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FONDI COMUNITARI 
 

I l Programma Operativo della Regione 
Liguria (POR) per l’utilizzo del Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
periodo 2014/2020, approvato il 12 
febbraio 2015 dalla Commissione Eu-
ropea, è stato presentato dall’Asses-
sore allo Sviluppo Economico Renzo 
Guccinelli, lo scorso 25 marzo, al cen-
tro congressi dei Magazzini del Coto-
ne, in occasione del convegno “Assi e 

misure della nuova Programmazione 
2014-2020. I risultati del POR FESR 2007-
2013”.  
Le risorse messe a disposizione a so-
stegno del sistema produttivo ligure 
ammontano a oltre 390 milioni di euro 
e sono suddivise tra 5 Obiettivi Temati-
ci: Ricerca e Innovazione, che avrà a 
disposizione 80 milioni di euro; Agenda 
Digitale, con 41 milioni; Competitività 
delle PMI, con135 milioni; Energia, con 
79 milioni; Difesa del Territorio, con 42 
milioni.  
Gli Obiettivi tematici sono declinati at-
traverso 6 assi prioritari di intervento e 
numerose azioni. Di particolare interes-
se per le imprese sono l'Asse 1 - Ricer-
ca e Innovazione, che prevede un 
supporto alla capacità innovativa del-
le imprese e alla realizzazione di pro-
getti complessi di Ricerca & Sviluppo, 
e l'Asse 3 - Competitività delle impre-
se, che contempla strumenti a favore 
della nuova imprenditorialità, dell'in-
ternazionalizzazione e dell'ingegneria 
finanziaria.   
La pubblicazione dei primi bandi è 
prevista per il prossimo autunno. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

Martedì 24 marzo la Giunta del Gruppo 
Territoriale del Tigullio ha incontrato, 
presso la sede di viale Arata, il Vesco-
vo di Chiavari Mons. Alberto Tanasini e 
i nuovi Cappellani del Lavoro della 
Diocesi. 
Nell'incontro sono stati esaminati i pro-
blemi e le prospettive delle imprese sul 
territorio, anche dal punto di vista 

dell'inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Hertz – Touring Club 2015 
 

Registrandosi gratuitamente al servizio 
Hertz Gold Plus (www.hertz.it, iscrizio-
nefold), le imprese associate a Con-
findustria Genova e i loro dipendenti 
riceveranno in omaggio l'iscrizione al 
Touring Club 2015, potendo così usu-
fruire di molti vantaggi esclusivi sulle at-
tiv ità legate ai viaggi e alla cultura, ol-
tre all’abbonamento a Touring, la riv i-
sta di turismo realizzata in collabora-
zione con National Geographic Socie-
ty.  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

È stata siglata una convenzione tra 
Confindustria Genova e eWitness Italia 
Srl per l’erogazione del servizio di fattu-
razione elettronica alla Pubblica Am-
ministrazione. 
La soluzione offerta tramite eWitness 
consente di gestire tutte le fasi della 
fatturazione elettronica, compresa la 
conservazione a norma per dieci anni, 
attraverso un’unica piattaforma web. 
I l servizio, per i soli Associati di Confin-
dustria Genova, ha un costo di 35 euro 
(IVA esclusa) per un massimo di 30 fat-
ture all’anno. Per beneficiare della 
convenzione le imprese associate pos-
sono richiedere il codice promozionale 
al Servizio Sinergie commerciali (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444), e 
quindi accedere all’area riservata nel 
sito www.youpa.it.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it 
info@ewitness.eut) 
 
 
 

 
 

Ship Recycling 
 

San Giorgio del Porto, Saipem e Grup-
po Neri di Livorno hanno presentato 
istanza all’Autorità portuale di Piombi-
no per la costruzione e la gestione di 
un impianto di demolizione navale 
controllata (“ship recycling”) nel porto 
toscano. 

L’accordo di programma del 24 aprile 
2014 prevede infatti un impegno da 
parte del Governo per l’avvio di attiv i-
tà di smantellamento navale a Piom-
bino riguardanti un primo lotto di 38 
unità della Marina Militare Italiana. 
 
(in rassegna stampa il 24 marzo) 
 
 
 

 
 

Olanda per Horizon 2020 
 

Confindustria organizza una missione 
imprenditoriale in Olanda, con tappe 
a Brainport Eindhoven(Helmond) e alla 
Food Valley (Wageningen), dedicata 
alle aziende del settore Automotive e 
del settore Agrifood, nei giorni 20, 21 e 
22 aprile.  
L’obiettivo è promuovere la collabora-
zione in ambito scientifico e tecnologi-
co, con particolare riferimento ai pro-
grammi finanziati in Horizon 2020. 
I l Servizio Ricerca e Innovazione 
dell’Associazione (Chiara Crocco, tel. 
010 8338221) rimane a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Impianti anti alluvione 
 

La Giunta regionale ha deliberato di 
destinare 10 milioni di euro sui fondi 
POR-Fesr 2014-2020 per l’installazione 
di impianti tecnologici in grado di pre-
venire i rischi alluvionali. I beneficiari 
sono le micro, piccole e medie impre-
se liguri, che abbiano effettuato o in-
tendano effettuare investimenti (rite-
nuti ammissibili) compresi tra i 5.000 e i 
20.000 euro.  
Le domande di ammissione alla age-
volazione devono essere redatte onli-
ne sul sito di FI.L.S.E. Spa (www.filse.it) a 
decorrere dal 29 aprile sino al 26 mag-
gio 2015.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
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Torrente Sturla 
 

Incontro presso il Comune di Carasco 
con le imprese colpite dall'alluvione 
dell'autunno 2014. L'intento condiviso 
con la Civica Amministrazione è quello 
di procedere con una messa in sicu-
rezza strutturale dell'asta terminale del 
torrente Sturla, coinvolgendo anche le 
imprese interessate alla comparteci-
pazione nell'intervento. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Piano Regolatore Portuale 
 

Sì unanime del Comitato portuale al 
nuovo schema di Piano regolatore del 
porto di Genova. La Regione può 
quindi aprire la procedura di Valuta-
zione Ambientale Strategica; se non ci 
saranno difficoltà, il PRP definitivo po-
trà essere approvato nel 2016. 
 
(in rassegna stampa il 27 marzo) 
 
 
 

 
 

Working Capital 
Telecom Italia 
 

I l prossimo 8 aprile, dalle ore 14.15, a 
Villa Cambiaso (Via Montallegro 1, 
Genova), sarà presentato il bando 
2015 del programma di accelerazione 
Working Capital di Telecom Italia 
(www.wcapital.tim.it), che mette in pa-
lio 40 grant del valore di 25.000 euro 
per lo sviluppo di progetti imprendito-
riali nell'ambito del digitale, abbinati a 
un periodo di affiancamento di quattro 
mesi nei quattro acceleratori Working 
Capital.  
Nel corso dell’incontro, organizzato 
dall'Associazione Genova 2021 in col-
laborazione con la Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova, sarà possibi-
le presentare il proprio progetto di im-
presa o startup già costituita. 
In palio anche un premio del valore di 
1.000 euro sotto forma di sponsorizza-

zione per la realizzazione del logo at-
traverso la piattaforma BestCreativity 
(www.bestcreativity.com). 
 
(info: startup@genova2021.it) 
 
 
 

 
 

Piano Regionale Rifiuti e 
Bonifiche 
 

Nella seduta del Consiglio regionale di 
mercoledì 25 marzo è stata approvata 
la proposta di delibera relativa al Pia-

no regionale dei rifiuti e delle bonifi-
che, che contiene indirizzi e strategie 
per gestire i rifiuti urbani, i rifiuti speciali 
e le operazioni di bonifica nell'arco dei 
prossimi sei anni.  
I contenuti del Piano saranno oggetto 
di approfondimento del prossimo Club 
Ambiente. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Jobs Act 
 

Nell’area download del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
te le slide presentate al convegno 
“Jobs Act. Come cambiano le regole 
del lavoro” del 25 marzo scorso. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indagine Confindustria - 
Federmeccanica 
 

I l termine per la raccolta dei questio-
nari finalizzati alla predisposizione del 
l’indagine annuale sul Mercato del La-
voro di Confindustria e Federmeccani-
ca è stato prorogato al 20 aprile. Nel 
ringraziare le aziende che, nonostante 
i molteplici impegni, hanno già prov-
veduto all’invio dei dati, si ricorda che 
il questionario è disponibile sul sito 
www.confindustria.ge.it (“XXXVIII Inda-
gine annuale sulla situazione 
dell’industria Metalmeccanica – anno 
2014”, per le aziende che applicano il 
CCNL Metalmeccanica, e “Indagine 
Confindustria sul Mercato del lavoro 
nel 2014”, per tutte le altre aziende) è 

dovrà essere restituito (esclusivamente 
in formato Excel) all’Area Relazioni In-
dustriali, all’attenzione di Francesca 
Patrone (tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sciopero nazionale 
settore Turismo 
 

Con nota del 19 marzo, le Organizza-
zioni Sindacali Filcams  CGIL – Fisascat 
CISL – Uiltucs UIL hanno indetto uno 
sciopero nazionale nel settore turismo 
per l’intera giornata del 15 aprile. 
La giornata di mobilitazione sarebbe 
rivolta principalmente nei confronti 
delle Organizzazioni di Categoria, non 
aderenti al Sistema Confindustria, FIPE 
Confcommercio, ANGEM, ACI e Con-
fesercenti ASSOTURISMO, per poi esse-
re formalmente estesa anche a Feder-
turismo Confindustria e all'Associazio-

ne Italiana Confindustria Alberghi (AI-
CA). 
I l Servizio Sindacale (Generoso Addes-
so, 010 8338254) resta a disposizione 
per ogni eventuale chiarimento. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso RSPP-ASPP 
Modulo A 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso per RSPP-ASPP Modu-
lo A, della durata di 28 ore, che avrà 
inizio il martedì 14 aprile e si svolgerà 
presso la sede dell’Associazione. 
Sul sito di Ausind (www.ausind.it) sono 
pubblicati il calendario delle lezioni e 
le modalità di iscrizione.  
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Silvia Al-
cozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
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Mercato immobiliare 
 

I l Primo Rapporto 2015 di Nomisma sul 
mercato immobiliare italiano confer-
ma alcuni segnali di vitalità derivanti 
dalle prospettive macroeconomiche e 
dalle misure di politica monetaria 
adottate che hanno avuto un effetto 
positivo sugli indicatori di fiducia delle 
famiglie e sulle scelte allocative del si-
stema bancario.  
Gli indicatori evidenziano una ripresa 
graduale del settore. Il volume degli 
investimenti immobiliari corporate 
(con un picco di 9,5 miliardi di euro nel 
2007 e il crollo a 2,9 miliardi nel 2012) è 
passato da 4,7 miliardi di euro nel 2013 
a 5,3 nel 2014. I l 77% delle operazioni 
ha avuto come protagonisti investitori 
stranieri.  
 
(info: chris.ostet@gmail.com) 
 
 
 

Congiuntura  
primo trimestre 2015 
 

Secondo il Centro Studi Confindustria 
la variazione del PIL italiano nel primo 
trimestre 2015 si sta consolidando at-
torno al +0,2%, stima negativamente 
influenzata dall’inciampo della produ-
zione industriale a gennaio. L'occupa-
zione ha dato segnali di ripartenza già 
nel 2014 e avanzerà in presa diretta 
con la congiuntura. 
Le condizioni finanziarie complessive 
sono migliorate grazie all’andamento 
di cambio, Borsa e tassi; la liquidità 
delle imprese è stata sostenuta dal 
pagamento degli arretrati della Pub-
blica Amministrazione, che ha quasi 
compensato il calo dei prestiti bancari. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

Welfare aziendale 
 

I l 31 marzo, alle ore 17.00, presso la 
Camera di Commercio di Genova 
(via Garibaldi, 4), l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali della Regione Liguria, Lo-
rena Rambaudi, presenterà l’“Avviso 

pubblico per la promozione di misure 
di welfare aziendale”, che riconosce 
contributi alle imprese liguri per pro-
muovere il ricorso a servizi di concilia-
zione per la cura dei figli e dei familia-
ri anziani a favore dei propri dipen-
denti. 

 
(www.regione.liguria.it) 
 
 
 

Piano Urbanistico  
Comunale 
 

Mercoledì 1° aprile, alle ore 17.00, in 
Associazione, si svolgerà l’incontro sul 
tema: “Fare industria a Genova: dove 

e come. Il nuovo Puc del Comune di 
Genova”.  
Ne discuteranno il vice sindaco Stefa-
no Bernini e il presidente Giuseppe 
Zampini. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 
 

centro studi prossimi appuntamenti 


