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CONSORZI D’ACQUISTO 
 

Confindustria Genova, fin dall’avvio 

del processo di liberalizzazione del 

mercato dell’energia elettrica (1999), 

ha promosso la costituzione di consorzi 
di acquisto tra i propri Associati per 

consentire alle imprese di beneficiare 
di sconti sul prezzo dell’energia.  

Attualmente sono operativi tre consorzi 
(Consorzio Genova Energia, Consorzio 
Lanterna Energia e Consorzio ASSOGE 
Energia), aperti alla partecipazione 

delle imprese con un consumo annuo 
superiore ai 50.000 kWh (valore che è 
raggiunto da coloro che pagano una 

bolletta mensile di circa 1000,00 euro), 

sono costituiti da 130 aziende associa-

te per un consumo complessivo annuo 

di circa 190 milioni di kWh.  

Oltre ai vantaggi in termini di risparmio, 
le imprese consorziate usufruiscono, at-

traverso la nostra società di servizi Au-
sind Srl, di una specifica assistenza che 

non riguarda solo le fasi della trattativa 
commerciale, ma si estende a tutti gli 

aspetti contrattuali, dalla gestione dei 

rapporti con il fornitore e il distributore 
all’esame delle singole bollette, 

all’analisi e alla verifica dei risparmi ef-

fettivamente conseguiti.  

I tre consorzi si apprestano ora a valu-

tare le offerte di fornitura di energia 

elettrica richieste, come ogni anno, a 
tutti principali operatori del mercato, 

al fine di individuare le migliori oppor-
tunità per il 2016. Le imprese associate 

interessate ad aderire ai consorzi per 

cogliere tali opportunità possono con-

tattare il Servizio Energia (Andrea De-
lucchi, tel. 010 8338583).  

Partendo da questa esperienza di 
successo, Confindustria Genova sta 

inoltre verificando la fattibilità di un 

progetto per estendere un’offerta di 

centralizzazione di acquisti indiretti re-

lativi anche ad altre tipologie, quali: 
telefonia, noleggio auto, gestione flotte 
aziendali, carburante, titoli di viaggio 

ecc. Le aziende interessate a cono-

scere maggiori dettagli sul progetto e, 

a tale scopo, a fornire dati quantitativi 
per le specifiche esigenze, possono ri-
volgersi all’Area Marketing e Qualità 

(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444).  
 

(info: email adelucchi@confindustria.ge.it 
dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

Open Day 
 

Con l’incontro di venerdì 27 febbraio 

presso la raffineria Iplom di Busalla si è 

concluso un ciclo di cinque Open Day 

promossi dall’Associazione per illustrare 

alle aziende alcuni nuovi servizi svilup-
pati dall’Associazione e dalla sua so-

cietà di servizi Ausind e che riguardano 

la finanza agevolata, il check-up inte-
grato aziendale sull’adeguamento 

normativo e gestionale degli asset fisi-

ci, l’ottimizzazione delle posizioni con-
tributive Inail, i nuovi strumenti per 

l’internazionalizzazione e le opportuni-

tà di co-branding. 

Un centinaio di imprese, già associate 

o interessate a valutare la propria ade-

sione associativa, hanno partecipato 
agli incontri di Cogorno, Bolzaneto, 

presso la sede genovese di Via S. Vin-

cenzo, Arenzano e, appunto, in Valle 
Scrivia. 

Tutte le informazioni sui servizi possono 

essere richieste al proprio Segretario di 

Sezione o all’Area Marketing e Qualità 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Genova Impresa 
 

Sul sito dell’Associazione (homepage, 
area editoria) è disponibile il numero 
1/2015 di Genova Impresa in formato 
“sfogliabile”. Da quest’anno, in con-

comitanza con la distribuzione della ri-

vista in allegato a Il Sole 24 Ore nelle 

edicole della provincia di Genova (per 

questo numero, da lunedì 2 marzo), il 
nostro house organ potrà essere sfo-
gliato anche dal sito del quotidiano 

(www.ilsole24ore.com), raggiungendo 

così una platea di oltre centomila ab-
bonati.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Biennale Piccola Industria 
 

I l 27 e 28 marzo, a Venezia (Hilton Mo-

lino Stucky), si svolgerà il convegno 
biennale della Piccola Industria Con-
findustria dal titolo “Il Rinascimento è 

l’impresa: per una nuova economia 
della trasformazione”.  

I l programma dettagliato dell’evento 

(che si articolerà in due mezze giorna-
te) sarà disponibile nei prossimi giorni.  
 

(www.confindustria.it) 
 
 

 

 
 

Gamos 
 

Riparte l’iniziativa “Perle di manage-
ment”, promossa dalla società di con-

sulenza e formazione Gamos. I l 4 mar-
zo, alle ore 17.00, presso la sede di 

Genova (C.so Torino 38), si terrà il se-

minario su “Gestione delle informazio-
ni: un rischio o una opportunità?”, al 
quale interverrà Alessandro Cerasoli, 
CEO presso NIS Network Integration 
and Solutions.  

La partecipazione è gratuita previa 

prenotazione e fino a esaurimento po-
sti. 
 

(www.gamosweb.it) 
 
 

 

Grand Hotel Miramare 
 

Per il secondo anno consecutivo il 

Grand Hotel Miramare di Santa Mar-

gherita Ligure è risultato vincitore del 
Trivago Top Hotel Italia 2014 per la re-
gione Liguria. Un altro importante rico-

noscimento per la famiglia Fustinoni 
dopo il prestigioso Reader Choice 
Award, della riv ista americana Travel-
ler Condé Nast, che ha classificato il 
Miramare quale quarto migliore alber-
go in Italia. 
 

(www.grandhotelmiramare.it) 
 

 

 

 
 

Confindustria Russia 
 

Confindustria Russia è nuovamente 

operativa a Mosca (email: segrete-

ria@confindustriarussia.it), sotto la gui-

da del presidente Ernesto Ferlenghi, 
con l'obiettivo prioritario di allargare la 
base di partecipazione e acquisire un 

ruolo di riferimento in un Paese strate-

gico per l'Italia.  
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La riorganizzazione di Confindustria 

Russia rientra nel progetto del Delega-

to del Presidente Squinzi all'internazio-

nalizzazione associativa, Edoardo Gar-
rone, mirato a rafforzare la presenza di 

Confindustria in tutta l’area dei Paesi 
dell'Est Europa. Per informazioni sul fun-

zionamento dell’Associazione possono 

essere richieste al Servizio Affari Inter-

nazionali (Piera Ponta, tel. 010 

8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Adesioni  
Club Internazionalizzazione 
 

Le aziende interessate alle tematiche 

dell’internazionalizzazione possono se-

gnalare i nominativi dei propri referenti 

per il settore al Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426) 
per ricevere le comunicazioni relative 

all’attiv ità del Club Internazionalizza-
zione (primo appuntamento martedì 3 
marzo, a Chiavari).  

Ai fini della predisposizione in calenda-

rio di un seminario dedicato all’ap-
profondimento della situazione di crisi 

in Russia, le imprese che hanno rela-
zioni commerciali con il Paese sono in-

vitate a darne comunicazione al Servi-

zio, che rimane a disposizione per tutte 

le informazioni necessarie.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Con il seminario sul Debito Bancario, 

martedì 24 febbraio ha avuto inizio “Fi-
nanziare in modo equilibrato la cresci-
ta”, ciclo di incontri del Club Finanza 
d’Impresa 2015, realizzato da Confin-

dustria Genova in collaborazione con il 

Dipartimento di  Economia e con il Di-

partimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Genova.  

Le presentazioni dei relatori Mario Ven-
turi (Direttore Sede di Genova Banca 

d’Italia), Marco Di Antonio (Ordinario 

Dipartimento di Economia dell’Uni-

versità di Genova), Rosella Sciolla (Re-
sponsabile Crediti Territorio Nord-ovest 

UniCredit Spa), Paolo Parini (Ordinario 

Dipartimento di Economia dell’Uni-

versità di Genova e Direttore Generale 

Rete Fidi Liguria) e Gianfranco Torriero 

(Vice Direttore Generale ABI) possono 

essere richieste alla segreteria del Club 
Finanza d’Impresa (Sonia La Rosa, tel. 

010 8338214).  

Il prossimo seminario, sempre introdot-
to da Maria Caterina Chiesa (Presiden-

te Sezione Finanza e Assicurazioni) e 

coordinato da Paolo Arlandini (Consi-

gliere Sezione Finanza e Assicurazioni), 

dedicato a I mercati del debito, si 

svolgerà il 12 marzo.  

 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Corso formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi Ausind Srl, orga-

nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Il bilancio nella ge-

stione finanziaria d’azienda: elementi 
rilevanti in ottica gestionale e ai fini 
dell'ottenimento del credito bancario”, 

che si terrà presso la sede 

dell’Associazione giovedì 5 marzo (ore 
14.00 - 18.00) e martedì 10 marzo (ore 
9.00 - 13.00). 

Destinatari del corso sono imprenditori, 

direttori finanziari e personale ammini-

strativo. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 

anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parteci-

pante è di 300 euro + IVA (è previsto 

uno sconto del 10% per associati a 

Confindustria Genova). 

Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale e Fiscale 

(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 

Servizio Formazione (Federica Pesce, 

010 8338421). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   

fpesce@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

D.Lgs: 102/2014 
 

I l 16 marzo prossimo, con inizio alle ore 

14.30, presso l’Auditorium dell’Asso-
ciazione, si terrà il convegno “Il D.Lgs. 

102/2014: opportunità ed obblighi per 
le imprese”, organizzato su iniziativa 

della Commissione Energia di Confin-

dustria Genova.  
Esperti e rappresentanti degli enti pre-

posti illustreranno le importanti oppor-

tunità di efficientamento dei consumi, 
di investimento e di business previste 

dal provvedimento, nonché i nuovi 
obblighi posti a carico delle grandi 
imprese e delle imprese energivore. I l 

programma dell’incontro è pubblicato 
nell’area Notizie in evidenza del sito 

www.confindustria.ge.it. 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Club Ambiente 
 

A seguito di specifiche richieste da 
parte di aziende associate che opera-

no nella filiera dei rifiuti, è stato costitui-

to un gruppo di lavoro interno al Club 
Ambiente per occuparsi delle temati-

che inerenti la gestione dei rifiuti e l'e-
conomia circolare. Chi fosse interessa-
to a  iscriversi al gruppo di lavoro e alla 

relativa mailing list può comunicarlo al 

Servizio Ambiente (Valentina Canepa, 

tel. 010 8338216).  

Le convocazioni delle riunioni del 

gruppo "Gestione rifiuti ed Economia 
circolare" saranno comunque veicola-
te, a titolo informativo, a tutti i compo-

nenti del Club Ambiente. 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Vueling: Genova-Parigi 
 

Vueling propone il collegamento diret-
to Genova – Parigi Orly per il prossimo 

periodo pasquale, con due voli, in 

programma il 3 e il 6 aprile, a tariffe 

particolarmente competitive.  

Gli orari dei nuovi voli sono: Genova – 
Parigi Orly, 3 aprile, 19.10 – 20.45; 6 
aprile, 19.15 – 20.50; Parigi Orly – Ge-
nova, 3 aprile, 21.20 – 22.50; 6 aprile 

21.30 – 23.00. 

Biglietti e tariffe disponibili sul sito 

www.vueling.com. 
 
(www.airport.genova.it) 
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Attività industriale 
 

Secondo le stime del Centro Studi di 

Confindustria (CSC), in gennaio 

l’attività industriale è aumentata dello 

0,2%, dopo il +0,4% a dicembre. Il CSC 

convalida quindi le attese di un au-
mento del PIL nel 2015 superiore alle 
previsioni. Nel 2014 gli acquisti di mac-
chinari e impianti hanno mancato 

l’appuntamento con la ripresa. I mar-
gini, ai minimi storici, beneficeranno 

dei minori costi degli input; la morsa 
del credito si allenterà; la domanda sa-

lirà, aumentando il basso utilizzo degli 
impianti. Le condizioni esterne sono fa-
vorevoli: maggior crescita globale, se-

gnali di accelerazione in Europa, 

cambio dell’euro deprezzato e mate-
rie prime a prezzi più contenuti. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Ansaldo Breda e 
Ansaldo STS 
 

Avviata la procedura di vendita di An-
saldo Breda e di Ansaldo STS a Hitachi 
Rail. L'intesa con la società giappone-

se diventerà operativa a metà anno, 

dopo il parere positivo dell'Antitrust. I l 

numero uno del Gruppo Hitachi, Hi-
roaki Nakanish, si è impegnato a man-
tenere i 2000 dipendenti di Ansaldo 

Breda e i 4000 di Ansaldo STS per i 

prossimi tre anni. L'a.d. di Hitachi Rail, 

Alistair Dormer, ha assicurato che, per 

ora, i due marchi non saranno ingloba-

ti in quello giapponese.  
 

(in rassegna stampa il 25 febbraio) 

 

Prospettive  
Società pubbliche 
 

Lunedì 2 marzo, alle ore 17.30, presso 

l’Auditorium dell’Associazione, si terrà 

il secondo incontro sulle “Prospettive 
delle Società pubbliche”, riguardante, 

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) 

 

 
 

Club Internazionalizzazione 
 

Primo appuntamento del nuovo Club 
Internazionalizzazione, martedì 3 mar-
zo, alle ore 16.00, presso la Delegazio-
ne di Chiavari dell’Associazione (viale 
Arata, 3). Nell’incontro “Primi passi. 

Strumenti operativi per affrontare i 
mercati esteri”, si tratterà di potenziali-
tà esportativa e di temporary export 
manager, di contrattualistica interna-
zionale e di business english.  

I l programma dettagliato è disponibile 
sul sito www.confindustria.ge.it o pres-

so il Servizio Affari Internazionali (Piera 

Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Convegno Dogane 
 

Lunedì 9 marzo, alle ore 14.30, presso 

la sede dell’Associazione, si svolgerà 
l’incontro “Dogane e internazionaliz-

zazione. Favorire la competitività delle 
imprese”, tappa genovese del road 

show organizzato da Confindustria per 

favorire il dialogo tra imprese e Agen-
zia delle Dogane.  
I l Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214, gcaru-

so@confindustria.ge.it) raccoglierà, 

entro e non oltre il 3 marzo, eventuali 

quesiti legati all'interpretazione della 
normativa e alla gestione operativa 

da parte degli Uffici dell'Agenzia do-
ganale. I quesiti verranno sottoposti 

anticipatamente alla Direzione Cen-

trale Legislazione e Procedure Doga- 
 

 
 
 
nali per poi essere esaminati nello 
spazio riservato al dibattito.  

Il programma dell’incontro è pubbli-

cato nell’area Legale e Fiscale del sito 

www.confindustria.ge.it. La segreteria 

del Servizio (Sonia La Rosa, tel. 010 

8338202) è a disposizione per ogni 

eventuale informazione. 
 

(info: slarosa@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Expo di Genova 
 

Dal 10 al 29 marzo, la Sala delle Grida 

del Palazzo della Borsa di Genova 
ospiterà la mostra fotografica dedica-

ta a “L’Esposizione Internazionale di 
Genova del 1914”, allestita a cura del-

la Fondazione Ansaldo.  

L’ingresso alla mostra è gratuito. 
 
(www.fondazioneansaldo.it) 
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