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CUNEO FISCALE 
 

Per far ripartire davvero l’economia 
italiana, la proposta di Confindustria è 
nota: è necessaria una terapia d’urto 
che miri a ridurre i costi per le imprese 
e aumentare la produttività. 
Punto centrale di questa manovra non 
può che essere il taglio del cuneo fi-
scale, eliminando progressivamente il 
costo del lavoro dalla base imponibile 
IRAP, diminuendo significativamente 
gli oneri sociali, stabilizzando le risorse 
destinate alla detassazione del salario 
di produttività. 
In settimana, le dichiarazioni del Mini-
stro dell’Economia Piercarlo Padoan 
sono andate con molta decisione in 
questa direzione, soprattutto per quan-
to riguarda la riduzione del cuneo fi-
scale attraverso l’individuazione della 
necessaria copertura finanziaria, che 
operi il più possibile su misure strutturali 
e non provvisorie.  
Nonostante le prime difficoltà emerse 
in sede europea circa l’ipotesi di utiliz-
zazione dei fondi europei, vedremo nei 
prossimi giorni come questo troverà at-
tuazione in atti concreti. 
 
(in rassegna stampa il 5 marzo) 
 
 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di undici imprese: Master 
Evolution Srl (Sezione Automazione, 
Elettronica, Telecomunicazioni), Liguria 
Credito (Sezione Finanza e Assicurazio-
ni), SQ Invest Spa (Sezione Finanza e 
Assicurazioni), Elim Sas (Sezione Im-
pianti e Manutenzione), Itige Srl (Sezio-
ne Impianti e Manutenzione), BC Ser-
vice Europe Srl (Sezione Industria Can-
tieristica Navale), Regula Srl (Sezione 
Risorse Energetiche), Engineering & 
Consulting Services Srl (Sezione Terzia-
rio), Eutecne Srl (Sezione Terziario), Si-
mor Srl (Sezione Tessili e Abbigliamen-
to), Starhotels Spa (Sezione Turismo). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Premio Marketing  
Associativo al GGI 
 

Lo scorso 1 marzo, a Firenze, nel corso 
delle Assise Generali dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria, si è svolta la 
cerimonia di assegnazione del IV Pre-
mio Marketing Associativo dedicato 
alla memoria di Alice Gruppioni.  
I l GGI di Genova ha conquistato il 1° 
posto nella categoria “condividere”, 
una delle quattro in cui il premio era 
articolato, lasciando alle proprie spalle 
oltre venti concorrenti. 
Un ringraziamento particolare alla pro-
ject leader, Diana Buzzo, che ha cura-
to la grafica del progetto e lo ha pre-
sentato con successo alla giuria. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gruppo Territoriale Tigullio 
Imprese e scuole 
 

Nell’ambito delle iniziative di Confindu-

stria Genova - Gruppo Territoriale del 
Tigullio mirate a rafforzare il rapporto 
tra istituti secondari e filiera industriale 
locale, quale possibile risposta 
all’attuale situazione di scarsità occu-
pazionale, Arinox Spa (Gruppo Arvedi) 
e l’Istituto di Istruzione Superiore 
“G.Natta - G.V.Deambrosis" hanno si-
glato una convenzione per la promo-
zione e l’attuazione di percorsi di for-
mazione e di orientamento professio-
nale per gli studenti dell’Istituto. Il primo 
progetto prevede il coinvolgimento in 
azienda di sedici ragazzi. 
Le imprese interessate a conoscere in 
dettaglio i contenuti della convenzio-
ne possono rivolgersi alla segreteria del 
Gruppo Territoriale del Tigullio (Gene-
roso Addesso, tel. 010 8338254, Gian-
franco Marsano, tel. 0185 309761). 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

RUTHS 
 

I l 28 febbraio scorso, il ministro Slovac-
co dell’Ambiente ha inaugurato 
l’impianto di termovalorizzazione per ri-
fiuti solidi urbani nella città di Kosiče. 
L’impianto, realizzato “chiavi in mano” 
in 24 mesi da Ruths Spa come EPC 
(engineering, procurement and con-
struction) contractor, tratta 250 
t/giorno di rifiuti urbani, produce 6 Mw 

di potenza elettrica e alimenta con 
vapore la rete di teleriscaldamento 
della città.  
L’ingegneria generale e I componenti 
principali dell’impianto sono tutti ge-
novesi. 
 
(www.ruths.it) 
 
 
 

RINA 
 

I l RINA ha ottenuto l’autorizzazione a 
operare per conto dell’Autorità Marit-
tima Danese nell’attiv ità di approva-
zione disegni e sorveglianza durante la 
riconversione o la costruzione di navi 
battenti bandiera danese alimentate a 
gas naturale liquido(LNG). Il Gruppo 
ha infatti sviluppato norme e requisiti 
specifici dedicati all’uso del gas natu-
rale liquido o compresso a bordo co-
me alternativa ai combustibili tradizio-
nali. 
 
(in rassegna stampa il 4 marzo) 
 
 
 

ABB 
 

Martedì 11 marzo, alle ore 11.00, pres-
so la Scuola Politecnica (Villa Cambia-
so, via Montallegro 1), si svolgerà la ce-
rimonia di rinnovo dell’accordo di col-
laborazione tra ABB Spa e l’Università 
di Genova.  
Interverranno Giacomo Deferrari (Ret-
tore dell’Università di Genova), Aristide 
Massardo (Preside della Scuola Poli-
tecnica), Gianni Vernazza (Scuola Poli-
tecnica - Delegato all'Accordo Qua-
dro ABB), Matteo Marini (Amministrato-
re delegato di ABB Spa), G.B. Ferrari 
(Direttore generale di ABB Spa - Power 
Systems Division).  
 
(info: cerimoniale@unige.it) 
 
 
 

Ameri Communication & 
Public relations 
 

Ameri Srl Communication and Public 
relations organizza la Cerimonia con-
clusiva per il Premio Active+, promosso 
dall’Associazione AltraEtà e Uisp Ligu-
ria, con il patrocinio dell’Assessorato 
allo Sport della Regione Liguria.  
L’evento si terrà giovedì 13 marzo, alle 
ore 18.00, al Palazzo della Meridiana 
(Salita San Francesco, 4).  
Ospite d’onore sarà Nicolò Bongiorno, 
presidente della Fondazione Mike 
Bongiorno.  
 
(www.altraeta.it) 
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Business Forum 
Italia-Africa 
 

I l 20 marzo, Confindustria ospiterà il Bu-
siness Forum Italia-Africa, dedicato al-
le nuove modalità di accesso ai mer-
cati dell’Africa sub-sahariana. 
All’incontro prenderanno parte, tra gli 
altri, Paolo Zegna, Presidente del Comi-
tato Tecnico per l’internazionalizza-
zione di Confindustria, Carlo Calenda, 
Vice Ministro per lo Sviluppo Economi-
co, e i vertici del Ministero degli Esteri, 
dell’ICE e delle principali istituzioni 
operanti nei marcati africani. 
Ospite d’onore sarà il Ministro 

dell’Industria e Commercio del Mo-
zambico, paese con il quale Confindu-
stria siglerà, sempre il 20 marzo, alla 
presenza del Presidente Giorgio Squin-
zi, un Memorandum of Understanding.  
I l programma della giornata (disponibi-
le nell’area Internazionalizzazione del 
sito www.confindustria.ge.it) ha inizio 
alle ore 9.00; a partire dalle ore 14.30 
sarà organizzata una Country Presen-

tation Mozambico.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Contrattualistica  
 

Nell'area download del sito 
www.confindustria.ge.it è possibile sca-
ricare gli interventi di Diego Comba e 
Nicola Garofalo, relatori al Club Finan-
za d'Impresa dello scorso 6 marzo sul 
tema "Il processo di internazionalizza-

zione dell'impresa italiana: focus sulla 
contrattualistica e sugli strumenti di 
pagamento".  
 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Fondo garanzia 
PMI Val Fontanabuona 
 

Su proposta dell’assessore allo Sviluppo 
economico, Renzo Guccinelli, la Giun-
ta regionale ha stanziato un milione di 
euro quale fondo di garanzia per 
l’accesso al credito delle piccole e 
medie imprese della Val Fontanabuo-
na colpite dall’alluvione dello scorso 

ottobre. Da lunedì 10 marzo le aziende 
potranno rivolgersi agli istituti bancari 
convenzionati per richiedere i prestiti e 
la relativa garanzia. Il fondo sarà ope-
rativo fino a dicembre 2014.  
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bando POR Liguria 
Ingegneria finanziaria 
 

Si ricorda che lunedì 17 marzo scado-
no i termini per la presentazione delle 
domande a valere sul bando POR Ligu-
ria (2007-2013) - Asse 1 Innovazione e 
competitiv ità - Azione 1.2.4. “Ingegne-
ria Finanziaria” Prestiti Rimborsabili. 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono contattare il Servizio Econo-
mico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Preclearing 
 

Al Terminal Sech di Genova è stata 
avviata la sperimentazione della pro-
cedura di preclearing, ovvero lo sdo-
ganamento della merce per via tele-
matica quando la nave si trova anco-
ra in alto mare. All’arrivo al Sech della 
portacontainer Hong Kong Bridge, i 
container hanno potuto essere diretti a 
destinazione, riducendo al minimo i 
tempi di sosta (gli operatori calcolano 
un risparmio di tempo fino a 36 ore).  
Il preclearing è reso possibile da un 
accordo tra Capitaneria di Porto e 
Agenzia delle Dogane. 
 
(in rassegna stampa il 6 marzo) 
 
 
 

 
 

SISTRI 
 

Dal 3 marzo il SISTRI (Sistema Informa-
tizzato per la Tracciabiltà dei Rifiuti) è 
operativo anche per i produttori di ri-
fiuti pericolosi. Con la conversione del 
D.L. 30.12.2013 ("Milleproroghe"), è sta-
ta prorogata la sanzionabilità dei 
comportamenti legati al SISTRI al 31 di-

cembre prossimo. Le aziende dovran-
no continuare ad adempiere agli oneri 
relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi 
tramite la compilazione dei registri e 
dei formulari; fino alla data di inizio del-
la sanzionabilità, il SISTRI resterà un 
adempimento su "doppio binario", i cui 
eventuali errori di compilazione e le 
omissioni non verranno sanzionati. A 
breve dovrebbe essere approvato un 
decreto ministeriale di ulteriore sempli-
ficazione del sistema con il restringi-
mento del suo ambito di applicazione. 
 
(info: rrecchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CUD 2014 
 

In attesa della circolare che indicherà 
le modalità alternative per ottenere la 
copia del Cud 2014, è già attivo il ser-
vizio online per il rilascio del documen-
to sul sito www.inps.it.  
Per chiarimenti e informazioni è dispo-
nibile il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

People Smart  
Mobility Parner 
 

Expo 2015 ha pubblicato una manife-
stazione di interesse per individuare il 
People Smart Mobility Partner 
dell’Esposizione Universale, ovvero un 
concessionario per la gestione dei ser-
vizi di mobilità e di sosta da offrire ai vi-
sitatori e ai Paesi partecipanti. 
Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it è disponibile il 
bando di partecipazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Workshop apprendistato 
 

I l 17 marzo, alle ore 9.00, presso il Pa-
lazzo della Borsa (via XX Settembre), si 
terrà il seminario su apprendistato e ti-
rocinio dal titolo “Lavorare ai tempi 
della crisi”. 
All’introduzione da parte degli assessori 
regionali Sergio Rossetti ed Enrico Ve-
sco, e del segretario generale della 
Camera di Commercio, Maurizio Ca-
viglia, seguiranno gli interventi dei 
rappresentanti delle Associazioni di 
categoria, del settore della coopera-
zione, dei consulenti del lavoro e dei 
sindacati. 
 
(www.fse.regione.liguria.it) 
 
 
 

Scuola Trasporti e Logistica 
 

È stata inaugurata, presso l’Incubatore 
di imprese FI.L.S.E.-BIC, la sede geno-
vese della Scuola Nazionale Trasporti e 
Logistica, nata oltre vent’anni fa alla 
Spezia per iniziativa della locale Ca-
mera di Commercio.  
Sul sito www.scuolatrasporti.com, 
l’offerta formativa e i progetti in corso 
con le imprese. 
 
(info: snt@scuolatrasport i.com) 
 
 
 

 
 

Indagine imprese  
high-tech 
 

Lunedì 10 marzo, presso la sede della 
Banca d’Italia (via Dante, 3), alle ore 
11.00, sarà presentata l’indagine Dixet-
Confindustria Genova sulle imprese 
high-tech (consuntivo 2013 e previsioni 
2014). 
Interverranno Nicola Barbera (Direttore 
della filiale ligure della Banca d’Italia), 
Carlo Castellano (presidente Dixet), 
Marco Doria (Sindaco di Genova) e 
Giuseppe Zampini (presidente Confin-
dustria Genova). 
 
(info: segreteria@dixet.it) 
 
 
 

 
 

“Il Mulino del Po” 
 

Martedì 11 marzo, alle ore 17.30, a Pa-
lazzo della Meridiana (Salita San Fran-
cesco, 4), proiezione del film "Il Mulino 
del Po” (1949) di Alberto Lattuada. 
Prima della proiezione i curatori Piero 
Boragina e Giuseppe Marcenaro ac-
compagneranno gli ospiti in una visita 
guidata alla mostra “Occhio quadrato 

– Alberto Lattuada fotografo e cinea-
sta”.  
 
(www.palazzodellameridiana.it) 
 
 
 

Top Ten – storia di Genova 
e del Tennis Club 
 

Al Palazzo della Borsa, il 24 marzo pros-
simo, alle ore 17.45, il Tennis Club Ge-
nova 1893, in occasione della presen-
tazione del volume “I Top Ten – la sto-
ria di Genova e del Tennis Club” di 
Franco Manzitti, organizza l’incontro-
dibattito su “Genova, l’economia e le 
grandi famiglie”, con Giulio Anselmi, 
presidente ANSA e FIEG, e Umberto La 
Rocca, direttore de Il Secolo XIX; mo-
dera l’incontro Anna Orlando. 
 
(info: tel. 010 586662) 
 
 
 

 

“piùgustoperlavita” 
 

Sabato 15 marzo, alle ore 10.00, ap-
puntamento a Palazzo Ducale, Sala 
del Minor Consiglio, per il secondo in-
contro del ciclo “piùgustoperlavita”, 
organizzato da Villa Montallegro, sul 
tema “Alimentazione e sport”. 

 
(info: segreteria@montallegro.it) 
 
 
 

Fiera Primavera 
 

Dal 28 marzo al 6 aprile, Fiera di Ge-
nova organizza la 45esima edizione 
della Fiera Primavera – Campionaria 
della casa, del regalo e del tempo li-
bero. L’ingresso è gratuito. 

 
(www.fiera.ge.it) 
 

education e formazione 

centro studi 

cultura & tempo libero prossimi appuntamenti 


