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MALTA 
 

Molti sono gli elementi che contribui-

scono a rendere attrattiva Malta. Su 

tutti, un sistema fiscale particolarmen-

te vantaggioso concesso dalla stessa 
UE in cambio di una lunga serie di ri-
forme economiche e di una massiccia 
privatizzazione di numerose aziende 
statali. Tutto ciò ha contribuito a diver-
sificare un’economia basata, fino a 

non molto tempo fa, quasi esclusiva-

mente sul turismo. Oggi sempre più 
imprese guardano a Malta come a un 

luogo ideale per fare affari, ricono-
scendole un ruolo quasi di cerniera tra 
mondi e culture anche economiche 

molto diverse come quella mediterra-
nea, quella araba e quella anglosas-
sone.  

Malta ospita un settore produttivo di-
namico e vivace, che vanta aziende 
leader a livello mondiale nei settori 

dell’elettronica, dell’ICT, dell’aeronau-
tica e in quelli farmaceutico e sanita-
rio. Negli ultimi quattro anni Malta ha 

registrato uno dei risultati economici 
più positivi dell'UE, in termini di nuovi 
progetti industriali e di investimenti di-
retti esteri: nel 2014 il PIL è cresciuto del 

3,5% mentre la disoccupazione si è as-

sestata intorno al 6,4% (in discesa ri-

spetto agli anni precedenti e ben al di 

sotto della media europea del 12%). 
Storicamente l’Italia ricopre il ruolo di 

principale fornitore e partner commer-
ciale di Malta e negli ultimi dieci anni 
la quota di esportazioni italiane ha re-

gistrato un costante incremento.  

Per questo motivo Liguria International, 
la Camera di Commercio di Genova, 

World Trade Center Genoa, Confindu-
stria Genova, il Consolato Onorario di 
Malta a Genova e Malta Enterprise or-

ganizzano una presentazione delle 

opportunità economiche e commer-
ciali che Malta è in grado di offrire alle 
imprese liguri.  
L’incontro si terrà lunedì 11 maggio, al-

le ore 15.00, presso la sede della Ca-

mera di Commercio (i dettagli in que-

sto notiziario, nei “prossimi appunta-

menti”).  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 
 

Convenzione Carispezia 
 

Confindustria Genova e Cassa di Ri-
sparmio di La Spezia Spa (Gruppo 

Bancario Cariparma Credit Agricole) 

hanno stipulato una convenzione a 

favore delle aziende associate, appar-
tenenti a tutte le categorie merceolo-
giche. 

Le condizioni e i servizi compresi nella 

convenzione sono ripartiti nella scheda 

pubblicata nell’area Convenzioni del 

sito www.confindustria.ge.it. I prodotti 
contemplati riguardano: finanziamenti 

per liquidità aziendale per pagamento 

imposte, tasse e quattordicesima; fi-
nanziamenti chirografi per investimenti 

diretti all'acquisto di beni strumentali 
all'attiv ità di impresa e per liquidità 
aziendale; attiv ità di internazionalizza-
zione. 

I l Servizio Economico Finanziario (Ro-
berto Risso, tel. 010 8338549) è a dispo-

sizione degli interessati per eventuali 

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

 
 

 

 
 

Xelon Sinergetica 
 

Xelon Sinergetica Srl ha aperto le iscri-

zioni al Master in gestione delle Risorse 
Umane tramite il sito www.xelon.org.  

Per le imprese associate a Confindu-

stria Genova sarà applicato uno scon-
to del 10% anche per la partecipazio-

ne a singoli moduli del master.  

Ulteriori informazioni sono disponibili nel 
comunicato del 6 maggio pubblicato 

nell’area Ultime notizie del sito 

www.confindustria.ge.it. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Visita alle aziende 
 

I l 14 e 15 maggio, un gruppo di studen-
ti del Master in Risorse Umane e Orga-
nizzazione dell’Union des Industries et 

Métiers de la Métallurgie Rhodanienne 
di Lione visiterà i siti produttivi di Amico 
& Co, Ansaldo Energia, Arinox e Piag-
gio Aerospace per conoscere l’orga-
nizzazione del lavoro e l’impatto del 

Jobs Act nei settori industriali dove 

operano le quattro aziende associate.  

Confindustria Genova ringrazia Amico 

& Co, Ansaldo Energia, Arinox e Piag-
gio Aerospace per la preziosa colla-
borazione nell’organizzazione della visi-

ta. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Import-export 
 

Giovedì 21 maggio, alle ore 14.30, se-

condo incontro del Club Internaziona-
lizzazione sul tema “Affrontare l’import-
export in sicurezza”, organizzato in col-

laborazione con UniCredit. Dopo i salu-

ti e l’introduzione di Giuseppe Caruso 
(Responsabile del Servizio Legale Fisca-

le dell’Associazione) e di Marco Alloi-
sio (Vice Area Manager Corporate Li-

guria UniCredit), Nicola Garofalo 

(Coordinatore Specialisti Estero, Global 

Transaction  Banking, UniCredit Regio-
ne Nord Ovest) tratterà in particolare i 

seguenti aspetti: le complessità del 

commercio internazionale; l’attenua-
zione del rischio; il credito documenta-
rio confermato.  

Seguirà il Video Seminar dal titolo “E-

commerce e social network: due leve 
vincenti per l’export”, con focus sul 

ruolo dei social network come suppor-

to alle imprese nei processi di vendita 
all’estero e sul caso Facebook. 

Le aziende interessate a porre quesiti 
specifici da trattare nel corso di incon-
tri B2B a margine del seminario sono 

invitate a trasmetterli entro e non oltre 

il 15 maggio all’indirizzo gcaru-
so@confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Rete Fidi Liguria 
 

Venerdì 15 maggio, alle ore 10.00, 

presso la sede di Chiavari (v.le Arata 

3), Rete Fidi Liguria illustrerà le proprie 

attività agli imprenditori del Gruppo 
Territoriale del Tigullio.  
Daniele Gueglio, responsabile com-

merciale, e Matteo Bozzo, responsabile 

ufficio legale, illustreranno, tra l’altro, 
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l’offerta di garanzie cauzionali per so-

stenere le imprese socie nei rapporti 

con gli Enti Pubblici, con l’Agenzia del-
le Entrate e con i fornitori, nonché la 
nuova campagna di garanzia su fi-
nanziamenti per il pagamento della 

14ma mensilità ai dipendenti. 

Gli interessati sono invitati a conferma-

re la presenza al Servizio Economico 
Finanziario (Rita Croce, tel. 010 

8338.575). 
 

(info: rcroce@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Scadenze fiscali 
 

Nell’area Ultime notizie del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicato il 

comunicato del 27 aprile scorso dove 

sono elencate le principali scadenze 
fiscali del mese di maggio (15, 18, 25, 
29 e 31)per IVA, imposte sui redditi, ri-

tenute, accise, tasse automobilistiche 
ecc.  

Per eventuali chiarimenti sulle singole 

scadenze, è a disposizione il Servizio 
Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 

010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Corsi formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi Ausind Srl, propo-
ne per il mese di maggio i seguenti 

corsi di aggiornamento RSPP, ASPP, 

Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti: 

"Uso e manutenzione delle attrezzature 
di lavoro - gli adempimenti a carico 
del datore di lavoro" (13 maggio, ore 
9.00--13.00 e 14.00-18.00); "La corretta 

gestione del documento di valutazione 
dei rischi e le procedure standardizza-
te per le piccole imprese" (28 maggio, 

ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00). 

Le iscrizioni vanno effettuate sul sito di 

Ausind (www.ausind.it). 
 

(info: fpesce@confindustria.ge.it   

salcozer@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Corsi formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi Ausind Srl, orga-

nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “L’evoluzione del ruolo 

dell’amministratore di sistema tra nor-
me e tecnologia”, che si terrà presso la 

sede dell’Associazione lunedì 18 e ve-
nerdì 22 maggio, dalle ore 14.30 alle 

ore 17.30. 

Destinatari del corso sono gli ammini-
stratori di sistema, i Titolari e i Respon-
sabili del trattamento dei dati perso-
nali – funzionari, quadri e dirigenti, oltre 

a imprenditori e consulenti. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente sul 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 200 euro + IVA (è previsto 

uno sconto del 20% per associati a 

Confindustria Genova). 

Per informazioni, gli interessati possono 

contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 

Servizio Formazione (Federica Pesce, 

010 8338421). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
fpesce@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Scuole a Expo 
 

Confindustria è impegnata con il Mini-

stero dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca nel Progetto “Adotta una scuola 
per EXPO”, mirato a favorire la parte-
cipazione all’Esposizione Universale di 

una o più scuole del proprio territorio 

con il supporto delle imprese. 

La mostra dedicata all'alimentazione 
sostenibile promossa da Confindustria, 
"Fab Food. La fabbrica del gusto italia-
no", sarà la prima tappa della visita 

delle scuole a Expo.  

Le imprese interessate possono rivol-

gersi al Servizio Education (Chiara 
Crocco, tel. 010 8338221) o prendere 

visione del Progetto sul sito 
www.confindustria.it. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 

 

 
 

Fondimpresa 
 

 

Fondimpresa dà continuità alle linee di 
finanziamento per le PMI nell’ambito 

dell’Avviso 1/2015. I l contributo ag-
giuntivo è concesso ai piani presentati 

sul “Conto Formazione” dalle ore 9.00 

del prossimo 15 giugno fino alle ore 
13.00 del 16 ottobre 2015. I dettagli e 
gli aggiornamenti sono consultabili sul 

sito www.fondimpresaliguria.it.  
 

(info: pnicora@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Nuovi corsi 
 

 
Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, or-

ganizza corsi sulle seguenti tematiche: 

Sicurezza sul lavoro (problematiche di 

prevenzione incendio e attuazione 

dell'approccio ingegneristico alla sicu-
rezza antincendio tenuto dal Coman-
dante Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Genova); Organizzazione aziendale 

(Lean Organization - Lo strumento delle 

5S per migliorare l'efficienza delle aree 

produttive e degli uffici); Alimentari 
(Formazione base per alimentaristi e 
Operatori del Settore Alimentare -OSA 

ai sensi del Reg. 852/2004/Ce). 

Dal sito di Ausind (www.ausind.it) è 

possibile compilare le schede di prea-
desione.  

Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Silvia Al-
cozer, tel. 010.8338290; Federica Pe-
sce, tel. 010 8338421). 

 
(info: salcozer@confindustria.ge.it 
fpesce@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria stima un 

incremento della produzione industria-
le dello 0,1% in aprile su marzo quan-
do c’è stato un aumento dello 0,4% su 
febbraio, comunicato oggi dall’ISTAT. 
Rispetto a settembre 2014, precedente 

punto di minimo, i livelli di attiv ità sono 

superiori dell’1,5%. Nel primo trimestre 

si è avuto un progresso dello 0,3% sul 
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quarto 2014, quando si era registrato 

+0,2% sul terzo.  

Gli indicatori qualitativi anticipatori se-

gnalano un ulteriore rafforzamento 
dell’attiv ità nel trimestre in corso: la 

componente ordini totali del Markit 
PMI manifatturiero indica in aprile una 

crescita superiore rispetto a quella rile-

vata in marzo (indice a 54,8, da 54,5) e 

sostenuta soprattutto dalla domanda 
interna; la componente ordini esteri 
mostra comunque un andamento mol-
to positivo. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Annamaria Cancellieri al 
Palazzo della Meridiana 
 

Mercoledì 13 Maggio, alle ore 18.00, a 

Palazzo della Meridiana, presentazione 

del libro Una vita bellissima di Anna-
maria Cancellieri (edito da Mondadori 

Electa). Dialogheranno con l'autrice 

Giuseppe Pericu, Benedetta Spadolini 
e Renato Tortarolo. 
 

(www.palazzodellameridiana.it) 

 

Liguria e Malta 
 

Lunedì 11 maggio, alle ore 15.00, presso 

la Camera di Commercio (via Garibaldi, 
4), convegno su “Liguria e Malta: le due 

economie del mare si incontrano”. Saluti 

di Paolo Odone (Presidente Camera 

di Commercio), Massimo Giacchetta 

(Presidente WTC Genoa), Stefano 
Messina (Vice Presidente Confindu-

stria Genova) e Augusto Cosulich 

(Console Onorario di Malta a Geno-

va); interventi di Vanessa Frazier (Am-

basciatore di Malta), Franco Aprile 

(Liguria International), Emmanuel 
Mazzitelli (Malta Enterprise), Simone 
Meneghini (Bank of Valletta) e dei 

rappresentanti delle imprese: Giaco-
mo Gavarone (Rimorchiatori Riuniti, 

Genova), Roberto Portelli e Ferdinan-
do Gatto (CON.NEXO Group, Malta). 
Il programma dettagliato è nell’area 
Internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Club Previdenza 
 

I l Club Previdenza del 12 maggio pros-

simo, alle ore 9.30, presso la sede 

dell’Associazione, approfondirà le re-
centi novità in tema di welfare previ-

ste dal Jobs Act e dalla Legge di Sta-
bilità 2015. In particolare verranno 
esaminati i nuovi strumenti di sostegno 

al reddito in caso di disoccupazione 
involontaria e le misure a sostegno 

della genitorialità. Un focus sarà inol-

tre dedicato alla corretta redazione 

delle domande di cassa integrazione 
guadagni ordinaria, con particolare ri-
ferimento alle prospettive di ripresa 
attività. 

Per informazioni e adesioni è disponi-

bile il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 

tel. 010 8338249). 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it   

   ifadda@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Club Ambiente 
 

Martedì 12 maggio, alle ore 14.30, si 

terrà un Club Ambiente straordinario 

sulle nuove disposizioni in merito alla 

classificazione dei rifiuti pericolosi. 
Interverranno Riccardo Sartori, Re-

sponsabile U.O. Territorio Dipartimento 

di Genova di Arpal, Federica Stangot- 
 

 

 

to e Roberta Cataudella, Settore Rifiuti 

e Suolo, Dipartimento di Genova di 

Arpal. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Club Finanza 
 

Giovedì 14 maggio, alle ore 14.30, 

presso l’Auditorium di Confindustria 

Genova, si terrà la giornata dedicata 

all’“Apertura del capitale per lo svi-
luppo – il private equity”, terzo appun-
tamento del Club Finanza d’Impresa 
2015, ciclo di incontri organizzati da 

Confindustria Genova in collaborazio-

ne con il Dipartimento di Economia e il 

Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Genova, sul tema 

“Finanziare in modo equilibrato la cre-
scita”.  

I l programma completo è disponibile 

sul sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
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