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HORIZON 2020 
 

Horizon 2020 è il più importante Pro-
gramma di Ricerca e Innovazione mai 

lanciato dalla Commissione europea, 

con risorse disponibili, per il periodo 
2014-2020, pari a oltre 70 miliardi di 
euro. La novità, rispetto al passato, è 
che Horizon 2020 integra il Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo con le 

azioni previste dal precedente Pro-

gramma per la Competitività e l'Inno-
vazione (CIP) e quelle svolte dall'EIT 
(European Institute of Innovation and 

Technology), al fine di sostenere l'inte-
ro ciclo dell'innovazione, dalla ricerca 

al mercato e, in linea con gli obiettivi 

della Strategia Europa 2020, sviluppare 

la competitività e la leadership indu-
striale delle imprese europee. La pub-
blicazione dei programmi di lavoro di 
Horizon 2020 per il biennio 2014-2015 è 

avvenuta l'11 dicembre 2013.  

Il convegno di oggi, “PMI e Ricerca 

Ligure. Partecipare e vincere in Horizon 
2020", organizzato da Confindustria 

Genova con interventi di rappresen-

tanti nazionali nei Comitati di Horizon 
2020, dell’Università di Genova, 

dell’Istituto Italiano di Tecnologia e del 

CNR, è stato il primo di una serie di in-

contri per illustrare le numerose oppor-
tunità di finanziamento per le imprese, 

soprattutto PMI, previste dai program-
mi europei e per favorire la nascita di 

collaborazioni tra imprese ed enti di 

ricerca.  

Horizon 2020 è disponibile sul sito 

http://ec.europa.eu/programmes/hori
zon2020/; per informazioni e documen-
tazione si può contattare il Servizio 
Economico Finanziario (tel. 010 

8338549). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
 

Dossier Sole 24 Ore:  
aziende eccellenti  
 

I l Sole 24Ore nazionale sta preparando 
uno Speciale dedicato alle aziende 
eccellenti di Genova e Provincia, la 

cui pubblicazione è prevista nel mese 

di febbraio. 

Le aziende interessate a partecipare al 
progetto editoriale, potranno usufruire 

di uno sconto del 25% sull’acquisto di 

uno spazio pubbliredazionale da 500, 

1300 o 1500 battute, comprensivo di 
una foto.  
Per informazioni sulle tariffe e sui forma-

ti: Milano Intermedia, Francesca Gian-

cola (tel. 328 3148298). 
 

(info: giancola@intermedia.it) 

 

 

 

 
 

Piccola Industria 
 

Completata la squadra di presidenza 

della Piccola Industria di Confindustria. 

Affiancheranno il presidente Alberto 
Baban i v ice presidenti Rosario Amarù 

(Gela), Alvise Biffi (Milano), Massimo 
Cavazza (Bologna), Mario Mancini 
(Amandola), Giuseppe Ponzi (Firenze), 

Giorgio Possio (Torino), Bruno Scuotto 

(Napoli), Gianluigi Viscardi (Bergamo), 

Stefano Zapponini (Roma). Il past pre-

sident Vincenzo Boccia è stato con-
fermato nell’incarico di presidente del 

Comitato Credito e Finanza di Confin-
dustria, mentre la direzione della riv ista 

di Piccola Industria, “L’Imprenditore”, è 

stata assegnata a Carlo Robiglio (No-

vara). 
 

(www.confindustria.it) 

 

 

 

 
 

Mediamax  
 

Mediamax Telecomunicazioni Srl ha 
prorogato la promozione per 

l’acquisto di IPad Air16 GB con traffico 
incluso al prezzo di 25,00 euro al mese. 

In promozione anche l’acquisto di 

Samsung Galaxy Tab3 16GB al prezzo 

di 20,00 euro al mese. Per un contatto 
e un riscontro più tempestivo, Media-

max ha predisposto una casella di po-

sta (confindustria@mediamamaxtlc.it) 
riservata alle imprese associate interes-

sate a ricevere maggiori informazioni. 

Per usufruire della convenzione, le im-

prese dovranno certificare la loro ap-
partenenza a Confindustria Genova 
mediante un attestato di adesione (da 

richiedere all’indirizzo email anagra-
fe@confindustria.ge.it). 
 
(info: abruzzone@confindustria.ge.it) 

Barabino & Partners  
 

Per il quarto anno consecutivo, Bara-
bino & Partners consolida la propria 

presenza nel ranking mondiale di Mer-
germarket, posizionandosi al 12° posto 
nel mondo nelle classifiche per volume 

con riferimento alle operazioni di 
“merger & acquisition” comunicate nel 

corso del 2013. La società genovese si 

conferma inoltre al 1° posto in Italia e 

al 7° posto in Europa. 
 
(www.barabino.it) 
 

 
 

Banca Passadore 
 

I l 20 gennaio prossimo Banca Passado-
re & C. Spa inaugurerà una nuova filia-
le a Roma, in piazza Montecitorio.  

Dal 1988 la Banca ha avviato un piano 
di crescita per linee interne, replican-
do il proprio modello operativo in sette 
regioni italiane e 15 città, con 22 filiali 
e agenzie. 

 
(www.passbanca.it) 
 

 

 

 
 

Consorzi per 
l’internazionalizzazione 
 

I l Ministero dello Sviluppo Economico – 

Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione ha emanato il 

Decreto Direttoriale che determina 

modi e tempi di accesso a contributi a 

sostegno dei progetti presentati dai 

Consorzi per l’internazionalizzazione 
per l’anno 2014. 

La copia integrale del Decreto, i mo-
delli di domanda e i relativi allegati so-

no disponibile sul sito www.mise.gov.it.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Iran 
 

I l 30 gennaio prossimo, alle ore 10.00, 

presso la sede di Confindustria (Roma, 

V.le dell’Astronomia 30 - Sala Q), si ter-

rà un incontro con rappresentanti dei 

Ministeri Affari Esteri e Sviluppo Eco-
nomico sui cambiamenti normativi del 

regime di embargo verso l’Iran, attesi 
a seguito dei recenti accordi raggiunti 

a livello internazionale con il Governo 

iraniano sul programma nucleare del 

Paese. 
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Le conferme di partecipazione posso-

no essere inviate via email a Confindu-

stria (l.porsia@confindustria.it) entro 

venerdì 24 gennaio. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Algeria 
 

Presso il Servizio Internazionalizzazione 

(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è dispo-

nibile una nota di sintesi sulla recente 
Legge Finanziaria Algerina (Loi de Fi-

nance 2014), pubblicata nella Gazzet-

ta Ufficiale il 31 dicembre scorso.  

Il documento contiene interessanti no-
vità riguardo all’attiv ità delle imprese 

italiane in Algeria. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Banca d’Italia 
 

Alla fine di gennaio, Letizia Radoni, at-
tuale direttore della sede genovese 

della Banca d’Italia, lascia l’incarico 

per assumere la direzione del Diparti-
mento Circolazione Monetaria presso 

la sede di Bankitalia, a Roma.  
 
(in rassegna stampa il 16 e 17 gennaio) 

 

 
 

 
 

Val Fontanabuona 
 

Con riferimento alla viabilità della 

Strada Provinciale 225 della Val Fonta-
nabuona, che collega Chiavari con la 

Val Trebbia, attraversando i comuni di 

Carasco, San Colombano Certenoli, 

Cicagna e Moconesi, si segnala il ripri-
stino, in entrambi i sensi di marcia, del-

la viabilità ordinaria relativa al tratto 

già interessato dalla frana in zona San 
Colombano, con conseguente rimo-

zione del segnalamento semaforico 

posto a regolamentazione del traffico 

veicolare a senso alternato.  

La Provincia di Genova ha intrapreso i 

lavori anche per il ripristino della viabili-
tà del tratto di strada in località S. Mar-
tino di Carasco. 
 

(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 

 
 

Flyplanet: nuove offerte  
 

Flyplanet/Smallplanet offre i voli Geno-
va-Roma-Genova e Genova-Napoli 
(via FCO)-Genova  alla tariffa speciale 

di euro 99,99, comprensiva di tasse, 

commissioni della carta di credito, 2 
bagagli a mano fino a 10 kg e baga-

glio in stiva fino a 20 kg. 

Per prenotazioni e informazioni è ope-

rativo il call center gratuito con nume-

ro fisso (orario 9.30 - 17.30), tel. 
06.983.794.02. 
 

(info: info@flyplanet.com 

www.flyplanet.com) 
 

 

 

 
 

Comunicazione lavoratori 
somministrati 
 

Entro il 31 gennaio, le aziende che 
hanno utilizzato lavoratori somministrati 
devono effettuare la comunicazione 
annuale relativa a: numero e motivi 

dei contratti di somministrazione di la-

voro conclusi; durata degli stessi; nu-

mero e qualifica dei lavoratori interes-
sati. Tale comunicazione dovrà essere 

presentata alla rappresentanza sinda-
cale unitaria (RSU) o alla rappresen-
tanza sindacale aziendale (RSA) o alle 

associazioni territoriali di categoria 
aderenti alle confederazioni dei lavo-
ratori comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale (anche 

per il tramite della associazione dei da-

tori di lavoro alla quale aderisca o 

conferisca mandato).  

Ulteriori informazioni sono disponibili 

nell'Area Lavoro e Previdenza del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Logo Padiglione Italia 
 

I l 15 gennaio, a Roma, la presidente di 

Expo 2015 Spa, Diana Bracco, e il diret-

tore artistico Marco Balich hanno pre-

sentato il logo del Padiglione Italia Ex-
po 2015, realizzato da Carmi & Ubertis.  

Sul sito www.expo2015.org, nell’area 

dedicata al “Tema”, sono inoltre di-
sponibili le linee guida della comuni-
cazione, che costituiranno un riferi-

mento importante per la partecipazio-
ne diretta a Expo e per l’orga-
nizzazione di iniziative collegate 

all’evento. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Analisi mensile indicatori 
economici 
 

La ripartenza dell’economia italiana, 

pur rallentata da credit crunch e per-
dita di occupazione, si sta diffondendo 

gradualmente tra settori e territori: gli 
indicatori congiunturali registrano pro-

gressi, sia per quanto riguarda la pro-
duzione industriale, sia per le attese di 

breve periodo e per gli ordini, non solo 

esteri. Tuttavia restano fondamentali la 

liquidazione di quanto stanziato per 

pagare i debiti della Pubblica Ammini-
strazione e la valutazione dei bilanci 
bancari da parte della BCE.  

La deflazione, più che un rischio, è lo 

strumento per correggere gli squilibri 

tra Paesi dell’Eurozona, pericoloso con 

debiti pubblici e privati alti perché 
mantiene troppo caro il costo reale 

del denaro. In tale contesto l’aumento 
dell’IVA agisce sulle imprese oltre che 

sui consumi. 

L’analisi completa è disponibile sul sito 

www.confindustria.it.  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Squinzi: lettera a Letta e  
a Barroso 
 

Nella rassegna stampa odierna sono 

raccolti gli articoli pubblicati oggi sulla 

lettera che il presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi ha inviato al presi-
dente del Consiglio Enrico Letta e al 

presidente della Commissione Europea 

Jose Manuel Barroso esprimendo forti 

preoccupazioni per la possibile ado-
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zione di delibere molto penalizzanti per 

le imprese italiane circa gli obiettivi 

climatici ed energetici europei al 2030 
(riduzione del -40% delle emissioni di 
gas serra).  
 

(in rassegna stampa il 17 gennaio) 

 

“Insieme per business” 
 

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 9.00, 

presso la Sala del Bergamasco della 

Camera di Commercio (via Garibaldi, 

4), si svolgerà un seminario sulle op-
portunità e i vantaggi di “fare rete” tra 
imprese, con approfondimenti sulle 

varie forme di aggregazione. 

La partecipazione è libera. 
 

(info: innovazione@ge.camcom.it) 
 

 
 

prossimi appuntamenti 


