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OTI NORDOVEST 
 

Lo sviluppo delle infrastrutture nel no-

stro Paese e la gestione della mobilità 

nelle aree metropolitane saranno og-

getto di incontri e dibattiti organizzati 

da Assolombarda e Camera di Com-
mercio di Milano in occasione della 
dodicesima edizione della Mobility 
Conference (MCE), che si terrà il 9 e 10 
febbraio prossimi, in Assolombarda.  

La MCE 2015 sarà anche l’occasione 

per presentare il Rapporto annuale 

dell’Osservatorio Territoriale Infrastrut-
ture - OTI Nordovest, realizzato da As-
solombarda, Confindustria Genova e 

Unione Industriale di Torino sullo stato 

di avanzamento delle opere prioritarie 

per il sistema infrastrutturale e logistico 

del Nordovest.  

Il Rapporto registra cosa è stato fatto e 
cosa, invece, resta da fare in termini di 

nuove infrastrutture e per risolvere le 

criticità che ne frenano lo sviluppo. I l 

2014 ha visto la conclusione di alcune 

importanti opere infrastrutturali per 

l’area del Nordovest, come l’auto-

strada Brescia-Bergamo-Milano (Bre-
bemi), l’attivazione di nuove tratte sulla 

linea ferroviaria Pontremolese e su 

quella Novara-Malpensa, l’abbatti-
mento dell’ultimo diaframma della gal-

leria di sicurezza del traforo autostrada-
le del Frejus.  
Purtroppo i lavori di alcune infrastruttu-

re stanno subendo forti rallentamenti: 
le autostrade Torino-Milano e Asti-
Cuneo, la Pedemontana Lombarda, il 

nodo stradale e autostradale genove-
se (Gronda di Ponente, nodo di San 
Benigno), il raddoppio ferroviario del 

Ponente Ligure e del nodo di Genova.  

Con riferimento, in particolare, alla 

Gronda, il 22 gennaio scorso la Confe-
renza nazionale dei servizi ha ricevuto 

l’approvazione da parte di tutti gli Enti 

coinvolti, ma sussistono ancora alcune 
criticità legate al raggiungimento di un 

accordo per il conferimento dello sma-
rino nel canale di calma dell’ae-

roporto. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 

all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di dieci imprese: Vetro-
sub Sas (Sezione Ardesiaci e Materiale 

da costruzione); ACS Electronics Srl e 
Artys Srl (Sezione Automazione, Elet-

tronica e Telecomunicazioni), Interfi-
nance Spa (Sezione Finanza e Assicu-

razioni); Affinc Srl e Ansaldo Sviluppo 
Energia Srl (Sezione Industria metal-

meccanica); Cooperativa Italiana Ri-
storazione C.I.R. e Lombardo Enginee-
ring Srls (Sezione Terziario); Hotel Sa-
voia Genova Srl e Nuova Cusina Srl 
(Sezione Turismo). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Gruppo Giovani 
 

Martedì 17 febbraio, alle ore 18.00, 

presso la sede dell’Associazione, si 

svolgerà l’Assemblea del Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confindustria Ge-

nova. Il programma prevede una par-
te privata, per il rinnovo delle cariche 
associative e l’elezione del presidente, 

e una parte pubblica, a seguire, nel 

corso della quale saranno presentate 

le linee programmatiche del Consiglio 
Direttivo appena insediato.  
Interverrà il Presidente nazionale dei 

Giovani Imprenditori Marco Gay.  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Dubai 
 

La Regione Liguria, tramite la propria 

società Liguria International, organizza 

la partecipazione collettiva delle 

aziende liguri della nautica al DIBS – 
Dubai International Boat Show 2015, 

manifestazione di riferimento del setto-
re a livello internazionale. 

Il finanziamento pubblico consentirà di 

realizzare un’area comune per le im-

prese liguri partecipanti, dove incon-

trare buyers, ospiti internazionali e isti-

tuzionali. 
La quota di partecipazione per azien-

da è di 400,00 euro oltre IVA.  

Il modulo di adesione (allegato al co-

municato pubblicato nell’area Inter-
nazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it) dovrà essere 
inviato ai riferimenti contenuti nel mo-

dulo stesso entro venerdì 13 febbraio. 
 

(info: marcella.roggero@wtc.genova) 
 

 

 

 
 

Club Finanza 
 

Con la giornata dedicata al Debito 
Bancario si apre “Finanziare in modo 
equilibrato la crescita”, ciclo di incontri 

del Club Finanza 2015, realizzato da 

Confindustria Genova in collaborazio-

ne con il Dipartimento di  Economia, 
con il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Genova e 

con ANDAF (Associazione Nazionale 

Direttori Amministrativi e Finanziari).  

All’incontro, introdotto da Maria Cate-
rina Chiesa (Presidente Sezione Finan-
za e Assicurazioni) e coordinato da 

Paolo Arlandini (Consigliere Sezione Fi-

nanza e Assicurazioni), interverranno 

Mario Venturi (Direttore Sede di Geno-

va Banca d’Italia), Marco Di Antonio 

(Ordinario Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova), Rosella 
Sciolla (Responsabile Crediti Territorio 

Nord-ovest UniCredit Spa), Paolo Parini 
(Ordinario Dipartimento di Economia 

dell’Università di Genova e Direttore 

Generale Rete Fidi Liguria) e Gianfran-
co Torriero (Vice Direttore Generale 
ABI).  

 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

SIAE 
 

I l 28 febbraio scade il pagamento per i 
compensi SIAE per l'anno 2015. In virtù 

dell'accordo sottoscritto tra Federturi-
smo Confindustria e la Società Italiana 

degli Autori e degli Editori, le imprese 
associate a Confindustria Genova pos-
sono usufruire di condizioni agevolate.  

Le aziende interessate possono contat-

tare la Segreteria della Sezione Turismo 

(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
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Vueling 
 

 La compagnia aerea Vueling ha an-

nunciato l’apertura di due nuove rotte 

per il periodo luglio-agosto per le isole 

di Maiorca e Minorca. 

Genova sarà collegata con 
l’arcipelago delle Baleari due volte al-
la settimana: a Maiorca si volerà il sa-
bato, a partire dal 20 giugno, mentre il 

volo per Minorca sarà effettuato la 

domenica, a partire dal 21 giugno.  

I biglietti saranno in vendita dall’11 
febbraio.  
 

(www.airport.genova.it) 
 

 

 

 
 

Club Lavoro 

 

I l 18 febbraio, alle ore 14.30, presso 

l’Associazione, avrà luogo il primo in-
contro del Club Lavoro, dedicato alla 

Garanzia Giovani in Liguria, 

all’Apprendistato di Alta Formazione e 

allo Smart Working (lavoro agile). 
Il programma dettagliato dell’incontro 

sarà pubblicato nei prossimi giorni 

nell’area “notizie in evidenza” del sito 

www.confindustria.ge.it. 
Le aziende interessate a ricevere tutte 

le comunicazioni relative alle iniziative 

del Club Lavoro possono prendere 
contatto con l’Area Relazioni industria-
li (Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Salari 

 

La circolare INPS n. 19 del 30 gennaio 

scorso riporta la misura, in vigore dal 1° 
gennaio 2015, degli importi massimi 
dei trattamenti di integrazione salaria-
le, mobilità, indennità di disoccupa-
zione ASpI e Mini ASpI, nonché la misu-

ra dell’importo mensile dell’assegno 
per le attività socialmente utili.  
Per eventuali chiarimenti è a disposi-

zione il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 

 

 

AIDP 

 

Martedì 24 febbraio, alle ore 18.00, 

presso la Libreria Feltrinelli (Via Cec-

cardi 16), l’Associazione Italiana per la 
Direzione del Personale (AIDP) presen-

ta il volume di Paolo Iacci “Il teorema 

del caffè - Il paradosso che regola 
l’impresa”.  
Con l’autore saranno presenti Stefano 
Ferraro, Presidente AIDP Liguria; Luca 
Russo, giornalista di Primocanale e Re-

sponsabile della comunicazione di 

AIDP Liguria; Andrea Del Chicca, Diret-

tore Personale e Organizzazione di An-
saldo Energia.  
 

(www.aidpliguria.it) 
 

 

 

 
 

Corso per Preposti 

 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi, Ausind Srl, or-

ganizza un corso di formazione per 

Preposti, che si terrà il 23 febbraio pros-

simo, con orario 9.00-13.00 e 14.00-
18.00, presso la sede dell’Associazione. 
L'iscrizione dovrà essere effettuata at-

traverso il sito di Ausind 

(www.ausind.it).  
Per eventuali informazioni è a disposi-

zione il Servizio Formazione (Federica 
Pesce, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290). 
 

(info: fpesce@confindustria.ge.it   

salcozer@confindustria.ge.it  ) 
 

 
 

 
 

Biglietti Expo 

 

Grazie all’accordo tra Expo 2015 Spa e 
Confindustria, i biglietti di ingresso 

all’Esposizione Universale della tipolo-

gia “1 Day - Adult Open Date” avran-
no un prezzo finale di 20 euro (contro i 

32 di valore facciale), comprensivo di 

Iva.  

Le modalità operative di acquisto e 
consegna dei biglietti possono essere 

richieste all’Area Relazioni esterne e 
istituzionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426).  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

DIDATTICOM 
 

I l 10 Febbraio, alle ore 17,30, presso la 
sede dell'Associazione, si terrà 

l’incontro “La comunicazione in stato 
di crisi”, ultimo degli undici workshop 

tematici organizzati dalla Sezione 
Comunicazione e dedicati alla diffu-

sione della cultura e delle tecniche 

della comunicazione. 
Roberto Stasio, dell’agenzia Barabi-
no&Partners, parlerà di: “Come pre-
venire e gestire la comunicazione in 

situazioni emergenziali. Quello che 

non vorremmo mai accadesse ma è 

bene tener presente”. 
Per informazioni e adesioni contattare 

il Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 

010 8338338). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 14.30, 

presso la sede dell’Associazione, in-

contro del Club Ambiente su “TARI 
2014. Variazione e rimborso”. 

All’introduzione di Valentina Canepa 
(Responsabile Servizio Ambiente), se-
guiranno gli interventi di Natalia Boc-
cardo e Antonella Bianchi (Settore Po-

litiche per il Controllo dell'Evasione e 

la Riscossione delle Entrate, Direzione 

Politiche delle Entrate e Tributi del 

Comune di Genova), di Sara Franco 

(Referente per gli Sportelli Amiu) e di 
Roberta Recchi (Consulente Servizio 

Ambiente).  

Il programma completo può essere 

scaricato dall’area “notizie in eviden-
za” sul sito www.confindustria.ge.it. 

 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Open Day Confindustria 
 

I l 13 febbraio prossimo, dalle 15.00 alle 
17.00, presso la sede dell’Associazio-

ne, si terrà il terzo Open Day di Con-
findustria Genova per presentare i 
nuovi servizi per le aziende associate.  

Saranno presenti i funzionari respon-

sabili: Andrea Delucchi (Sicurezza e 
Inail), Valentina Canepa (Check Up 

per l’adeguamento normativo e ge-
stionale), Roberto Risso (pratiche age-
volazioni finanziarie) e Piera Ponta (in-
ternazionalizzazione e co-branding). 

 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
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