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RIFORME 
 

Gli accordi presi a livello politico tra la 
maggior parte delle forze parlamentari 
lasciano intravedere una prospettiva 
reale di riforma non solo dei meccani-
smi elettorali, ma dell’intera struttura 
istituzionale. 
Se riusciranno a essere tradotti in nor-
me di legge, essi agiranno profonda-
mente anche sull’articolazione delle 
competenze amministrative a livello 
regionale e locale, consentendo ai 
territori di migliorare la propria compe-
titività in un contesto globale in cui “le 
città” hanno un ruolo sempre più mar-
cato come motore dello sviluppo. 
Le città metropolitane sono il luogo pri-
vilegiato di questo processo. Lungi dal 
costituire un’astratta alchimia burocra-
tica, la loro formazione deve rappre-
sentare un’occasione imperdibile per 
rendere più efficiente il sistema in cui 
operano le nostre aziende. Per questo, 
il prossimo 6 febbraio a Firenze, la Rete 

delle Associazioni Industriali Metropoli-
tane di Confindustria presenterà pub-
blicamente le proprie proposte per un 
nuovo modello di città. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di due aziende: Cut Nu-
clear Srl (Sezione Terziario) e Studio BC 
Srl (Sezione Turismo). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Sezione Turismo 
 

I l 20 gennaio scorso, l'Assemblea della 
Sezione Turismo ha rinnovato le proprie 
cariche sociali per il biennio 2014-2016. 
Presidente è stato eletto Alberto Cap-
pato (Porto Antico di Genova); Vice 
Presidente è Paolo Saglietti (Nh Hotel 
Plaza); i consiglieri sono: Ilaria Alzona 
(Gemi Piccoli Grandi Eventi), Sara Ar-
mella (Fiera di Genova), Renzo Balbi 
(Genovarent), Laura Baldi Mordiglia 

(Studio BC), Paolo Bertelli (Costa Edu-
tainment); Giovanni Cerruti (Gastaldi 
Holding); Paolo Doragrossa (Sol Melia 
Italia), Laura Gazzolo (AC Hotel Geno-
va); Fabrizio Licordari (Assobalneari 
Tigullio); Franco Melis (Genova Palazzo 
Ducale). 
Laura Baldi Mordiglia è stata eletta 
anche Delegato Piccola Industria.  
in base all'accordo tra Confindustria 
Genova e Assobalneari Tigullio, il pre-
sidente di Assobalneari, o un suo dele-
gato, è membro di diritto del Consiglio 
della Sezione. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione 
Industria Metalmeccanica 
 

Lunedì 27 gennaio, alle ore 17.00, nella 
Sala Consiglio dell’Associazione (sesto 
piano), si svolgerà il sesto incontro or-
ganizzato dal Consiglio della Sezione 
Industria Metalmeccanica per miglio-
rare la reciproca conoscenza tra le 
aziende aderenti alla Sezione e favori-
re rapporti di collaborazione.   
L’incontro prevede la presentazione 
delle attività delle società Ansaldo 
Energia e Ansaldo Nucleare, con 
l’intervento di Antonio Piga, responsa-
bile dell'Ufficio Acquisti.  
In considerazione degli argomenti trat-
tati, sono invitate a partecipare anche 
le aziende della Sezione Impianti e 
Manutenzione.  
Per informazioni e adesioni si può con-
tattare la Segreteria di Sezione (Rober-
to Risso, tel. 010 8338549 – Rita Croce, 
tel. 010 8338575575). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sondaggio settegiorninews 
 

Fino al 31 gennaio è attivo, nell’area 
“notizie in evidenza” e nell’area “edi-
toria” del sito di Confindustria Genova 
(www.confindustria.ge.it), il sondaggio 
su Genova Impresa settegiorninews. 
Critiche e suggerimenti sul settimanale 
per fornire un prodotto sempre più 
adeguato alle attese delle imprese as-
sociate. La compilazione del sondag-
gio richiede al massimo un paio di mi-
nuti. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
 

Ansaldo Energia: nomina 
presidente 
 

Umberto della Sala è il nuovo presi-
dente di Ansaldo Energia.  
Ingegnere chimico, con un’esperienza 
ultratrentennale nel settore industriale, 
ha ricoperto incarichi di vertice nella 
multinazionale Foster Wheeler, sia in 
Europa che negli Stati Uniti.  
Della Sala entra anche nel team del 
Fondo Strategico Italiano (attuale 
azionista di maggioranza di Ansaldo 
Energia) come “esperto industriale”, 
con un’attività focalizzata sul monito-

raggio degli investimenti in portafoglio 
di FSI, con particolare riguardo ai temi 
di sviluppo industriale, e sulla genera-
zione e valutazione delle opportunità 
di investimento. 
 
(in rassegna stampa il 24 gennaio) 
 
 
 

 
 

Turchia 
 

Giovedì 30 gennaio, a Roma, si svolge-
rà il Forum “Matching Italia Turchia: in-

contro tra le imprese e le Camere di 
Commercio Italiane e Turche”.  
I l programma della giornata e le mo-
dalità di partecipazione sono disponi-
bili sul sito www.networkglobale.it, 
matching Italy-Turkey. 
I l 6 marzo prossimo, Confindustria, in 
collaborazione con ISPAT, l’Agenzia 
Turca per la Promozione degli Investi-
menti, organizza una Country Presen-
tation Turchia volta a far conoscere le 
opportunità di investimento e coope-
razione industriale ed economica deri-
vanti dai programmi pubblici di svilup-
po e nel settore privato delle infrastrut-
ture, dell’energia e della sanità. 
I dettagli dell’iniziativa sono contenuti 
nel comunicato pubblicato il 24 gen-
naio nell’area Internazionalizzazione 
del sito di Confindustria Genova 
(www.confindustria.ge.it), unitamente 
al programma preliminare e ad alcune 
note sintetiche sui settori focus.  
Per maggiori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Internazionalizzazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Iran 
 

I l 20 gennaio scorso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eu-
ropea il nuovo Regolamento del Con-
siglio sulle sanzioni Iran che modifica il 
Regolamento (UE) n. 267/2012, dando 
seguito al Joint Plan of Action sotto-
scritto tra l’Iran e la Comunità Interna-
zionale a Ginevra il 24 novembre 2013. 
Un aspetto importante del nuovo Re-
golamento riguarda il regime autoriz-
zativo per le transazioni finanziarie ef-
fettuate da intermediari non iraniani, 
per cui viene innalzata da 40.000 a 
400.000 euro la soglia entro la quale 
non è più necessaria l’autorizzazione 
per le operazioni verso il paese. Si ri-
corda che sui cambiamenti normativi 
del regime di embargo verso l'Iran, 
Confindustria organizza un seminario 
presso la propria sede il 30 gennaio 
prossimo (sul n. 3/2014 di settegiorni-
news). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Collegamento 
Aeroporto/centro città 
 

I l 27 gennaio prossimo entreranno in 
vigore le modifiche del servizio di bus-
navetta "i 24" di collegamento dell'Ae-
roporto di Genova con la Stazione fer-
roviaria di "Sestri Ponente-Aeroporto".  
Tali modifiche (che sono il frutto di una 
serie di incontri intercorsi tra Comune di 
Genova, Aeroporto, Regione Liguria, 
Ferrovie e Confindustria Genova) con-
sistono nella previsione del capolinea 
del bus presso il piano arrivi dell'aero-
stazione, nella predisposizione di una 
nuova fermata prospiciente la Stazione 
Ferroviaria di Sestri Ponente-Aeroporto 
e in un sostanziale accorciamento del 
percorso in modo tale da limitare i 
tempi di attesa del bus. 
Lo scopo è rendere il servizio più effi-
ciente e fruibile dall'utenza (sia cittadi-
ni genovesi che turisti), che potrà con-
tare su un sistema di trasporto inter-
modale ed economico di collegamen-
to con il centro della città. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Tirocini 
 

È stato approvato il Programma speri-
mentale integrato di interventi per la 
promozione dei tirocini e dei contratti 
di apprendistato nell'ambito del Piano 
Giovani della Regione Liguria. 
L'amministrazione regionale e quelle 
provinciali hanno concordato e istruito 
la predisposizione dei relativi Bandi ri-
volti ai datori di lavoro privati per la 
realizzazione di un numero presunto di 
1.000 tirocini, per i quali le aziende po-
tranno inoltrare domanda a partire dal 
22 febbraio 2014. 
I l Programma sperimentale è destinato 
ai giovani fino a 35 anni compiuti, che 
non studiano e non lavorano, secondo 
diversi percorsi di inserimento lavorati-
vo. 
I Bandi sono disponibili sul sito della 
Regione Liguria (www.regione.liguria.it) 
e della Provincia di Genova 
(www.provincia.genova.it).  
Per informazioni, contattare l’Area Re-
lazioni Industriali (Francesca Patrone, 
tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Catalogo fornitori 
 

Expo 2015 Spa ha lanciato il Catalogo 
per i Partecipanti a Expo 2015, che 
fungerà da strumento di contatto tra 
Partecipanti ufficiali e sistema delle 
imprese per la fornitura di lavori, beni e 

servizi per la costruzione, allestimento 
e gestione dei self-built Pavilions, i cui 
investimenti sono stimati in circa un mi-
liardo di euro.  
Le imprese avranno accesso al Cata-
logo attraverso il sito web di Expo 2015 
all’indirizzo: fornitori.expo2015.org. 
Sulla piattaforma saranno disponibili ai 
Paesi anche la Guida dei Partner di 
Expo 2015 (le aziende che hanno sigla-
to partnership onerose con Expo) e il 
Catalogo SIExpo2015 dedicato a pro-

dotti e materiali ecosostenibili e inno-
vativi relativi ai settori di costruzioni e 
allestimenti, arredo per interni, arredo 
urbano, packaging e complementi 
fieristici (www.siexpo2015.it).  
L’iscrizione al Catalogo comporta il 
pagamento di una fee variabile a se-

conda del fatturato annuo aziendale, 
compresa tra i 100 e i 500 euro. Sul sito 
di Expo 2015 Spa (www.expo2015.org) 
sono disponibili la guida all’Iscrizione, il 
regolamento e l’elenco delle catego-
rie merceologiche. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Fondimpresa: chiusura  
anticipata Avvisi 
 

I l Consiglio di Amministrazione di Fon-
dimpresa del 22 gennaio, considerato 
che l’importo del contributo aggiuntivo 
richiesto con i piani presentati sugli Av-
visi 4/2013 PMI e 3/2013 CIG, al netto 
delle rinunce o delle riduzioni del finan-
ziamento approvato (nel caso specifi-
co dell’Avviso 4/2013 comprensivo 
dell’incremento deciso l’11 dicembre 
2013), supera del 10% lo stanziamento 
complessivo previsto, ha deliberato la 
chiusura anticipata degli Avvisi in data 
23 gennaio. Per informazioni è disponi-
bile il Servizio Education e Formazione 
(Federica Pesce, tel. 010 8338421). 
 
(info: fpesce@confindustria.ge.it 
www.fondimpresa.it) 
 
 
 

 
 

Credit crunch 
 

In Italia la caduta dei prestiti alle im-
prese è stata del 10,5% da settembre 
2011, pari a -96 miliardi.  
I l Centro Studi di Confindustria (CSC) 
ha stimato che il fenomeno proseguirà 
anche nel 2014, con una contrazione 
dell’1%. Nel 2015 potrebbe verificarsi 
un’inversione di tendenza con un au-
mento pari al 2,8%. Affinché la previ-
sione si concretizzi risulta cruciale la 
positiva valutazione della BCE sulla so-
lidità dei bilanci bancari, così da in-
fondere fiducia negli istituti italiani da 
parte degli investitori. In caso contra-
rio, la stretta sul credito continuerebbe 
anche nel 2015. 
I l testo integrale della Nota CSC è re-
peribile sul sito www.confindustria.it nel-
la sezione Centro Studi.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Palazzo della Meridiana 
 

Da sabato 25 gennaio a domenica 23 
Marzo, al Palazzo della Meridiana (Sali-
ta San Francesco 4, Genova), è allesti-
ta la mostra "Occhio Quadrato - Alber-
to Lattuada fotografo e cineasta", cu-
rata da Pietro Boragina e Giuseppe 
Marcenaro. Durante il periodo di aper-
tura della mostra verranno organizzati 
incontri e dibattiti sulla fotografia e sul 
cinema. Orari e prezzi dei biglietti sono 
disponibili sul sito 
www.palazzodellameridiana.it.  
 
(info: mostre@palazzodellameridiana.it) 
 
 

 

Club Previdenza 
 

I l 6 febbraio prossimo, il Club Previ-
denza dedica un incontro al Testo 

Unico in materia di tutela e sostegno 
alla maternità e paternità, con focus 
su: astensione obbligatoria; congedo 
parentale (astensione facoltativa); 
permessi giornalieri e congedi per la 
malattia del figlio; la tutela della ma-
ternità per le lavoratrici iscritte alla ge-
stione separata dell’INPS; congedo 
obbligatorio e facoltativo per il padre; 
accredito dei contributi figurativi du-
rante gravidanza, maternità e allat-
tamento. 
L’incontro si svolgerà nella sala Audi-
torium di Confindustria Genova (terzo 
piano). 
Le aziende associate che desiderano 
proporre quesiti sugli argomenti in og-
getto, sono invitate ad anticiparne il 
contenuto all’indirizzo email: csobre-
ro@confindustria.ge.it.  
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it 
ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

cultura & tempo libero prossimi appuntamenti 


