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ASSEMBLEA 
 

I l 29 giugno scorso, l’Assemblea di 

Confindustria Genova ha approvato 

all’unanimità il bilancio 2014.  

Nella sua relazione, il presidente Giu-
seppe Zampini ha parlato di un anno 

particolarmente difficile per l’Asso-
ciazione, conseguenza di una crisi 
economica che ha continuato ad af-

fliggere le imprese. 

Contestualmente all’impegno assunto 

all’assemblea pubblica del 30 giugno 

2014, di affrontare insieme con le Istitu-
zioni le principali questioni per il nostro 
territorio (sintetizzate nelle dieci “sche-
de progetto”), condividendo un meto-
do di lavoro che prevede la definizio-

ne di priorità e obiettivi strategici per 

cogliere le opportunità di rilancio per 

la nostra economia, è stato avviato un 
processo di riorganizzazione interna, 

che fa leva su una rinnovata offerta di 

servizi alle imprese in grado di rendere 

più incisivo l’apporto dell'Associazione 

alla “creazione di valore”, sotto forma 

di sviluppo dei business, efficientamen-

to dei costi e sostegno agli investimen-
ti.  
Un’attività intensa, della quale il Bilan-
cio Sociale, distribuito in sede di As-

semblea e disponibile sul sito dell’Asso-

ciazione, dà evidenza attraverso i con-
tributi provenienti da componenti del 
Consiglio Esecutivo sulla base di dele-

ghe specifiche, Sezioni, Gruppi e sin-

goli Servizi. 

L’Assemblea è stata l’occasione per 

fare il punto sulla “scheda progetto” 

dedicata all’efficientamento sanitario, 
con l’intervento di Adriano Lagostena, 

direttore generale dell’E.O. Ospedali 
Galliera, che ha presentato il progetto 

del Nuovo Ospedale. L’Ente ha avvia-

to e sta completando le complesse 
procedure previste dalla normativa 

per arrivare alla posa della prima pie-
tra entro il 2016 e per concludere i la-
vori nei quattro anni successivi. Sarà un 

Green Hospital, a “misura di paziente”, 

innovativo sia nella struttura che 

nell’organizzazione, altamente tecno-
logico e a basso impatto ambientale, 
e farà da volano alla creazione di 

nuovi prodotti, servizi e competenze.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

Consiglio Camera di 
Commercio 
 

In occasione dell’Assemblea generale 
del 29 giugno, sono stati resi noti i no-

minativi dei rappresentanti designati 
dall’Associazione nel costituendo 

Consiglio Camerale. Per il settore Indu-
stria: Marco Bisagno e Giuseppe Co-
sta; per il settore Servizi alle imprese: 
Giovanni Calvini e Sandro Scarrone 

(Cetena); per il settore Trasporti e Spe-
dizioni: Marco Novella. 
 

(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Confitarma 
 

Dal 30 giugno scorso Confitarma, la 

Confederazione Italiana Armatori, ha 

stabilito la propria sede genovese 

presso gli uffici dell’Associazione.  

Il direttore Claudio Barbieri è raggiun-

gibile al numero 010 8338257 e 
all’indirizzo email clau-
dio.barbieri@confitarma.it. 
 

(www.confitarma.it) 
 

 

 

Gruppo Giovani 
 

I l 30 giugno si è tenuto il primo appun-
tamento del ciclo di incontri "Drink & 
Think", organizzati dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Genova. 

Ospite dell'incontro è stato il Presidente 

dell’Associazione Giuseppe Zampini. 
I l Presidente ha affrontato i temi 
dell'imprenditorialità e dell'internazio-
nalizzazione, calati nel contesto territo-

riale di Genova e della Liguria.  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

Sezione Cartai,  
Cartotecnici, Editori, Grafici 
 

L’Assemblea della Sezione Cartai, Car-
totecnici, Editori, Grafici ha rinnovato 

le cariche associative per il biennio 
2015-2017.  

Ivan Pitto (Pitto P. Zeta Srl) è stato elet-

to Presidente e Giorgio Merello (Mi-

croart Srl) Vice Presidente; sono com-
ponenti del Consiglio: Giuseppe Chisa-
lè (Ditta Giuseppe Lang Srl), Giorgio 
Marini (Ernesto Marini Srl), Riccardo Piz-

zeghello (Erredi Grafiche Srl), Stefano 
Pongiglione (B.N. Marconi Srl), Simone 
Zadra (Algraphy Srl).  

Giuseppe Chisalè e Stefano Pongiglio-
ne ricoprono inoltre la carica di Dele-
gato alla Piccola Industria. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Premio “Parola d’Impresa” 
 

Piccola Industria Confindustria e UPA – 
Utenti Pubblicità Associati, con il soste-

gno del Gruppo 24 Ore, promuovono 

la seconda edizione di “Parola 
d’impresa”, il Premio al miglior proget-

to di comunicazione pubblicitaria ri-
servato alle Pmi associate a Confindu-

stria.  

Il Premio consiste in un budget media 

complessivo di 500 mila euro che le 

imprese vincitrici utilizzeranno pro quo-
ta per pianificare la propria campagna 
pubblicitaria su carta stampata e web 

del Sole 24 Ore.  

I l Regolamento è disponibile sul sito 

www.paroladimpresa.confindustria.it; 
l’iscrizione e l’invio dei materiali do-

vranno essere completati entro il 4 set-
tembre 2015. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Aeroporto di Genova 
 

Paolo Sirigu, direttore generale di Ae-
roporto di Genova Spa, è stato eletto 

revisore contabile di Assaeroporti.  
Alla presidenza dell’Associazione ita-

liana dei gestori aeroportuali è stato 

confermato Fabrizio Palenzona, presi-
dente di Aeroporti di Roma. 
 

(info: ufficiostampa@genova.airport.it) 

 
 

 

Cambiaso & Risso 
 

Cambiaso & Risso ha aperto una nuo-
va sede a Dubai, che permetterà al 
Gruppo di operare nei porti 

dell’Unione degli Emirati Arabi, Qatar, 

Oman, Bahrain, Arabia Saudita e Ku-

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 



 

n. 26 • 3/9 luglio 2015 • 3

wait e, in prospettiva, anche di Irak e 

Pakistan. 
 
(in rassegna stampa il 2 luglio) 

 

 
 

 
 

Diritto doganale 
 

Lunedì 6 luglio, alle 17.00, nel Salone di 

rappresentanza del Banco di Chiavari 
e della Riviera Ligure (via Garibaldi 2) 
sarà presentato il libro “Diritto dogana-
le” di Sara Armella, avvocato fiscalista, 

delegato italiano nella Commissione 
Custom & Trade Facilitation della Ca-

mera di Commercio internazionale di 

Parigi e membro dell’International Fi-
scal Association. 
Dopo i saluti di Maurizio Viganò, re-

sponsabile Banco di Chiavari e della 

Riviera Ligure – Area Affari Genova, in-

terverranno Paolo Comanducci, retto-

re dell’Università degli Studi di Genova 

e Franco Letrari, direttore interregiona-
le dell’Agenzia delle dogane per la Li-

guria, il Piemonte e la Valle d’Aosta. A 

seguire, Gian Enzo Duci, presidente As-

sagenti, e Giampaolo Botta, direttore 

generale Spediporto. 
 
(www.studioarmella.com) 

 
 

 

 
 

Contratti collettivi 
 

L’INPS, con la circolare n. 128 del 26 

giugno scorso, fornisce le prime indi-
cazioni per lo sgravio contributivo sulle 

erogazioni previste dai contratti collet-
tivi di secondo livello (disciplinato dalla 

Legge n. 92/2012 e dalla Legge n. 

247/2007) e sulle modalità che i datori 
di lavoro dovranno seguire per richie-
dere lo sgravio riferito agli importi corri-
sposti nell’anno 2014. 

Ulteriori informazioni possono essere ri-

chieste al Servizio Previdenziale (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 

tel. 010 8338249). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   

ifadda@confindustria.ge.it) 
 

 

 
 

 

DURC 
 

La circolare INPS n. 126 del 26 giugno 

scorso contiene le indicazioni operati-
ve in ordine all’applicazione della di-
sciplina in materia di semplificazione 

del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), che ha portato 
alla realizzazione, da parte dell’INPS e 

dell’INAIL, del nuovo servizio “Durc On 
Line”. 

Per eventuali chiarimenti si può contat-

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

tel. 010 8338249). 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it   

ifadda@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Comitato regionale di 
Coordinamento INAIL 
 

Guido Torrielli, responsabile dell'Area 
Servizi tecnici e formazione di Confin-

dustria Genova, è stato eletto Coordi-
natore del Comitato regionale di 
Coordinamento (CRC) di INAIL Liguria. 

I l CRC, quale organismo di raccordo 

tra il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

(CIV) dell'istituto e il territorio, concorre 

a tradurre a livello regionale gli obietti-
vi nazionali e partecipa alla definizione 

delle iniziative finalizzate a tale scopo. 
 

(info: gtorrielli@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

ICLAS 
 

Enrico Castellacci, responsabile dello 

staff medico della Nazionale di calcio 

italiana, guiderà il nuovo centro di rife-

rimento nazionale per la medicina e la 
chirurgia rigenerativa che avrà sede 
presso l’Istituto Ligure di Alta Specialità 
(Iclas) di Rapallo. 
 

(in rassegna stampa il 3 luglio) 
 

 

 

 
 

Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria (CSC) rile-

va un incremento della produzione in-
dustriale dello 0,2% in giugno su mag-

gio quando è stata stimata una varia-
zione di +0,3% su aprile. Nel secondo 
trimestre del 2015 il CSC stima un au-
mento della produzione dello 0,5% sul 
primo, quando si era registrato un pro-

gresso dello 0,3% sul precedente.  

La produzione, al netto del diverso 
numero di giornate lavorative, è avan-

zata in giugno di +1,2% rispetto a giu-
gno 2014. Nello stesso periodo, gli ordi-
ni in volume hanno registrato un mi-
glioramento dello 0,9% su maggio e 

del 2,9% su giugno 2014. Inoltre la fidu-
cia degli imprenditori manifatturieri è 

improntata a un maggiore ottimismo 

riguardo a livelli di produzione e ordini 
interni e migliori attese su occupazione 
e tendenza dell'economia in generale. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Biennale di Genova 2015 
 

Dal 4 al 18 luglio si svolge la Biennale di 
Genova 2015, Esposizione Internazio-
nale d’Arte Contemporanea a cura di 

Mario Napoli. Sono coinvolte le sedi 
espositive di Palazzo Stella, Palazzo 
della Borsa, MU.MA Galata Museo del 

Mare, Palazzo Lomellino, Museo di 

Sant’Agostino, Palazzo Doria Spinola. 
 

(www.satura.it) 
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Club Ambiente 
 

I l prossimo 8 luglio, alle ore 14.30, pres-

so la sede dell’Associazione, si terrà un 

incontro del Club Ambiente sul tema 

“Città metropolitana di Genova: le at-
tività del Servizio Acque e Rifiuti”. 
Le aziende interessate sono invitate a 

confermare la propria presenza al 

Servizio Ambiente (Valentina Canepa, 

tel. 010 8338216) all’indirizzo: sambien-

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

 

 
 

Corso Dogane 
 

I l 9 luglio si svolgerà il corso di formazio-
ne su “Depositi doganali, depositi Iva e 
magazzini di temporanea custodia: 
sdoganamento in mare e corridoi con-
trollati”. 
Docente del corso è l’avv. Benedetto 
Santacroce (Studio Legale Tributario 
Santacroce, Procida Fruscione di Roma) 

che tratterà i seguenti temi: magazzini di 

temporanea custodia; magazzini portuali 
e magazzini di logistica interni; depositi 
doganali; depositi IVA; compit i e respon-
sabilità dei gestori; normativa, prassi e 
giurisprudenza; sdoganamento in mare – 

la fase test e il regime attuale; il discipli-
nare di servizio sdoganamento in mare; i 

corridoi ferroviari controllat i – la fase test; 

il disciplinare di servizio per i corridoi fer-
roviari controllat i; soggett i tenut i agli 

adempimenti e relat iva responsabilità 
tributaria ed extratributaria; l’AEO; appli-

cabilità sanzioni.  
Per informazioni, gli interessat i possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338214). 

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it 

 

 
 

prossimi appuntamenti 


