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C. COLOMBO 
 

Aeroporto di Genova Spa ha comuni-

cato i dati relativi a voli di linea, char-
ter e aviazione generale, conferman-

do, per il mese di settembre, il trend di 
crescita dello scalo genovese. Il nume-
ro di passeggeri è aumentato del 5,3% 
rispetto allo stesso mese dell’anno 

scorso, con segnali positivi per tutti i 

comparti: i passeggeri dei voli nazio-
nali registrano un +6,13%, mentre quelli 

dei voli internazionali aumentano del 

3,88%. Bene anche i charter, con un 

incremento del 3,94% del numero di 
passeggeri, e l’aviazione generale, 

con un +7,98%. 

Un trend che ha consentito di superare 

la soglia del milione di passeggeri: al 

30 settembre erano 1.069.694 i v iaggia-

tori transitati dal Cristoforo Colombo, 
contro i 962.604 dell’anno scorso. Sod-

disfatto il presidente Marco Arato, se-

condo il quale i dati di traffico premia-
no i vettori che hanno scelto di investi-
re sul nostro territorio, contribuendo a 

costruire un network che nel 2016 co-

prirà tutti i principali scali del centro e 
sud Italia. 

Tra questi, Volotea, che unisce Geno-

va alla Sicilia, grazie a collegamenti 

ad alta frequenza per Catania e Pa-
lermo; alla Sardegna, dove alla tratta 

per Olbia si aggiungerà, dal 29 mag-
gio 2016, anche il nuovo volo per Al-
ghero, e alla Puglia, con due voli a set-

timana per Brindisi (dal 28 maggio); in-

fine, il volo diretto Genova - Napoli, 
che sarà operato tutti i giorni anche 

durante i prossimi mesi invernali.  
Ma da tempo al Colombo si lavora 

anche per lo sviluppo dei collegamen-
ti internazionali. Affinché l’investimento 

dei vettori sullo scalo sia vincente, è 

necessario rafforzare la componente 

di traffico incoming: un obiettivo ambi-
zioso, che la società Aeroporto si pro-
pone di raggiungere anche attraverso 

progetti di promozione del territorio in 

sinergia con Enti e Istituzioni. Un obiet-

tivo condiviso da Confindustria Geno-
va, che mette a disposizione le proprie 
competenze per contribuire a un pia-
no di crescita basato su numeri, fatti, 
critiche costruttive e non su formule 
magiche. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 
 

Welcome Meeting 
 

Mercoledì 14 ottobre, alle ore 16.00, 

presso la sede di Confindustria Geno-

va (Sala Consiglio, 5° piano), si terrà il 

Welcome Meeting riservato alle nuove 
aziende associate. Sarà l’occasione 
per approfondire le opportunità di col-
laborazione con l’Associazione e per 

presentare la propria attività.  

Per maggiori informazioni sull’adesione 

all’incontro è a disposizione il Servizio 
Marketing (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 

 

New Entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 

all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di sette imprese: Innova-
zione Insurance Brokers Srl (Sezione Fi-

nanza e Assicurazioni); Genoa Sea Ser-
vice Srl (Industria Cantieristica Navale); 

CSL Meccanica di A. Menegatti (Se-

zione Industria Metalmeccanica); Stu-
dio Queirolo e RC Energia Scrl (Sezione 

Risorse Energetiche); Customs Consul-
tancy Srl e Iter Srl (Sezione Terziario). 
 

(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Biotec Sistemi 
 

Biotec Sistemi, in raggruppamento 
temporaneo di imprese con ICEF Co-
struzioni e Mitici, si è aggiudicata la 

gara internazionale indetta nel 2011 
da Gefor Spa per la progettazione, 

realizzazione e messa a regime 

dell’impianto di digestione anaerobica 

di Gello di Pontedera.  

I l costo totale dell’investimento am-

monta a circa 18,5 milioni di euro; 

l’impianto servirà il comprensorio di 24 
comuni della provincia di Pisa e pro-

durrà energia elettrica in quantità suf-

ficiente a soddisfare la richiesta gior-
naliera di circa 10.000 abitanti, al netto 

degli autoconsumi. 
 
(in rassegna stampa l’8 ottobre) 

 
 

 
 

Giappone 
 

Dal 16 al 18 novembre prossimo, Con-
findustria e l’Agenzia ICE, in collabora-

zione con il Club della Meccatronica e 

Anfia, organizzano una missione im-
prenditoriale a Tokyo dedicata ai set-
tori Meccatronica, Automotive e Tessi-
le Tecnico.  

L’iniziativa, guidata dal Vice Ministro 

dello Sviluppo Economico Carlo Ca-
lenda, si volgerà a margine della XXVII 

Assemblea Generale dell’Italy-Japan 
Business Group, l'organismo creato 

dalle comunità imprenditoriali italiana 
e giapponese per promuovere una 

maggiore cooperazione industriale e 

favorire un dialogo permanente tra le 

comunità d’affari dei due Paesi, 
quest’anno in programma a Sendai il 

16 novembre. 

Sul sito www.confindustria.ge.it, 
nell’area Internazionalizzazione, è 

pubblicato il comunicato con tutte le 

informazioni sull’adesione alla missione 

e il programma aggiornato dei lavori. 
Oltre ai seminari tecnici di approfon-

dimento, sono previsti incontri bilaterali 
di business con controparti giapponesi 

e visite tecniche presso aziende o cen-
tri di ricerca. 

Le imprese interessate a partecipare 
sono pregate di compilare entro e non 

oltre il 15 ottobre prossimo il format di 
adesione disponibile sul sito web giap-
pone2015.ice.it alla voce “Iscrizione 

all’evento”.  
Eventuali chiarimenti possono essere ri-
chiest i al Servizio Affari Internazionali (Pie-
ra Ponta, tel. 010 8338426). 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

TEDxPortoAntico 
 

Sabato 17 ottobre si svolgerà, presso la 
Sala Montecucco del Circolo Autorità 
Portuale, il TEDxPortoAntico "Make a 
wish", secondo il format creato nel 

1984 con l’intento di individuare e far 
circolare idee innovative. 

12 i relatori, provenienti dall’Italia e 

dall’estero (ricercatori, architetti, gior-
nalisti...), che si succederanno sul pal-

co nel corso della giornata presentan-
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do in modo diretto e dinamico le pro-

prie storie e le proprie idee. 
 
(www.tedxportoantico.com) 

 

 
 

 
 

D. Lgs. n. 151 
 

Nell'area Lavoro e Previdenza del sito 

www.confindustria.ge.it è pubblicato 

un commento in merito alle modifiche 
apportate in materia di collocamento 

mirato delle persone con disabilità 

(Legge n. 68/99), contenute negli arti-
coli da 1 a 13 del D. Lgs. n. 151, che in-

troduce misure di razionalizzazione e di 

semplificazione delle procedure e de-

gli adempimenti a carico di cittadini e 
di imprese, entrato in vigore il 24 set-
tembre scorso,  

Il Servizio sindacale e consulenza lavo-
ristica (Massimo Bava, tel. 010 8338285) 

rimane a disposizione per ulteriori pre-

cisazioni. 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Modulo A – RSPP e ASPP 
 

Nei giorni 14, 20, 28 ottobre e 4 no-
vembre, la società di servizi di Confin-

dustria Genova, Ausind Srl, organizza il 

"Corso - Modulo A - RSPP e ASPP", della 

durata di 28 ore.  

I l modulo A - obbligatorio per RSPP e 
ASPP - fornisce ai partecipanti le indi-
cazioni e le informazioni in materia di 

sicurezza e prevenzione come previsto 

dall'accordo Conferenza Stato Regioni 
del 26 gennaio 2006.  

Le imprese interessate possono iscriver-

si attraverso il sito www.ausind.it.   
 
(info: pnicora@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Corsi obbligatori igiene e 
sicurezza 
 

Sul sito di Ausind (www.ausind.it) sono 
pubblicati tutti i corsi obbligatori in ma-

teria di igiene e sicurezza sul lavoro 

previsti nei mesi di ottobre e novembre.  

Sono previsti sconti per le aziende as-

sociate.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al 

Servizio Formazione (Paola Nicora, tel. 
010 833846, Silvia Alcozer, tel. 010 

8338290) 

 
(info: pnicora@confindustria.ge.it) 

 
 

 

INAIL 
 

Ritorna in Liguria l’appuntamento con 

la “Settimana Europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro”, la manifestazio-

ne, promossa in tutti i Paesi europei e 

coordinata da INAIL in quanto Focal 
Point Italia di EU-OSHA (Agenzia Euro-

pea per la salute e la sicurezza). 

Per l’edizione 2015, la Direzione INAIL 
Liguria, in collaborazione con istituzioni 
accademiche e parti sociali, propone 

due appuntamenti nell’ambito della 

campagna europea su “Ambienti di 

lavoro sani e sicuri. Insieme per la pre-
venzione e gestione dello stress lavoro 
correlato": martedì 20 ottobre, alle ore 
9.00, presso la sede dell’Unione Indu-
striali di Savona (via Gramsci, 10), si ter-

rà l’evento “Banca dati vibrazioni - 

Monitoraggio e analisi nel settore dei 
trasporti”; giovedì 22 ottobre, alle ore 
14.30, presso il DISI dell’Università degli 
studi di Genova (via Dodecaneso, 35) 
è in programma il convegno “La ge-

stione degli appalti - indagine cono-
scitiva sulla valutazione del rischio da 
interferenza”.  

Per informazioni è a disposizione Luisa 
Sbrana, Inail DR Liguria Recapiti (tel. 
0105463205,  3475383308). 
 

(info: l.sbrana@inail.it) 
 

 

 

 
 

Biglietti Expo 
 

Presso la Segreteria di direzione e pre-
sidenza dell’Associazione (Laura Galli, 
tel. 010 8338331) è disponibile un nu-

mero limitato di biglietti per Expo 2015 

al costo di euro 22,00 al biglietto. 

 
(info: lgalli@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 

 
 

Premio Partnership sociali 
 

I l 29 ottobre prossimo scade il termine 

per partecipare all’undicesima edizio-
ne del “Premio per esperienze innova-

tive di partnership sociali tra imprese e 
organizzazioni di volontariato”, pro-
mosso da Confindustria Genova e Ce-
livo.  

La partecipazione è riservata a impre-
se e a organizzazioni di volontariato 

con sede nella provincia di Genova.  

I l regolamento è a disposizione sul sito 
www.celivo.it.  
Per eventuali chiarimenti le aziende 

possono rivolgersi al Servizio Comuni-
cazione (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Corso Operatori della 
Comunicazione 
 

I l 6 ottobre scorso è stato presentato il 

Corso di alta formazione per Operatori 
della comunicazione organizzato 
dall’Istituto E. Fassicomo in collabora-

zione con la Sezione Comunicazione e 

con la Sezione Cartai, cartotecnici, 
editori, grafici di Confindustria Genova. 

I l corso è rivolto alle aziende liguri col-

legate alla grafica, alla stampa e al 

web, e alle agenzie di stampa, azien-
de di comunicazione e di PR, artigia-

nali o industriali, alle quali occorrono 

figure professionali di grafica “classi-
ca”, web, app, video, ma anche di 

gestione aziendale, mercato elettroni-
co della pubblica amministrazione, 
azioni commerciali, analisi marketing, 

difesa dei marchi e brevetti, editoria e 

artigiani digitali (i cosiddetti “makers”).  

Le aziende interessate possono rivol-

gersi alla segreteria dell’Istituto E. Fas-
sicomo (tel. 010 518651, 366 9771686, 
www.fassicomo.it) 
 

(info: elisa.sciaccaluga@fassicomo.it) 

 
 

 

Career Day 
 

I l Comitato Promotore di Orientamenti 

- Salone dell'Educazione, dell'Orien-
tamento e del Lavoro ha confermato 
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anche per l'edizione 2015, che si terrà 

a Fiera di Genova dal 3 al 5 novembre 

prossimo, la realizzazione di un Interna-
tional Career Day, nel corso del quale i 
partecipanti potranno trovare reali 
opportunità di impiego attraverso col-
loqui con le aziende interessate ad as-
sunzioni nel 2015/2016. 

Le imprese che volessero partecipare 

all'iniziativa sono invitate a darne co-

municazione scrivendo a career-
day@arsel.liguria.it. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria rileva un 

incremento della produzione industria-
le dello 0,9% in settembre su agosto, 

quando c’è stato un calo dello 0,5% su 
luglio, comunicato in data odierna 

dall’ISTAT. Nel terzo trimestre 2015 è 
stimato un aumento dell’attiv ità dello 

0,7% sul precedente, il più alto da ini-
zio 2011 e in accelerazione dal +0,4% 

del secondo. Rispetto al terzo trimestre 
2014, si è avuto un progresso del 2,1%. 

Nei mesi autunnali la tendenza 
dell’attiv ità si delinea ancora in miglio-
ramento. Nei mesi estivi l’indice riferito 

agli ordinativi è risultato superiore al 
valore medio registrato in primavera. 

Tale progresso è dovuto soprattutto 

all’andamento della domanda interna. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Festival della Scienza 
 

La tredicesima edizione del Festival 
della Scienza si terrà a Genova dal 22 
ottobre al 1° novembre  e avrà come 

parola chiave l’equilibrio, un concetto 

che trova infinite applicazioni in cam-
po scientifico ma anche nell’arte, nella 

musica, nella nostra mente e nel nostro 
corpo.  

A partire dal 15 ottobre e per tutta la 
durata del Festival i biglietti d'accesso 

possono essere acquistati anche pres-

so l'Infopoint del Festival (p.zza Deferra-

ri, 2r) oppure online, nell’area clienti 
del sito www.festivalscienza.it, dove 

sono fornite anche tutte le informazioni 

sul programma degli eventi.  

 
(info: info@fest ivalscienza.it) 

 

 Club Finanza 
 

Martedì 13 ottobre, alle ore 14.30, 

presso la Sala delle Lauree del Dipar-
timento di Economia dell’Università di 
Genova (via Vivaldi, 5), si terrà la gior-

nata dedicata al “Public equity e la 
quotazione in borsa”, quarto appun-
tamento del Club Finanza d’Impresa 

2015, il ciclo di incontri organizzati da 

Confindustria Genova, in collabora-

zione con il Dipartimento di Economia 
e il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Genova, dedicati al 
tema “Finanziare in modo equilibrato 
la crescita”.  

I l programma dell’iniziativa è disponi-

bile sul sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Seminari Iran 
 

In preparazione della missione im-
prenditoriale di Confindustria in Iran 

(28-30 novembre) sono stati organiz-

zati due seminari tecnici in program-

ma lunedì 12 ottobre, ore 14.30, presso 
la sede di Confindustria Vicenza (Piaz-

za Castello, 3), e martedì 13 ottobre, 

ore 9.30, presso la sede dell’Unione 
Industriale di Torino (Via Manfredo 

Fanti, 17 – Sala Piemonte), nel corso 

dei quali saranno illustrate le potenzia-
lità di business nel Paese e il contesto 
di riferimento relativo all’evoluzione 

prevista dal quadro sanzionatorio. 

Le modalità di partecipazione ai se-

minari sono pubblicate nell’area In-
ternazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it.  
I l Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010  8338426) è a disposi-

zione per raccogliere le adesioni agli 

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