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IL NUOVO GOVERNO 
 

A pochi giorni dall’insediamento del 
nuovo Governo, il presidente di Con-

findustria Giorgio Squinzi, in 

un’intervista sul Sole 24 Ore, ha com-

mentato i discorsi di Matteo Renzi al 

Senato e alla Camera.  
Nessun giudizio a caldo: si dovrà at-

tendere almeno qualche mese per 

capire se le promesse del premier 

avranno qualche ragionevole possibili-

tà di essere mantenute oppure no. Dal 

pagamento integrale dei debiti della 

Pubblica Amministrazione (oltre 70 mi-
liardi di euro) al taglio del cuneo fisca-
le (10 miliardi a partire da quest’anno, 

l’obiettivo di Renzi; 20 miliardi, invece, 

quelli indicati un anno fa da Confindu-

stria nel documento “Il Progetto Con-

findustria per l’Italia – crescere si può, 
si deve”); dalle riforme istituzionali (tra 

cui il Titolo V della Costituzione) alla 

conversione in legge della delega fi-
scale: sono questi, secondo il presiden-

te Squinzi, i requisiti minimi necessari a 

far ripartire il Paese, cui aggiungere, sul 

versante europeo, una maggiore fles-
sibilità sul vincolo del 3% sul deficit, 
chiedendo una deroga per gli investi-
menti produttivi in ricerca e sviluppo e 

in tutto ciò che può creare occupa-
zione. 

 
(in rassegna stampa il 27 febbraio) 

 
 

 

 

 
 

Arinox  
 

Arinox Spa (Gruppo Arvedi), unica in 
Italia a realizzare nastri di acciaio inos-
sidabile di precisione, ha presentato i 

risultati dell’attiv ità di prevenzione in-
fortuni e sulla sicurezza del lavoro e 

delle iniziative mirate a una gestione 
accurata delle risorse ambientali, con 
riferimento al periodo 2011-2013.  

Tra i dati più significativi, in materia di 

sicurezza si registra la riduzione del 62% 

dei giorni complessivi di infortunio, 

mentre l’attenzione per l’ambiente si è 

tradotta in un minor consumo di ac-
qua (-44%) e nella selezione e recupe-
ro al 100% di molti materiali utilizzati nel 

processo produttivo. 
 

(in rassegna stampa il 28 febbraio) 

Costa Edutainment  
 

Entro un paio di settimane dovrebbe 

concludersi la trattativa per il passag-

gio del parco tematico riminese “Italia 
in miniatura” a Costa Edutainment Spa.  

L’operazione scongiura il rischio chiu-
sura del parco (che raccoglie oltre 270 
piccoli capolavori architettonici, arti-
stici e paesaggistici, attraverso i quali 

è possibile ripercorrere la storia d’Italia 
e d’Europa) e la perdita del posto di 

lavoro per i 36 addetti.  
 
(in rassegna stampa il 27 febbraio) 

 

 
 

Villa Montallegro  
 

Dopo il successo, nel 2013, di “piùin-

forma Genova: viaggio tra cinema, ar-
te, sport e cultura della salute”, Villa 
Montallegro si rivolge nuovamente alla 
città con il ciclo di incontri “piùgusto-
perlavita”, dove tradizione culinaria li-
gure e salute saranno coniugate negli 

interventi di medici specialisti, impren-

ditori, testimonial sportivi, giornalisti e 

molti ospiti.  

I l primo appuntamento è il 6 marzo, al-
le ore 17.30, al Palazzo Ducale (Sala 

del Minor Consiglio – sede di tutti gli in-
contri), sul tema “Alimentazione ed età 
della donna”. Seguirà, il 15 marzo, alle 

ore 10.00, “Alimentazione e sport”; il 27 
marzo, alle ore 17.30, “Mangiare per 
vivere”; il 3 aprile, alle ore 17.30, “Ali-
mentazione e cuore”; l’8 maggio, alle 

ore 17.30, “Il cibo e i sensi – buono fa 
male?”; il 22 maggio, alle ore 17.30, 

“Alimentazione e ossa”. 
 
(www.montallegro.it) 
 

 
 

 
 

Egitto 
 

Dall'8 al 10 maggio si svolgerà al Cairo 
International Convention Center la 14° 
edizione di EgyMedica e la 2° edizione 
di EgyHospital, entrambe fiere interna-

zionali dedicate al settore medico e 
ospedaliero.  

In particolare, EgyMedica è rivolta alle 

attrezzature medicali, mentre EgyHo-
spital riguarda il settore della costru-
zione e arredamento di ospedali.  

La presentazione degli eventi è dispo-

nibile sul sito www.egymedica.com.  

Le aziende interessate a partecipare 

possono prendere contatto con la so-

cietà incaricata dell’organizzazione, 

Green Land Co., scrivendo all’indirizzo 

marketing@egymedica.com. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Filiera della nautica 
 

La Giunta Regionale ha approvato il 

bando “Agevolazioni a favore di ag-
gregazioni tra aziende appartenenti a 
distretti produttivi con attività com-

plementari e integrate a filiera al fine 

di sostenere il rilancio produttivo del 

settore della nautica”.  

I soggetti beneficiari sono consorzi di 
imprese, società consortili, contratti di 
rete con soggettività giuridica, rag-
gruppamenti temporanei di imprese 
formati da almeno tre imprese (alme-

no una delle quali operativa nel setto-

re distrettuale della nautica). 

Requisiti e modalità di presentazione e 

ammissibilità della domanda (solo on-
line dal sito www.filse.it, dal 25 marzo 
al 7 aprile 2014) sono disponibili 

nell’area Agevolazioni e Finanza del si-

to www.confindustria.ge.it. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Contratti di rete 
 

La Giunta Regionale ha approvato la 

concessione delle agevolazioni 
nell’ambito dell’Asse 1 del POR FESR  
2007-2013 Competitiv ità regionale e 

occupazione - Bando Azione 1.2.6 
“Creazione di reti e aggregazioni di 
imprese”.  

I l bando è riservato ad aggregazioni in 

forma stabile di almeno tre imprese 

(micro, piccole e medie), regolarmen-

te costituite o ancora da costituire, 
con forma giuridica di “contratto di re-
te”, consorzi e società consortili o 

gruppi cooperativi paritetici.  
Requisiti e modalità di presentazione e 

ammissibilità della domanda (solo on-
line dal sito www.filse.it, dal 15 aprile al 
9 maggio 2014) sono disponibili 
nell’area Agevolazioni e Finanza del si-

to www.confindustria.ge.it. 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
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Recupero Intercity 
 

I l 24 febbraio si sono concluse positi-
vamente le operazioni di recupero del 

locomotore e della prima carrozza 

dell’Intercity 660 Milano-Ventimiglia, 

sviati lo scorso 17 gennaio, dopo che 
una frana caduta sui binari ha coinvol-

to il treno tra Andora e Cervo. 

L’operazione di recupero - definita dai 

tecnici senza precedenti in Italia per 

complessità logistica e conseguenti ri-
schi – è stata possibile grazie 
all’intervento delle squadre tecniche 

di Trenitalia e Rfi, in collaborazione con 

Vernazza Autogru. Quest’ultima ha uti-

lizzato i rimorchiatori della società 

Oromare e la chiatta del Cantiere Na-
vale T. Mariotti. 
Gli interventi, attualmente in corso, di 

una prima messa in sicurezza dell’area 

franata, di rifacimento della massiccia-

ta e della linea di alimentazione elet-

trica consentiranno di riaprire la linea 

ferroviaria entro il prossimo 10 marzo. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Tirocini 
 

L'Agenzia Liguria Lavoro, ente strumen-

tale della Regione Liguria, ha realizzato 
una pubblicazione sulle diverse tipolo-

gie di tirocinio dal titolo “Tirocini, una 
guida per l’uso”. 

La guida è accessibile sul sito www. io-

lavoroiguria.it. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Indagine Confindustria 
Federmeccanica 
 

Confindustria e Federmeccanica han-

no predisposto l’indagine annuale sul 

Mercato del Lavoro. A tale scopo si in-

vitano le aziende interessate a rispon-

dere al questionario, disponibile sul sito 

www.confindustria.ge.it (“XXXVII Inda-
gine annuale sulla situazione 
dell’industria Metalmeccanica – anno 
2013”, per le aziende che applicano il 

CCNL Metalmeccanica, e “Indagine 

Confindustria sul Mercato del lavoro 
nel 2013”, per tutte le altre aziende).  

Il questionario dovrà essere restituito (in 

formato Excel) all’Area Relazioni Indu-
striali, all’attenzione di Francesca Pa-
trone (tel. 010 8338465), che rimane a 

disposizione per ulteriori informazioni. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

INPS 
 

L’INPS, con il messaggio n. 2889 del 27 

febbraio 2014, ha illustrato il nuovo si-

stema di gestione del “DURC interno” 

(regolarità contributiva) e la nuova 

procedura di emissione delle note di 

rettifica che saranno operativi, rispetti-
vamente, dal mese di aprile e di mar-
zo 2014.  

Per eventuali chiarimenti le aziende 

possono contattare il Servizio Previ-
denziale (Paolo Torazza, tel. 010 

8338247). 
 
(www.inps.it) 
 
 

 

 
 

Newsletter Appalti 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it sono disponibili 
la Newsletter Appalti di febbraio e lo 

schema di aggiornamento sullo stato 
degli appalti.  
Per ogni ulteriore informazione, gli As-

sociati possono contattare l’Area Co-

municazione, Eventi e Internazionaliz-
zazione (Piera Ponta, tel. 010 8338426) 

o il Servizio Economico-Finanziario 

(Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 

(Info: pponta@confindustria.ge.it 
rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Padiglione  
Repubblica Slovacca 
 

I l Ministero dell’Economia della Re-
pubblica Slovacca ha pubblicato il 

bando per un Concorso internazionale 
di progettazione per la raccolta di 

programmi e soluzioni creative per 

l’esposizione e la comunicazione del 
Padiglione Slovacco a Expo 2015. 

Il Governo slovacco ricerca un fornito-
re che si occupi del concept e della 

comunicazione multimediale del Pa-

diglione nazionale, costituito da 

un’area di 1.010 mq all’interno del sito 

di Expo 2015 e che avrà come tema “ 
Slovakia - World in the pocket”. I l ma-

teriale informativo può essere richiesto 
l’Area Comunicazione, Eventi e Inter-
nazionalizzazione (Piera Ponta, tel. 010 

8338426) o il Servizio Economico-
Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 

8338549). 
 
(Info: pponta@confindustria.ge.it 

rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Indagine A.I.C.A. 
 

Secondo la rilevazione campionaria di 
A.I.C.A. (Associazione Italiana Confin-

dustria Alberghi), nel mese di gennaio 
2014, la percentuale di occupazione 
camere in Provincia di Genova è risul-

tata in aumento, passando al 43,3% 
dal 37,5% dello stesso mese nel 2013. 

Inoltre, il ricavo medio per camera di-
sponibile (RevPar) è in aumento del 
14,5% sul dato di gennaio 2013. Le 

camere vendute hanno registrato un 

incremento del 15,4%, mentre è in di-

minuzione il ricavo medio per camera 
occupata (da 71,37 a 70,84). 
 

(Info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi di Confindustria (CSC) 

stima un calo della produzione indu-
striale dello 0,2% in febbraio su gen-
naio (al netto del diverso numero di 

giornate lavorative, è però aumentata 
dello 0,4% rispetto a febbraio 2013). La 
distanza dal picco di produzione pre – 

crisi si attesta a -24,4%. 

Gli ordini in volume sono giudicati in 

arretramento: -0,3% in febbraio su 

gennaio e -1,1% su febbraio 2013.  

Per i prossimi mesi gli indicatori qualita-
tivi ISTAT delineano una dinamica 

dell’attiv ità produttiva positiva ma 
fiacca, anche se un contributo positivo 

sarà dato dalla necessità di ricostituire 
le scorte in magazzino, oggi inferiori ri-

spetto ai normali livelli.   
 
(Info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Presidenza Ance Liguria 
 

Federico Garaventa, dal 2012 presi-

dente di Ance Genova – Assedil, la ter-

ritoriale genovese dell’Associazione 
Nazionale Costruttori Edili, nell’As-

semblea del 21 febbraio scorso è stato 
eletto presidente di Ance Liguria, che 

rappresenta 600 imprese edili liguri.  
 

(in rassegna stampa il 22 febbraio) 

 

 

 

 

Club Finanza 
 

“Il processo di internazionalizzazione 
dell’impresa italiana: focus sulla con-
trattualistica e sugli strumenti di pa-
gamento” è il tema che sarà sviluppa-

to dal Club Finanza d’impresa nel 
prossimo workshop di giovedì 6 marzo, 

alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Associazione.  

Gli argomenti approfonditi saranno: il 

processo di internazionalizzazione 

dell’impresa italiana; aspetti legali nel-
la formalizzazione di una vendita di 

beni e servizi all’estero; contratti 

commerciali e mezzi di pagamento in-

ternazionale: rischi e opportunità. 

I lavori saranno moderati da Umberto 
Suriani, presidente del Gruppo Giova-
ni di Confindustria Genova.  

La Segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni è a disposizione per ogni 

ulteriore informazione (Giuseppe Ca-
ruso, tel. 010 8338214).  

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Laboratorio Impresa 
 

I l prossimo 8 marzo, alle ore 10.45, a 

Chiavari (Corso Garibaldi, 30), sarà 

presentato il progetto Laboratorio Im-
presa, promosso dall’Associazione 
San Michele Valore Impresa con 

l’obiettivo di sostenere giovani im-
prenditori con buone idee, accom-

pagnandoli nella fase di analisi del 
progetto, nella stesura del business 
plan ed eventualmente nella fase ini-

ziale di ricerca della finanza necessa-

ria. 
Interverranno Stefano Messina (presi-

dente dell’Associazione San Michele 

Valore Impresa), Roberto Levaggi 
(sindaco di Chiavari), Don Mimmo 
Borzini (parroco di San Michele di Pa-

gana), Antonio Gozzi (amministratore 

delegato Duferco), Giuseppe Zampini 
(presidente Confindustria Genova). 

 

(info: segreteria@asmvi.it 
www.asmvi.org) 

 

 

sulla stampa prossimi appuntamenti 


