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LA RIPRESA 
 

Al rientro dalla pausa estiva, il Centro 
Studi Confindustria ha presentato le 
sue stime sull’economia mondiale.  
Matteo Pignatti, nella nota pubblicata 
il 4 settembre, ha scritto di un aumento 
del PIL globale deludente: +3,2% nel 
2015, +3,6% nel 2016, rispetto al 5,1% 
osservato nel periodo pre-crisi (media 
annua nel 2002-2007), con il rischio di 
ulteriori ribassi, derivanti da un rallen-
tamento più brusco della Cina e dei 
maggiori emergenti.  
Di fronte alla persistenza degli effetti 
della crisi economica sugli investimen-
ti, del rallentamento demografico e 
del minore impatto delle nuove tecno-
logie sulla produttività, gli economisti 
parlano di “stagnazione secolare”. 
Almeno per i paesi avanzati, non si 
esclude, però, una svolta positiva, 
sempre che sia adottato il giusto mix di 
interventi pubblici: sarà fondamentale 
quindi sostenere la domanda, soprat-
tutto di investimenti; stimolare l’attività 
di ricerca e sviluppo; procedere con le 
riforme strutturali; attuare una politica 
industriale coerente con la riscoperta 
del ruolo centrale del manifatturiero.  
Passiamo alla Liguria e a Genova. I l 
Presidente della Regione Giovanni Toti, 
nella sua “agenda d’autunno”, ha an-
nunciato il “Grow Act”, ovvero un 
provvedimento – risultato di un lavoro 
comune fra amministrazione, catego-
rie economiche e sindacati - che ri-
sponda, tra l’altro, alle esigenze di 
semplificazione amministrativa e di ri-
modulazione della fiscalità locale a 
beneficio di chi investe e crea occu-
pazione.  
Confindustria Genova è pronta a fare 
la sua parte dare il suo contributo, met-
tendo a disposizione metodo e com-
petenze.  
Come lo era un anno fa, quando, a 
prescindere da alleanze e apparen-
tamenti, aveva proposto alle altre ca-
tegorie di condividere un progetto di 
sviluppo per la città che diventasse il 
programma di lavoro per il prossimo 
Presidente della Camera di Commer-
cio. Alla mancanza di riscontro a quel-
la proposta, pare seguirà la scelta di 
preservare lo status quo, cui la nostra 
Associazione, con la candidatura di 
Beppe Costa a Presidente dell’Ente, ha 
inteso opporsi con ancora maggior 
forza e convinzione.  
 
(in rassegna stampa il 4 settembre) 
 

 
 

Errata corrige 
 

Nel numero 4/2015 di Genova Impre-
sa, nell’articolo intitolato “Bianco, nero, 
a colori” (pag. 13), per errore l’elenco 
dei componenti del nuovo Consiglio 

della Sezione Cartai, Cartotecnici, Edi-
tori, Grafici non riporta il nome del 
consigliere Simone Zadra (Algraphy 
Srl): ce ne scusiamo con il diretto inte-
ressato e con il Presidente della Sezio-
ne, Ivan Pitto. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Premio “Parola d’impresa” 
 

È stato prorogato al 30 settembre il 
termine per l’iscrizione e l’invio dei 
materiali per partecipare alla seconda 
edizione di “Parola d’impresa”, il Pre-
mio al miglior progetto di comunica-
zione pubblicitaria riservato alle Pmi 
associate a Confindustria, promosso 
da Piccola Industria Confindustria e 
UPA – Utenti Pubblicità Associati, con il 
sostegno del Gruppo 24 Ore.  
I l Premio consiste in un budget media 
complessivo di 500 mila euro che le 
imprese vincitrici utilizzeranno pro quo-
ta per pianificare la propria campagna 
pubblicitaria su carta stampata e web 
del Sole 24 Ore.  
I l Regolamento è disponibile sul sito 
www.paroladimpresa.confindustria.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Costa Edutainment 
 

Roberto Foresti è il nuovo direttore ge-
nerale del gruppo Costa Edutainment. 
Foresti – che lascia il ruolo di direttore 
commerciale internazionale e sviluppo 
di Fiera Milano - ha ricoperto incarichi 
di responsabilità in grandi multinazio-
nali come Motorola e British Telecom. 
 
(in rassegna stampa il 4 settembre) 
 

Ameri Comunicazione 
 

Ameri Srl Communication and Public 
Relations propone, per i mesi di set-
tembre e ottobre, a tutte le aziende 
associate a Confindustria Genova, 
un'analisi gratuita del posizionamento 
e della reputazione aziendale online 
attraverso la propria piattaforma di 
web monitoring. 
Le imprese interessate possono chia-
mare il numero 010 541491 o scrivere a 
b.basile@americomunicazione.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Voucher Temporary 
Export Manager 
 

Nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it è stato pubbli-
cato il comunicato con la procedura 
per la richiesta dei voucher per 
l’internazionalizzazione messi a disposi-
zione dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico a sostegno dell’inserimento in 
azienda di un Temporary Export Ma-
nager.  
A partire dal 15 settembre, dopo esser-
si registrate sulla piattaforma dedicata 
all’interno del sito del Ministero 
(www.mise.gov.it) e ottenuto la pas-
sword, le imprese potranno procedere 
alla compilazione on line e alla firma 
digitale della domanda, che dovrà es-
sere inviata a partire dalle ore 10.00 
del 22 settembre.  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è 
a disposizione il Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

I l 17 settembre prossimo, alle ore 14.30, 
presso la sede dell’Associazione (Sala 
Consiglio), il Club Ambiente si incontra 
per un aggiornamento sul tema “Re-
golamento europeo REACH: le attività 
ispettive sul nostro territorio”.  
Interverrà Giulio Andrea Tozzi, dirigente 
ASL 3 – Struttura Complessa Prevenzio-
ne Sicurezza Ambienti di Lavoro. 
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I l programma completo è pubblicato 
nell’area Ambiente del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Per informazioni sull’adesione al Club 
Ambiente è a disposizione il Servizio 
Ambiente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Previdenza 
 

Nell’area Notizie in evidenza del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicato il 
programma del Club Previdenza che si 
terrà il 22 settembre prossimo, alle ore 
14.30, presso la Delegazione di Chia-
vari dell’Associazione (v.le Arata, 3).  
Nel corso dell’incontro saranno fornite 
le prime indicazioni sulla nuova proce-
dura semplificata di rilascio del DURC 
(documento unico di regolarità contri-
butiva) e saranno illustrate le novità 
previdenziali legate al Jobs Act, alle 
transazioni sui crediti contributivi ex art. 
182 ter Legge Fallimentare, agli incen-
tivi all’occupazione ex Legge 
191/2009. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono contattare il Servizio Previ-
denziale (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 8338249). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

INPS - Compensi  
gestione separata 
 

INPS, con il messaggio n. 5548 del 4 
settembre, informa di aver elaborato 
le situazioni debitorie delle aziende 
committenti che, per l’anno 2014, 
hanno denunciato, tramite il flusso 
EMENS, il pagamento di compensi ai 
soggetti iscritti alla Gestione separata e 
di aver inviato la relativa comunica-
zione sul “Cassetto Committenti Ge-
stione separata”. 
Le aziende che abbiano inviato erro-
neamente denunce di compensi non 
corrisposti effettivamente nel periodi di 
competenza devono, con urgenza, in-
viare i flussi di correzione al fine di evi-
tare errate emissioni di avvisi di adde-
bito. 
Ulteriori dettagli e il testo integrale del 
messaggio INPS sono pubblicati 

nell’area Lavoro e Previdenza del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Bus Genova-Milano Expo 
 

Tutti i martedì e giovedì dei mesi di set-
tembre e ottobre sarà operativo il servi-
zio di bus navetta tra Genova e Milano 
Expo, organizzato da STL, Comune di 
Genova, Camera di Commercio di 
Genova con le società Genovarent e 
Robba. La partenza è prevista alle ore 
7.30 da piazza della Vittoria, con rien-
tro da Milano Expo alle ore 17.00.  
La prenotazione è obbligatoria e il ser-
vizio è garantito al raggiungimento di 
un minimo di 15 passeggeri.  
Per informazioni e prenotazioni: 
www.genovarent.it, www.robba.it, 
www.visitgenoa.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Teatro Stabile 
 

I l Teatro Stabile di Genova 
(www.teatrostabilegenova.it) propone 
alle imprese associate a Confindustria 
Genova l’adesione al nuovo progetto 
"I Rolli del Teatro", che comprende la 
possibilità di acquistare abbonamenti 
e singoli biglietti a condizioni particola-
ri, di organizzare percorsi esperienziali 
nel dietro le quinte e di usufruire delle 
sale del Teatro della Corte e del Duse 
a tariffe agevolate per eventi e con-
gressi.  
Nell’area Convenzioni del sito 
www.confindustria.ge.it sono precisate 
le condizioni di adesione al progetto.  
Per informazioni è a disposizione il Ser-
vizio Eventi e Convenzioni (Giuliana 
Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

Festival  
della Comunicazione 
 

Da giovedì 10 a domenica 13 settem-
bre, a Camogli, si svolgerà la seconda 
edizione del Festival della Comunica-
zione, la manifestazione ideata e diret-
ta da Rosangela Bonsignorio e Danco 
Singer, promossa da Regione Liguria e 
dal Comune di Camogli.  
Quattro giorni di workshop, mostre, 
spettacoli ed escursioni e, in chiusura, 
la lectio magistralis di Umberto Eco dal 
titolo “Tu, Lei, la memoria e l'insulto”.  
 
(www.festivalcomunicazione.it) 
 
 
 

 
 

Nautica Italiana 
 

Venticinque aziende italiane operanti 
nel settore della nautica hanno costi-
tuito l’associazione Nautica Italiana. 
I l Presidente della nuova Associazione, 
affiliata alla Fondazione Altagamma, è 
Lamberto Tacoli, CEO dei cantieri CRN 
–Gruppo Ferretti. 
 
(in rassegna stampa il 2 settembre) 
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Convegno Assagenti 
 

Lunedì 14 settembre, dalle 9.30 alle 
13.00, presso la sede di Assolombarda 
(Milano, via Pantano 9), Assagenti, 
Assolombarda e The Medi Telegraph 
organizzano il convegno “Milano ri-

scopre il suo porto – Perché Genova è 
la scelta più conveniente per le 
aziende lombarde”.  
Sul sito www.assagenti.it è disponibile il 
programma dell’evento e della Ge-
noa Shipping Week che proseguirà, a 
Genova, fino al 20 settembre 
(www.gsweek.it). 

 
(www.assagenti.it) 
 
 
 

Convegno AIDDA a Expo 
 

Martedì 15 settembre, alle ore 14.30, 
al Padiglione Italia di Expo Milano, la 
Delegazione Liguria di Aidda (Asso-
ciazione Imprenditrici e Donne Diri-
genti di Azienda) organizza il conve-
gno “Alimentare l’impresa – Mente, 
cuore e passaggio generazionale”. 
Agli interventi introduttivi della Presi-
dente Aidda Liguria, Antonella Bertelli, 
e della Presidente Aidda Nazionale, 
Franca Audisio Rangoni, seguiranno le 
testimonianze di imprenditrici liguri e 
lombarde e il colloquio su “Le impren-

ditrici liguri tra cultura, scienza e terri-
torio” tra Manuela Arata, Presidente 
dell’Associazione Festival della Scien-
za, e Sergio Noberini, direttore del Mu-
seo Luzzati, con la partecipazione di 
Laura Baldi, consigliera nazionale Aid-
da. 

 
(www.aidda.org) 
 

 
 

prossimi appuntamenti 


