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FESTA DEL LAVORO 
 

Alla vigilia della Festa del Lavoro l’ISTAT 
ha comunicato i nuovi dati sull’occu-
pazione. Dopo i cali registrati a di-

cembre e a gennaio e la lieve crescita 

a febbraio, a marzo il tasso di disoc-
cupazione sale ancora di 0,2 punti 
percentuali, arrivando al 13%. Nei do-

dici mesi il numero di disoccupati è 

cresciuto del 4,4% (+138 mila) e il tasso 

di disoccupazione di 0,5 punti. I disoc-

cupati aumentano anche su base 

mensile dell'1,6% (+52 mila). Il tasso di 

occupazione, pari al 55,5%, cala 
nell'ultimo mese di 0,1 punti percen-

tuali e rispetto a marzo 2014, l'occupa-

zione è in calo dello 0,3% (-70 mila). 

A preoccupare è anche la disoccupa-
zione giovanile. I l tasso di disoccupa-

zione dei 15-24enni, cioè la quota di 
giovani disoccupati sul totale di quelli 

attiv i (occupati e disoccupati) è pari al 

43,1%, in crescita di 0,3 punti percen-

tuali rispetto al mese precedente. Dal 

calcolo del tasso di disoccupazione 

sono esclusi i giovani inattivi, cioè colo-

ro che non sono occupati e non cer-
cano lavoro, nella maggior parte dei 

casi perché impegnati negli studi. 

L’incidenza dei giovani disoccupati tra 

15 e 24 anni sul totale dei giovani della 

stessa classe di età è pari all’11,0% 

(cioè poco più di un giovane su 10 è 
disoccupato).  

Come peraltro aveva invitato a fare il 

Presidente Mattarella, non è il caso di 

entusiasmarsi troppo per i pur positivi 
dati sui contratti a tempo indetermina-
to comunicati a inizio aprile.  
La via per riportare lavoro e occupa-
zione in Italia almeno ai livelli pre-crisi 
è ancora lunga. E purtroppo non esi-
stono scorciatoie rispetto a far cresce-

re l’economia reale. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sezione Industria  
Metalmeccanica 
 

Lunedì 27 aprile scorso, una trentina di 
imprenditori delle Sezioni Industrie Me-
talmeccaniche delle territoriali di Ales-
sandria, Cuneo e Genova si sono in-

contrati presso la Fondazione Ansaldo 

per un confronto sui problemi comuni 

del settore. Alla riunione è seguita la 
visita allo stabilimento di Ansaldo 
Energia.  

Prossimo appuntamento alla Confin-
dustria di Cuneo. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Moog 
 

Moog - leader nella fornitura di soluzio-

ni ad alte prestazioni per il motion con-
trol – ha annunciato un piano volto a 

potenziare la capacità produttiva dello 
stabilimento di Casella, ritirandone uf-

ficialmente l’offerta di vendita sul mer-

cato. L’unità produttiva di Casella pas-

serà alla Divisione Moog Components 
(con sede a Blacksburg, Virginia), che 

progetta e produce motori e aziona-
menti affini e complementari con il 

portafoglio prodotti della sede ligure. 

Alla guida del sito di Casella vi saranno 

Larry Ball, presidente di Moog Compo-

nent, Mark Whisler, General Manager 

di Moog Components e Paul Murphy, 
Group Vice President & General Ma-

nager della Divisione.  
 

(www.moog.com) 
 

 

 

 
 

Italia e sanzioni: Eritrea, 
Iran, Russia, Sudan 
 

Giovedì 7 maggio, a Roma, presso il 

Ministero degli Affari esteri (Sala delle 
Conferenze Internazionali), si terrà il 

convegno internazionale “L’Italia e le 

sanzioni. Quando la Geopolitica si 
scontra coi mercati - Quattro casi di 

studio per gli interessi economici ita-
liani:  Eritrea, Iran, Russia e Sudan”.  

I l convegno (con inizio alle ore 9.00 e 

conclusioni previste alle ore 18.45) si ar-
ticola in quattro sessioni: “Come la 

geopolitica cambia i mercati: il futuro 

delle sanzioni”; “Eritrea e Sudan, il caso 

dell’Africa Orientale”; “Russia, un mer-

cato che non deve chiudersi”; “Iran, 

un mercato che si apre”.  

Il programma preliminare può essere 
richiesto al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Retimpresa 
 

Retimpresa Confindustria organizza il 

convegno “Il sistema Paese per 

l’internazionalizzazione delle reti di im-
presa”, in programma il prossimo 11 
maggio (ore 9.30-12.30), a Roma, pres-

so il Ministero degli Affari esteri (Sala 

delle Conferenze Internazionali).  
L’evento sarà l’occasione per cono-

scere le possibilità per le imprese in re-
te di sviluppare le proprie potenzialità 

di internazionalizzazione e venire a 

contatto con le esperienze più signifi-
cative maturate sui mercati esteri da 
imprenditori che hanno fatto rete.  
 

(www.retimpresa.it) 
 
 

 

 
 

Contributi impianti  
calamità naturali 
 

La Giunta regionale ha stanziato 10 
milioni di euro per le imprese che in-

stallano impianti tecnologici per pre-
venire e mitigare i danni da calamità 
alluvionali.  
Le agevolazioni consistono in un con-
tributo a fondo perduto, pari al 50% 
dell'investimento per chi non ha se-
gnalato in precedenza danni da ca-
lamità alla Camera di Commercio; al 
60% per chi ha già subito danni e 

all'80% per chi ha subito danni in più 
eventi atmosferici.  
L'investimento agevolabile non potrà 

essere inferiore a 5.000 euro e superio-
re a 20.000 euro. 

Le domande di ammissione devono 

essere redatte solamente online, at-

traverso la piattaforma regionale 

"bandi on line" accessibile all'indirizzo 
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filseonline.region.liguria.it, a partire dal 
29 aprile al 26 maggio 2015. 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Rinnovo vertici AIDP 
 

L’assemblea annuale dei soci del 

Gruppo Regionale della Liguria 
dell’AIDP, Associazione Italiana Dire-

zione del Personale, svoltasi il 28 aprile 

scorso, ha provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali per il triennio 2015 - 
2018.  

Alla presidenza, Stefano Ferraro, HR Bu-

siness Partner di Intempo, passa il te-

stimone ad Andrea Del Chicca, Re-

sponsabile Risorse Umane, Organizza-
zione e Relazioni Esterne di Ansaldo 
Energia, affiancato da due Vice Presi-

denti: Beatrice Duce, European Talent 

Acquisition Manager Lincoln Electric 
Europe, e Maura Rapetti, già Direttore 

HR,Organization & Services di Orizzonte 
Sistemi Navali e oggi HR Senior Consul-
tant.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Fondo di Tesoreria 
 

La sede INPS di Genova ha effettuato 
una verifica sulla congruità degli im-
porti versati al “Fondo di Tesoreria” con 

riferimento all’anno 2010. 

Conseguentemente, l’Istituto sta in-

viando alle aziende delle comunica-
zioni a mezzo PEC con cui segnala la 
presenza di incongruenze fra gli importi 
dichiarati e versati dall’azienda e quelli 

calcolati dall’INPS.  

Per ulteriori informazioni le aziende 

possono rivolgersi al Servizio Previden-
ziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247; 

Ilaria Fadda, tel. 010 8338249). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   

ifadda@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Indennità NASpI 
 

INPS ha pubblicato il messaggio n. 
2971 del 30 aprile scorso con cui 

preannuncia l’emanazione di una cir-
colare con le indicazioni operative di 

dettaglio sulla presentazione della 

domanda per l’indennità NASpI.  

L’istituto fa presente che, a partire dal 
1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare 

i consueti canali telematici per l’inoltro 
della domanda: v ia web, tramite pa-
tronato o Contact Center Integrato 

INPS INAIL.  

La domanda deve essere presentata 

entro il termine di decadenza di ses-
santotto giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro.  

 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   

ifadda@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Liguria a Expo 
 

Presso il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è disponibile il 

calendario degli eventi che si terranno 

in Liguria durante il periodo di Expo 
2015 (1° maggio – 31 ottobre 2015). 

La presenza di Regione Liguria a Expo 

si concretizzerà con la partecipazione 
alla mostra permanente sull’Italia delle 
Regioni, a Palazzo Italia; con uno spa-
zio espositivo a rotazione dal 22 mag-
gio al 18 giugno dedicato all’identità 

della Liguria; infine, nella settimana di 
protagonismo, dall’11 al 16 settembre, 
con una serie di incontri giornalieri in-

seriti nel palinsesto di Padiglione Italia, 

tra cui il campionato mondiale del pe-
sto e convegni sull’olio d’oliva con gli 

assaggiatori nazionali, sulla portualità 

con Ligurian Ports, sulla ricerca scienti-
fica con l’IIT e sulla dieta mediterranea 
con Promimperia. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it 
in rassegna stampa il 29 aprile) 

 

 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria rileva un 

incremento della produzione industria-
le italiana dello 0,5% in aprile su marzo, 
quando è stata stimata una variazione 

di -0,1% su febbraio.  

Nel primo trimestre 2015 l’attiv ità è cre-

sciuta dello 0,1% sul quarto 2014. La 

variazione congiunturale acquisita per 

il secondo trimestre 2015 è di +0,6%. 

Gli ordini in volume hanno registrato 
una crescita dello 0,7% su marzo 

(+1,9% su aprile 2014), quando erano 

aumentati dello 0,9% su febbraio 

(+0,6% sui dodici mesi). 

Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel ma-
nifatturiero segnalano in aprile un mi-
glioramento: l’indice complessivo è 

salito per l’ottavo mese di fila; i saldi 
dei giudizi sui livelli di produzione e su-

gli ordini totali hanno registrato un in-
cremento. 

 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Carta del Mare 2.0 
 

Lunedì 4 maggio, alle ore 16.30, presso 

il salone del Consiglio della Camera di 
Commercio di Genova (Via Garibaldi 

4), si terrà la presentazione della Carta 
del Mare 2.0. Interverranno, oltre al 

Presidente della Camera di Commer-
cio di Genova Paolo Odone, la Presi-

dente del Comitato Imprenditoria 

Femminile Patrizia De Luise, l’Assessore 

regionale al Turismo e Cultura Angelo 
Berlangieri e la Presidente dei Musei 

del mare e delle migrazioni Paola Pro-
fumo.  

 

 (www.ge.camcom.gov.it) 
 
 

 

Liguria e Malta 
 

Liguria International, la Camera di 
Commercio di Genova, World Trade 
Center Genoa, Confindustria Genova, 

il Consolato Onorario di Malta a Ge-
nova e Malta Enterprise organizzano 

la presentazione “Liguria e Malta: le 

due economie del mare si incontra-
no”, che si svolgerà lunedì 11 maggio, 
alle ore 15.00, presso la Camera di 

Commercio (via Garibaldi, 4).  
I l programma dettagliato è pubblica-

to nell’area Internazionalizzazione del 

sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ppontaa@confindustria.ge.it) 

 

 
 

prossimi appuntamenti 


