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MANIFATTURA 
 

I l Centro Studi di Confindustria ha pre-
sentato a Roma la sua ultima ricerca 
sugli Scenari Industriali, dal titolo “Pro-

duzione e commercio: come cambia 
la globalizzazione. La manifattura ita-
liana riparte da buone basi”. 
I l documento illustra come l’industria 
manifatturiera italiana abbia incomin-
ciato a risalire la china, dopo aver 
perso negli anni della crisi oltre il 24% 
della propria capacità produttiva. 
Tuttavia, più che di una ripresa si può 
parlare di “nuovo cominciamento”, 
impostato su buone basi che si colle-
gano a processi di stabilizzazione delle 
quote nazionali della produzione indu-
striale mondiale (con rallentamento 
della crescita dei Paesi emergenti e 
fenomeni di back reshoring), un rallen-
tamento degli scambi internazionali, il 
radicamento su aree e territori di spe-
cializzazioni manifatturiere ad alta 
tecnologia. 
Peraltro, a differenza di quanto acca-
duto nell’area tedesca (non solo Ger-
mania, ma anche Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Polonia ecc.), in Italia non 
si assiste a un analogo fenomeno di in-
tegrazione sistemica e il Mezzogiorno 
appare come molto più colpito dalla 
crisi del comparto manifatturiero, po-
nendo un grave problema a tutto il 
Paese. 
Per Confindustria c’è quanto mai biso-
gno di una forte politica industriale che 
sappia guidare questa ripartenza, i cui 
principi guida (al di là del migliora-
mento dei fattori di contesto quali bu-
rocrazia, costo dell’energia, infrastrut-
ture) facciano perno sull’innovazione e 
sulla capacità di individuare dei “pio-
nieri” in grado di aprire nuovi settori e 
nuove specializzazioni, reinterpretan-
do in termini tecnologicamente più 
evoluti le tendenze internazionali con 
cui l’Italia si trova a doversi confronta-
re. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#genovadoveandiamo 
 

Save the date per l’assemblea pubbli-
ca dell’Associazione, “#genovado-

veandiamo. Le ragioni per venire, le 
ragioni per restare”, che si terrà vener-
dì 20 novembre, a Palazzo Ducale (Sa-
lone del Maggior Consiglio), dalle ore 
10.00 alle ore 13.00.  
I l programma prevede, in apertura, il 
saluto di S.E. il Cardinale Angelo Ba-
gnasco e del Presidente di Confindu-
stria Genova, Giuseppe Zampini; segui-
ranno due momenti di confronto, mo-
derati da Luigi Leone e introdotti da 
un’antologia di video interviste raccol-
te tra gli imprenditori associati: il primo, 
dedicato a “Dove va il business”, con 
la partecipazione di Marco Bisagno 
(Vice Presidente con delega al Porto), 
Fabrizio Ferrari (Vice Presidente con 
delega all’Alta Tecnologia) e di Stefa-
no Messina (Vice Presidente con dele-
ga all’Internazionalizzazione e alla Fi-
nanza); il secondo, dal titolo “Dove va 
la città”, con il Sindaco Marco Doria e 
il Presidente della Regione Giovanni 
Toti. Interverrà infine il Ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Graziano 
Delrio. 
I l programma dettagliato dell’assem-
blea sarà pubblicato sul sito nei pros-
simi giorni. Per informazioni e adesioni 
è a disposizione il Servizio Comunica-
zione (Piera Ponta, tel. 010 8338426; 
Tamara Viganò, tel. 010 8338338) e il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giulia-
na Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia ha annunciato la sti-
pula di un contratto vincolante con 
General Electric per l’acquisizione di 
tecnologia e di altre importanti attività 
di Alstom. L’operazione consentirà alla 
società di raddoppiare il proprio fattu-
rato nei prossimi cinque anni, portan-
dola a essere un leader internazionale 
nel settore delle turbine a gas, am-
pliando i propri mercati in Europa, Me-
dio Oriente e Stati Uniti. 
 
(info: lucianomaria.gandini@aen.ansaldo.it) 

Ansaldo STS 
 

I l 2 novembre Finmeccanica ha com-
pletato la cessione di Ansaldo Breda e 
del 40% di Ansaldo STS a Hitachi Rail.  
Nello stesso giorno, l’assemblea degli 
azionisti di Ansaldo STS ha rinnovato il 
Consiglio di Amministrazione nomi-
nando presidente Alistair Dormer, nu-
mero uno di Hitachi Rail.  
 
(in rassegna stampa il 3 e 4 novembre) 
 
 
 

Eco Eridania 
 

Eco Eridania Spa ha acquisito Eco Mi-
stral Spa, società specializzata nella 
raccolta, trasporto e smaltimento di ri-
fiuti di origine sanitaria e industriale, 
consolidando la propria posizione sul 
mercato nazionale nell’ambito della 
gestione dei rifiuti speciali.  
Negli anni tra il 2010 e il 2015, i dipen-
denti del Gruppo sono passati da 60 a 
500, e il fatturato da 12 a 77 milioni di 
euro. 
 
(in rassegna stampa il 3 novembre) 
 
 
 

Autostrade per l’Italia 
 

Per celebrare l’ottantesimo complean-
no della “Camionale”, Autostrade per 
L’Italia Spa ha realizzato una pubblica-
zione a cura di Riccardo Genova e 
Claudio Serra, “1935-2015. 80 anni di 

autocamionale da Genova alla Valle 
del Po”, che ripercorre la storia 
dell’opera: realizzata in appena tre 
anni con l’impiego di circa 27.000 la-
voratori, per un importo complessivo di 
175 milioni di lire (più del triplo rispetto 
al costo della Bergamo-Milano), la 
“camionale” fu inaugurata il 29 ottobre 
1935 da Vittorio Emanuele III, insieme a 
Mussolini e alle più alte cariche dello 
Stato. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Capurro Ricevimenti 
 

Capurro Ricevimenti propone l’orga-
nizzazione di cene e di cocktail di Na-
tale a condizioni promozionali - per 
prenotazioni effettuate entro il 30 no-
vembre e per un minimo di 50 persone 
- da organizzare presso Villa Lo Zerbi-
no, Palazzo della Meridiana, l’Acca-
demia Ligustica di Belle Arti e Villa Du-
razzo. 
Le aziende interessate a ricevere in-
formazioni su menu e prezzi possono 
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contattare il numero 010 3773514 o 
scrivere a info@capurroricevimenti.it. 
 
(www.capurroricevimenti.it) 
 
 
 

 
 

Convegno Istituto  
Economia Internazionale 
 

L’Istituto di Economia Internazionale, la 
Camera di Commercio di Genova e 
World Trade Center Genoa organizza-
no l’incontro “Il costo della corruzione 

per l’economia globale – strumenti di 
misurazione e strategie di contrasto”, 
che si svolgerà il 17 novembre, con ini-
zio alle ore 15.30, al Palazzo della Borsa 
Valori di Genova (via XX Settembre, 
44). 
A conclusione dei lavori saranno con-
segnati il Premio “Economia Interna-
zionale” a Lucrezia Reichlin, Professore 
di Economia alla London Business 
School, e il Premio “Francesco Manzit-
ti” ad Augusto Cosulich, Amministrato-
re Delegato della Fratelli Cosulich Spa. 
 
(info: economia.internazionale@ge.camcom.it) 
 
 
 

 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Giovedì 19 novembre, alle ore 14.30, 
presso l’Auditorium di Confindustria 
Genova, si terrà il convegno su “Il pro-
gramma Elite”, quinto e ultimo appun-
tamento del Club Finanza d’Impresa 
2015, il ciclo di incontri organizzato da 
Confindustria Genova in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Economia e 
con il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Genova, dedicato al 
tema “Finanziare in modo equilibrato 

la crescita”.  
I l programma completo dell’iniziativa è 
pubblicato nell’area Notizie in eviden-
za del sito www.confindustria.ge.it. 
Per informazioni e adesioni si può con-
tattare la Segreteria della Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni (Giuseppe Caru-
so, tel. 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Convegno Banca Carige 
 

Martedì 17 novembre, dalle ore 14.00, 
presso la sede dell’Associazione, Ban-
ca Carige (in collaborazione con Con-
findustria Genova e AIGA e con il pa-
trocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Genova e dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Genova) organizza il convegno: “La ri-

forma fiscale: avvio di un percorso o 
promessa mancata?”.  
Gli interventi tecnici saranno presentati 
da Gianni Marongiu (Università di Ge-
nova), Andrea Manzitti (Confindustria), 
Francesco Mucciarelli (Università Boc-
coni), Alessandra Mereu (Università di 
Genova), Paolo de’ Capitani di Vimer-
cate (Studio Uckmar), Luca Valdata 
(Studio Ravà Valdata & Associati).  
Le conclusioni saranno a cura di Gae-
tano Scala (Agenzia delle Entrate). 
L’adesione al convegno potrà essere 
comunicata scrivendo alla email 
eventi@carige.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Corso formazione export 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “IVA – Import / Export 

e operazioni assimilate – Cessioni In-
tracomunitarie – Nuove regole sulle la-
vorazioni – Depositi Doganali”, che si 
terrà presso la sede dell’Associazione 
giovedì 10 e giovedì 17 dicembre, dal-
le ore 14.30 alle ore 17.30. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e per-
sonale addetto alla fatturazione IVA e 
agli adempimenti doganali. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parteci-
pante è di 300 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 10% per associati a 
Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 
 

Forum Shipping 
 

Lunedì 16 novembre, dalle ore 9.45, a 
Palazzo San Giorgio, si svolgerà la se-
conda edizione del Forum “Shipping & 
Intermodal Transport”, organizzato da 
Il Secolo XIX e dal sito The Meditele-
graph.  
I l Forum è articolato in tre sessioni: 
“Container: migliorare la catena logi-
stica e ridurre costi e impatto ambien-
tale”, moderata da Piero Lazzeri; “Ar-

matori tra vecchie e nuove rotte: dove 
porta la ripresa economica?”, mode-
rata da Ugo Salerno; “Non si vive solo 

di Nord Europa: quando il Sud convie-
ne, le eccellenze dei porti italiani”, 
moderata da Gian Enzo Duci.  
Per informazioni e adesioni è possibile 
chiamare il numero 010 5388243 o scri-
vere a press@themeditelegraph.com. 
 
(www.themeditelegraph.com) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

I l 18 novembre prossimo, alle ore 14.30, 
si terrà un incontro del Club Ambiente 
durante il quale è previsto un appro-
fondimento con Arpal sugli elementi di 
novità dell'articolo 318 ter (Prescrizioni) 
della Legge n. 68/15 e sulla possibilità 
di estinguere il reato contestato in se-
guito all’adempimento della prescri-
zione dell’organo di controllo. 
Ospiti della riunione saranno Stefano 
Maggiolo, Direttore del Dipartimento 
provinciale di Genova di Arpal, e Tizia-
na Pollero, Responsabile Settore Attivi-
tà Ispettiva ed Istruttoria, Direzione 
Scientifica di Arpal. 
Per informazioni e adesioni è a disposi-
zione il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
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Forum OCOVA AlpMedNet 
Liguria 2015 
 

I l Dipartimento DITEN dell'Università di 
Genova, in collaborazione con Con-
findustria Genova, organizza il Forum 
OCOVA AlpMedNet Liguria 2015, de-
dicato al tema “La resilienza del terri-

torio agli eventi meteorologici estre-
mi”. 
L’incontro si svolgerà il 25 novembre, 
alle ore 14.00, presso la sede 
dell’Associazione. 
Gli eventi OCOVA AlpMedNet hanno 
origine da un progetto co-finanziato 
nell'ambito del Programma di Coope-
razione territoriale Italia - Francia AL-
COTRA (www.ocova.eu) e sono l'oc-
casione per confrontarsi sul contributo 
dell'innovazione tecnologica al miglio-
ramento dei servizi e della qualità della 
vita nel territorio. 
Il programma prevede interventi di 
esperti su tecnologie e processi per la 
gestione del rischio idrogeologico. 
Nel corso dell’incontro PMI e start-up 
attive nel settore presenteranno le 
proprie proposte innovative. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Lavoro e  
Club Previdenza 
 

I l 26 novembre, a partire dalle ore 9.30, 
si svolgerà un incontro congiunto del 
Club Lavoro e del Club Previdenza sul-
le novità in materia lavoristica e previ-
denziale introdotte dal Decreto Legi-
slativo 148/2015 (“Jobs Act”) e dalla 
Legge di Stabilità 2016. 
Interverranno Maria Magri e Fabio Pon-
trandolfi dell’Area Lavoro e Welfare di 
Confindustria. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne l’Area Relazioni Industriali (France-
sca Patrone, tel. 010 8338465; Cinzia 
Sobrero, tel. 010 8338365).  
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it , 
 csobrero@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ambienti confinati 
 

La Commissione per gli Interpelli del 
Ministero del Lavoro, accogliendo la 
tesi sostenuta dall’Associazione nell'i-
stanza di interpello avanzata tramite 
Confindustria nazionale, ha escluso 
l’applicabilità del D.P.R. 177/2011 
(ambienti confinati) alle attività portua-
li disciplinate dal D.Lgs.  272/1999 (cfr. 
Interpello n. 10/2015 del 2 novembre, 
riportato in allegato al comunicato del 
4 novembre pubblicato sul sito 
www.confindustria.ge.it nell’area Sicu-
rezza sul lavoro. 
Si tratta di un significativo risultato che 
esenta le aziende portuali da una di-
sciplina che impone rigidi vincoli in se-
de di qualificazione delle imprese ap-
paltatrici, informativa specifica a tutti i 
lavoratori delle stesse e di certificazio-
ne dei contratti di subappalto.  
I l Servizio Sicurezza (Andrea Delucchi, 
tel. 010 8338583) resta a disposizione 
per ogni eventuale chiarimento. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Prevenzione e protezione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, ha 
progettato un percorso formativo dal 
titolo “Verificare, confrontare e miglio-
rare la propria valutazione dei rischi”, 
rivolto principalmente ai componenti 
dei servizi di prevenzione e protezione. 
I l percorso (con inizio a gennaio 2016), 
si comporrà di dieci moduli e ha l'o-
biettivo di approfondire la metodolo-
gia e l'approccio alla valutazione dei 
rischi a partire dai documenti già esi-
stenti nelle aziende, che saranno di-
scussi e confrontati in aula. 
Gli interessati potranno far pervenire, 
entro il 20 novembre, all'indirizzo for-
mazione@ausind.it, la scheda allegata 
al comunicato pubblicato il 4 novem-
bre nell’area Sicurezza sul lavoro del si-
to www.confindustria.ge.it.  
Per maggiori dettagli è a disposizione il 
Servizio Sicurezza (Andrea Delucchi 
tel. 010 8338583). 
 
(info: adelucchiconfindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Archivi d’impresa 
 

Nell’ambito della XIV Settimana della 
Cultura d’Impresa di Confindustria, 
giovedì 12 novembre, presso la sede 
dell’Archivio di Stato (Genova, via San-
ta Chiara, 28R), avrà luogo la giornata 
nazionale di studi “Un archivio per 

l’impresa. Problemi e prospettive di 
conservazione”, con la partecipazione 
di Antonio Calabrò (Fondazione Pirelli e 
Commissione Cultura di Confindustria).  
Il programma dei lavori è pubblicato 
sul sito www.anailiguria.org. 
 
(info: pponta@confindsutria.ge.it) 
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Convegno AIDDA 
 

AIDDA – Associazione Imprenditrici e 
Donne Dirigenti d’Azienda organizza il 
dibattito “Basta fango: focus sulle 

azioni e gli interventi in atto a prote-
zione della nostra città”, che si svolge-
rà lunedì 9 novembre, alle ore 17.00, 
nell’Auditorium di Confindustria Ge-
nova.  
Interventi di: Antonella Bertelli (Presi-
dente Aidda Liguria), Giovanni Crivel-
lo (Assessore ai lavori pubblici e Manu-
tenzione del Comune di Genova), 
Francesca Bellenzier (Dirigente Prote-
zione Civile del Comune di Genova), 
Giulio Musso (Amministratore Delega-
to e Direttore Tecnico Sirce Spa). Mo-
dera il dibattito Matteo Indice (Il Seco-
lo XIX). 

 
(info: delegazioneliguria@aidda.org) 
 
 
 

Il caso Volkswagen 
 

I l Gruppo Piccola Industria organizza 
l’incontro “Il caso Volkswagen. Sce-

nari futuri e conseguenze per 
l’industria italiana e le PMI”, in pro-
gramma martedì 10 novembre, alle 
ore 17.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione. 
Ne discuteranno Enrico De Vita, già 
capo redattore di Quattroruote, edito-
rialista del mensile Auto e del quoti-
diano online www.automoto.it, e An-
drea Bianchi, direttore Area Politiche 
industriali di Confindustria, estensore 
del documento per l’audizione par-
lamentare sui riflessi economici e am-
bientali del caso Volkswagen.  
Il programma dettagliato dell’incontro 
sarà disponibile nei prossimi giorni. 
Per maggiori informazioni e adesioni si 
può contattare la Segreteria del 
Gruppo Piccola Industria (Laura Galli, 
tel. 010 8338331). 

 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca d’Italia 
 

Mercoledì 11 novembre, alle ore 
15.00, presso il Dipartimento di Eco-
nomia dell’Università degli Studi di 
Genova, avrà luogo il convegno 
“Deindustrializzazione e terziarizzazio-
ne: trasformazioni strutturali nelle re-
gioni del Nord Ovest”. L’incontro si 
propone di analizzare i principali risul-
tati di una ricerca svolta da economi-
sti della Banca d’Italia e pubblicata 
nella collana Questioni di Economia e 
Finanza.  
È gradita la conferma di partecipa-
zione al numero 010 5491207-241. 

 
(info: ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it 

 
 
 

PMI Day 
 

I l 13 novembre si terrà la Sesta Giorna-
ta Nazionale delle Piccole e Medie 
Imprese, organizzata in collaborazio-
ne con la Piccola Industria di Confin-
dustria.  
L’iniziativa si rivolge al mondo della 
scuola (studenti di scuole secondarie 
di 1° grado e secondarie di 2° grado) 
e si inserisce in un percorso comune 
mirato a condividere i progetti sull'o-
rientamento, la nuova imprenditoriali-
tà e la cultura di impresa che Confin-
dustria dedica alle giovani generazio-
ni. 
Le visite dei ragazzi presso le aziende 
associate interessate al progetto sa-
ranno organizzate in base agli interes-
si specifici delle singole classi, per ra-
gioni logistiche o di contenuto.  
il Servizio Education (Chiara Crocco, 
tel. 010 8338221) è a disposizione per 
fornire ulteriori informazioni sulla gior-
nata e per raccogliere le adesioni 
delle aziende. 

 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 

prossimi appuntamenti 


