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GIOVANI E LAVORO 
 

Gli ultimi dati Istat indicano un incre-
mento del numero di occupati nel me-
se di marzo pari allo 0,3% rispetto al 
mese precedente. Un timido segnale 
positivo - il primo, da febbraio 2013 -, 
anche se non si può parlare di inver-
sione di tendenza, considerato che, su 
base annua, la variazione porta anco-
ra il segno meno e il tasso di disoccu-
pazione rimane drammaticamente 
elevato, soprattutto tra i giovani, toc-
cando il 42,7% nella fascia di età tra i 
15 e i 24 anni. 
Non è un caso che il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali abbia 
deciso di far partire il 1° maggio il Pia-
no Nazionale Garanzia Giovani, che 
punta a offrire, a coloro che non stu-
diano e non lavorano, opportunità di 
inserimento al lavoro, istruzione e for-
mazione, autoimprenditorialità. 
Questa iniziativa si affianca alle misure 
contenute nel decreto legge attual-
mente all'esame del Senato, con il 
quale il Ministero si propone di dare 
una risposta urgente alla necessità di 
rilanciare l'occupazione, semplifican-
do il ricorso al contratto a tempo de-
terminato e all'apprendistato.  
Confindustria nazionale ha espresso 
generale apprezzamento per i prov-
vedimenti citati, che vanno anche nel-
la direzione di una maggiore sinergia 
tra sistema educativo e sistema pro-
duttivo. Su questo tema Confindustria 
Genova è impegnata da tempo, sia 
attraverso la promozione di progetti 
mirati alla diffusione della cultura 
d’impresa (“latuaideadimpresa”, in 
corso di svolgimento proprio in questi 
giorni, ne è un esempio), sia parteci-
pando direttamente alla creazione e 
allo sviluppo dell’ITS-ICT (Istituto Tecni-
co Superiore per l’Information & 
Communication Technologies) e della 
Fondazione Accademia Italiana della 
Marina Mercantile. Ma anche soste-
nendo l’autoimprenditorialità con il 
nuovo Servizio Startup, che mette a di-
sposizione strumenti e aiuto adeguati a 
quanti vogliano realizzare una propria 
idea imprenditoriale.  
 
(info: mromussi@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

L.S. Advanced Software 
 

L.S. Advanced Software, azienda che 
opera nel settore dell’ERP (Enterprise 
Requirements Planning) per piccole e 
medie imprese, e del SAP (Systems, 
Applications and Products in Data 
Processing) per aziende più strutturate 
e internazionali, è “gold sponsor” 
dell’evento “OpenERP Italia”, che si 
svolgerà il 13 maggio a Milano; insieme 
alla società israeliana Zerto (leader 
mondiale nella produzione di software 
di disaster recovery di infrastrutture vir-
tuali)) è inoltre “gold sponsor” 
dell’evento VMWARE User Group Italia 
2014, in programma il 7 maggio, sem-
pre a Milano. 
 
(www.lsweb.it) 
 
 
 

 
 

Iran 
 

I l seminario "Iran: le nuove evoluzioni 

politiche ed economiche e i riflessi sul-
lo sviluppo delle opportunità di busi-
ness per le imprese italiane", in pro-
gramma il 6 maggio prossimo, alle ore 
10.00, per l’elevato numero di adesio-
ni, si svolgerà presso la Sala delle Grida 
della Borsa Valori (Via XX Settembre 
44), anziché presso la sede della Ca-
mera di Commercio, come preceden-
temente comunicato (n. 17 settegior-
ninews).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Etiopia – Road Show 
 

I l 6 maggio prossimo scade il termine 
per l’adesione al Road Show Etiopia, 
organizzato da Confindustria Assafrica 
e Mediterraneo a Torino (sede 
dell’Unione Industriali di Torino), il 14 
maggio, e a Bologna (sede di Unindu-
stria Bologna), il 15 maggio. La delega-
zione istituzionale etiope sarà compo-
sta dal Ministro dell'Industria, il Direttore 

Generale dell'Ethiopian Investment 
Agency e dal Presidente dell'Ethiopian 
Chamber of Sectorial Association, ac-
compagnati dall'Ambasciatore d'Etio-
pia in Italia, S.E. Mulugeta Gessese. È 
inoltre prevista anche una business 

delegation di aziende etiopi operanti 
nei seguenti settori: agricoltura, 
agroindustria, allevamento e lavora-
zione delle carni, food and beverage 
products, metallo e prodotti metallici, 
macchinari e parti meccaniche, pro-
dotti chimici, ICT, plastica, materiali per 
l'edilizia (ceramica, marmo), tessile e 
abbigliamento, cuoio.  
Il programma prevede una sessione 
plenaria, con inizio alle ore 10.00, se-
guita da una sessione di B2B con 
aziende etiopi.  
Le imprese interessate a prendere par-
te a una delle due tappe del Road 
Show devono inviare la loro adesione 
a business@assafrica.it.  
Per maggiori informazioni, è disponibile 
il Servizio Internazionalizzazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

“Sistema mare”: sviluppo 
e occupazione 
 

Lunedì 5 maggio, dalle 14.00, a Palaz-
zo San Giorgio (Sala del Capitano), si 
terrà l’incontro “Sistema mare: oppor-
tunità di sviluppo e occupazione”, con 
una tavola rotonda su “Reti e sinergie 
per una Liguria blu”: sarà l’occasione 
per presentare il polo dei porti e della 
logistica che fa capo alla Fondazione 

Accademia Italiana della Marina Mer-
cantile e dei piani di sviluppo settoriale 
su cui la Regione Liguria ha intenzione 
di puntare nei prossimi anni.  
Parteciperanno, oltre all’Assessore re-
gionale alla Formazione e al Bilancio, 
Pippo Rossetti, Roberta Oliaro, compo-
nente della IX Commissione Trasporti 
della Camera dei Deputati, ed Euge-
nio Massolo, presidente della Fonda-
zione Accademia Italiana della Marina 
Mercantile. Apriranno i lavori il presi-
dente dell’Autorità Portuale di Geno-
va, Luigi Merlo, e il presidente 
dell’Autorità Portuale della Spezia, Lo-
renzo Forcieri. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
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Cabinovia  
Aeroporto/Stazione Erzelli 
 

La Giunta regionale ha approvato la 
convenzione Regione – Società Aero-
porto di Genova per l’assegnazione 
della gara di progettazione alla Sta-
zione Unica Appaltante Regionale del 
collegamento tramite cabinovia au-

tomatica tra il Colombo e la Stazione 
ferroviaria Erzelli.  
L’opera consentirà di interconnettere 
lo scalo genovese alle grandi reti fer-
roviarie di trasporto europee, renden-
do il territorio più accessibile ai turisti in 
arrivo al Colombo e ampliandone il 
bacino d’utenza. Lo studio sarà cofi-
nanziato dall’Unione europea nella mi-
sura del 50% (576.000 euro su 
1.152.000).   
La progettazione del collegamento 
tramite cabinovia sarà affidata attra-
verso una selezione pubblica gestita 
dalla Stazione Unica Appaltante Re-
gionale, mentre la progettazione del 
nuovo assetto ferroviario sarà affidata 
a RFI.  
I l lavoro di progettazione dovrà essere 
completato entro il 31 dicembre 2015.  
 
(www.regione.liguria.it) 
 
 
 

 
 

Club Sicurezza 
 

Le principali novità introdotte dalla 
quarta edizione della norma CEI 11-27, 
relativa ai lavori sugli impianti elettrici, 
saranno illustrate e discusse nel corso 
dell’incontro del Club Sicurezza, orga-
nizzato per mercoledì 7 maggio, alle 
ore 15.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione. Interverrà Pino Peratoner di 
UNAE Liguria.  
Per maggiori informazioni sull’incontro 
o, più in generale, sulle attività del 
Club Sicurezza (al quale possono ade-
rire tutte le imprese associate) può es-
sere contattato il Servizio Sicurezza 
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Newsletter Appalti 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la Newsletter Appalti n. 32, 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) 
 
 
 

 
 

Internazionalizzazione PMI 
turistiche 
 

La Giunta della Regione Liguria ha 
approvato un bando che destina 
200mila euro all’internazionalizzazione 
dell’impresa turistica, con incentivi alle 
piccole e medie imprese per le attività 
di promozione e di promo – commer-
cializzazione dell’offerta turistica ligure 
sui mercati esteri.  
A partire dal 30 giugno, potranno pre-
sentare domanda di agevolazione 
aggregazioni di micro, piccole e me-
die imprese, costituite per almeno i 
due terzi da imprese del settore turisti-
co.  
Maggiori informazioni sulla pubblica-
zione del bando e sul regolamento at-
tuativo saranno disponibili nei prossimi 
giorni sul sito di FI.L.S.E. Spa 
(www.filse.it) e presso il Servizio Eco-
nomico-finanziario (Roberto Risso, tel. 
010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria (CSC) rile-
va una variazione nulla della produ-
zione industriale in aprile su marzo, 
mentre nel mese di marzo era stato 

stimato un incremento dello 0,4% su 
febbraio.  
La produzione, calcolata al netto del 
diverso numero di giornate lavorative, 
è aumentata in aprile dell’1,7% rispetto 
allo stesso mese del 2013. Gli ordini in 
volume hanno registrato un migliora-
mento dello 0,8% su marzo e dello 
0,2% su aprile 2013.  
Le indicazioni provenienti dall’indagine 
ISTAT sulla fiducia nel manifatturiero 
suggeriscono il proseguimento di un 
marginale recupero dell’attiv ità nei 
prossimi mesi, cui contribuirà una do-
manda interna ritenuta in graduale 
miglioramento. In aprile i giudizi delle 
imprese sugli ordini totali sono più posi-
tiv i soprattutto grazie al progresso di 
quelli interni; sono stabili le attese a tre 
mesi sulla produzione, mentre quelle 
sugli ordini sono in lieve aumento. 
In aprile, la distanza dal picco di attivi-
tà pre-crisi si attesta a -23,9%.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Notte dei musei e 
Pallio di S. Lorenzo 
 

Oltre venti musei cittadini hanno aderi-
to, sabato 17 maggio, all’iniziativa “La 
notte dei musei”. In tale occasione, 
l’assessorato alla Cultura e Turismo del 
Comune di Genova promuove la rac-
colta di donazioni individuali e di con-
tributi da parte di imprese a favore del 
restauro del Pallio di San Lorenzo, pre-
zioso e rarissimo tessuto bizantino, do-
nato all'Imperatore d'Oriente alla città 
di Genova nel 1261, solitamente espo-
sto al Museo di Sant’Agostino e at-
tualmente in restauro presso l'Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze. 
Presso alcuni musei sarà possibile con-
tribuire al restauro del Pallio con 
un’offerta libera; le aziende interessate 
a un coinvolgimento in qualità di 
sponsor possono prendere contatto 
con Tiziana Ginocchio, alla Direzione 
Cultura e Turismo del Comune di Ge-
nova (tel. 0105574800, tginoc-
chio@comune.genova.it). 
 
(www.museidigenova.it) 
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Genova Cartoons Festival 
 

Dal 23 maggio al 1° giugno, presso il 
TKC Teatro della Gioventù (via Cesa-
rea, 16), si svolgerà il Genova Cartoons 
Festival, evento internazionale dedica-
to ai cortometraggi d’animazione, co-
stola del Festival Cartoons di Roma. 
Per informazioni sul programma e 
l’acquisto dei biglietti: tel. 010 8981177, 
info@genovacartoonsfestival.it. 
 
(www.genovacartoonsfestival.it) 
 

 

“piùgustoperlavita” 
 

Quarto incontro del ciclo “piùgusto-
perlavita”, organizzato da Villa Mon-
tallegro, sul tema “Il cibo e i sensi – 
buono fa male?”, in programma gio-
vedì 8 maggio, alle ore 17.30, a Palaz-
zo Ducale.  
Interverranno lo specialista in otorino-
laringoiatria, Franco Ameli, il neurolo-
go Fabio Bandini, e lo specialista in of-
talmologia Riccardo Berti Riboli. Tra gli 
ospiti: l’imprenditore Pietro Romanen-
go (Pietro Romanengo fu Stefano), il 
cucinosofo Sergio Rossi e l’attore co-
mico Stefano Lasagna. 

 
(info: segreteria@montallegro.it) 
 

prossimi appuntamenti 


