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SMART CITY E PMI 
 

I l Gruppo Piccola Industria ha promos-

so un incontro con l’Associazione Ge-
nova Smart City per approfondire le 

opportunità di business che i progetti 

Smart City possono offrire alle piccole 
e medie imprese. 
Al dibattito, cui ha dato il v ia il Presi-

dente del Gruppo Andrea Carioti, so-

no intervenuti l’Assessore allo Sviluppo 

economico del Comune e neoeletto 

presidente dell’Associazione Genova 

Smart City Emanuele Piazza, il delega-

to di Confindustria Genova per le 
Smart City G.B. Ferrari e il delegato del 

Rettore dell’Università degli Studi di 

Genova ai temi dell’efficientamento 

energetico Stefano Massucco. 

L’iniziativa è stata l’occasione per par-
lare concretamente di business con le 
PMI genovesi e liguri attraverso lo svi-

luppo di un modello urbano efficiente 
e sostenibile, ma anche, in prospetti-

va, attraverso il rilancio della competi-
tività delle aziende del nostro territorio, 

la creazione di occupazione e il “lavo-
ro agile”. 
Le Smart City sono un appuntamento 

che le piccole e medie imprese non 

possono permettersi di mancare e, per 

centrare l’obiettivo, è necessario av-

viare cambiamenti strutturali nel modo 

di progettare gli interventi e nella go-
vernance dell’innovazione, oltre a 

creare partnership sinergiche tra pub-
blico, privato e cittadinanza attiva. 

Tutti gli attori coinvolti hanno manife-

stato chiaramente la volontà di condi-
videre le proprie esperienze e mettere 
a fattor comune quanto già maturato 

nei progetti portati avanti finora per 

realizzare un modello di città intelli-
gente, investendo sull’innovazione e 

sulla formazione e contribuendo così a 

rendere Genova una fra le città più 

smart d’Europa.  
 

(info: direzione@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assemblea Generale 
 

Lunedì 29 giugno, alle ore 17.00, presso 

la sede dell’Associazione, è convoca-

ta l’Assemblea Generale Ordinaria 

con il seguente Ordine del Giorno: 1) 
Comunicazioni del Presidente; 2) Ap-
provazione bilancio consuntivo 2014; 

3) Approvazione delibera contributiva 

2016; 4) Delibera sui componenti elet-

tiv i della Giunta: proroga della durata 

in carica.  

Al termine dei lavori, il Direttore Gene-
rale dell’Ente Ospedaliero Ospedali 
Galliera, Adriano Lagostena, terrà un 

intervento dal titolo “Il nuovo Galliera: 
un’opportunità di rilancio per la città”. 

Per informazioni sulle modalità di par-
tecipazione all’Assemblea, le aziende 
associate possono rivolgersi alla Segre-
teria di Direzione e di Presidenza (Lau-
ra Galli, tel. 010 8338331). 
 

(info: lgalli@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Sezione  
Industria Metalmeccanica 
 

L'Assemblea della Sezione Industria 
Metalmeccanica ha rinnovato le Con-
siglio della Sezione per il biennio 2015-
2017. Andrea Razeto (F.lli Razeto & Ca-

sareto Spa) è stato riconfermato Presi-
dente, mentre Vice Presidente è stato 

eletto Guido Ippolito (COSNAV Costru-

zioni Navali Srl); i Consiglieri sono Ric-
cardo Benso (Albasider Spa), Riccardo 
Bonalumi (Maxima Gradi Spa), Mauri-
zio Chiappori (Eurocontrol Spa), Fabio 
Contessi (Contessi di Giuseppe e Fabio 

Contessi & C. Sas), Andrea Del Chicca 

(Ansaldo Energia Spa), Beatrice Duce 

(Lincoln Electric Italia Srl), Matteo Poggi 
(M.T.R. Srl), Giulio Riccardi (Lameter Srl), 

Massimo Terin (Tag Control Srl).  

Fabio Contessi, Matteo Poggi, Giulio 
Riccardi, Massimo Terin e Alessandro 
Santamaria (Roboteco Spa) ricopri-

ranno la carica di Delegato al Gruppo 
Piccola Industria. 
In veste di vice presidente di Ucina, 

Andrea Razeto è stato anche eletto 

vice presidente di Icomia (Internatio-

nal Council of Marine Industry Associa-

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

 
 

 

 

Sezione 
Servizi Immobiliari 
 

I l 17 giugno la Sezione Servizi Immobi-
liari ha incontrato gli assessori Emanue-
le Piazza e Italo Porcile del Comune di 
Genova per approfondire le opportu-
nità di partnership per la valorizzazione 

del patrimonio immobiliare pubblico, 

anche di provenienza demaniale. 

Nel confronto un ruolo centrale è stato 

attribuito alle variabili economiche, 
procedurali e tempistiche perché le 

operazioni possano essere di reale in-
teresse degli investitori imprenditoriali. 
 

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

 

Nuovo sito web 
 

T & G - Technology and Groupware 
S.r.l. ha vinto la gara per la progetta-
zione, realizzazione e manutenzione 

del nuovo sito web di Confindustria 

Genova. L’esito è stato decretato dal-

la Commissione a seguito della valuta-

zione delle proposte pervenute da 

parte di diverse imprese associate. Il 

contratto con T&G è stato stipulato lo 
scorso 28 maggio e prevede, nel ri-

spetto di quanto stabilito nel bando e 

tenendo conto del periodo di chiusura 

estiva, la messa on line del sito nel 

prossimo mese di ottobre. 

Congratulazioni a T&G per il risultato 
raggiunto e un ringraziamento partico-

lare per l’interesse e la disponibilità 

espressa alle imprese che hanno par-

tecipato alla gara. 
 
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Curiositas 
 

Sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 

ore 16.00, Curiositas inaugura la sua 

nuova divisione Lykeion 
(www.lykeion.it ), scuola di alta forma-

zione per operatori del benessere, in 

piazza De Marini 1/8, a Genova, nel 

Palazzo De Marini-Croce. Nelle due 

giornate, i docenti della scuola e la di-

rettrice saranno disponibili per presen-

tare il metodo di formazione, informa-
zioni sui corsi e dimostrazioni pratiche. 

Per l’occasione verrà offerto un rinfre-

sco di benvenuto. 
 

(info: max@curiositas.it) 
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Riparatori Navali Genovesi 
 

L’Assemblea dei soci e il successivo 

Consiglio di Amministrazione di Ripara-
tori Navali Genovesi Srl (società della 

quale fanno parte 36 aziende operanti 

nel settore delle riparazioni navali nel 

porto di Genova e che detiene il 10% 
della società Ente Bacini) hanno eletto 

il nuovo organo amministrativo della 

società che rimarrà in carica per il 

prossimo triennio.  

Ne fanno parte il Presidente Franco 
Guerci (Zincaf Srl), il Consigliere dele-
gato Bruno Guglielmini (Amico & Co. 
Srl), i Consiglieri Alberto Amico (Luigi 

Amico Srl), Fabio Bianchi (Savi Srl), Ste-
fano Costa (Tecnavi Srl), Franco Curci 
(Gennaro Srl), Bernard De Watteville 

(La Meccanica Turbo Diesel Srl), Ferdi-
nando Garrè (Off. Mecc. San Giorgio 
del Porto Spa), Marco Ghiglione (T. 

Mariotti Spa), Massimo Messina (Gar-

della Gino Srl), Franco Pelizza (Lago-

marsino Anielli Srl), Alessandra Piaggio 

(Piaggio & Figli Srl) e Carlo Ruspini (Si-

dem Spa). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Hotel Bristol 
 

L'Hotel Bristol Palace, in concomitanza 

con Expo 2015, organizza una serie di 

eventi culinari ispirati alle cucine del 
mondo. I l prossimo appuntamento, 

dedicato alla Spagna, si terrà merco-

ledì 1 luglio, alle ore 19.00, presso il Ri-
storante Giotto dell'albergo. 

Per informazioni e prenotazioni, gli inte-

ressati possono scrivere all’indirizzo mail 

salesbristolpalace@duetorrihotels.com 
o telefonare al numero 010 592541. 
 

(www. hotelbristolpalace.com) 
 

 

 

 
 

Club Internazionalizzazione 
e Fondimpresa 
 

Durante il Club Internazionalizzazione 

su “Business English. L’inglese nelle trat-
tative commerciali” del 15 giugno 

scorso a Chiavari sono state fornite le 

indicazioni per usufruire dei finanzia-
menti Fondimpresa per l’orga-
nizzazione di corsi di lingua inglese in 

azienda. Al riguardo si ricorda che 

Confindustria Genova ha siglato un 
accordo con Shenker per l’erogazione 

di servizi a tariffe scontate per gli Asso-

ciati (tutti i dettagli sono precisati 

nell’area Convenzioni – Lingue stranie-
re del sito www.confindustria.ge.it) 
Per informazioni sull’accesso a Fon-

dimpresa è a disposizione il Servizio 
Formazione (Federica Pesce, tel. 010 

8338421; Paola Nicora, tel. 010 

8338461). 
 
(info: fpesce@confindustria.ge.it 

pnicora@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Corso formazione 
depositi doganali 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi Ausind Srl, orga-

nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Depositi doganali, 

depositi Iva e magazzini di tempora-
nea custodia: sdoganamento in mare 
e corridoi controllati”, che si terrà pres-

so la sede dell’Associazione giovedì 9 
luglio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Destinatari del corso sono impiegati, 
quadri e dirigenti (appartenenti a ser-

vizi funzionali di area amministrativa, 

contabile e finanziaria, addetti alla ge-
stione dei magazzini di temporanea 

custodia), oltreché imprenditori e con-
sulenti. 
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 350 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 10% 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) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Avvisi Fondimpresa 
 

Si segnala che sono aperti i seguenti 
avvisi di Fondimpresa: 1/2015 – PMI - 
10 milioni di euro per la realizzazione di 

piani formativi aziendali o interazien-
dali rivolti ai lavoratori delle PMI di mi-
nori dimensioni; 2/2015 - Formazione 

PMI con corsi a catalogo - 10 milioni di 

euro per la formazione dei lavoratori 
delle PMI aderenti con la partecipa-

zione a corsi presenti nei Cataloghi 

Formativi qualificati, nell'ambito del 

Regolamento di qualificazione dei ca-

taloghi formativi; 3/2015 - Innovazione 
tecnologica - "Formazione a sostegno 

dell'innovazione tecnologica di pro-
dotto e/o di processo nelle imprese 

aderenti"; 4/2015 - Aziende con CIG - 

10 milioni di euro per continuare a of-

frire opportunità di sostegno e rilancio 

a imprese e lavoratori coinvolti in stati 

di crisi aziendale. 
 
(info: pnicora@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Indagine Banca d’Italia 
 

Sul sito di Banca d’Italia 

www.bancaditalia.it, nell’area pubbli-
cazioni/economie-regionali, è disponi-

bile la pubblicazione “L’economia del-
la Liguria”, redatta dall’Ufficio Analisi e 
Ricerca economica territoriale della 

sede di Genova. 

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. 
 
(info: genova.segreteria@bancaditalia.it) 
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