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SCHEDE PROGETTO 
 

Pubblichiamo oggi tra le notizie in evi-
denza del sito www.confindustria.ge.it il 
report di aggiornamento delle schede 
progetto proposte nel corso dell'as-
semblea pubblica dell’Associazione il 
30 giugno scorso e riguardanti 10 temi 
determinanti per lo sviluppo del nostro 
territorio: 1) Le aree per la cantieristica 
navale; 2) Le aree per le attività pro-
duttive; 3) Il Parco Scientifico e Tecno-
logico di Erzelli; 4) La nuova program-
mazione dei fondi comunitari; 5) La 
privatizzazione delle società pubbli-
che; 6) L'efficientamento del sistema 
sanitario; 7) la città metropolitana; 8) 
La riduzione della fiscalità locale per le 
imprese; 9) Le autostrade; 10) La legge 
di riforma portuale.  
Delle 42 azioni attuative, solo 15 hanno 
registrato in questi mesi un qualche 
avanzamento, per cui molto resta an-
cora da fare per raggiungere gli obiet-
tivi dati attraverso un nuovo metodo di 
lavoro che valorizzi adeguatamente le 
variabili del tempo, delle competenze, 
delle responsabilità nelle diverse fasi 
del processo, del monitoraggio e del 
controllo. 
Ci saranno in futuro altri momenti di 
confronto sugli stessi temi, primo dei 
quali il workshop di mercoledì 11 di-
cembre, sulle prospettive delle società 
pubbliche e in particolare, tra queste, 
di Amiu.  
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Assemblea 
 

Lunedì 15 dicembre, alle ore 15.00 (in 
seconda convocazione), si svolgerà 
l’Assemblea Generale Ordinaria 
dell’Associazione. All’Ordine del Gior-
no, oltre alle comunicazioni del Presi-
dente, è prevista l’elezione dei Vice 
Presidenti. 
Al termine dei lavori assembleari inter-
verrà l’Assessore regionale allo Svilup-
po Economico, Renzo Guccinelli, per il-
lustrare la programmazione comunita-
ria 2014/2020.  
Per informazioni sulle modalità di par-
tecipazione all’Assemblea è a disposi-

zione la Segreteria di Presidenza e Di-
rezione (Laura Galli, tel. 010 8338331). 
 
(info: lgalli@confindustria.ge.it) 
 
 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di quattro imprese: Neta-
lia Srl e Ikrix Spa (Sezione Informatica); 
Laboratorio Valle Scrivia Snc (Sezione 
Terziario); Due Torri Hotels Spa (Sezione 
Turismo). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Terziario 
 

I l 18 dicembre, alle ore 10.30, presso la 
sede dell’Associazione (Sala Consiglio, 
6° piano), la Sezione Terziario presenta 
i risultati dell’indagine Delphi sulla digi-
talizzazione della produzione e dei ser-
vizi e sulla mobilità di merci, persone e 
idee.  
Quanto emerso dalle interviste agli 
“oracoli” e dai Focus Group di im-
prenditori che operano nei settori dei 
servizi e dei trasporti sarà approfondito 
nel corso di un dibattito nel quale in-
terverranno il presidente di Confindu-
stria Genova, Giuseppe Zampini, e il 
presidente della Sezione Terziario, Ro-
berto Cavanna, insieme con alcuni 
degli esperti coinvolti nell’indagine.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ansaldo Energia 
 

È stata finalizzata l’operazione di ces-
sione del 40% di Ansaldo Energia a 
Shanghai Electric Corporation (SEC), a 
seguito della quale Fondo Strategico 
Italiano continuerà a detenere una 
quota del 44,84%.  
Nelle scorse settimane, inoltre, sono di-
ventate operative le due joint venture 
costituite tra Ansaldo Energia e SEC, 
una per la produzione di turbine a gas 
destinate ai mercati asiatici e l’altra 
per attività di Ricerca & Sviluppo. 
 
(www.ansaldoenergia.it) 
 
 
 

Cluster Aerospaziale 
 

Su iniziativa di Piaggio Aerospace, 
Confindustria Genova, Consorzio SIRE, 
D’Appolonia Spa, LAERH Spa, Metodi 
Engineering Srl, Rossocarbon Srl, Sekur 
Sistemi Srl, Bonetti Group Spa, Diparti-

mento di Ingegneria Meccanica, 
Energetica, Gestionale dei Trasporti 
dell’Università di Genova è stato costi-
tuito il Comitato Cluster Aerospaziale 
Liguria con lo scopo di promuovere la 
nascita di un network per la valorizza-
zione delle eccellenze del settore ae-
rospaziale presenti sul territorio ligure, 
ponendo le basi per lo sviluppo di un 
cluster tecnologico aerospaziale re-
gionale. 
 
(info: esgarbi@piaggioaero.it) 
 
 
 

Hotel Bristol 
 

Giovanni Ferrando, direttore dell’Hotel 
Bristol Palace di Genova, invita gli As-
sociati alla Festa per gli auguri di Nata-
le, che si terrà giovedì 11 dicembre, 
dalle 19.30 alle 22.30, nei prestigiosi sa-
loni dell’albergo (via XX Settembre 35), 
con la partecipazione di “Genova 
Tango”.  
 
(info: bristol@omniarelat ion.com) 
 
 
 

Villa Montallegro 
 

Giovedì 11 dicembre, alle ore 11.00, a 
Palazzo Ducale (Sala del Camino), 
conferenza stampa di Villa Montalle-
gro per la presentazione del volume 
“Genova, Liguria”, coordinato da Gian 
Marco Tormena, che completa il pro-
getto iconografico realizzato nei piani 
di degenza di Villa Montallegro: una 
serie di immagini rappresentative di 
Genova e della Liguria, dai Palazzi dei 
Rolli alle Botteghe storiche, ai “santuari 
laici” dell’attività sportiva raccontati 
dai campioni del passato e attuali. 
Durante l’incontro verrà presentata 
una sintesi delle attività di divulgazione 
scientifica “piùgustoperlavita”, mentre 
con il contributo scientifico di Luca 
Spigno verranno illustrate le iniziative 
programmate per il 2015.  
Per maggiori informazioni: segrete-

ria@montallegro.it 
 
(www.montallegro.it) 
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Water GenPower 
 

I l 4 dicembre, presso la sede 
dell’Associazione, Water GenPower ha 
promosso un dibattito – condotto da 
Mario Paternostro - sul mercato idroe-
lettrico del nord ovest, al quale hanno 
partecipato Mario Bianchi (WGP), Mat-
teo Ranzani (ABB), Sonia Sandei (Enel 
Green Power) e Gianmarco Tormena 
(edizioni Tormena). 
Nell’occasione sono stati presentati 
due volumi fotografici che testimonia-
no il lavoro di recupero effettuato da 
Water GenPower in alcune storiche 
centrali idroelettriche della Compa-
gnia Valdostana delle Acque Spa in 
Valle D’Aosta.  
 
(www.watergenpower.eu) 
 
 
 

 
 

Carispezia  
 

Carispezia ha messo a disposizione un 
nuovo prodotto per il finanziamento sia 
delle tredicesime mensilità che di im-
poste e tasse di fine anno.  
Ulteriori dettagli sono disponibili 
nell’area Agevolazioni e finanza del si-
to www.confindustria.ge.it. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Enel Distribuzione 
 

Lunedì 15 dicembre, con inizio alle ore 
9.30, presso la sede del Gruppo Territo-
riale del Tigullio a Chiavari (Viale Arata 
3), si terrà un incontro con i responsabili 
di Enel Distribuzione sugli interventi che 
la società sta attuando per risolvere la 
problematica legata alle ripetute inter-
ruzioni nella fornitura di energia elettri-
ca verificatesi negli ultimi mesi.  
Le aziende associate interessate dal 
problema, che intendono partecipare 
alla riunione, sono pregate di comuni-
care la loro presenza alla Segreteria 
della Delegazione di Chiavari (Gian-
franco Marsano, tel. 0185 309761) entro 
martedì 9 dicembre, affinché Enel Di-
stribuzione possa analizzare le singole 
criticità in tempo utile per l’incontro.  
 
(info: gmarsano@confindustria.ge.it) 

 
 

Club Ambiente 
 

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 14.30, 
il Club Ambiente organizza un incontro 
sul tema della gestione delle terre e 
rocce da scavo. Interverranno Andrea 
Baroni (Dipartimento Ambiente - Setto-
re Aria Clima e gestione rifiuti) e Danie-
la Fanutza (Direzione Scientifica Arpal). 
Inoltre saranno illustrati i risultati del 
Progetto europeo BRAVE inerente le 
semplificazioni normative adottate a 
livello regionale e nazionale a favore 
delle aziende registrate EMAS e/o cer-
tificate ISO 14001. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Previdenza 
 

I l 17 dicembre, alle ore 14.30, incontro 
del Club Previdenza presso la delega-
zione di Confindustria Genova a Chia-
vari (Viale Arata 3) per parlare della 
disciplina in merito alle prestazione 
economiche per malattia e di permes-
si retribuiti ex lege 104/92. Sarà presen-
te il Direttore della sede Inps di Chia-
vari, Alberto Mula.  
Ulteriori dettagli sono disponibili 
nell’area Lavoro e Previdenza del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it 
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione e ag-
giornamento per l’abilitazione degli 
operatori all’uso di carrelli  industriali 
semoventi.  
I l corso è fissato per il giorno 17 dicem-
bre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, pres-
so la sede dell’Associazione. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 

(www.ausind.it), Sezione Sicurezza sul 
lavoro.  
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sicurezza Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro e Malattie Profes-
sionali (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) o il Servizio Formazione (Gio-
vanna Carosi, tel. 010 8338593; Silvia 

Alcozer, 010 8338290). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it   
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Database RSPP/ASPP 
 

Confindustria Genova, Assolombarda, 
Confindustria Firenze e Federchimica 
hanno avviato una collaborazione sui 
temi della salute e sicurezza sul lavoro. 
Alla luce delle esperienze maturate in 
questi anni, è emersa la necessità di 
approfondire la conoscenza dei 
RSPP/ASPP di oggi: caratteristiche, bi-
sogni e aspettative, al fine di individua-
re diverse e più efficaci modalità di in-
terazione e nuovi servizi.  
Al fine di consentire la costruzione di 
un database comune, gestito diretta-
mente dalle Associazioni partner, viene 
richiesto ai RSPP/ASPP di compilare, 
entro il 18 dicembre, la scheda ana-
grafica riportata nel link presente nel 
comunicato del 3 dicembre, pubblica-
to nell'area Sicurezza sul Lavoro del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
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Premio Partnership sociali 
 

I l 9 dicembre, alle ore 11.00, presso la 
sede dell’Associazione, si svolgerà la 
cerimonia di assegnazione del Premio 

per Esperienze Innovative di Partner-
ship Sociali, promosso da Confindu-
stria Genova e da Celivo - Centro Ser-
vizi al Volontariato per favorire iniziati-
ve di collaborazione tra impresa e or-
ganizzazioni di volontariato.  
I l progetto vincitore sarà premiato da 
Luca Cosso, Presidente del Celivo, e 
da Giuseppe Costa, Delegato alla 
Cultura, Education e Formazione di 
Confindustria Genova. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Scheda Progetto: 
“Prospettive Società 
Pubbliche” 
 

Con l’incontro sulle “Prospettive delle 
Società Pubbliche” dell’11 dicembre, 
alle ore 16.00, presso la sede dell'As-
sociazione, si apre il ciclo di appun-
tamenti dedicato ai principali progetti 
– ancora da avviare o già in corso – 
dai quali dipende lo sviluppo del no-
stro territorio.  
Sul tema della gestione di servizi e di 
interessi pubblici attraverso lo stru-
mento di società a partecipazione 
pubblica si confronteranno il sindaco 
di Genova, Marco Doria, il presidente 
dell’Autorità Portuale, Luigi Merlo, il 
presidente di AMIU, Marco Castagna 
(che presenterà il nuovo piano indu-
striale dell’azienda) e il presidente di 
Confindustria Genova, Giuseppe 
Zampini. I l dibattito sarà condotto da 
Luigi Leone, direttore di Primocanale. 
Per informazioni e adesioni contattare 
il Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 
010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 


