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SOCIETÀ PUBBLICHE 
 

Le amministrazioni pubbliche, centrali 
e locali, detengono quote in almeno 
7.712 organismi (corrispondenti al cen-
simento effettuato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze), con 
oneri per i contribuenti che nel 2012 
erano di 22,7 miliardi di euro, pari 
all’1,4% del PIL. 
Secondo la banca dati CONSOC, nel 
2012 il numero totale delle partecipa-
zioni in Italia era pari a 39.997, di cui 
701 in Liguria, con oneri per i contri-
buenti liguri per 558 milioni di euro. 
Nell’agosto del 2014 il Commissario 
Straordinario per la revisione della spe-
sa ha proposto un programma di ra-
zionalizzazione delle partecipate locali 
con l’obiettivo di ridurne drasticamen-
te il numero nel giro di un triennio (da 
8.000 a 1.000), di favorire l’aggre-
gazione e lo sfruttamento di economie 
di scala e di migliorarne l’efficienza, 
con benefici per la finanza pubblica e 
per la qualità dei servizi offerti. 
Con la Deliberazione n. 69 del 17 otto-
bre 2013 la Giunta del Comune di Ge-
nova ha approvato un documento di 
ricognizione e di indirizzi sul sistema 
della partecipate del “Gruppo Comu-
ne”, nel quale sono stabiliti gli indirizzi in 
merito al mantenimento e alla dismis-
sione delle proprie 27 partecipazioni 
azionarie, individuando come strate-
gici gli ambiti “Trasporti e Mobilità”, 
“Gas, Acqua ed Energia”, “Valorizza-
zione del Patrimonio Immobiliare”, 
“Ciclo integrale dei rifiuti”, “Interventi 
di manutenzione strade, Impianti e 
verde cittadino”, “Sviluppo economico 
e del territorio”. 
La Deliberazione apre uno scenario 
volto alla ricerca di partner anche per 
le aziende a partecipazione pubblica 
operanti negli ambiti strategici e in par-
ticolare vengono forniti specifici indirizzi 
relativamente ad AMIU, ASTER e AMT. 
Ne discuteranno il 16 gennaio, nel se-
condo appuntamento dedicato alle 
“Prospettive delle Società pubbliche”, 
il Sindaco Marco Doria e il presidente 
di Confindustria Genova, Giuseppe 
Zampini. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Parcheggi 
Sono stati completati i lavori di ripristi-
no dei parcheggi dell’Associazione; è 
pertanto nuovamente possibile acce-
dere alle aree esterne e al garage se-
condo le consuete modalità. 
 
(info: cgramuglia@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indicatori economici 
Nei giorni scorsi il Centro Studi 
dell’Associazione ha inviato, tramite i 
segretari di Sezione, il questionario per 
la raccolta dei dati utili 
all’elaborazione degli indicatori eco-
nomici riguardanti i comparti dell'indu-
stria e dei servizi nella Provincia di Ge-
nova, relativi al secondo semestre 
2014 e alle previsioni per il primo se-
mestre 2015.  
Le aziende sono invitate a compilare il 
questionario direttamente sul web, ri-
chiedendo il link al proprio Segretario 
di Sezione o al Centro Studi (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572).  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Bocchiotti 
Bocchiotti Spa, leader di mercato nei 
sistemi di canalizzazione cavi, è stata 
acquisita dal gruppo tedesco Hager 
(11400 dipendenti e 46 miliardi di fattu-
rato). La società Bocchiotti, fondata 
nel 1965, ha sede ad Arenzano e unità 
produttive in Lombardia, Piemonte, La-
zio, Sicilia e all'estero. 
 
(in rassegna stampa il 9 gennaio) 
 
 
 

SPIM 
Stefano Franciolini è il nuovo presiden-
te e amministratore delegato di Spim, 
la società del Comune di Genova che 
gestisce il patrimonio pubblico. Tra i 
temi che dovrà affrontare insieme con 
i consiglieri Enrico Ivaldi e Giovanna 
Ferraro, la valorizzazione delle aree la-
sciate libere da Fiera di Genova e, di 

conseguenza, il progetto Blue Print di 
Renzo Piano. 
 
(in rassegna stampa il 9 gennaio) 
 
 
 

Unicasim 
 

Unicasim è stata sponsor e arranger 
dell'operazione che il 30 dicembre 
scorso ha riguardato l’emissione della 
prima cambiale finanziaria quotata su 
extramotPRO di Borsa Italiana da parte 
di un intermediario finanziario ex 106 
TUB, la Generalfinance Spa, con sedi a 
Biella e Milano, che si occupa di credi-
to contro cessione crediti nel rispetto 
della normativa sul factoring.  
La “Cambiale Finanziaria Generalfi-
nance 5% callable” ha scadenza il 30 
giugno 2015, ma già a partire dal pros-
simo aprile potrà essere rimborsata a 
semplice istanza dell'emittente. 
 
(www.unicasim.it) 
 
 
 

 
 

Roadshow ICE Agenzia 
I l 22 gennaio, al Centro Congressi Ma-
gazzini del Cotone (Area Porto Antico), 
si svolgerà la tappa ligure del road-
show per l'internazionalizzazione "Italia 
per le imprese – Con le Pmi verso i 
mercati esteri”, promosso da ICE 
Agenzia in collaborazione con Confin-
dustria Genova, Regione Liguria e Ligu-
ria International.  
I l programma prevede, al mattino, gli 
interventi di: Giuseppe Zampini (Presi-
dente Confindustria Genova), Carlo 
Calenda (Vice Ministro dello Sviluppo 
Economico), Renzo Guccinelli (Asses-
sore Sviluppo Economico della Regio-
ne Liguria), Alessandra Lanza (Prome-
teia), Andrea Meloni (Direttore Gene-
rale per la Promozione del Sistema 
Paese MAECI), Roberto Luongo (Diret-
tore Generale ICE-Agenzia), Giam-
marco Boccia (Responsabile Nord 
Ovest SACE), Marco Rosati (Responsa-
bile Funzione Desk Italia SIMEST), Fran-
co Aprile (Amministratore Delegato Li-
guria International), Massimo Lentsch 
(Presidente Co.Mark). Nel pomeriggio 
si svolgeranno gli incontri BtoB con gli 
esperti dell'ICE per identificare strate-
gie individuali di internazionalizzazione.  
Nel comunicato pubblicato nell’area 
Eventi e formazione del sito 
www.confindustria.ge.it sono riportati il 
link per scaricare il programma detta-
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gliato della giornata e le modalità di 
iscrizione.  
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono contattare il Servizio 
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 
010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Egitto 
Confindustria, ICE-Agenzia, ABI, Union-
camere, Rete Imprese Italia, Alleanza 
delle Cooperative, Conferenza delle 
Regioni - con il patrocinio del Ministero 
dello Sviluppo Economico e il Ministero 
degli Affari Esteri - organizzano una 
missione imprenditoriale al Cairo, dal 
22 al 24 febbraio 2015.  
L’iniziativa avrà carattere plurisettoria-
le, con un focus specifico sui seguenti 
settori: Meccanica (agricola, per la 
trasformazione alimentare, per 
l’industria tessile, per la concia e per la 
lavorazione del marmo); Infrastrutture; 
Energie rinnovabili.  
Le aziende interessate a partecipare 
alla missione trovano tutte le informa-
zioni sul programma e le modalità di 
adesione (da comunicare entro e non 
oltre il 16 gennaio, compilando la 
scheda online disponibile sul sito egit-
to2015.ice.it) nell’area Eventi e forma-
zione del sito www.confindustria.ge.it.  
Per ulteriori dettagli le aziende interes-
sate possono contattare il Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Finanza 
La Sezione Finanza e Assicurazioni di 
Confindustria Genova promuove 
l’iniziativa “Finanziare in modo equili-
brato la crescita”, ciclo di incontri del 
Club Finanza d’Impresa che si svilup-
perà nel corso del 2015 per affrontare i 
temi della finanza d'impresa. Il pro-
gramma del Club Finanza si aprirà lu-
nedì 19 gennaio, alle ore 14.00, presso 
il Dipartimento di Economia dell’Uni-
versità di Genova, con una Tavola Ro-
tonda, condotta dal giornalista eco-
nomico Mario Margiocco, alla quale 
interverranno Stefano Messina (Vice 
Presidente Confindustria Genova con 
delega all’Internazionalizzazione e alla 
Finanza), Maria Caterina Chiesa (Presi-

dente Sezione Finanza e Assicurazioni), 
Paolo Comanducci (Rettore Università 
Genova), Paolo Arlandini (Consigliere 
Sezione Finanza e Assicurazioni), Anna 
Gervasoni (Direttore Generale AIFI - 
Ordinario Università Carlo Cattaneo - 
LIUC), Barbara Lunghi (Responsabile 
per le PMI di Borsa Italiana), Giovanni 
Battista Pittaluga (Direttore Dipartimen-
to Scienze Politiche Università Geno-
va), Andrea Carioti (Amministratore 
Delegato RAEL Srl) e Giorgio Magnaghi 
(Amministratore Delegato API Spa). 
Per informazioni e adesioni: Segreteria 
Sezione Finanza e Assicurazioni (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fideiussione assicurativa 
 

In merito al tema del wording delle fi-
dejussioni richieste dall’Autorità Portua-
le di Genova ai soggetti concessionari 
di aree demaniali, la Sezione Finanza e 
Assicurazioni di Confindustria Genova 
ha definito un nuovo testo di fideius-
sione assicurativa, condiviso con l’Ente 
beneficiario e recepito da primarie 
Compagnie di Assicurazioni.  
Gli Associati titolari di concessione ri-
volgersi al mercato assicurativo per ve-
rificare – in ragione del proprio merito 
creditizio – la fattibilità dell’operazione 
e relative condizioni economiche. 
Per chiarimenti o approfondimenti è a 
disposizione la Segreteria Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni (Giuseppe Caru-
so, tel. 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Chiusura A10 
La Società Autostrade per l’Italia infor-
ma che da lunedì 12 gennaio e fino a 
nuova comunicazione, nell’ambito dei 
lavori per il risanamento della galleria 
Pallavicini e di quelli finalizzati alla rea-
lizzazione del “Terzo Valico dei Giovi” a 
opera di RFI, si renderà necessaria la 
chiusura dell’autostrada A10 EST (dire-
zione Genova) tra le ore 22.00 e le ore 
6.00, limitatamente al tratto compreso 
tra lo svincolo di Genova Aeroporto, 
nelle cinque notti settimanali compre-
se tra la sera del lunedì e la mattina 
del sabato.  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 

Piano energetico 
ambientale regionale 
Con Avviso pubblicato sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Liguria (BURL) del 
31 dicembre 2014, la Regione ha reso 
noto che con Deliberazione della 
Giunta n. 1517 del 5 dicembre 2014 è 
stato adottato lo schema di Piano 
Energetico Ambientale Regionale 
2014-2020.  
Per approfondimenti è possibile legge-
re il comunicato pubblicato il 9 gen-
naio scorso nell’area Energia del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CCNL Dirigenti 
I l 30 dicembre 2014 è stato raggiunto 
l'accordo per il rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per diri-
genti di aziende produttrici di beni e 
servizi del 25 novembre 2009.  
Il nuovo Contratto avrà validità dal 1 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. I l 
testo è consultabile nell’area Lavoro e 
Previdenza (contratti collettiv i) del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso di formazione 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, ha 
organizzato un corso di formazione su 
“La movimentazione manuale di cari-
chi: l’attuale normativa, la valutazione 
del rischio con la formula del NIOSH 
per compiti semplici e compositi e va-
riabili; il trasporto manuale”, che vedrà 
la partecipazione, in qualità di docen-
ti, di Enrico Occhipinti e di Marco Cer-
bai. 
I l corso (che si rivolge a responsabili e 
addetti al servizio di prevenzione e pro-
tezione, datori di lavoro, consulenti, 
medici competenti e progettisti) si ter-
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rà nelle giornate di giovedì 22 gennaio 
e venerdì 23 gennaio, presso la sede 
dell'Associazione, con orario 9.00-13.00 
e 14.00-18.00.  
Informazioni e modalità di iscrizione 
sono disponibili sul sito www.ausind.it. 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it   
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

INAIL – Bando ISI 2014 
Sul sito dell'Inail (www.inail.it) è stato 
pubblicato il bando ISI 2014 per il fi-
nanziamento a fondo perduto di pro-
getti di investimento per il migliora-
mento dei livelli di salute e sicurezza 
sul lavoro e l'adozione di modelli orga-
nizzativi o di responsabilità sociale. I 
fondi messi a disposizione per le Impre-
se liguri ammontano a 6.895.926 euro. 
Le imprese interessate potranno inseri-
re il proprio progetto sul sito dell’Inali 
tra il 3 marzo e il 7 maggio 2015. 
Confindustria Genova si rende fin 
d’ora disponibile, attraverso il proprio 
Servizio Sicurezza Assicurazione Infor-
tuni sul Lavoro e Malattie Professionali, 
a fornire un’attività di consulenza gra-
tuita alle imprese associate per un ap-
profondimento dei contenuti del ban-
do e un’analisi preliminare della sussi-
stenza dei presupposti necessari alla 
partecipazione, nonché per una prima 
valutazione di fattibilità rispetto 
all’adozione di un sistema di gestione 
della sicurezza e alla sua eventuale 
certificazione, di un modello organizza-
tivo e gestionale di cui all’articolo 30 
del D.Lgs. 81/08 o di modalità di rendi-
contazione sociale. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

DIDATTICOM - Branding 
 

Martedì 13 gennaio, alle ore 17,30, 
presso la sede dell'Associazione (Sala 
Consiglio 6° piano), si terrà l’incontro 
“Brand da favola”, decimo degli un-
dici workshop tematici organizzati dal-
la Sezione Comunicazione e dedicati 
alla diffusione della cultura e delle 
tecniche della comunicazione. 
Edoardo Cavazzuti, dell’agenzia Frog 
Adv, parlerà di: Branding e Storytel-
ling: un binomio fantastico. Un Brand 
è l’inizio di una storia e può basarsi su 
conflitti narrativi. Esempi di grammati-
ca della narrazione applicata alla 
strategia di marca. 
La partecipazione è gratuita. È gradi-
ta la conferma. Per informazioni e 
adesioni contattare il Servizio Eventi 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gestione flotte aziendali 
 

Giovedì 15 gennaio, a partire dalle 
ore 16.00, presso la propria sede, Con-
findustria Genova e AIAGA (Associa-
zione Italiana Acquirenti e Gestori Au-
to Aziendali) organizzano un semina-
rio sulla gestione delle flotte aziendali, 
con particolare riferimento al tratta-
mento fiscale delle auto aziendali e 
all'analisi dei costi totali di gestione 
della flotta.  
Le imprese interessate sono invitate a 
segnalare la loro partecipazione al 
Servizio Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475) 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Prospettive Società 
Pubbliche 
 

Venerdì 16 gennaio, alle ore 17.30, 
presso l’Auditorium dell’Associazione, 
si terrà il secondo incontro sulle “Pro-
spettive delle Società pubbliche”, ri-
guardante, in particolare, le aziende 
partecipate dal Comune di Genova, 
gli indirizzi e i progetti di privatizzazione 
in corso che hanno come riferimento 
la Civica Amministrazione.  
Interverranno il Sindaco Marco Doria e 
il presidente di Confindustria Genova, 
Giuseppe Zampini.  
 
 

 
 

I l dibattito sarà moderato dal giornali-
sta di Primocanale Nur El Gawohary. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

prossimi appuntamenti 


