014; nel frattempo 

non sono state comunicate indicazioni 
circa un’ulteriore proroga. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

APP Cassetto previdenziale 
 

Dal 18 luglio INPS ha reso disponibile il 
“Cassetto Previdenziale Aziende” 
nell’APP “Servizi Mobile INPS”, scarica-
bile da AppleStore e GooglePlay. Il 
servizio per dispositivo mobile è fruibile 
dai sistemi operativi IOS e Android nel-
la sezione Servizi del sito mobile 
m.inps.it.  
L'applicazione consentirà di gestire la 
comunicazione bidirezionale con INPS, 
come variazione dati sull’azienda, tra-
smissione F24, segnalazioni su note di 
rettifica ecc.  
Nel Cassetto Previdenziale del portale 
web sarà possibile recuperare anche 
dati e documenti inviati all’Istituto.  
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Bando Polonia 
 

La Polish Agency for Enterprise Deve-
lopment, agenzia polacca di servizio 
all’impresa, ha indetto un bando di 
gara per la partecipazione e la pro-
mozione della Polonia a fiere e mostre 
in Italia, in occasione di Expo 2015, 
quali il Salone Internazionale del Gusto 
(23-27 ottobre 2014 – Torino), EIMA In-
ternational (12-16 novembre 2014 – Bo-
logna), Tutto FOOD (3-6 maggio 2015 - 
Milano - nell’ambito di Expo 2015), 
MACFRUT (Settembre 2015 – Cesena).  
I dettagli sui servizi richiesti e il valore 
del relativo appalto sono disponibili nel 
comunicato pubblicato nell’area Expo 
2015 del sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Analisi mensile  
Centro Studi Confindustria 
 

Mentre l’economia globale sta ritro-
vando slancio grazie agli Stati Uniti e 

ad alcuni mercati emergenti (India e 
Cina), permangono problemi di cre-
scita nell’Eurozona. È sempre più pale-
se la contraddizione tra le politiche 
BCE di contrasto alla deflazione e tutte 
le altre che verso la deflazione spingo-
no, sia come meccanismo di aggiu-
stamento degli squilibri competitiv i sia 
come conseguenza delle simultanee 
restrizioni dei bilanci pubblici.  
In Italia la crisi perdura e la ripresa non 
è ancora cominciata. Gli ultimi dati 
confermano le stime del Centro Studi 
Confindustria di una dinamica piatta 
del PIL nel 2014. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Museo Galata 
 

Al Galata Museo del Mare e in Darse-
na, fino al 31 luglio, si festeggiano i 10 
anni di attività del più grande Museo 
Marittimo del Mediterraneo, con in-
gresso alle sale espositive e visita al 
sommergibile Nazario Sauro al prezzo 
speciale di 10 euro. 
Alle iniziative organizzate per i festeg-
giamenti si affiancano le mostre “Cer-

cando Conrad. Storie e navi di uno 
scrittore marinaio” e “A passi di Piom-
bo” e “Sentinelle silenziose”, reportage 
fotografici sul mondo degli ultimi pa-
lombari d’Italia e sulla vita a bordo del 
sommergibile Scirè. 
 
(www.muma.genova.it) 
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