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COMPETITIVITÀ 
 

Nel corso di un’audizione presso la 

Commissione Attività produttive della 
Camera, il presidente Giorgio Squinzi 
ha presentato la posizione di Confin-
dustria circa i recenti documenti della 

Commissione Europea in tema di poli-
tica industriale. 

La crisi apertasi nel 2008 ha provocato 

danni enormi sulla capacità produttiva 
italiana ed europea, rispetto alla quale 

le politiche di rigore hanno avuto il 

merito di evitare peggioramenti dei 

conti pubblici dei Paesi più deboli, ma 
di fatto hanno finora impedito di intra-
prendere un percorso stabile di cresci-
ta e competitività.  

Per queste ragioni l’adozione di azioni 
forti e mirate per il rilancio del sistema 
economico sono quanto mai auspica-
bili.  

Nelle comunicazioni della Commissio-

ne Europea il filo conduttore è final-

mente la competitività industriale; la 

Commissione, in via prioritaria, assume 
l’impegno a rimuovere i vincoli che 

ostacolano l’attività di impresa, in par-
ticolare delle PMI, e la modernizzazio-
ne del sistema industriale attraverso 

l’innovazione tecnologica. 
 

(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

Consiglio Sezione  
Informatica 
 

I l 13 maggio scorso, l’Assemblea della 
Sezione Informatica ha rinnovato il 

Consiglio di Sezione per il biennio 

2014-2016. Alla presidenza è stato con-
fermato Matteo Pedrelli (F.O.S Srl); vice 
presidente è stato eletto Pietro Jacassi 
(F.IRE Scrl) e consiglieri sono: Giorgio 
Andreacci (Infinity Technology Solu-

tions Spa), Enrico Botte (T&G Srl), Ro-
salba Brizzolara (Dreams Lab Srl), Fabri-
zio Ferrari (Aitek Spa), Luca Giugno (L.S 

Advanced Software Srl), Angelo Lupo 

(Many Designs Srl), Franco Oliveri (Vo-

loCardMultiservice Srl), Gianni Torreg-
giani (TP Tecnologie Srl), Orlando Vi-
viani (Softjam Spa). Delegati al Gruppo 

Piccola Industria sono stati eletti lo 
stesso presidente Pedrelli, Federico 

Maroni (A&P Informatica Srl) e Ivano 
Sebellin (DGS Spa). 
 
(info: abruzzone@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
 

S.T.C. Servizio Trasporti 
combinati 
 

S.T.C. Servizio Trasporti Combinati Spa 
offre un nuovo servizio di trasporto 

Groupage, con caratteristiche door-
to-door da e per la Libia, conferman-

dosi punto di riferimento nel trasporto 
intermodale nei paesi dell'area del 
Maghreb (Tunisia, Algeria, Marocco e 

Libia) e Malta.  

I l servizio Groupage (realizzato in part-

nership con Tarabulus Shipping Agen-
cy) include il trasporto di merci perico-
lose e fuori sagoma e prevede un 
tempo di trasporto di 6 giorni tra i pro-

pri magazzini di Genova, Parigi o Mar-
siglia e la sede di Tripoli (la consegna 

può essere effettuata in tutte le princi-

pali città della Libia).  
 
(www.serviziotrasporticombinati.it) 
 

 
 

Gruppo Boero 
 

I l Consiglio di Amministrazione del 

Gruppo Boero ha approvato il reso-
conto intermedio di gestione, che regi-

stra una crescita dei ricavi del 25%, 
per complessivi 21,4 milioni di euro (4,3 

in più rispetto al primo trimestre del 

2013) e il risultato ante imposte passa 

da -965 mila euro a -219 mila.  

I l risultato lordo atteso per il 2014 è pre-
visto in utile. 
 
(www.gruppoboero.it) 
 
 

 

Fiera di Genova 
 

Fiera di Genova Spa annuncia 

l’undicesima edizione di Euroflora, in 

programma dal 23 aprile al 1° maggio 
2016, con cui festeggerà il 50esimo 
anniversario della manifestazione.  

Nel frattempo, Euroflora e il Comune di 
Genova sono presenti alle “Floralies di 
Nantes”, inaugurate lo scorso 8 mag-

gio nella città francese, con uno spa-

zio espositivo dedicato a Niccolò Pa-
ganini.  
 

(www.fiera.ge.it) 

 
 

Seminario Dual use 
 

La Camera di Commercio di Genova 

organizza un seminario (riservato alle 
imprese genovesi in possesso di codi-
ce meccanografico) sulla “Esportazio-
ne di beni dual use e gestione degli 
embarghi”, che si svolgerà il 22 mag-
gio prossimo, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30, presso la sede di via Garibaldi 4.  

Interverranno Massimo Cipolletti, Diret-

tore della Divisione Europa e Mediter-

raneo de Direttore ad interim della Di-
visione Esportazioni di beni a duplice 

uso ed embarghi alla Direzione Gene-

rale per la politica commerciale inter-

nazionale del Ministero dello Sviluppo 

Economico, e Marco Mancini, Consi-

gliere d’Ambasciata e Coordinatore 
Industria della Difesa e Controllo Espor-

tazioni Beni Duali alla Divisione Gene-

rale Sistema Paese del Ministero degli 

Affari Esteri. 

L’accettazione delle adesioni (che do-

vranno essere inviate via email a ca-
mera.commercio@ge.camcom.t) sarà 
comunicata due giorni prima 

dell’evento.  

Il programma del seminario è disponi-

bile nell’area Internazionalizzazione 

del sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Sudafrica 
 

Giovedì 22 maggio, alle ore 18.00, in-

contro a Palazzo del Principe su “La 
sfida dell’internazionalizzazione per le 
imprese: opportunità Sud Africa a 
vent’anni dalla caduta dell’Apartheid”, 

promosso dal Consolato Onorario della 
Repubblica di Sudafrica e da EY. 

Interventi di Enrico De Barbieri (Conso-

le Onorario della Repubblica del Suda-

frica a Genova e presidente 
dell’Associazione Italia-Sudafrica), Lu-
ca Marchesi (presidente Think Tank J!-

Janua), Nomatemba Tambo (Amba-

sciatore della Repubblica del Sudafri-

ca in Italia), Mpho Oliphant (Primo Se-

gretario Economia diplomatica Amba-

sciata della Repubblica del Sudafrica 
a Roma), Stefano Messina (vice presi-

dente Confindustria Genova con de-

lega all’Internazionalizzazione e alla Fi-

nanza), Donato Iacovone (CEO EY Ita-

lia, Head of Med), Enrico Lenzi (partner 

EY) e Guido Sodero (partner EY). 
 

(info: elisabetta.rudi@it .ey.com) 
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Tunisia 
 

Nell’ambito di un Progetto della Coo-
perazione Italiana allo Sviluppo riguar-

dante la Tunisia, sono stati organizzati 

due eventi dedicati ai settori agroindu-
stria, pesca, artigianato e tecnologie 
innovative a Sfax, dal 21 al 24 maggio, 
Salone Mediterraneo dell'Agricoltura e 

Agroalimentare "Sma Med Food" 

(www.sma-medfood.com), e a Zarzis, il 

26 e 27 maggio, Incontri bilaterali "Il fu-

turo della tradizione", presso lìHotel 

Odyssée. 

In entrambe le manifestazioni le impre-
se avranno la possibilità di partecipare 

a incontri bilaterali con PMI tunisine 
delle regioni del Sud.  

Nell’area Internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it sono pubblica-

te tutte le informazioni per aderire 
all’iniziativa.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Fondo Prestiti partecipativi 
 

Al fine di illustrare il contenuto del Ban-
do Fondo Prestiti Partecipativi POR 
2007/2013 Azione 1.2.4, il Gruppo Terri-
toriale del Tigullio organizza un incon-

tro per giovedì 22 maggio, alle ore 
16.00, presso sede di Chiavari (v.le Ara-
ta 3/3). Interverranno: Giancarlo Du-
rante (vice presidente Gruppo Territo-

riale del Tigullio), Walter Bertini (Re-

sponsabile Relazioni esterne FI.L.S.E. 

Spa) e Marco Ferrero (Responsabile 

Servizio Finanza Agevolata – Direzione 

Nord Ovest Unicredit Spa). 
Le aziende interessate a partecipare 

sono invitate a darne comunicazione 

alla Segreteria della Delegazione di 
Chiavari (Gianfranco Marsano, tel. 

0185 309761). 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it)  

 
 

 

 
 

Chiusura notturna A10 
 

Al fine di agevolare i cantieri per la 

realizzazione del terzo valico dei Giovi, 
la Società Autostrade per l’Italia ha di-

sposto la chiusura notturna di alcune 

tratte della autostrada A10 (Genova-

Savona), ricomprese nell'ambito del 

territorio del Comune di Genova. In 

particolare, l’autostrada A10-ovest (di-
rezione Savona) rimarrà chiusa limita-
tamente al tratto compreso tra lo svin-

colo di Genova-Aeroporto e lo svinco-
lo di Genova-Pegli nella notte com-

presa tra il 19 e il 20 maggio (ore 22.00-
6.00). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Bonus fiscale 
 

L’INPS, con la circolare n. 60 del 12 
maggio 2014, ha comunicato le mo-
dalità di recupero del bonus fiscale di 
80 euro introdotto dall’articolo 1 del D. 
L. n. 66/2014.  

La circolare e i relativi allegati sono 

consultabili sul sito 

www.confindustria.ge.it, nell’area La-
voro e Previdenza alla voce Contribu-
ti/Conguagli. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Incentivi sicurezza:  
click day 
 

L’Inail ha reso noto che le domande 

per accedere ai contributi per la sicu-
rezza sul lavoro, di cui al Bando ISI 
2013 (v. comunicato del 20 dicembre 

2013), dovranno essere presentate in 

via telematica in un’unica sessione il 29 
maggio 2014, dalle ore 16.00 alle ore 
16.30.  

Potranno procedere all’invio telemati-
co solo le imprese che hanno salvato 

la propria domanda entro l’8 aprile 
scorso e sono in possesso di regolare 
codice identificativo a essa attribuito, 

ottenuto mediante procedura di do-

wnload. 
Entro il 22 maggio saranno pubblicate 

sul portale Inail le regole e le informa-

zioni tecniche di supporto alle imprese 

partecipanti per l’invio telematico del-

le domande. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 

Corso Ausind 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi, Ausind Srl, ha 

organizzato un corso di aggiornamen-
to in materia di sicurezza sul lavoro dal 

titolo "Modelli di Organizzazione e Ge-
stione previsti dall'art. 30 del D.Lgs 
81/08 - Procedure Semplificate ( DM 
13/02/2014)”, rivolto a RSPP, ASPP, Da-
tori di Lavoro, Dirigenti di piccole e 
medie imprese, nonché a consulenti e 
liberi professionisti. 
I l corso si terrà presso la sede 

dell’Associazione il 20 maggio prossi-
mo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

L'iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente attraverso il sito di Ausind 

(www.ausind.it).  
Per informazioni sono a disposizione il 

Servizio Sicurezza Assicurazione Infor-
tuni sul Lavoro e Malattie Professionali 
e il Servizio Formazione (tel. 010 

8338583-237-593-290). 
 

(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

City logo 
 

Le aziende interessata a conoscere le 

modalità e le condizioni di utilizzo del 

nuovo logo di promozione della città 
“Genova More Than This” per le proprie 
iniziative di comunicazione istituzionale 
e promozionale possono contattare 

l’Ufficio Comunicazione del Comune di 
Genova all’indirizzo comunicazione-
venti@comune.genova.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Legge Delrio 
 

Martedì 20 maggio, alle ore 17.30, 

presso l’Auditorium Teatro Carlo Feli-
ce, si svolgerà l’incontro “La legge 
Delrio: il big bang delle autonomie lo-
cali. Città metropolitana, Province e 
Unione di Comuni”.  

Interverrà Angelo Rughetti, Sottose-
gretario di Stato alla Pubblica Ammi-
nistrazione e Semplificazione. 

 
(info: info@openliguria.it) 

 

 
 

Convegno Start-up 
 

UCID, Unione Cristiana Imprenditori Di-
rigenti – Gruppo ligure, organizza il 

convegno “Start-up innovative: il so-
stegno di tecnologia e industria”, che 

si terrà il prossimo 26 maggio, alle ore 
16.00, presso Palazzo Grimaldi della 
Meridiana. 

Partecipano: Gabriele Galateri di Ge-

nova, Elena Cattaneo, Roberto Cin-

golani, Giuseppe Zampini, Maurizio 

Martelli, Renzo Guccinelli e Gian Ma-
ria Gros-Pietro. Modera Gianfranco 

Fabi (Il Sole 24 Ore). 
 

(info: presidenza@ucidliguria.it) 
 

prossimi appuntamenti 


