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INDICATORI ECONOMICI 
 

Nei giorni scorsi il Centro Studi 
dell’Associazione ha inviato, tramite i 
segretari di Sezione, il questionario per 
la raccolta dei dati utili all’elabo-
razione degli indicatori economici ri-
guardanti i comparti dell'industria e dei 
servizi nella Provincia di Genova e re-
lativi al primo semestre 2014 e alle pre-
visioni per il secondo semestre 2014. 
L’indagine risulta particolarmente im-
portante nell’attuale contesto con-
giunturale poiché permette uno studio 
approfondito delle dinamiche del si-
stema economico locale e, in partico-
lare, di tutti i settori rappresentati da 
Confindustria Genova e ANCE Genova 
– Assedil. Come nelle precedenti edi-
zioni verranno svolte analisi anche con 
riferimento alla classe dimensionale e 
all’andamento degli investimenti. 
Contestualmente viene svolta l’inda-
gine provinciale sulla struttura finanzia-
ria delle imprese e sulle condizioni di 
accesso al credito. 
I dati trasmessi dalle aziende associate 
operanti nel Tigullio saranno utilizzati 
anche per redigere un Focus specifico 
sull’andamento dell’industria e servizi 
sul territorio. 
Le aziende possono compilare il que-
stionario direttamente sul web richie-
dendo il link al proprio Segretario di 
Sezione o al Centro Studi (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 

 
 

DIDATTICOM 
 

Nell’area download del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
te le slide presentate da Davide Garo-
falo (Agenzia Xplored) al workshop 
“Fate il vostro gioco!”, primo dei 13 in-
contri tematici organizzati dalla Sezio-
ne Comunicazione nell’ambito di DI-
DATTICOM. L’intervento di Davide Ga-
rofalo ha trattato di App e Gamifica-
tion: consigli, strumenti e numeri per 
creare interazione digitale e coinvol-
gimento emotivo. Dieci cose da sape-
re per promuovere il brand con appli-
cazioni social e mobile.  

Per informazioni e adesioni ai prossimi 
workshop contattare il Servizio Eventi 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Riviera Cashmere 
 

Confindustria Genova ha sottoscritto 
una convenzione con l’azienda asso-
ciata Riviera Cashmere Srl che offre 
un’ampia gamma di accessori in 
cashmere (esclusivamente made in 
Italy) con packaging personalizzato.  
L’azienda si occupa direttamente 
dell’importazione, della filatura e della 
lavorazione del cashmere. 
Sul sito www.rivieracashmere.it è possi-
bile prendere visione del catalogo 
completo, mentre ulteriori informazioni 
sui prodotti possono essere richieste a 
Riviera Cashmere (Francesco Viberti, 
tel. 010 8689135, cell. 3482681803). 
Per usufruire della convenzione, le im-
prese dovranno certificare la loro ap-

partenenza a Confindustria Genova 
mediante un attestato di adesione (da 
richiedere al Servizio Anagrafe e Con-
tributi, anagrafe@confindustria.ge.it).  
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Gestione Convenzioni 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475).  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Via libera della Borsa Italiana per la 
quotazione di Fincantieri. Nelle prossi-
me settimane potrà partire il roadshow 
per la presentazione dell’operazione, 
che dovrebbe passare attraverso un 
aumento di capitale fino a 600 milioni 
di euro e la cessione di una parte della 
quota detenuta da Fintecna (control-
lata al 100%, tramite la quale Cassa 
Depositi e Prestiti detiene il 99,3% di 
Fincantieri).  
 
(in rassegna stampa il 13 giugno) 
 
 
 

Wartsila 
 

Wartsila Italia – leader mondiale nella 
fornitura di power generation per il set-
tore marino e dell’energia - ha amplia-
to e rinnovato il sito di Genova con un 
investimento di 830 milioni di euro che 

ha riguardato anche l’acquisto di 
nuovi macchinari e la riorganizzazione 
del layout di produzione.  
Lo stabilimento genovese, dedicato 
prevalentemente ai motori marini, 
conta oggi 140 addetti. 
 
(in rassegna stampa il 13 giugno) 
 
 
 

 
 

Business Council 
Italia-Cina 
 

Con la partecipazione del Premier ci-
nese Li Keqiang e del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi si è svolta, lo 
scorso 11 giugno, la missione imprendi-
toriale italiana in Cina dedicata alla 
costituzione del Business Council Italia-
Cina (la cui segreteria sarà tenuta da 
Confindustria e ICE).  
Nell'ambito dei lavori sono stati identi-
ficati 5 settori prioritari che saranno 
trattati dal Business Council: aeronauti-
ca e meccanica; agroindustria; alta 
tecnologia in ambito ambientale e 
dell'urbanizzazione sostenibile; lifestyle; 
sanità e servizi sanitari. 
Le aziende associate interessate alla 
collaborazione sul mercato cinese 
possono sottomettere una loro propo-
sta relativa a progetti, servizi, prodotti, 
tecnologie ecc., purché attinente ai 5 
settori sopra specificati. 
Il Servizio Affari Internazionali 
dell’Associazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426) è a disposizione per fornire in-
formazioni sulle modalità di compila-
zione delle proposte (che dovranno 
essere inviate entro il 15 luglio prossi-
mo) e la documentazione relativa al 
Business Council.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Imprenditorialità femminile 
 

Confindustria, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità, MISE, ABI, Rete Impresa 
Italia e Alleanza delle Cooperative Ita-
liane hanno sottoscritto un Protocollo 
d’intesa per lo sviluppo e la crescita 
dell’imprenditorialità e dell’autoimpie-
go femminili. 
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I l Protocollo avrà validità fino al 31 di-
cembre 2015 e le banche e gli inter-
mediari finanziari aderenti si impegna-
no a renderlo operativo entro 60 giorni 
dalla data della loro adesione.  
Tutte le informazioni sono pubblicate 
nell'area Agevolazioni e Finanza del si-
to www.confindustria.ge.it. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Incontro a Chiavari 
 

Mercoledì 18 giugno, alle ore 17.30, 
presso la sede in Chiavari (viale Arata 
n. 3), il Gruppo Territoriale del Tigullio 
invita le aziende a un incontro con 
l'Assessore regionale alle Infrastrutture, 
Raffaella Paita, finalizzato a un aggior-
namento sulle opere infrastrutturali re-
lative al tunnel Rapallo-Val Fonta-
nabuona e al prolungamento di Viale 
Kasman.  
Saranno presenti all’incontro il Presi-

dente del Gruppo Territoriale del Tigul-
lio e i Sindaci dei Comuni  interessati 
alla cantierabilità delle opere in que-
stione.  
È gradita la conferma di partecipazio-
ne alla Segreteria della Delegazione 
(gmarsano@confindustria.ge.it, tel. 
0185 309761).  
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Proprietà intellettuale 
 

I l 10 giugno scorso, presso l’Asso-
ciazione, si è svolto il seminario “La 

proprietà intellettuale come strumento 
di valorizzazione dell'attività di impre-
sa", organizzato con Unioncamere Li-
guria e in collaborazione con la Ca-
mera di Commercio di Genova. 
La documentazione relativa è disponi-
bile nell'area download del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

Consorzio ASSOGE 
 

ASSOGE Energia, consorzio di acquisto 
di energia elettrica promosso da Con-
findustria Genova, ha rinnovato l'ac-
cordo per la fornitura di energia elet-
trica per il 2015 con Hera Comm Srl.  
Le condizioni economiche pattuite 
consentiranno alle oltre 90 aziende 
che attualmente fanno parte del Con-
sorzio, di ottenere per il prossimo anno 
prezzi di fornitura di energia elettrica di 
quasi 9 euro/MWh inferiori rispetto a 
quelli pagati quest'anno. 
Per informazioni è a disposizione il Ser-
vizio Energia (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Accordo produttività 
 

Anche quest'anno Confindustria Ge-
nova ha sottoscritto con le Segreterie 
provinciali di Cgil, Cisl e Uil l’accordo 
volto ad agevolare l'applicazione del-
le misure sperimentali per l'incremento 
della produttività, prorogate per il 2014 
dall'art. 1, comma 481, della legge n. 
228 del 2012. 
Il testo dell’accordo è pubblicato 
nell'area Lavoro e Previdenza del sito 
www.confindustria.ge.it, nello spazio 
"detassazione". Il Servizio Sindacale e 
Consulenza lavoristica (Francesca Pa-
trone, tel. 010 8338465) rimane a dispo-
sizione per eventuali chiarimenti. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fondo solidarietà residuale 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 
giugno 2014, è stato pubblicato il De-
creto Interministeriale 7 febbraio 2014 
con il quale viene istituito, presso 
l’INPS, il Fondo di solidarietà residuale 
allo scopo di assicurare tutela, in co-
stanza di rapporto di lavoro nei casi di 
riduzione o sospensione dell’attività la-
vorativa, ai lavoratori dipendenti dalle 
imprese appartenenti ai settori non 
rientranti nel campo di applicazione 
della normativa in materia 

d’integrazione salariale, purché con 
più di 15 dipendenti.  
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore 
del Decreto, l’INPS dovrà provvedere 
a individuare i soggetti tenuti al ver-
samento del contributo al Fondo.  
I l Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per i 
necessari approfondimenti.  
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assegno familiare 
 

L’INPS, con la circolare n. 76 dell’11 
giugno 2014, ha comunicato i nuovi li-
velli reddituali ai fini della correspon-
sione dell’assegno per il nucleo fami-
liare, nonché i corrispondenti importi 
mensili della prestazione, da applicare 
nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 
giugno 2015. 
Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste al Servizio Previdenziale 
dell’Associazione(Paolo Torazza, tel. 
010 8338247).  
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione per 
formatori in materia di sicurezza sul la-
voro con esame finale, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione, nelle 
giornate del 30 giugno e 1-2 luglio 
prossime, per una durata complessiva 
di 24 ore. I l corso si rivolge sia ai com-
ponenti del servizio di prevenzione e 
protezione sia ai soggetti che operano 
nell’ambito della formazione profes-
sionale, dipendenti di aziende, consu-
lenti e liberi professionisti, formatori già 
esperti. I l corso risponde ai requisiti 
previsti dal Decreto Interministeriale 6 
marzo 2013, che individua i criteri di 
qualificazione del formatore in materia 
di salute e sicurezza ed è altresì utile 
all’otte-nimento di crediti per la forma-
zione di aggiornamento di RSPP e 
ASPP. L’iscrizione dovrà essere effettua-
ta direttamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto del corso. 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
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Fondimpresa per PMI 
 

Fondimpresa conferma la linea di fi-
nanziamento che promuove la forma-
zione dei lavoratori nelle piccole e 
medie imprese, rendendo disponibili 
10 milioni di euro per contributi ag-
giuntivi. 
Le PMI aderenti potranno usufruirne 
per i loro progetti di formazione, fino a 
un massimo di 8.000 euro, e avvalersi, 
oltre che del regime de minimis, an-
che del Reg. 800/2008. 
La domanda potrà essere presentata 
dal 20 giugno al 31 ottobre 2014, fino a 
esaurimento delle risorse. 
Documenti, scadenze e tutte le infor-
mazioni sono pubblicate sul sito di 
Fondimpresa (www.fondimpresa.it). 
Ausind Srl (www.ausind.it) è a disposi-
zione delle aziende per la predisposi-
zione di piani formativi aziendali. 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Newsletter Appalti 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 
la Newsletter Appalti n. 33, 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 Affari interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Banca d’Italia 
 

L’Ufficio Analisi e Ricerca economica 
della sede ligure di Banca d’Italia ha 
pubblicato la ricerca “L’economia del-
la Liguria”. 
Il documento fornisce un’analisi 

sull’andamento dell’economia regio-
nale nello scorso anno presentando 

numerosi indicatori sia reali (indicatori 
settoriali sull’evoluzione della produzio-
ne, andamento degli scambi con 
l’estero e del mercato del lavoro), sia 
finanziari (prestiti, raccolta bancaria e 
gestione del risparmio, tassi di interes-
se) e contiene anche alcuni appro-
fondimenti strutturali, che possono co-
stituire un utile inquadramento per le 
analisi dell’economia locale.  
Per informazioni: ricercaeconomi-
ca.genova@bancaditalia.it. 
 
(www.bancaditalia.it) 
 
 
 

Produzione industriale 
 

L’Istat ha comunicato un incremento 
dello 0,7% della produzione industriale 
nel mese di aprile su marzo; a fronte di 
ciò, il Centro Studi Confindustria (CSC) 
ha stimato una variazione nulla della 
produzione in maggio su aprile, modi-
ficando la precedente stima diffusa 
(vedi Genova Impresa 7giorninews n. 
23). 
La variazione congiunturale per il se-
condo trimestre del 2014 è di +0,2%. 
Nel primo trimestre l’attività industriale 
era aumentata dello 0,2% sul quarto 
del 2013, quando aveva recuperato lo 
0,7% sul precedente.  
Il quadro rimane nel complesso debole 
ma orientato al miglioramento. Gli in-
dicatori disponibili per il manifatturiero 
segnalano il proseguimento di un lento 
recupero nei prossimi mesi, anche se le 
valutazioni dei direttori degli acquisti 
sugli ordini ricevuti dalle imprese mani-
fatturiere prevedono un rallentamento 
del ritmo di crescita.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

Assemblea  
Confindustria Genova 
 

Lunedì 30 giugno, alle ore 15.30, a Pa-
lazzo Ducale (sala del Minor Consi-
glio), avrà luogo l’Assemblea privata 
dell’Associazione. La convocazione è 
stata inviata a tutte le aziende asso-
ciate secondo i termini previsti dallo 
Statuto. Le aziende che non avessero 
ricevuto la convocazione sono invita-
te a contattare il Servizio Anagrafe e 
Contributi (Sabrina Capitanucci, tel. 
010 8338219; Paola Zappa, tel. 010 
8338422).  
A seguire, nella sala del Maggior Con-
siglio, si terrà l’Assemblea pubblica, 
della quale sarà reso noto il pro-
gramma nei prossimi giorni. Per infor-
mazioni sull’Assemblea pubblica è a 
disposizione il Servizio Eventi (Giuliana 
Delucchi, tel. 010 8338475; Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338338). 

 
(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

Trade Finance 
Carispezia 
 

Giovedì 26 giugno, alle ore 14.30, 
presso la sede dell’Associazione, Cari-
spezia – Crédit Agricole organizza il 
workshop “Trade finance: un ponte 
verso mercati globali”. 
Interverranno gli esperti di Carispezia 
sui temi del commercio internazionale 
(strumenti di pagamento, finanzia-
mento, mitigazione dei rischi), i rap-
presentanti di SACE (su strumenti, ser-
vizi e case study) e di Euler Hemes (as-
sicurazione crediti a breve termine, 
strumenti e opportunità). 
Le aziende interessate possono rivol-
gersi al Servizio Eventi (Tamara Viga-
nò, tel. 010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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