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PARTECIPATE 
 

Secondo i dati diffusi dal Centro Studi 
di Confindustria (CSC), le amministra-
zioni pubbliche, centrali e locali, de-

tengono quote in 7.712 organismi, con 

oneri per i contribuenti che nel 2012 

ammontavano a 22,7 miliardi, ovvero 
circa l’1,4% del Pil. Di queste, il 63,9% 
(12,8 miliardi di oneri) non produce 
servizi pubblici e potrebbe essere di-
smesso o se ne potrebbe azzerare i 
costi, senza intaccare l’erogazione dei 

servizi pubblici.  

Il riassetto di tali partecipazioni risulta 
dunque urgente, ed è diventato una 

necessità poiché persegue il duplice 
fine di recuperare risorse per ridurre 
carco fiscale e debito pubblico, e di 

liberare il mercato dalla presenza 

spesso impropria dello Stato. 
L’utilizzo delle partecipate – sottolinea 

il CSC – è divenuto una fonte di abuso 

sempre più diffusa, sfruttando posizioni 
dominanti sul mercato e consentendo 

l’elusione di vincoli di finanza pubblica, 

reclutamento del personale e acquisto 

di beni e servizi. 
Le norme varate negli ultimi anni si so-

no rivelate inefficaci a contenere il fe-

nomeno, mentre la legge di stabilità 
2014 ha indebolito ulteriormente i pre-

sidi di rigore imposti in precedenza. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 

 

 
 

Sezione Finanza e 
Assicurazioni 
 

L'Assemblea della Sezione Finanza e 
Assicurazioni ha rinnovato le cariche 
sociali per il biennio 2014-2016.  

Presidente del nuovo Consiglio di Se-

zione è Maria Caterina Chiesa (Marsh 

Spa), affiancata dal Vice Presidente 
Edoardo Fantino (Banca Passadore & 

C. Spa); i consiglieri sono: Paolo Arlan-
dini (SQ Invest Spa), Andrea Bottino 

(Ligurcapital Spa), Filippo Gaslini Al-
berti (Dott. Filippo Gaslini Alberti), Ales-
sandro Pallestrini (Ital Brokers Spa), 
Massimo Perona (Banca Carige Spa); 

Stefano Bruschetta (Alta Broker Srl) e 

Giacomo Madia (Bseag Srl) sono Dele-
gati al Gruppo Piccola Industria.  

Sono stati inoltre eletti i Rappresentanti 
dei Gruppi: per le Aziende di Credito, 
Vitantonio Chiapperini (Banca Esperia 

Spa); per i Broker di Assicurazione e di 

Riassicurazione e gli Agenti di Assicura-

zione, Carlo Tenderini (Generali Italia 

Div. Ina Assitalia Ag. Generale Ge di 

Tenderini Carlo), per le Imprese di Assi-

curazione e di Riassicurazione e Sedi di 
Rappresentanza di Compagnie Estere, 

Mauro Rebutto (Vittoria Assicurazioni 

Spa); per le Società Finanziarie (Loca-

zione Finanziaria, Factoring, ecc.) e Fi-

nanziarie di Partecipazione, Leonardo 
Frigiolini (Unicasim Spa). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Strumenti finanziari  
per le aziende  
della Val Fontanabuona 
 

Mercoledì 26 marzo, alle ore 16.30, 

presso la sede del Gruppo Territoriale 
del Tigullio (Chiavari, Viale Arata 3), sa-

ranno presentati gli strumenti finanziari 
di accesso al credito attivati congiun-

tamente dalla Regione Liguria, dal Si-
stema dei Confidi Liguri e della Came-
ra di Commercio di Genova con la 
collaborazione dei principali istituti di 
credito del territorio, dedicati alle im-

prese della Val Fontanabuona colpite 

direttamente o indirettamente dagli 

eventi alluvionali del 2013. 

Interverranno l'Assessore allo Sviluppo 

Economico della Regione Liguria, Ren-
zo Guccinelli, il Direttore generale di 

Rete Fidi Liguria, Paolo Parini, il Vice 

Presidente del Gruppo Territoriale del 

Tigullio, Giancarlo Durante. 

Le aziende associate sono invitate a 

confermare la propria presenza alla 
segreteria della Delegazione di Chia-
vari (Gianfranco Marsano, tel. 0185 

309761). 
 

(info: gmarsano@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Presidente Giovani 
Imprenditori Confindustria 
 

Marco Gay, torinese, presidente dei 
Giovani Imprenditori del Piemonte, da-

rà il presidente nazionale dei Giovani 

Imprenditori di Confindustria allo sca-

dere del mandato di Jacopo Morelli.  
Gay presenterà squadra e programma 

al Consiglio centrale del 4 aprile, men-
tre l’investitura ufficiale avverrà con 

l’elezione al Consiglio nazionale del 6 
maggio. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Costa Edutainment 
 

Costa Edutainment Spa ha sottoscritto 

un contratto di affitto di azienda con 

Separ Srl della durata di quattro anni 

per l’Italia in Miniatura di Rimini. Il par-

co tematico entra così a far parte di 
Costa Parchi, il polo integrato creato 

dalla società genovese tra l’Acquario 
di Cattolica, Oltremare e Aquafan a 

Riccione. 
 
(in rassegna stampa il 20 marzo) 

 

 
 

Genovarent 
 

Genovarent Srl propone alle aziende 
associate a Confindustria Genova una 

convenzione a tariffe particolarmente 

agevolate per il noleggio a lungo ter-
mine di auto e veicoli commerciali. 
Genovarent è agente per una delle 

aziende leader del settore, con un 

parco circolante in Italia di oltre 

110.000 veicoli.  
Per informazioni o per un preventivo 
gratuito si può scrivere all’indirizzo 
agrone@genovarent.it o contattare il 

numero 393 9183422 / 010 564003, in-

dicando il codice convenzione CONF 
NLT.  
 
(info: abruzzone@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Business Forum 2014 
Italia - Angola 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con l’Unione In-
dustriali di Torino e con l’Ambasciata 
d’Angola in Italia, organizza il Business 
Forum 2014 Italia – Angola. L'evento si 
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terrà l’8 aprile prossimo, presso il Cen-

tro Congressi dell’Unione degli Indu-
striali di Torino (Via Vela, 17), a partire 

dalle ore 9.30.  
Nel corso della mattinata è prevista 

una Country presentation Angola, alla 

quale interverranno rappresentanti del 

governo angolano, per illustrare pro-
getti di partenariato nei settori dei tra-
sporti, infrastrutture, agroindustria, 

commercio. Seguiranno, nel pomerig-
gio, B2B con aziende angolane. 

Le imprese interessate a partecipare 

all’evento e ai B2B trovano tutte le in-

formazioni nel comunicato pubblicato 

nell’area Internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

European City:  
Shanghai meets Europe 
 

I l 25 marzo, alle ore 11.30, presso il Pa-
lazzo delle Stelline a Milano (corso 

Magenta, 59), Fiera di Genova, Cam-
pagna Amica e European City, in col-

laborazione con ICE Agenzia, organiz-
zano una conferenza stampa per la 

presentazione di “European City: 
Shanghai meets Europe”, il progetto 

dedicato alle Pmi di eccellenza, italia-
ne ed europee, che desiderano testa-

re il mercato cinese a costi e a rischi 

contenuti.  
Intervengono Sara Armella (Presidente 

Fiera di Genova Spa), Guo Ying Hui 
(Direttore generale CCPIT), Antonio 
Bruzzone (Amministratore delegato Fie-

ra di Genova Spa), Ivano Tocchi (Ge-

neral manager Europe China Business 
Development Srl) e Antonio De Amicis 
(Direttore Fondazione Campagna 

Amica). 

Per informazioni e conferme di parte-

cipazione: Fiera di Genova Spa, Giusi 
Feleppa e Laura Malavolta (tel. 010 

5391.211-245, giusi.feleppa@fiera.ge.it, 
laura.malavolta@fiera.ge.it). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Bando POR FESR  
Energia da fonti rinnovabili 
 

Martedì 25 marzo scadono i termini per 

la presentazione delle domande per la 
richiesta di finanziamento nell'ambito 

dell'Asse 2 Energia Por Fesr 2007-2013 

del bando Azione 2.2 – Produzione di 
energia da fonti rinnovabili – Imprese.  

Per maggiori informazioni le aziende 
possono contattare il Servizio Econo-
mico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 

8338549). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Jobs Act 
 

Nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2014, 
n. 66, è stato pubblicato il D.L. 20 mar-
zo 2014, n. 34, noto come "Jobs Act", 
recante "Disposizioni urgenti per favori-

re il rilancio dell’occupazione e per la 
semplificazione degli adempimenti a 
carico delle imprese".  
Tra le misure contenute nel provvedi-

mento, importanti semplificazioni sul 

lavoro a termine e sul contratto di ap-
prendistato, nonché in materia di 
DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva). 

Per informazioni e approfondimenti è a 

disposizione l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Premio Best Practices 
 

I l Gruppo Servizi Innovativi e Tecnolo-
gici di Confindustria Salerno promuove 
l’ottava edizione del "Premio Best Prac-
tices per l’Innovazione", rivolto alle im-

prese che realizzano progettualità, sia 

per propri clienti, che per se stesse. Le 

imprese e le start up interessate do-

vranno inviare il progetto, redatto se-
condo le linee guida e nel rispetto del 

regolamento (disponibili sul sito 

www.premiobestpractices.it), entro il 

prossimo 15 aprile, all’indirizzo email 

premiobp@confindustria.sa.it.  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne la segreteria della Sezione Terziario 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Seminario tecnico 
 

I l 19 marzo scorso, è stato trasmesso in 

streaming il seminario tecnico “L’Expo 
dei territori”, organizzato da Confindu-

stria nazionale per presentare il ruolo 
delle amministrazioni locali e illustrare 
le risorse finanziarie che le amministra-

zioni centrali, le regioni e i comuni in-

tendono destinare alla promozione del 

territorio.  

Nell’area download-eventi del sito 

www.confindustria.ge.it sono disponibili 
le presentazioni di Maria Carla Moglia 

(Progetto Speciale Expo 2015, Confin-

dustria nazionale) e di Beatrice Taglia-
testa (Direzione Marketing & Commer-

ciale, Padiglione Italia).  

All’Area Comunicazione, Eventi e In-
ternazionalizzazione (Tamara Viganò, 

tel. 010 8338338) è possibile richiedere 

la registrazione video dell’intero semi-

nario. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Genova citylogo 
 

I l 19 marzo, a Palazzo Tursi, il sindaco 
Marco Doria e l'assessore alla cultura e 
turismo Carla Sibilla hanno presentato 

il nuovo logo della città di Genova, 
realizzato dalla società savonese Stu-

dio 7vicocrema e selezionato attraver-

so un concorso internazionale di idee 

al quale hanno partecipato 373 con-
correnti.  
I lavori sono stati valutati da una 
commissione di esperti di design della 

comunicazione visiva, grafica e pub-
blicità, coordinati dalla Direzione Co-

municazione e Promozione del Comu-

ne. 
 
(in rassegna stampa il 19 e 20 marzo) 

 
 

 

Crociere e città 
 

I l 20 marzo l’Osservatorio Turistico Re-
gionale della Liguria ha presentato 

due studi dedicati alla fruibilità dei 
porti crociere: il primo, realizzato con la 
collaborazione di Msc e Costa Crocie-
re, si focalizza sulla qualità dei servizi 
offerti e delle connessioni con il tessuto 

finanza 

lavoro 

innovazione 

expo 2015 

turismo 



 

n. 12 • 21/27 marzo 2014 • 4

urbano; il secondo (a cura dell’Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche) è orien-

tato a delineare un modello di “porto-
destinazione”, attraverso un’analisi di 
benchmark tra diversi casi nazionali e 

internazionali.  

La documentazione può essere richie-

sta alla Segreteria della Sezione Turi-
smo (Giuliana Delucchi, tel. 010 

8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Corso Appalti pubblici 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, or-

ganizza un corso di formazione a pa-

gamento dal titolo “Gli appalti pubbli-

ci: aggiornamento sulla normativa vi-
gente”, che si terrà presso la sede 

dell’Associazione, il 2 e 10 aprile, dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00.  

Destinatari del corso sono Legali rap-

presentanti, Responsabili amministrati-

vi, Responsabili Gare e appalti e Diret-

tori tecnici.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente nel 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 (sconto del 
20% per associati a Confindustria Ge-
nova; sconto del 10% oltre il secondo 
partecipante).  

Per informazioni, gli interessati possono 

contattare il Servizio Economico Finan-
ziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549) 

o il Servizio Formazione (Giovanna Ca-
rosi, 010 8338593). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it 
gcarosi@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
 

Analisi mensile CSC 
 

Dall’analisi mensile del Centro Studi 
Confindustria (CSC) emerge che la ri-
presa dell’economia italiana risulta 

frenata da due fattori: sul fronte ester-

no, l’incertezza sulla solidità dello sce-

nario globale rallenta le decisioni di 
spesa, mentre sul fronte interno inci-

dono negativamente gli handicap 
competitivi strutturali.  
Tuttavia, la ripresa americana sta te-

nendo, l’Eurozona sta registrando mi-
glioramenti anche nei Paesi più in diffi-

coltà e le economie emergenti, pur 

marciando meno spedite che in pas-

sato, fungono da motore propulsore.  

Restano gli ostacoli interni: l’eccessiva 

regolamentazione, i tempi lunghi della 

pubblica amministrazione, l’alta tassa-
zione; cui si aggiungono il credit 

crunch e una domanda interna anco-

ra molto fiacca.    

Nel complesso, l’indice anticipatore 
OCSE suggerisce un indebolimento già 

nel secondo trimestre dell’anno, met-
tendo a rischio le previsioni di un in-
cremento del PIL superiore allo 0,5% nel 

2014. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

Banca d’Italia 
  

“L’economia italiana e le attività inno-
vative” è il titolo della ricerca che la 

Banca d’Italia presenterà, presso la 

sede di Via Dante, il 3 aprile prossimo, 

alle ore 15.30.  
Dopo l’illustrazione della ricerca, a cu-

ra di Matteo Bugamelli e di Francesca 
Lotti (entrambi del Servizio Struttura 

economica della Banca d’Italia), se-

guirà una tavola rotonda su “Il ruolo 

dell’innovazione in alcuni settori di 
punta dell’economia regionale”, alla 

quale interverranno Fabrizio Ferrari 
(Vice presidente di Confindustria Ge-

nova con delega all’high-tech), Luigi 
Merlo (Presidente dell’Autorità portua-

le di Genova) e Beppe Costa (Presi-
dente e Amministratore delegato di 

Costa Edutainment Spa). 
 

(info: enrico.beretta@bancaditalia.it) 
 

 

 

“piùgustoperlavita” 
 

Giovedì 3 aprile, alle ore 17.30, a Pa-
lazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, 

si svolgerà il terzo incontro del ciclo 

“piùgustoperlavita”, organizzato da 

Villa Montallegro, sul tema “Alimenta-
zione e cuore”. Ne parlano i medici 

cardiologi Paolo Bellotti e Gian Paolo 
Bezante e lo specialista in scienza 

dell’alimentazione Samir Sukkar.  
Tra gli ospiti, Vito Gulli, presidente di 

Generale Conserve. 

L’appuntamento successivo è per l’8 
maggio, con “Il cibo e i sensi – buono 
fa male?”. 

 

(info: segreteria@montallegro.it) 

 
 

 

Caffè scientifici IIT 
 

L’IIT - Istituto Italiano di Tecnologia si 

racconta in un ciclo di “caffè scienti-
fici”: il 3 aprile, alle ore 18.30, presso la 

Pasticceria Liquoreria Marescotti di 
Cavo (via di Fossatello 35-37r), Ema-
nuele Guglielmino, del Dipartimento 

di Advanced Robotics dell’Istituto, 

parlerà su “I nuovi metodi per racco-

gliere l’energia dall’ambiente… met-
tendola in tasca”. Per motivi organiz-

zativi, è gradita la prenotazione allo 

010 2091226. 
 

(www.iit.it) 
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