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PORTO 
 

I l 12 marzo scorso, in Associazione, so-
no stati presentati gli schemi di Piano 
regolatore portuale e il Rapporto pre-
liminare ambientale finalizzati al pros-
simo avvio della procedura di valuta-
zione ambientale strategica (VAS). 
Marco Sanguineri, direttore della Dire-
zione Pianificazione e Sviluppo dell'Au-
torità Portuale di Genova, ha illustrato 
alle numerose aziende concessionarie 
presenti gli scenari proposti, con i di-
versi assetti e gli ambiti funzionali, non-
ché le tempistiche di approvazione del 
nuovo Piano regolatore portuale. 
Le ipotesi di sviluppo dello scalo geno-
vese cercano, per quanto possibile, di 
rispondere alle esigenze del mercato e 
di superare i vincoli oggi esistenti in 
termini di: accessibilità marittima, cono 
aereo, vincoli di paesaggio e fondali. 
Punto nevralgico dello schema di Pia-
no è la demolizione di gran parte 
dell’attuale diga e la realizzazione 
nuove opere marittime di protezione in 
grado di consentire alle grandi navi di 
poter accedere in sicurezza ai terminal 
portuali. Le opere di costruzione della 
nuova diga interesseranno il porto di 
Voltri-Prà, l’imboccatura di ponente 
del bacino di Sampierdarena e suc-
cessivamente l’intera diga di Sampier-
darena. 
Lo schema di Piano, in sintesi, prevede 
uno sviluppo del comparto commer-
ciale attraverso l’espansione a ponen-
te del porto di Voltri e alcuni riempi-
menti nel bacino di Sampierdarena, la 
ricollocazione e razionalizzazione delle 
funzioni petrolifere e dei depositi chi-
mici, la razionalizzazione del comparto 
delle riparazioni navali - recuperando 
alcuni spazi a terra attraverso il tom-
bamento dello specchio acqueo Duca 
degli Abruzzi e prevedendo l’amplia-
mento del bacino di carenaggio n. 4 – 
nonché la destinazione di alcune aree 
a funzioni urbane (Calate Gadda e 
Boccardo). 
Alla fine di marzo il Comitato Portuale 
sarà convocato per deliberare l’avvio 
formale della procedura di VAS. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 

 
 

New Entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di nove imprese: P.L. Fer-
rari & Co. Srl (Sezione Finanza e Assicu-
razioni); Cioccolatterie Genovesi Srl 
(Sezione Industrie Alimentari); T.S. Ser-
vice Srl (Sezione Logistica e Trasporti); 
Verdenergia Srl (Sezione Risorse Ener-
getiche); Dayone Srl, GETD Srl, BSB Re-
cycling Srl, Fratelli Adriano e Giuseppe 
Bonavita e Figli Snc (Sezione Terziario); 
Mora Srl (Sezione Tessili e Abbigliamen-
to). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Valle Scrivia 
 

Si è svolto presso il Comune di Busalla 
un incontro tra la Giunta comunale e 
Confindustria Genova, al quale hanno 
partecipato alcune delle principali 
aziende presenti sul territorio (Iplom, 
Georg Fisher, Tecnospamec, TI Auto-
motive e Ultraflex). Oggetto dell'incon-
tro i programmi della civica ammini-
strazione, i bisogni delle imprese e ipo-
tesi di reciproca collaborazione: inse-
rimento nel mondo del lavoro, infra-
strutture, viabilità, servizi pubblici, ge-
stione delle emergenze costituiscono 
temi su cui si è deciso di proseguire nel 
confronto, aperto al contributo di tutte 
le aziende operanti in Valle Scrivia. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

ANCE Genova - Assedil 
 

Filippo Delle Piane, amministratore de-
legato di Costruzioni Spa, è il nuovo 
presidente di ANCE Genova – Assedil. 
Succede nella carica a Federico Ga-
raventa, che rimane presidente di AN-
CE Liguria. 
 
(in rassegna stampa il 13 marzo) 
 
 
 

 
 

Words 
 

Words, per conto del Campionato 
Mondiale di Pesto organizza una elimi-
natoria a Vitoria, città capitale della 
gastronomia spagnola, nei giorni 21 e 
22 marzo prossimo. Il Campionato è 
stato invitato da 12 associazioni cultu-
rali e operative nel campo 
dell’enogastronomia nazionale i cui 
rappresentanti si sfideranno a colpi di 
pestello dopo aver assistito a una di-
mostrazione degli ospiti genovesi. Tutti i 
prodotti utilizzati provengono dalla Li-
guria. 
 
(www.words.it) 
 
 
 

 
 

Business Forum 
Italia-Algeria 
 

In occasione della visita ufficiale in Ita-
lia del Ministro dell’Industria algerino, 
Abdeslam Bouchouareb, Confindustria 
- in collaborazione con Assolombarda, 
il Ministero dello Sviluppo Economico e 
l’Ambasciata d’Algeria a Roma - or-
ganizza un Business Forum volto ad 
approfondire le opportunità di coope-
razione industriale tra Italia e Algeria, 
che si terrà mercoledì 25 marzo, presso 
l’Auditorium di Assolombarda (Milano, 
Via Pantano, 9), a partire dalle ore 
15.00.  
I settori focus oggetto del Business Fo-
rum sono: Infrastrutture e costruzioni; 
Energia; Meccanica; Farmaceutico e 
sanitario; Agroindustria; Tessile e cuoio; 
Automotive. 
I l programma preliminare dell’incontro 
e le modalità di adesione sono conte-
nuti nel comunicato pubblicato 
nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it. 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono contattare il Servizio 
Affari internazionali (Piera Ponta, tel. 
010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Bando industria nautica 
 

La Giunta regionale ha approvato la 
riapertura del bando per la concessio-
ne di agevolazioni a favore di aggre-
gazioni tra aziende appartenenti a di-
stretti produttivi con attività comple-
mentari e integrate a filiera al fine di 
sostenere il rilancio produttivo del set-
tore della nautica (D.M. 7.5.2010 e L.R. 
n. 33/2002), mettendo a disposizione le 
risorse residue, pari a circa 580.000 eu-
ro. 
I dettagli del bando sono pubblicati 
nell’area Agevolazioni e Finanza del si-
to www.confindustria.ge.it. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Programmazione 
2014-2020 
 

Mercoledì 25 marzo, alle ore 14.00, 
presso il Centro Congressi dei Magaz-
zini del Cotone (Porto Antico), si terrà 
la presentazione di “Assi e misure della 

nuova Programmazione 2014-2020. I ri-
sultati del POR FESR 2007-2013”.  
È richiesta conferma di partecipazione 
all’indirizzo infoporfesr@region.liguria.it. 
 
(www.regione.ligura.it) 
 
 
 

 
 

Corso Principi contabili OIC 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Bilancio e fiscalità 
2014: le novità introdotte dal legislato-
re fiscale, i nuovi principi contabili OIC, 
gli impatti fiscali e l’orientamento futu-
ro”, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione giovedì 19 e lunedì 
23 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e per-
sonale addetto agli adempimenti con-
tabili e bilancistici. 
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) 
 
 
 

 
 

Chiusura A10 
 

La Società Autostrade per l’Italia infor-
ma che nell’ambito delle attività per la 
realizzazione del “Terzo Valico” a ope-
ra di RFI proseguono i lavori all’interno 
della galleria Don Guanella, nel tratto 
della A10, compreso tra gli svincoli di 
Genova Pegli e Genova Aeroporto. 
Per effetto di tali lavori, da lunedì 16 
marzo, nelle cinque notti comprese tra 
la sera del lunedì e la mattina del sa-
bato, l’uscita di Genova Aeroporto sa-
rà interdetta per il traffico proveniente 
da Savona. Gli orari sono pubblicati 
nell’area Infrastrutture, Logistica, Tra-
sporti del sito www.confindustria.ge.it.  
Al momento la Società Autostrade non 
ha reso noto la revoca del provvedi-
mento di chiusura. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

I l Gruppo di Lavoro Gestione rifiuti ed 
Economia circolare, costituitosi 
nell'ambito del Club Ambiente, ha in-
contrato il Direttore di AMIU Spa, Ivan 
Strozzi, per sottoporre le proposte di 
collaborazione delle aziende associa-
te, nonché una prima mappatura degli 
impianti di recupero rifiuti autorizzati 
nell'area metropolitana per la raccolta 
differenziata, cui si potrebbe fare rife-
rimento per contrastare il quantitativo 
di rifiuto indifferenziato esportato dal 
Comune di Genova. 
Tali impianti rappresentano nell'imme-
diato un'opportunità concreta per ge-
stire a minori costi l'emergenza e, in 
prospettiva, risorse importanti per inno-

vare strutturalmente il sistema metro-
politano di gestione degli RSU e assimi-
lati, con particolare riguardo alle filiere 
industriali derivanti dalla raccolta diffe-
renziata. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Jobs Act 
 

Mercoledì 25 marzo, alle ore 10.00, in 
Associazione, Confindustria Genova, Gi 
Group e Intoo organizzano il convegno 
“Jobs Act. Come cambiano le regole 
del lavoro”. Intervengono Tiziano Treu 
(già Senatore della Repubblica, Ordi-
nario di Diritto del Lavoro all’Università 
Cattolica di Milano), Luca Failla (Studio 
LabLaw) e Cetti Galante (CEO Intoo e 
Presidente AISO).  
Il programma dettagliato è disponibile 
nell’area Notizie in evidenza del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Per eventuali informazioni, le aziende 
possono contattare l’Area Relazioni 
Industriali (Francesca Patrone, tel. 010 
8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Versamenti volontari 
 

L’INPS, con la circolare n. 57 dell’11 
marzo, fornisce, attraverso numerose 
tabelle esplicative, le informazioni per 
determinare l’esatto ammontare dei 
versamenti volontari relativi all’anno 
2015 per le seguenti categorie di lavo-
ratori: lavoratori dipendenti, lavoratori 
autonomi, iscritti alla gestione separa-
ta. 
Per eventuali chiarimenti le aziende si 
possono rivolgere al Servizio Previden-
ziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Nell’area download del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
te le slide presentate in occasione del 
Club Previdenza dello scorso 10 marzo 
sul tema “Pensioni 2015. Novità per la-
voratori e aziende”.  
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 
ifadda@confindustria.ge.it) 
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Biglietti 
 

Fino a nuova comunicazione, è sospe-
sa la vendita di biglietti scontati per 
l’ingresso a Expo 2015 da parte di SIPI-
Confindustria.  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Comunicazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Liguria a Expo 
 

Nella conferenza stampa del 13 marzo, 
il governatore Claudio Burlando ha illu-
strato i dettagli della partecipazione 
della Regione Liguria a Expo Milano 
2015.  
Confermata la presenza per i sei mesi 
dell’evento attraverso la mostra per-
manente sull’Italia delle Regioni e 
l’organizzazione, dall’11 al 16 settem-
bre, della “settimana di protagoni-
smo”, nell’ambito della quale si svolge-
ranno numerosi convegni internaziona-
li. La Regione Liguria occuperà anche 
uno spazio espositivo a rotazione, dal 
22 maggio al 18 giugno, mentre dal 1° 
maggio al 31 ottobre sarà a disposizio-
ne un ufficio di rappresentanza istitu-
zionale, come base per lo sviluppo 
delle relazioni internazionali e per lo 
svolgimento delle azioni di internazio-
nalizzazione. 
Nei prossimi giorni il Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426) 
invierà alle aziende associate una ri-
chiesta di manifestazioni di interesse 
per incontri B2B e con delegazioni 
straniere presenti a Expo. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Gruppo Tematico Cultura 
 

L’11 marzo scorso, sede di Confindu-
stria, si è riunito per la prima volta il 
Gruppo Tematico Cultura sotto il coor-
dinamento di Antonio Calabrò. I l 
Gruppo si pone come obiettivi la co-
struzione di una cultura favorevole 
all'industria, anche al fine di rendere 
attrattivo, soprattutto per i giovani, il 
mestiere dell'imprenditore.  

In rappresentanza di Confindustria 
Genova, Rossana Revello si occuperà 
della responsabilità sociale e seguirà 
la realizzazione di un Road Show (che 
interesserà l’intero territorio nazionale, 
a partire dalle regioni del sud) sui van-
taggi delle buone pratiche di sosteni-
bilità per le PMI.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria (CSC) sti-
ma un incremento della produzione 
industriale dello 0,4% in febbraio su 
gennaio quando c’è stato un calo del-
lo 0,7% su dicembre, comunicato 
dall’ISTAT. 
Il dato di gennaio, inferiore alle stime, 
potrebbe essere riconducibile, in par-
te, alla presenza, nella prima settima-
na di gennaio, di due possibili ponti e 
l’attiv ità produttiva ne è stata negati-
vamente influenzata. Un giorno di la-
voro in meno nel mese comporta circa 
3 punti percentuali di differenza sulla 
variazione rispetto a un anno prima; 
ma i programmi statistici correggono 
solo per il numero di giornate lavorati-
ve del calendario ufficiale e non per i 
giorni effettivamente lavorati. 
L’intonazione del trimestre rimane co-
munque positiva. In febbraio è possibi-
le un rimbalzo dell’attività anche più 
forte di quello stimato.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Expo Genova 1914 
 

Fino al 29 marzo, al Palazzo della Borsa, 
la Fondazione Ansaldo invita a visitare 
la mostra “L’Esposizione Internazionale 
di Genova del 2014”, a cura di Massi-
mo Minella. Nella Sala delle Grida, 
immagini e testimonianze dell’evento 
internazionale, inaugurato il 23 maggio 
1914 e articolato in quattro differenti 
mostre (Marina, igiene marinara, Co-
loniale e Italo-Americana). Tra le attra-
zioni dell’Esposizione, la funivia Ferretti, 
che unisce piazza di Francia (dove 
oggi sorge la Questura) con la collina 

di Carignano, e la Telfer, monorotaia 
realizzata in meno di tre mesi che 
viaggia anche sull’acqua e che colle-
ga l’area espositiva con il porto.  
L’ingresso è gratuito. 
 
(www.fondazioneansaldo.it) 
 
 
 

Abbonamento Quartetto 
 

I l Teatro Carlo Felice e il Teatro Stabile 
di Genova propongono uno speciale 
abbonamento (“Quartetto”)per quat-
tro eventi teatrali della stagione in cor-
so (due fissi e due a scelta) fra prosa, 
balletto e lirica, al prezzo di 80,00 euro.  
Gli abbonamenti sono in vendita pres-
so le biglietterie dei due teatri. 
 
(www.carlofelice.it 
www.teatrostabilegenova.it) 
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Efficienza energetica 
 

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 
preposti illustreranno le importanti op-
portunità di efficientamento dei con-
sumi, di investimento e di business 
previste dal provvedimento, nonché i 
nuovi obblighi posti a carico delle 
grandi imprese e delle imprese ener-
givore. I l programma dell’incontro è 
pubblicato nell’area Notizie in evi-
denza del sito www.confindustria.ge.it. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Salone Responsabilità  
Sociale d’Impresa 
 

I l 20 marzo, al Palazzo della Meridia-
na, si terrà il Primo Salone sulla Re-
sponsabilità Sociale di Impresa, orga-
nizzato da Koinetica ed Eticlab.  
I l programma si apre in sessione ple-
naria con gli interventi di Paolo Bas-
setti (ETIClab), Rossella Sobrero (Koi-
nètica), Emanuele Piazza (assessore 
allo Sviluppo Economico del Comune 
di Genova), Lara Penco (Università di 
Genova), e prosegue con sessioni 
tematiche su “Cicli e ricicli locali…”, 
“Finanza non bancaria e impresa…”, 
“Linker people at work…”, “Dalla CSR 
all’innovazione sociale…”, “Chi guida 
la riduzione dei consumi energetici...”, 
“Mare, porti, regioni costiere…”. La 
sessione conclusiva comprende la te-
stimonianza delle imprese Next, As Do 
Mar, Saponificio Gianasso - I Proven-
zali, Grafica KC, Il Pesce Pazzo. 

 
(www.mixura.com) 
 

 
 

prossimi appuntamenti 


