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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 

è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol leader in Italia nel 
comparto Danni e player di assoluta preminenza nel ramo V ita. 
 

Grazie alla nostra rete di agenzie, la più grande del Paese, mettiamo 
al servizio dei nostri oltre 10 milioni di clienti una sinergia di esperienze 
approfondite e diversificate.  

 
RISPARMIA CON LE CONVENZIONI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  

DEDICATE AGLI ISCRITTI A CONFINDUSTRIA 

 

RIFORMA DEI PORTI 
 

Il decreto del Consiglio dei Ministri 
approvato in via preliminare il 20 
gennaio scorso dà il via alla riforma 
dei porti. Nel decreto il Governo si sof-
ferma sulla trasformazione delle Auto-
rità portuali in Autorità di Sistema, sul-
la governance dei porti, sulla lotta al-
la burocrazia, introducendo lo spor-
tello unico doganale e dei controlli e 
lo sportello unico amministrativo per 
tutti i procedimenti amministrativi e 
autorizzativi che non riguardano le at-
tività commerciali e industriali.  
Benché più volte annunciato, non è 
stato emanato il regolamento di at-
tuazione dell'articolo 18 sulle conces-
sioni e solo in un secondo tempo sa-
ranno affrontati i temi del lavoro por-
tuale e della fiscalità. 
Più nello specifico, le Autorità Portuali: 
verranno assorbite da 15 Autorità di 
Sistema Portuali, tra cui l'Autorità di Si-
stema Portuale del Mare Ligure Occi-
dentale, con sede a Genova, che in-
corporerà i porti di Genova e Savona, 
e l'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Ligure Orientale, con sede alla 
Spezia, che incorporerà i porti della 
Spezia e Marina di Carrara (sarà inte-
ressante, in questo ultimo caso, spe-
rimentare le tempistiche di approva-
zione del nuovo Piano Regolatore 
Portuale di un’Autorità di Sistema con 
due porti che appartengono a regio-
ni diverse). Ma gli interventi più radi-
cali riguardano l'attuale governance: 
archiviati i Comitati Portuali, attraver-
so i quali i privati hanno contribuito al-
lo sviluppo degli scali ed evitato che 
le Autorità Portuali rispondessero a lo-
giche di posizionamento politico, si 
rafforzeranno i poteri del Presidente e 
sarà creato un Comitato di Gestione, 
partecipato dai rappresentanti di Re-
gione, Citta metropolitana, Comuni 
ex sede di Autorità Portuale e Autorità 
Marittima. Le associazioni datoriali e 
sindacali parteciperanno a un tavolo 
di partnenariato con funzioni consul-
tive sull'adozione del piano regolatore 
e del piano operativo triennale, sulla 
determinazione dei livelli di servizi in 
ambito portuale, sul progetto di bi-
lancio preventivo e consuntivo. 
Attendiamo l'iter parlamentare per 
conoscere le eventuali modifiche e 
soprattutto per capire come verrà af-
frontato il conflitto di competenze sol-
levato dalle Regioni. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

 
 

Myconf 
 

Nell'area Myconf del nostro sito è pos-
sibile richiedere l'invio dell'email riepi-
logativa "Confindustria Genova In-
forma", contenente i link a tutti i co-
municati pubblicati durante la gior-
nata. Questa funzione sostituisce l'in-
vio settimanale del Notiziario Informa, 
i cui destinatari sono stati automati-
camente "abbonati" al nuovo stru-
mento di aggiornamento.  
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it  
mparodi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Territoriale  
Valle Scrivia 
 

Lunedì 25 gennaio il Comune di Bu-
salla ha svolto una consultazione 
pubblica dedicata alle associazioni e 
categorie imprenditoriali per illustrare 
le fasi di lavoro e le linee strategiche 
del nuovo Piano Urbanistico Comu-
nale e raccogliere proposte e proget-
ti da parte delle organizzazioni di 
coinvolte.  
Nei prossimi giorni, presso la segreteria 
del Club Territoriale Valle Scrivia 
(Paolo Torazza, tel. 010 8338247) sa-
ranno disponibili le slide proiettate nel 
corso della riunione e il questionario 
per raccogliere le esigenze e le pro-
blematiche delle aziende busallesi as-
sociate.  
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Territoriale del  
Tigullio 
 

Mercoledì 27 gennaio, l'Assessore allo 
Sviluppo economico della Regione Ligu-
ria Edoardo Rixi si è confrontato con il 
Gruppo Territoriale del Tigullio nel corso 
di alcuni confronti avuti sul territorio, che 
hanno riguardato l'evoluzione della vi-
cenda Lames presso il Comune di Chia-
vari e le prospettive dell'economia del 
comprensorio presso il Villaggio del Ra-
gazzo di Cogorno, insieme ai Sindaci e 
alle parti sociali. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Co-branding 
 

Le aziende interessate ad aderire alla 
campagna di co-branding di Confin-
dustria Genova possono richiedere 
informazioni sulle modalità di parteci-
pazione al Servizio Organizzazione 
eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475). L’offerta è articolata e mo-
dulabile a seconda delle singole esi-
genze di comunicazione e compren-
de, da quest’anno, la possibilità di in-
serire il logo e le notizie dell’azienda 
su Genova Impresa settegiorninews e 
sul nuovo sito dell’Associazione. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Consultazioni 
 

Sono stati estratti a sorte i tre Saggi 
incaricati di individuare il prossimo 
presidente di Confindustria: sono 
Adolfo Guzzini (presidente dell'omo-
nimo gruppo di illuminotecnica), 
Giorgio Marsiaj (automotive) e Luca 
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Moschini (produzione di fogli di allu-
minio). Le consultazioni dei Saggi 
termineranno il 17 marzo, quando si 
riunirà il Consiglio generale straordina-
rio per la designazione del successore 
di Giorgio Squinzi. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

 
 

Helan 
 

Helan, tra le prime aziende italiane 
nella produzione di cosmetici naturali, 
festeggia nel 2016 i suoi primi 40 anni 
di attività. Ciò che ha portando Helan 
a essere un’eccellenza nella cosmesi 
naturale italiana è la “vocazione na-
turale” intesa come filosofia di vita 
prima ancora che come scelta pro-
duttiva. 
La famiglia Moncalvo ha spento le 
candeline insieme con un centinaio 
tra dipendenti e collaboratori.  
 
(www.helan.it) 
 
 
 

Ansaldo STS 
 

Stefano Siragusa, Amministratore De-
legato e Direttore Generale di Ansal-
do STS, è stato nominato Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di 
Metro 5 Spa, Società concessionaria 
della Metropolitana Linea 5 di Milano.  
Il progetto finanziario della Linea 5 e 
della sua struttura è stato eletto 
“Transport Deal of the Year 2015” 
nell’ambito del PFI Award. Il prestigio-
so riconoscimento, che presidente Si-
ragusa ritirerà a Londra, il prossimo 3 
febbraio, premia la capacità di An-
saldo STS per aver realizzato, prima in 
Italia, un project financing nel settore 
delle infrastrutture ferroviarie.  
 
(info: trecca@secrp.it) 
 
 
 

Verdenergia 
 

Confindustria Genova e Verdenergia 
hanno stipulato una convenzione in 
base alla quale le aziende associate 
potranno sostituire a costo zero le 
lampade esistenti con lampade a LED 
di nuova generazione mediante la 
formula del noleggio operativo.  
L’obiettivo è ridurre (intorno al 60%) 
da subito i consumi in bolletta relativi 

all’illuminazione e versare per un pe-
riodo di 5 anni una quota del rispar-
mio ottenuto come canone mensile. 
Al termine del periodo del contratto 
di noleggio il cliente potrà diventare 
proprietario delle lampade benefi-
ciando così totalmente del risparmio.  
Nel servizio offerto sono compresi: 
audit energetico relativo 
all’illuminazione, rimozione dei vecchi 
corpi illuminanti, installazione nuove 
lampade a LED, garanzia di primario 
produttore per 5 anni, eventuali inter-
venti di manutenzione e assicurazio-
ne all risk. Le imprese associate a 
Confindustria Genova non dovranno 
sostenere i costi di apertura e gestio-
ne pratica. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Intempo 
 

Per il secondo anno, Intempo si è ag-
giudicata la gara indetta dalla Fon-
dazione ITS-Mobilità Sostenibile Tra-
sporti Marittimi relativa alle attività di 
supporto all’inserimento di 11 allievi in 
tirocinio da febbraio 2016 per la dura-
ta di 600 ore (sia a bordo sia in can-
tieri navali) e al placement di 5 gio-
vani diplomati 2015. L’iniziativa è a 
costo zero per le imprese associate 
(armatori e cantieri navali) a Confin-
dustria Genova; l’azienda ospitante 
riceverà una fee di 1000,00 euro per 
tutor\allievo a fronte della disponibili-
tà ad accogliere un partecipante del 
corso di “Tecnico settore Impianti 
elettrici, elettronici, navali” e fargli 
svolgere una esperienza a bordo o in 
un cantiere navale di 600 ore.  
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono rivolgersi a Stefano Ferraro 
(cell. 335 492948).  
 
(info: sferraro@intempolavoro.it) 
 
 
 

Studio BC 
 

Studio BC, in collaborazione con 
l’Associazione Palazzo Lomellino di 
Strada Nuova onlus e il Fondo Tumori e 
Leucemie del Bambino Ospedale Gasli-
ni di Genova, invita alla visita guidata a 
scopo benefico, lunedì 1 febbraio (con 
inizio alle ore 15.00), della mostra “Lu-
ciano Borzone pittore vivacissimo nella 
Genova di primo Seicento”, a Palazzo 
Nicolosio Lomellino (via Garibaldi, 7).  
Per prenotazioni e informazioni  si può 
telefonare ai numeri 010 0983860 oppu-
re 393 8246228. 
 
(info: lomellino@studiobc.it) 

Wylab 
 

È stato presentato in anteprima alle 
istituzioni Wylab, il primo incubatore in 
Italia di startup legate allo sport e 
coworking per professionisti del digi-
tale. Wylab è nel centro storico di 
Chiavari, nella ex sede del Liceo 
Classico Delpino. La struttura è in 
grado di offrire 150 postazioni dedi-
cate, oltre a due sale riunioni, un’aula 
corsi e uno spazio networking.  
L’iniziativa è partecipata da Wyscout, 
startup tecnologica e oggi società ri-
conosciuta a livello internazionale nel 
settore del calcio professionistico, 
con un database di oltre 330mila 
giocatori utilizzato da squadre, procu-
ratori e allenatori di tutto il mondo. 
 
(www.wylab.net) 
 
 
 

 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Venerdì 29 gennaio si è tenuto il pri-
mo incontro dell’anno del Club Inter-
nazionalizzazione su  “Pagamenti con 
l’estero: focus su Iran, Russia e Siria”. 
Sono intervenuti Alfonso Santilli, Re-
sponsabile della Direzione Estero di 
Banca Popolare di V icenza e Presi-
dente di CREDIMPEX-ITALIA, ed Enrica 
Del Grosso, Responsabile Piemonte e 
Liguria, Rete Domestica, SACE Spa.  
Nell’area Imprese-
Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it sono disponi-
bili le slide presentate dai relatori, il 
vademecum SACE sull’Iran e il volu-
me “Iran after the deal: the road 
ahead”, pubblicato da ISPI a cura di 
Paolo Magri e Annalisa Perteghella,  
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran:  
missione imprenditoriale 
 

Chi fosse interessato a verificare la 
possibilità di prendere parte alla mis-
sione imprenditoriale organizzata da 
Confindustria insieme all’Ambasciata 
d’Italia a Teheran, ICE Agenzia, ANCE 
e ASSOMINERARIA e in collaborazio-
ne con i Ministeri degli Affari Esteri e 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 
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della Cooperazione Internazionale, 
dello Sviluppo Economico e delle In-
frastrutture e dei Trasporti, in pro-
gramma dall’8 al 10 febbraio prossi-
mo a Teheran, deve rivolgersi con ur-
genza al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
La missione imprenditoriale avrà focus 
specifico sui seguenti settori: infra-
strutture, costruzioni, trasporti e 
oil&gas. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran:  
Implementation Day 
 

Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono 
disponibili i testi delle linee guida e 
delle “FAQs” pubblicate dal Servizio 
Esterno della UE per favorire la com-
prensione delle disposizioni per la ri-
mozione di larga parte delle sanzioni 
esistenti verso l’Iran entrate in vigore 
a seguito del cosiddetto “Implemen-
tation  Day”, il 16 gennaio scorso.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Aliquota stampati 
 

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 
comma 637) ha previsto che si appli-
chi l’aliquota super ridotta del 4 per 
cento anche alle cessioni di giornali, 
notiziari, quotidiani, dispacci delle 
agenzie di stampa e periodici in for-
mato elettronico. L’applicazione 
dell’aliquota ridotta richiede che i 
prodotti editoriali siano dotati di co-
dice ISBN o ISSN.  
Per maggiori dettagli è a disposizione 
il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Patent box 
 

La Legge di Stabilità 2016 apporta al-
cune modifiche alle disposizioni, con-
tenute nella Legge di Stabilità 2015, in 
materia di Patent box.  
In primo luogo, si restringe l’ambito di 
applicazione della normativa sosti-
tuendo alla nozione ampia di opere 
dell’ingegno il riferimento ai soli soft-

ware coperti da copyright (in linea 
con le raccomandazioni OCSE).  
Vengono fatte inoltre importanti pre-
cisazioni sul criterio della comple-
mentarietà. 
Il Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214) è a disposi-
zione degli Associati per tutti gli ap-
profondimenti necessari. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Terzo Valico 
 

È stata ufficializzata la nomina 
dell'architetto piemontese Iolanda 
Romano a commissario del Terzo Va-
lico, in sostituzione, dopo un anno e 
mezzo di rinvii, di Walter Lupi.  
La Romano è esperta in processi di 
democrazia partecipativa riguardo ai 
grandi interventi urbanistici. 
 
(in rassegna stampa il 27 gennaio) 
 
 
 

 
 

Consorzi Energia 
 

Il Consorzio Genova Energia e il Con-
sorzio Lanterna Energia, due dei tre 
consorzi di acquisto di energia elettri-
ca promossi dalla nostra Associazio-
ne, hanno concluso i contratti per la 
fornitura del 2017, approfittando 
dell'attuale favorevole andamento 
del mercato.  
Il Consorzio Genova Energia sarà for-
nito da Enel Energia, mentre il Con-
sorzio Lanterna Energia continuerà a 
essere fornito da Acea Energia. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Enel Distribuzione 
 

Il 20 gennaio, presso la Iplom di Busal-
la, il Club Territoriale Valle Scrivia ha 
promosso un incontro fra Enel Distri-
buzione (Stefano Zetti e Giovanni No-
li) e alcune aziende della Valle Scri-
via che recentemente hanno lamen-
tato alcune criticità nella fornitura di 
energia elettrica. Oltre a Iplom e a 
Enel Distribuzione, erano presenti 

Moog Italiana, T.I Group Automotive 
System e George Fisher. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Campagna formazione 
 

L'Inail, attraverso uno specifico ban-
do, mette a disposizione 14.589.896 
euro per il finanziamento di una cam-
pagna nazionale di rafforzamento 
della formazione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nelle piccole, 
medie e micro imprese, con risorse 
economiche erogate dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Per maggiori informazioni sulle moda-
lità di partecipazione al bando, le 
aziende sono invitate a rivolgersi al 
Servizio Energia (Andrea Delucchi, tel. 
010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

RSPPITALIA 
 

È operativa RSPPITALIA, la nuova piat-
taforma nata dalla collaborazione tra 
Assolombarda, Confindustria Firenze, 
Confindustria Genova e Federchimi-
ca per approfondire i temi e gli aspet-
ti legati alla salute e alla sicurezza sul 
lavoro, valorizzare le diverse espe-
rienze territoriali e condividere best 
practice, conoscenze e servizi per le 
imprese in una logica di rete.  
RSPPITALIA (www.rsppitalia.com) si ri-
volge ai responsabili e addetti ai ser-
vizi di prevenzione e protezione (RSPP 
e ASPP), agli “health & safety mana-
ger”, alle risorse umane, ai formatori e 
ai consulenti. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Cyber security 
 

I dipartimenti DIBRIS e DITEN 
dell’Università di Genova, l’Istituto 
ISICT e la Fondazione Ansaldo hanno 
attivato, con il patrocinio dei consorzi 
CINI e CNIT, e con il supporto di An-
saldo STS, Selex ES, CNR, Fondazione 
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Bruno Kessler, ABB, Minded Security, 
ST, Poste Italiane, Gruppo Sigla, Ai-
zoon, Realitynet la seconda edizione 
del Master Universitario di II Livello in 
Cyber Security and Data Protection.  
Il bando del master è disponibile sul si-
to www.mastercybersecurity.it. 
La scadenza per la presentazione 
delle domande è fissata per il 10 feb-
braio, entro le ore 12.00. 
 
(info: rodolfo.zunino@unige.it 
sebastiano.serpico@unige.it) 
 
 
 

 
 

Economia globale 
 

Il 2016 dell’economia globale è inizia-
to all’insegna dei crolli delle Borse e 
dei prezzi delle materie prime. Le 
condizioni finanziarie sono diventate 
più restrittive e la fiducia di famiglie e 
imprese ne risente. L’erogazione di 
prestiti alle imprese è limitata a causa 
della grande mole di sofferenze, della 
stretta regolamentare verso le ban-
che e l’entrata in vigore del bail-in. 
Tuttavia, il quadro globale resta favo-
revole. Gli USA vivono una ripresa ro-
busta, l’Eurozona continua ad avan-
zare a passo moderato, la Cina ral-
lenta secondo le attese. A peggiora-
re sono gli altri Paesi emergenti.  
In tale contesto, il ritmo di recupero 
italiano è rimasto fiacco, ma c’è sta-
to un buon rilancio dell’export, che 
sarà sostenuto dai mercati 
dell’Eurozona. La domanda interna 
sale tirata soprattutto dai consumi, 
mentre l’occupazione continuerà ad 
aumentare per tutto il 2016 in paralle-
lo con il consolidamento dell’attività 
economica. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Quartetto 
 

Il Teatro Carlo Felice e il Teatro Stabile 
di Genova presentano la seconda 
edizione di “Quartetto”, un abbona-
mento congiunto a quattro spettacoli 
(due per ciascun Teatro), al prezzo ri-
dotto di 80,00 euro. 

Il pubblico potrà acquistare “Quartet-
to” nelle biglietterie del Teatro Carlo 
Felice e del Teatro Stabile. 
L’abbonamento comprende quattro 
spettacoli, di cui due fissi e due a 
scelta fra i titoli proposti. 
Per informazioni: www.carlofelice.it e 
www.teatrostabilegenova.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso sicurezza 
 

Giovedì 4 febbraio, alle ore 9.00, 
presso la sede dell’Associazione, si 
terrà il corso per “Preposti della sicu-
rezza”.  
Il corso è rivolto a tutti i preposti che 
ancora non hanno effettuato la for-
mazione obbligatoria prevista 
dall'art. 37 del D.lgs. 81/08. 
I docenti saranno Aldo Musante e 
Francesco Brignola, esperti in mate-
ria di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro. 
L'iscrizione può essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it). 

 
(info: pnicora@confindustria.ge.it  
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ospedale Galliera  
 

Giovedì 4 febbraio, alle ore 17.00, nel 
Salone dei Congressi dell'Ospedale 
Galliera (V ia Volta 8), verrà presenta-
to il programma della seconda Con-
vention Galliera "La fabbrica delle 
idee... realizzabiil", un ciclo di eventi 
formativi articolato sui temi dell'inno-
vazione nell'organizzazione e nella 
gestione, della crescita professiona-
le, dell'high-tech in sanità, che si 
concluderà a maggio con una pro-
posta di linee guida per il Piano Stra-
tegico 2017-2019 dell'Ospedale. 
L'iniziativa sarà illustrata dal coordi-
natore scientifico Gian Andrea Rol-
landi e dai responsabili scientifici 
Francesco Nicosia, Giuliano Lo Pinto 
e Roberto Bandelloni. 
Interverranno SER il Cardinale Angelo 
Bagnasco, Presidente dell'E.O. 
Ospedali Galliera, e l'Assessore alla 
Salute della Regione Liguria Sonia 
Viale. 

 
(www.galliera.it) 
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