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PICCOLA INDUSTRIA 
 

Molti i ragazzi in sala ad ascoltare le 
storie di intuizioni e di provocazioni 
raccontate dal palco del XIV Forum di 
Piccola Industria Confindustria, dal tito-
lo "Innovare è l'impresa", organizzato il 
3 e 4 ottobre alla Città della Scienza di 
Napoli.  
A loro si sono rivolti imprenditori di suc-
cesso, esponenti del mondo universita-
rio e della ricerca, operatori della fi-
nanza; a loro si è rivolto, con un effica-
ce intervento fuori programma, lo stes-
so presidente di Piccola Industria Al-
berto Baban, per spiegare caratteristi-
che e potenzialità del grafene.  
Riflettori accesi sulle start-up, sugli 
strumenti di finanziamento alternativi a 
quelli più tradizionali proposti dal mer-
cato del credito, su Horizon 2020, che 
ha l'ambizione di fare dell'innovazione 
il pilastro del nuovo manifatturiero. 
Innovativo anche il format del Forum 
nel suo complesso ("poco confindu-
striale", è stato l'imput del presidente 
Baban), di cui saranno disponibili, nei 
prossimi giorni, materiale stampa e vi-
deo sul sito di Confindustria nazionale. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 

 

 

 

 
 

GI Liguria 
 

Mercoledì 1°ottobre, al Palazzo della 
Meridiana, i delegati dei Giovani Im-
prenditori delle Associazioni industriali 
di Genova, Savona, La Spezia e Impe-
ria hanno eletto il savonese Alessio Al-
bani presidente del Comitato dei Gio-

vani Imprenditori di Confindustria Ligu-
ria. 
Albani, presidente del Consiglio di 
Amministrazione di G.S.L. Srl, azienda 
operativa nel settore sanitario, succe-
de a Nicoletta Viziano e resterà in ca-
rica per il prossimo triennio. 
 
(info: ggi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Partnership sociali 
 

I l Centro Servizi al Volontariato della 
provincia di Genova e Confindustria 
Genova rinnovano anche per il 2014 il 
Premio per Esperienze Innovative di 
Partnership Sociali tra Imprese e Orga-
nizzazioni di Volontariato. 
L’edizione 2014 prevede che 
l’organizzazione di volontariato capofi-
la del progetto vincente riceva un 
premio di mille Euro che sarà conse-
gnato dai rappresentanti di Celivo e 
Confindustria Genova in una cerimo-
nia pubblica a fine anno. 
Tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione sono pubblicate sui siti 
del Celivo (www.celivo.it) e di 
Confindustria Genova. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: borgogno@celivo.it  
pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Didatticom 
 

I l 14 Ottobre, alle ore 17.30, presso la 
sede dell'Associazione (Sala Consiglio 
6° piano), si terrà l’incontro “Media Re-
lation, Digital PR, Event Management”, 
sesto dei tredici workshop tematici or-
ganizzati dalla Sezione Comunicazione 
e dedicati alla diffusione della cultura 
e delle tecniche della comunicazione. 
Daniela Ameri, dell’agenzia Ameri 
Communication and Public Relations, 
parlerà di: Come cambiano le relazio-
ni con i giornalisti nell’epoca del digi-
tale: dall’ufficio stampa online 
all’organizzazione degli eventi. La par-
tecipazione è gratuita. È gradita la 
conferma. 
Per informazioni e adesioni contattare 
il Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 
010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Fondazione Ansaldo 
 

I l 16 ottobre, alle ore 17.00,  presso 
Fondazione Ansaldo (C.so Perrone, 
118), avrà luogo la presentazione del 
volume “Smart City: tecnologia e crea-
tività a supporto dell’innovazione”, edi-
to da Fondazione Ansaldo Editore. 
 
(info: segreteriapresidente@fondazionaansaldo.it) 

 
 

Tanzania 
 

I l 7 ottobre prossimo, Confindustria As-
safrica & Mediterraneo organizza una 
Country Presentation della Tanzania. 
L'incontro (che si svolgerà a Roma, 
presso la sede di Confindustria, Sala G, 
a partire dalle ore 10.00) approfondi-
sce le opportunità di uno dei sei paesi 
dell'Africa sub-sahariana individuati 
recentemente da SACE come prioritari 
per le imprese italiane.  
Interverranno l'Ambasciatore d'Italia in 
Tanzania Luigi Scotto e l'Ambasciatore 
di Tanzania in Italia James Msekela. 
Nel pomeriggio seguiranno incontri 
one to one con gli Ambasciatori e i 
membri della delegazione tanzana.  
Le imprese interessate a partecipare 
dovranno inviare adesione ad Assafri-
ca & Mediterraneo (email: busi-
ness@assafrica.it) entro il 5 ottobre. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Affari internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Advisors esteri Banca Ubae 
 

Confindustria Assafrica & Mediterraneo 
organizza il secondo incontro con gli 
Advisors esteri di Banca Ubae per i 
paesi di Africa del Nord e Africa Sub-
Sahariana, Medio Oriente, Sub conti-
nente indiano, Est Europa.  
L’incontro avrà luogo a Roma, il 23 ot-
tobre prossimo (presso la sede di Con-
findustria, Sala A), con inizio alle ore 
9.30. A partire dalle ore 14.00 segui-
ranno gli incontri bilaterali con gli Advi-
sors. 
Le imprese interessate a partecipare 
dovranno inviare adesione ad Assafri-
ca & Mediterraneo (email: partner-
ship@assafrica.it) entro e non oltre il 10 
ottobre. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Affari internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Vietnam 
 

Confindustria, Agenzia ICE, ABI, Union-
camere, Rete Impresa Italia, Alleanza 
delle Cooperative, Conferenza delle 
Regioni - con  il  patrocinio del Ministe-
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ro dello Sviluppo Economico e il Mini-
stero degli Affari Esteri e la collabora-
zione dell’Ambasciata d’Italia in Viet-
nam e l’Ambasciata vietnamita  in Ita-
lia - organizzano una missione impren-
ditoriale ad Hanoi e Ho ci Min City, dal 
23 al 26 novembre 2014.  
L’iniziativa avrà un focus specifico sui 
settori: meccanica e meccanica stru-
mentale (relativa al settore plasti-
ca/gomma, tessile, calzature, abbi-
gliamento, legno, alimentare, pietre, 
ceramica), energie ed energie rinno-
vabili, medicale e biomedicale, infra-
strutture e connettività (strade, porti, 
aeroporti, ferrovie, turismo ecc.). 
Il programma preliminare della missio-
ne e le modalità di adesione sono 
pubblicati nell’area Internazionalizza-
zione del sito www.confindustria.ge.it. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

DL n. 91/ 2014 
 

Nell’area Legale e Fiscale del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicato il 
comunicato sull’abolizione della corre-
lazione tra capitale sociale della Srl e 
l’obbligatorietà dell’organo di controllo 
(DL n. 91/2014).  
Il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214) è a disposi-
zione per eventuali chiarimenti. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Eventi atmosferici 
 

La Giunta regionale ha dato attuazio-
ne alle agevolazioni ex L R. n.1/2010. 
Accedono al bando le PMI con unità 
locali danneggiate dagli eccezionali 
eventi meteorologici negli anni 2009, 
2010, 2011, 2012 e 2013.  
Tutti i dettagli sulla domanda e 
l’ottenimento delle agevolazioni sono 
contenuti nel comunicato pubblicato 
nell’area Agevolazioni e Finanza (age-
volazioni regionali, comunicazioni) del 
sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Volo Genova-Tirana 
 

Dal 26 ottobre son operativi i collega-
menti diretti low cost Genova-Tirana-
Genova della compagnia Blu-express 
di Blue Panorama Airlines.  
Orari e tariffe sono disponibili sui siti 
www.blu-express.com e www.blue-

panorama.com. 
 
(www.airport.genova.it)  
 
 
 

 
 

Contratti di solidarietà 
 

I l Ministero del Lavoro, con la circolare 
n. 23 del 26 settembre, ha fornito le 
istruzioni per la concessione delle ridu-
zioni contributive per i contratti di soli-
darietà, stipulati ai sensi degli articoli 1 
e 2 del D.L. n. 726/1984. 
La domanda deve essere presentata 
entro 30 giorni successivi alla stipula 
del contratto di solidarietà o, per i con-
tratti già in essere, entro il 26 ottobre 
2014.  
Le istanze sono istruite secondo ordine 
cronologico risultante dall’invio effet-
tuato con posta certificata (PEC). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Stress lavoro-correlato 
 

A partire da martedì 7 ottobre, Confin-
dustria Genova offre alle imprese as-
sociate un servizio gratuito, a sportello, 
di analisi documentale del percorso di 
valutazione del rischio da stress lavo-

ro-correlato. 
Le imprese interessate potranno usu-
fruire del servizio nelle date riportate 
nel comunicato pubblicato nell'area 
Sicurezza sul Lavoro del sito 
www.confindustria.ge.it, previa preno-
tazione telefonica (tel. 010 8338583, 
010 8838593). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 

Corso Formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione per 
formatori in materia di sicurezza sul la-
voro, con esame finale, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione nelle 
giornate del 27-28-29 ottobre, per una 
durata complessiva di 24 ore.  
I l corso risponde ai requisiti previsti dal 
Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, 
che individua i criteri di qualificazione 
del formatore in materia di salute e si-
curezza ed è utile all’ottenimento di 
crediti per la formazione di aggiorna-
mento di RSPP e ASPP. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it) 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Newsletter Appalti 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la Newsletter Appalti n. 37, realizzata a 
cura di Progetto Expo 2015 di Confin-
dustria, e lo schema aggiornato sullo 
stato degli appalti (già assegnati o in 
corso di assegnazione per Expo 2015).  
Per eventuali approfondimenti: Area 
Comunicazione, Eventi e Affari interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria - CSC rile-
va una variazione della produzione in-
dustriale di -0,2% in settembre su ago-
sto, quando è stato stimato un aumen-
to dello 0,6% su luglio. 
La produzione, calcolata al netto del 
diverso numero di giornate lavorative, 
in settembre è diminuita dello 0,4% su 
settembre 2013. 
Nel terzo trimestre 2014 risulta un calo 
della produzione industriale dello 0,5% 
sul secondo. Questo segue il -0,1% nel 
primo e il -0,4% nel secondo.  
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Gli ordini in volume hanno registrato in 
settembre un aumento dello 0,1% su 
agosto e dell’1,8% su settembre 2013. 
In settembre il clima di fiducia delle 
imprese manifatturiere (ISTAT) è calato 
per il quarto mese consecutivo con un 
peggioramento dei giudizi sui livelli 
degli ordini e con una valutazione più 
negativa sia della componente estera 
sia di quella interna.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

Concerto di solidarietà 
 

Venerdì 10 ottobre, alle ore 20.30, pres-
so il Circolo Ufficiali (via San Vincenzo, 
68) si terrà il concerto del pianista In-
nocenzo Genna, finalizzato alla raccol-
ta di fondi a favore dell’organizzazione 
Informatici senza Frontiere. Prenotazio-
ne obbligatoria entro al numero 339 
1739328. 
 
(www.informaticisenzafrontiere.org) 
 
 

 
 

Città metropolitana 
 

I l 28 settembre è stato eletto il Consi-
glio della Città metropolitana.  
Nell’area Rassegna stampa del sito 
www.confindustria.ge.it si possono 
consultare i ritagli stampa con i com-
ponenti del Consiglio e i loro prossimi 
impegni per la preparazione dello sta-
tuto della Città metropolitana. 
 
(in rassegna stampa il 29 settembre) 
 
 
 

Ilva 
 

I l 30 settembre scorso è stata firmata la 
modifica dell'Accordo di programma 
per l’Ilva di Cornigliano.  
Nell’area Rassegna stampa del sito 
www.confindustria.ge.it sono raccolti i 
principali articoli pubblicati 
sull’argomento a partire dal 1° ottobre. 
 
(in rassegna stampa dal 1° ottobre) 
 
 
 
 
 

Salone Nautico 
 

Nell’area Rassegna stampa del sito 
www.confindustria.ge.it sono raccolti i 
principali articoli pubblicati sul Salone 
Nautico Internazionale. Tutte le attività 
collaterali, comprese nel programma 
di Genovainblu sono descritte nel sito 
www.genovainblu.it. 
 
(in rassegna stampa il 2 ottobre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assiqura 
 

L’agenzia Assiqura organizza il work-
shop “Fiscalità della polizza vita azien-
da e sulla copertura D&O”, l’8 ottobre, 
alle ore 14.30, preso la sede 
dell’Associazione.  
Le imprese interessate devono con-
fermare la propria partecipazione al 
numero 010 386661 o all’indirizzo in-
fo@assiqura.com. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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