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Servizio Sartup 
 

La ripresa dell’economia genovese 
passa attraverso una maggiore diffu-
sione della cultura di impresa e della 
valorizzazione del ruolo dell’impren-
ditore. Tuttavia, un’azienda appena 
nata si trova a operare su un terreno 
particolarmente impervio: spesso i gio-
vani che hanno un’idea innovativa o 
stanno avviando una startup non han-
no le conoscenze per affrontare i nu-
merosi step burocratici o per gestire 
alcuni aspetti dell’attiv ità imprendito-
riale.  
Per questo motivo Confindustria Geno-
va ha deciso di attivare un nuovo ser-
vizio rivolto alle startup e a quanti desi-
derano concretizzare le proprie idee 
imprenditoriali: il Servizio Startup, for-
temente voluto dal vice presidente 
dell’Associazione, Fabrizio Ferrari, offre 
la possibilità agli aspiranti imprenditori 
o a startup già costituite di accedere a 
informazioni specialistiche utili alla 
creazione della società e alla gestione 
dei primi adempimenti fiscali e previ-
denziali. L’imprenditore verrà accom-
pagnato nel percorso di costituzione e 
avvio della startup anche attraverso 
aggiornamenti su possibili bandi di fi-
nanziamento, ricerca di opportunità 
localizzative, oltre ai consigli di un im-
prenditore senior che lo affiancherà 
nelle decisioni più complesse. 
I l Servizio opererà in stretto rapporto 
con altri soggetti impegnati, a livello 
locale e nazionale, nel supporto alla 
creazione e allo sviluppo di start up.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Unicalce 
 

Lo scorso 5 aprile Unicalce, con 
l’associazione “Amici del Chiarava-
gna”, ha organizzato una visita guida-
ta alla propria Cava Giunchetto. Sco-
po della visita, nel corso della quale i 
50 partecipanti hanno potuto cono-
scere le tecnologie di coltivazione e di 
recupero ambientale. è stato quello di 
promuovere un confronto costruttivo 
tra associazioni ambientaliste e indu-
stria estrattiva.  
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

Arinox (Gruppo Arvedi) 
 

Arinox Spa (Gruppo Arvedi) e il Centro 

di Formazione -Villaggio del Ragazzo 
San Salvatore di Cogorno hanno sotto-
scritto una convenzione per la promo-
zione e l’attuazione di percorsi di for-

mazione e di orientamento professio-
nale per allievi del Centro. In particola-
re, la convenzione prevede la presen-
za in Arinox di due allievi del IV anno, 
per un totale di 290 ore distribuite 
nell’arco di due mesi.  
L’iniziativa rappresenta un’ulteriore 
tappa nella realizzazione del progetto 
di Confindustria Genova - Gruppo Ter-
ritoriale del Tigullio per un raccordo più 
proficuo tra istituti secondari, centri di 
formazione professionale e filiera indu-
striale locale. 
 
(info: sales@arinox.arvedi.it) 
 
 
 

Fiera di Genova 
 

Via libera dell’assemblea dei soci di 
Fiera di Genova Spa al processo di ri-
conversione delle aree fieristiche: tutto 
sul mare il nuovo assetto fieristico con il 
padiglione Jean Nouvel, il padiglione 
D, ampi spazi all’aperto e la darsena di 
Marina Uno, secondo quanto contenu-
to nella delibera comunale 51/2013. 
Avranno destinazioni d’uso miste le al-
tre aree, il Palasport, il padiglione C e 
la palazzina uffici.  
A regime, il completamento di questa 
operazione consentirà a Fiera di Ge-
nova un risparmio di circa 3 milioni di 
euro all’anno. 
 
(info: giusi.feleppa@fiera.ge.it) 
 
 
 

Latte Tigullio 
 

Latte Tigullio festeggia i 60 anni di atti-
vità con un bilancio 2013 che chiude 
con un fatturato di 99,9 milioni di euro, 
un Ebitda a 5,4 milioni e un indebita-
mento a 19,95 milioni; in un anno, il ti-
tolo ha guadagnato il 150%.  
Per compensare la crisi dei consumi sul 
mercato nazionale, il Gruppo si è aper-
to all’estero esportando latte Uht e lat-
te di soia in Cina, mentre ha avviato il 
processo autorizzativo per la commer-
cializzazione degli yogurt in Russia. 
 
(in rassegna stampa il 9 aprile) 
 
 
 
 
 
 

AIDDA 
 

Antonella Bertelli è stata nominata 
nuovo presidente di AIDDA LIGURIA, 
l’Associazione Imprenditrici e Donne 
Dirigenti d’Azienda che promuove il 
ruolo economico, sociale e politico 
della imprenditoria femminile.  
L’architetto Bertelli sostituisce alla gui-
da dell’associazione Laura Baldi, giun-
ta alla conclusione del suo secondo 
mandato. 
 
(www.aidda.org) 
 
 
 

 
 

Forum Italo-Olandese 
 

Mercoledì 16 aprile, in Confindustria 
(Roma, Viale dell’Astronomia 30), si ter-
rà l’Innovation Forum Italo-Olandese, 
promosso in collaborazione con 
l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi 
in Italia.  
Le aree di intervento individuate sono: 
chimica verde, aerospazio, mezzi e si-
stemi per la mobilità di superficie terre-
stre e marina, scienze della vita, agri-
food, tecnologie per gli ambienti di vi-
ta, energia, fabbrica intelligente e tec-
nologie per le smart communities.  
Durante il Forum saranno presentati tre 
distretti olandesi altamente innovativi: 
il Brainport Eindhoven (particolarmente 
attrattiva per gli investimenti), la Food 
Valley NL e il Leiden Bio Science Park.  
Tutte le informazioni sono disponibili 
nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tunisia Investment Forum 
 

I l 12 e 13 giugno, a Tunisi, si svolgerà la  
IV edizione del “Tunisia Investment Fo-
rum”, l’appuntamento più importante 
del 2014 per conoscere la Nuova Tuni-
sia e le opportunità di partenariato in-
dustriale e commerciale generate dal-
le grandi trasformazioni in atto nel Pae-
se.  
Confindustria Assafrica & Mediterraneo 
sarà capofila al Forum. Gli Associati in-
teressati a partecipare all'evento do-
vranno registrarsi entro il 10 giugno 
2014 e confermare la richiesta di B2B e 
di prenotazione alberghiera sul sito 
www.tunisiainvestmentforum.tn, con 
preghiera di comunicare l'avvenuta 
registrazione a partnership@assafrica.it, 
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al fine di assicurare il coordinamento 
della  delegazione in loco. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Internazionalizzazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Creazione reti e  
aggregazioni di Impresa 
 

Nell’area download/eventi del sito 
www.confindustria.ge.it sono disponibili 
le slides presentate da Fulvio D’Alvia 
(RetImpresa Confindustria), da Daniele 
Rimini (Pd For – Consulenza Direziona-
le) e da Roberto Merlo (FI.LS.E.Spa) nel 
corso del seminario per l’illustrazione 
del bando della Regione Liguria Azio-

ne 1.2.6 "Creazione di reti e di aggre-
gazioni di Impresa", svoltosi nei giorni 8 
e 9 aprile, rispettivamente presso la 
sede di Confindustria a Genova e a 
Chiavari.  
Per maggiori informazioni gli Associati 
possono contattare il Servizio Eventi 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Aree Ilva 
 

Confindustria Genova è stata incarica-
ta da Ilva Spa di procedere alla rac-
colta di manifestazioni di interesse da 
parte di aziende potenzialmente inte-
ressate a sviluppare progetti di inse-
diamento su alcune aree, attualmente 
occupate dallo stabilimento di Geno-
va Cornigliano.  
Le aree in questione (nel totale pari a 
circa 100.000 mq di superficie fondia-
ria) presentano caratteristiche diverse 
per estensione, accessibilità, presenza 
di edifici e impianti. I progetti di inse-
diamento, che vanno inquadrati 
nell’ambito dell’accordo di program-
ma per la chiusura del ciclo integrale 
delle Acciaierie di Genova-
Cornigliano, verranno valutati anche in 
funzione delle opportunità occupazio-
nali per il personale attualmente im-
piegato da Ilva.  

La comunicazione pubblicata 
nell’area Territorio del sito 
www.confindustria.ge.it contiene il link 
per la segnalazione delle manifesta-
zioni di interesse, che dovranno perve-
nire possibilmente entro il prossimo 4 
maggio, allo scopo di permettere un 
primo screening delle stesse.  
Il Servizio Territorio (Guido Conforti, tel. 
010 8338582) è a disposizione per ogni 
ulteriore informazione e per concorda-
re, se necessario, un sopralluogo alle 
aree in questione. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Volo Genova-Bucarest 
 

Dal 17 maggio sarà operativo il volo 
diretto Genova-Bucarest della com-
pagnia aerea Fly Romania. 
Gli orari prevedono la partenza da 
Genova alle 13.55 e l’arrivo a Bucarest 
alle 17.15, tre volte alla settimana (lu-
nedì, mercoledì e sabato). Biglietti a 
partire da 29,90 euro a tratta (com-
prensivi di tasse, supplementi e di un 
bagaglio a mano e di un bagaglio in 
stiva).  
I voli sono già in vendita sul sito 
www.flyromania.com e in agenzia di 
viaggio. 
 
(www.airport.genova.it) 
 
 
 

 
 

Indagine Confindustria 
Federmeccanica 
 

È stato prorogato il termine per restitui-
re il questionario sull’indagine annuale 
sul Mercato del lavoro predisposta da 
Confindustria e Federmeccanica.  
I l questionario è disponibile nell’area 
Lavoro e Previdenza del 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) e 
dovrà essere restituito in formato Excel. 

Eventuali chiarimenti possono essere 
richiesti all’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Startup Day 
 

Venerdì 11 aprile, sessanta studenti 
dell'Università di Genova hanno parte-
cipato allo "Start-up Day vol. 2 - Hou-
ston, abbiamo un'idea!", organizzato 
dal Gruppo Giovani Imprenditori, con 
le associazioni AIESEC e Built it Up. 
Momento clou dell’evento è stato il 
"business game", che ha impegnato i 
ragazzi nell'elaborazione di otto pro-
getti d’impresa. La giuria di imprendito-
ri ha assegnato il primo premio al pro-
getto Horus, per la realizzazione di oc-
chiali high-tech per ipovedenti gravi. 
Il premio, oltre a una targa di Confin-
dustria Genova, consiste nella possibili-
tà di partecipare a uno stage presso 
Aiesec e di avere a disposizione, gra-
tuitamente per un mese, una posta-
zione al Talent Garden degli Erzelli. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Newsletter appalti - Aprile 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la Newsletter Appalti n. 31, realizzata a 
cura di Progetto Expo 2015 di Confin-
dustria, e lo schema aggiornato sullo 
stato degli appalti (già assegnati o in 
corso di assegnazione per Expo 2015).  
Per eventuali approfondimenti: Area 

Comunicazione, Eventi e Internaziona-
lizzazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Produzione Industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria (CSC) sti-
ma un aumento della produzione in-
dustriale dello 0,7% in marzo su feb-
braio. Nel primo trimestre del 2014 è 
stimato un incremento dello 0,5% sul 
quarto 2013, e il secondo trimestre del 
2014 parte con un abbrivio positivo, 
grazie alla variazione di +0,3% eredita-
ta dal primo. Gli indicatori qualitativi 
anticipatori segnalano il proseguire di 
una tendenza di lento recupero: la 
componente ordini totali del PMI ma-
nifatturiero indica in marzo un incre-
mento, pur se inferiore rispetto a quello 
rilevato in febbraio (52,8 da 53,3); quel-
la relativa agli ordini esteri mostra un 
significativo progresso della domanda 
(indice a 57,2 da 56,6, massimo da 32 
mesi), grazie alle maggiori commesse 
provenienti soprattutto dall’Euroarea e 
da Cina, Russia e Sud America. 
Rispetto al picco pre-crisi (aprile 2008) il 
livello di attiv ità rimane inferiore del 
23,6%. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ferdinando Scianna 
Mostra fotografica 
 

Da venerdì 11 aprile, Palazzo della Me-
ridiana ospita la mostra fotografica 
dedicata a “Ferdinando Scianna” e al 
suo ultimo libro “Ti mangio con gli oc-
chi”. La mostra, curata da Pietro Bora-
gina e Giuseppe Marcenaro, potrà es-
sere visitata fino a domenica 29 giu-
gno.  
Tutte le informazioni su orari di apertura 
e prezzo del biglietto sul sito del Palaz-
zo della Meridiana. 
 
(www.palazzodellameridiana.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Privatizzazione Aeroporto 
 

Con il benestare dell’Avvocatura di 
Stato alla vendita “mista” di quote 
pubbliche e private della Società Ae-
roporto, Camera di Commercio e Au-
torità Portuale possono procedere con 
la definizione del bando di gara per la 
cessione dell’80% del Colombo sul 
mercato. 
 
(in rassegna stampa l’8 aprile) 
 
 
 

Candidati Rettore e  
Imprenditori 
 

L’Associazione culturale La Svolta ha 
promosso, lo scorso 8 aprile, l’incontro 
“L’impresa interroga l’Università”, con i 
candidati alla carica di rettore 
dell’Università di Genova: Paolo Co-
manducci (preside della Scuola di 
Scienze sociali), Maurizio Martelli (pro-
rettore vicario), Aristide Massardo (pre-
side della Scuola Politecnica) e Ales-
sandro Verri (ex vice preside della 
Scuola di Scienze matematiche e fisi-
che). I candidati sono stati intervistati 
da Gian Enzo Duci (presidente Asso-
ciazione Agenti Marittimi di Genova), 
Fabrizio Ferrari (vice presidente Con-
findustria Genova con delega all’high-
tech), Umberto Suriani (presidente 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova) e da Sarah Zotti (presidente 
Gruppo Giovani Ance Genova-
Assedil). 
 
(in rassegna stampa il 9 aprile) 
 
 
 

 

Foodini, la terza  
dimensione del cibo 
 

Sabato 12 e domenica 13 aprile, in 
occasione della quinta edizione della 
manifestazione La Storia in piazza, 
dedicata  al tema de I tempi del cibo, 
nel Munizioniere di Palazzo Ducale, il 
pubblico potrà assistere a dimostra-
zioni e infine assaggiare i prodotti rea-
lizzati da Foodini, stampante 3D in 
grado di “stampare” veri e propri ali-
menti, oggetto di sperimentazioni da 
parte di chef stellati di tutto il mondo 
e della Nasa. 

 
(www.palazzoducale.genova.it) 
 
 
 

Grafica InProgress 
 

L’Associazione c.f.p. “E. Fassicomo” 
Scuola Grafica Genovese organizza, 
sabato 17 maggio, presso la propria 
sede, l’incontro “GRAFICA inPRO-
GRESS”, con l’intervento di professioni-
sti ed esperti del mondo della piccola 
grafica: ex libris, incisioni, xilografia. 
Saranno disponibili spazi attrezzati per 
gli scambi di opere grafiche ed ex li-
bris tra artisti e collezionisti. 
Per informazioni e iscrizioni: Elio Osler, 
Istituto Fassicomo (tel. 010 518651, 
e.osler@pavoniani.it oppure scuo-
la.grafica@fassicomo.it). Il program-
ma completo è pubblicato nel sito 
www.graficainsieme.ning.com. 

 
(info: scapitanucci@confindustria.ge.it) 
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