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TIGULLIO METROPOLITANO 
 

“Il Tigullio metropolitano” è il titolo 

dell’assemblea pubblica del Gruppo 
Territoriale del Tigullio di Confindustria 

Genova, in programma il 16 luglio 
prossimo, all’Auditorium San Francesco 

di Chiavari.  
Dal primo gennaio di quest’anno, ha 

finalmente trovato attuazione una ri-
forma che si prefigge di affrontare e 

possibilmente risolvere su scala metro-
politana i temi del vivere sociale: abi-

tare, studiare, lavorare, curare la pro-

pria salute, utilizzare i servizi pubblici, 
incontrarsi, cercare di soddisfare biso-

gni e interessi. Tra luci e ombre, questi 

mesi hanno visto l’approvazione pun-

tuale dello statuto della Città metropo-
litana e l’avvio del processo per la de-
finizione del piano territoriale generale. 
Forse risulta ancora difficile compren-

derne a pieno le opportunità, ma le 

imprese sono pronte a raccogliere la 
sfida.  

Per Confindustria Genova la dimensio-
ne metropolitana non è una novità. Da 

sempre la nostra associazione è me-
tropolitana nei fatti e il Gruppo Territo-

riale del Tigullio, con la sua sede di 

Chiavari, ne è una conferma. 

Il Tigullio ha sempre saputo giocare un 

ruolo specifico per insediare imprese 

interessate a utilizzare manodopera 
specializzata in un contesto di pregio, 

dove imprenditori, manager, impiegati 
e operai possono coniugare lavoro, 
formazione e residenza in un equilibrio 

altamente soddisfacente; il Tigullio non 

è affatto un luogo di sole residenze, 
bensì un territorio caratterizzato da una 

sua precisa vocazione economica, in-

centrata sui due poli dell’industria e 

del turismo. 

I l Tigullio ha risorse, potenzialità e pro-
getti. L’assemblea pubblica del 16 lu-

glio sarà l’occasione per illustrarli e per 
avviare un percorso di condivisione di 

obiettivi, responsabilità e linee di azio-
ne tra i diversi soggetti coinvolti, pub-
blici e privati.  
I l programma dell’assemblea è pub-

blicato nell’area notizie in evidenza 
del sito www.confindustria.ge.it. 
 

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

 

 

 

 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 

all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di undici imprese: Globi 
Hi Tech Srl e Smart Track Srl (Sezione 

Automazione, Elettronica, Telecomuni-
cazioni); Gruppo Lercari Srl (Sezione Fi-

nanza e Assicurazioni); Gecol Sas (Se-

zione Impianti e Manutenzione); 

T4Tech Srl (Sezione Informatica); Entella 
Autotrasporti Srl (Sezione Logistica e 

Trasporti); KVP Vetroresina di Pardi Car-
lo & C. Snc (Sezione Plastica e Gom-

ma); Quanta Spa, Risaliti Srl, Syntonia 
Srl e Wyscout Spa (Sezione Terziario). 
 

(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Convenzione Praxi Spa 
 

Confindustria Genova e Praxi Spa 

hanno stipulato una convenzione per 

l'offerta alle aziende associate di un 

servizio di ricerca e selezione del per-
sonale. Praxi propone inoltre attività di 
benchmark, grazie al servizio di Inda-
gine retributiva per personale qualifi-

cato e area manager e una fotografia 
puntuale di settore e di territorio. 

Tutti i dettagli sulla convenzione sono 

disponibili nell’area Convenzioni del si-

to www.confindustria.ge.it; eventuali 
chiarimenti possono essere richiesti al 

Servizio Convenzioni (Giuliana Deluc-
chi, tel. 010 8338475). 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

E.O. Ospedali Galliera 
 

Nel corso dell'Assemblea Generale di 

Confindustria Genova dello scorso 29 
giugno, il Direttore generale dell'E.O. 
Ospedali Galliera, Adriano Lagostena, 

ha presentato il progetto del Nuovo 
Ospedale; le slide che illustrano le va-

rie fasi del progetto, il valore degli in-
vestimenti e le tempistiche sono pub-

blicate nell'area rassegna stampa del 

sito www.confindustria.ge.it, in data 30 
giugno. 
Per ulteriori informazioni o per richiede-

re copia del file è a disposizione il Ser-

vizio Comunicazione (Piera Ponta, tel. 

010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Arinox 
 

In una cerimonia alla presenza del 

presidente Giovanni Arvedi, sono state 

consegnate 22 borse di studio ad al-

trettanti neodiplomati e laureati figli di 

dipendenti del Gruppo Arvedi e quindi 
anche dell’Arinox: l’a.d. della società 

di Riva Trigoso, Massimiliano Sacco, ha 

potuto così congratularsi per l’impor-
tante riconoscimento con tre giovani 

diplomati, due laureati all’Università di 

Genova e un ricercatore all’Università 
di Oxford. 
 

(in rassegna stampa l’8 luglio) 

 
 

 

Intempo 
 

Intempo Spa, Agenzia per il Lavoro 

specializzata nel cluster maritti-
mo\portuale, ha ottenuto l'autorizza-
zione allo svolgimento del colloca-
mento marittimo (intermediazione del-

la gente di mare).  

Con l’occasione Intempo invita tutti gli 

associati a Confindustria Genova che 
operano in ambito HR all’inaugura-
zione del nuovo ufficio (in Via Cantore 

8G\96 - Torre Cantore, 15° piano), il 20 
luglio prossimo, dalle 16.00 alle 19.00.  

Per ulteriori informazioni e per confer-
mare la propria presenza gli interessati 

possono contattare Stefano Ferraro 
(cell. 335492948). 
 

(info: sferraro@intempolavoro.it) 
 

 

 

Iren Mercato 
 

Gianluca Bufo, già responsabile della 
clientela italiana gas e luce di Eni, è il 

nuovo amministratore delegato di Iren 
Mercato Spa. 
 

(in rassegna stampa l’8 luglio) 
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Nuova Zelanda 
 

Nell’ambito del progetto di internazio-

nalizzazione food Italia-Nuova Zelan-
da, è nata la Italian Food Philosphy 
Ltd, con sede a Christchurch (Nuova 

Zelanda), allo scopo di commercializ-
zare prodotti alimentari italiani di alto 

livello. A Genova è stata costituita 

un’entità operativa, la Società consor-

tile a r.l. Consorzio Italiano Eccellenze, 

con il compito di coordinare la sele-
zione delle aziende produttrici aderenti 
al Consorzio stesso e gestirne 

l’esportazione e la logistica dei prodot-

ti verso la Nuova Zelanda.  

Tutti i dettagli sul progetto di interna-

zionalizzazione sono disponibili sul sito 

www.italianeeccellenze.it. 
Le imprese interessate possono rivolgersi 

al Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Mozambico 
 

Nell’area Internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it è pubblicato il 

comunicato sulla missione imprendito-
riale a Maputo, in Mozambico, orga-

nizzata da Confindustria, in collabora-
zione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale e l’ICE-Agenzia, dal 30 agosto al 
2 settembre prossimo. 

L’iniziativa, guidata dal Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda, si svolgerà in concomitanza con 

la Fiera Internazionale di Maputo (FA-
CIM) è sarà interamente dedicata al 

settore dell’Oil & Gas.  

Le imprese partecipanti avranno la 

possibilità di incontri individuali con i 
rappresentanti dei Consorzi in gara 

con Eni East Africa nell’ambito del 

progetto CORAL FLNG.  

La deadline per l’iscrizione e l’inse-

rimento del profilo aziendale nel cata-

logo è il 22 luglio. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 

 

A.L.C.E. 
 

A.L.C.E. – Associazione Ligure Com-
mercio Estero ha rinnovato il Consiglio 
direttivo per il biennio 2015-2016.  

Ne fanno parte: Adriano Calvini, Presi-

dente onorario; Riccardo Braggio, Pre-

sidente; Paolo Cuneo e Andrea Risso, 
Vice Presidenti; Gian Luigi Bruzzone, Er-
nesto Cauvin, Vittorio Doria Lamba e 

Giorgia Serrati Teglio, Assessori; Giu-
seppe Guerra, Tesoriere; Giuseppe 
Calvini, Giacomo Gavarone, Cristina 
Orlando, Marco Toffolutti, Sandro Conti, 
Massimo Pollio, Edoardo Garrone, Giu-
seppe Zampini, Giorgio Grasso, Rober-
to Battistini, Maurizio Damonte e Rinal-
do Schiaffino, Consiglieri. 
 

(www.alce-liguria.it) 
 

 
 

 
 

Bando alluvione 
 

La Giunta Regionale, nella seduta del 

21 maggio scorso, ha deliberato la 

proroga del termine finale di presenta-
zione delle domande a valere sul ban-
do che prevede la concessione di 
contributi per la prevenzione dei rischi 
alluvionali attraverso soluzioni tecno-
logiche (come specificato nel comu-
nicato del 31 marzo, pubblicato 

nell’area Finanza e agevolazioni del si-
to www.confindustria.ge.it) dal 26 

maggio al 31 luglio prossimo, al fine di 

consentire la più ampia partecipazio-
ne da parte delle imprese liguri. 

Eventuali informazioni possono essere 

richieste al Servizio Economico Finan-
ziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Servizio “La mia pensione” 
 

Dal 1° luglio il servizio “La mia pensio-
ne” dell’INPS è attivo anche per i lavo-

ratori che hanno superato i cinquanta 
anni di età. L’applicazione “La mia 

pensione” permette di simulare la 
pensione che il lavoratore, presumi-
bilmente, riceverà al termine dell’at-
tiv ità lavorativa. Possono usufruire del 

servizio i lavoratori iscritti al Fondo Pen-
sioni Lavoratori Dipendenti, alle Ge-

stioni Speciali dei Lavoratori Autonomi 
e alla Gestione separata.  

Dal 2016, il servizio sarà disponibile an-

che per i dipendenti pubblici e per i 
lavoratori iscritti agli altri Fondi e Ge-
stioni amministrati dall’INPS. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it   
ifadda@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Montante contributivo 
 

I l Ministero del Lavoro, con il Decreto 
Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 22 giugno scorso, ha ride-

terminato i coefficienti di trasformazio-
ne del montante contributivo che ope-
reranno a decorrere dal 1° gennaio 
2016 per il calcolo della pensione con 

quote contributive. La revisione perio-
dica dei coefficienti di trasformazione 

opererà per il triennio 2016-2018. 

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) 

 
 

 

 
 

Produzione industriale 
 

ISTAT ha comunicato che a maggio 
2015 l'indice destagionalizzato della 
produzione industriale è aumentato 

dello 0,9% rispetto ad aprile e del 3% 
rispetto a maggio 2014. Alla luce di 

questo dato, il Centro Studi di Confin-
dustria stima un incremento dell’attività 
nel secondo trimestre 2015 pari allo 
0,8% sul precedente, in accelerazione 

rispetto al +0,5% che si era registrato 

nel primo. Tale incremento trimestrale 

è il più alto da fine 2010. 

Nei mesi estivi la tendenza si prefigura 

positiva: secondo i direttori degli ac-
quisti, in giugno gli ordini ricevuti dalle 
imprese manifatturiere hanno conti-

nuato ad aumentare, grazie soprattut-

to al favorevole andamento della do-
manda interna. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Giunta Regione Liguria 
 

I l Presidente della Regione Liguria, 

Giovanni Toti, ha presentato la nuova 

Giunta.  

Ne fanno parte Sonia Viale, v ice Presi-

dente e assessore a Sanità, Politiche 
socio sanitarie, Sicurezza; Giovanni 
Berrino, assessore a Lavoro, Trasporti, 

Turismo, Marketing territoriale; Ilaria 
Cavo, assessore a Comunicazione isti-

tuzionale, Scuola e Università, Cultura; 

Giacomo Giampedrone, assessore a 
Infrastrutture, Ambiente, Protezione ci-

vile; Stefano Mai, assessore ad Agricol-

tura, Caccia e pesca, Tempo libero; 

Edoardo Rixi, assessore a Sviluppo 

economico, Ricerca e innovazione 

tecnologica, Energia, Porti e logistica; 
Marco Scajola, assessore a Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Attività 

estrattive.  

Il presidente Toti ha mantenuto le de-

leghe a Rapporti istituzionali, Parteci-

pazioni regionali, Semplificazione nor-

mativa e amministrativa, Coordina-
mento relazioni internazionali e pro-

grammi comunitari, Risorse finanziarie e 

Controlli, Patrimoni e Amministrazione 

generale. 

L’elenco completo delle deleghe è sul 

sito www.regione.liguria.it. 
 

(in rassegna stampa l’8 luglio) 
 

sulla stampa 


