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TIGULLIO IN 5 PUNTI 
 

All’assemblea pubblica del 16 luglio 
scorso, “Il Tigullio Metropolitano”, il 

presidente del Gruppo Territoriale del 
Tigullio di Confindustria Genova, Mas-
similiano Sacco, ha proposto una ri-
flessione su 5 questioni prioritarie per il 
Tigullio.  

La prima si identifica con la messa in 
sicurezza del territorio. L’obiettivo è at-
tivarsi rapidamente, sul fronte della 

prevenzione e su quello degli interventi 
strutturali, per evitare il ripetersi di ca-
tastrofi le cui conseguenze possono 
pregiudicare la sopravvivenza stessa 

delle aziende.  

Il secondo tema riguarda le infrastruttu-
re, quelle di trasporto (compresa la 

proposta di una metropolitana ferro-
viaria che colleghi il Tigullio con le sta-
zioni ferroviarie di Genova Brignole e 
Principe e con l’aeroporto Cristoforo 
Colombo) e di comunicazione, con 

l’estensione della fibra ottica, oltre alla 

pianificazione dei servizi pubblici. 
I l terzo tema tocca la formazione (a 

ogni livello: da quella di base a quella 
professionale e a quella continua, an-

che di alto profilo) e ha come idea 
portante quella di promuovere la costi-

tuzione di una Accademia del Turismo.  

I l quarto tema è basato sullo sviluppo 

di un ambizioso progetto di turismo sa-
nitario, dove l’offerta di prestazioni sa-
nitarie di eccellenza si unisca all’ac-
coglienza del paziente e dei suoi ac-

compagnatori in un contesto di spic-

cato interesse turistico. 

Un ultimo tema riguarda l’innovazione 
e la possibilità che anche nel Tigullio, 

grazie, appunto, all’innovazione, na-

scano nuove imprese e quelle esistenti 
crescano in fatturato, addetti e capa-

cità di generare valore.  

Su tutti e cinque i punti il Gruppo Terri-

toriale del Tigullio è impegnato in 
un’ottica “metropolitana”, non “di 
campanile”, determinato a portare a 

casa il risultato.  
 

(info: gconfort i@confindustria.ge.it 
in rassegna stampa il 17 luglio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Confitarma 
 

Rettifichiamo quanto pubblicato sul n. 
26 di Genova Impresa settegiorninews, 

precisando che Confitarma, la Confe-
derazione Italiana Armatori, ha aperto 

un ufficio a Genova, presso la sede 
dell’Associazione, di cui Claudio Bar-
bieri è funzionario.  
 

(info: claudio.barbieri@confitarma.it) 
 

 

 

Sezione Chimici e 
Farmaceutici 
 

I l 14 luglio scorso, l'Assemblea della Se-
zione Chimici e Farmaceutici ha rinno-

vato le cariche sociali per il biennio 
2015/2017. I l nuovo Consiglio di Sezio-
ne risulta così composto: Malva Mon-
calvo (Helan Cosmesi di Laboratorio 

Srl), Presidente; Alessandro Brenna 

(Agips Farmaceutici Srl), Vice Presiden-
te; Consiglieri: Giorgio Magnaghi (API 
Spa), Vincenzo Rialdi (Vevy Europe 

Spa), Giorgio Rupnik (Boero Bartolo-

meo Spa).  

Alessandro Brenna, Malva Moncalvo e 

Vincenzo Rialdi ricoprono inoltre la ca-

rica di Delegato al Gruppo Piccola In-
dustria. 
 

(info: mbava@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Gruppo Territoriale del  
Tigullio 
 

In occasione dell'assemblea pubblica 

del 16 luglio scorso, il Gruppo Territoria-
le del Tigullio di Confindustria Genova, 

ha rinnovato la Giunta (che affianche-

rà il presidente Massimiliano Sacco per 
il biennio 2015-2017), eleggendo il vice 
presidente Giancarlo Durante (A-Esse 

Fabbrica Ossidi di Zinco) e i compo-
nenti di Giunta Roberto Appiani (IML 

Industria Meccanica Ligure), Vittoria 
Bixio (Villa Ilia), Maurizio Cantamessa 
(Consorzio Tassano), Andrea Fustinoni 
(Grand Hotel Miramare), Marco Grillo 

(Fincantieri), Marco Lanata (Virtual) e 

Mario Restano (Latte Tigullio).  
 
(info: gmarsano@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Smart Track 
 

Smart Track Srl, startup innovativa, 

spin-off dell'Università di Genova e 

vincitrice di SmartCup Liguria 2014, ha 

brevettato un sistema di localizzazione 
e navigazione indoor da utilizzare 
all'interno di navi, ospedali, edifici 
amministrativi, fiere ecc. 

La startup (il cui team è composto dal 

prof. Maurizio Valle e da due giovani 

ingegneri, Saverio Pagano e Simone 
Peirani) sta cercando partner industria-
li interessati a integrare il sistema di lo-

calizzazione e navigazione indoor nei 

propri prodotti e investitori privati di-

sponibili a intervenire a sostegno dello 

sviluppo aziendale. 
 
(www.smartrackitaly.com) 

 
 

 

 
 

Iran - Accordo sul nucleare 
civile 
 

Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) sono di-

sponibili i testi del Piano di azione co-
mune (Joint Comprehensive Plan of 
Action - JCPOA) e dei cinque allegati 
tecnici (nucleare; sanzioni; coopera-

zione energetica sul nucleare civile; 

commissione congiunta; implementa-

zione) su cui è stato raggiunto 

l’accordo tra i Paesi del gruppo 5+1 

(Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, 
Francia, Germania) e il Governo di Te-
heran.  

I l Piano prevede la rimozione delle mi-
sure restrittive poste in essere sino a 

oggi da UE e USA, ma soltanto a segui-
to di un percorso condiviso che consta 

di tre distinti momenti: 1) Finalizzazione: 
conclusione dei negoziati e trasmissio-

ne del testo dell’accordo al Consiglio 

di Sicurezza dell'ONU che lo deve ap-
provare; 2) Adozione: l’accordo entre-

rà in vigore a partire dal 90° giorno 

successivo all’approvazione da parte 
del Consiglio di Sicurezza ONU o da di-
versa data individuata dai Paesi che 

hanno preso parte all’accordo; 3) Im-
plementazione: l’effettiva rimozione 

delle sanzioni diverrà efficace solo 

successivamente alla verifica degli 
adempimenti previsti per l’Iran e 
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dell’adozione da parte della UE delle 

modifiche ai regolamenti che hanno 

istituito le sanzioni. 

A oggi resta pertanto in vigore 
l’impianto fondamentale delle sanzioni 
sia dell’Unione europea sia statunitensi.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Zambia 
 

Filippo Scammacca del Murgo e 
dell'Agnone è il nuovo Ambasciatore 
d'Italia in Zambia.  

Al fine di mettere al corrente il nuovo 

Ambasciatore delle iniziative, proble-
matiche e/o progetti nel Paese, le 

aziende interessate potranno inviare 
una nota su carta intestata (max. una 
pagina), entro lunedì 27 luglio prossi-

mo, all’indirizzo email partner-
ship@assafrica.it, che la direzione di 

Confindustria Assafrica & Mediterraneo 
farà pervenire all’Ambasciatore per 

eventuale supporto in loco alle impre-
se associate. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Senegal 
 

Nell’area internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicata 

la documentazione relativa al Forum 
Economico del Senegal, organizzato 

dall'UNIDO e dall'Agenzia Senegalese 
per la Promozione delle Esportazioni, in 

programma il 27 luglio prossimo presso 

il Conference Center di Expo Milano. 
Gli organizzatori forniranno il biglietto di 
ingresso all’esposizione per i parteci-
panti al Forum. 

Ulteriori informazioni possono essere ri-

chieste al Servizio Affari internazionali 

(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Arabia Saudita 
 

MODON - Saudi Industrial Property Au-
thority (www.modon.gov.sa), è 

l’agenzia saudita responsabile dello 
sviluppo tecnologico di alcune città 

arretrate e del trasferimento di tecno-
logie avanzate da applicare ai settori 

delle Infrastrutture e dei Servizi, con 

particolare focus sull’Information Tech-
nology applicata all’attività industriale.  
L’Authority intende organizzare una vi-
sita in Italia nel periodo tra ottobre e 
dicembre prossimo, al fine di indivi-
duare e approfondire eventuali oppor-

tunità di cooperazione con realtà im-
prenditoriali italiane interessate al 

mercato saudita e in un’eventuale 

parntership economica.  
Le tecnologie indicate da MODON so-

no: roads and pavements; lightening; 

lightening management; water treat-

ment; landscape; facility manage-

ment; IT. 

Eventuali manifestazioni di interesse 
possono essere comunicate agli uffici 
dell’Area Europa e Internazionalizza-
zione di Confindustria (Marianna Sale-
mi, tel. 06 5903569).  
 

(info: m.salemi@confindustria.it). 
 

 
 

 
 

Riforma della portualità 
 

Con uno schema di decreto approva-

to in via preliminare dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (atto 188) 

concernente il Piano strategico nazio-

nale della portualità e della logistica 
riparte il cammino di riforma della por-
tualità italiana.  

I l provvedimento è stato trasmesso alla 

Camera e al Senato nonché assegna-

to rispettivamente alla Commissione 
Trasporti e alla Commissione Lavori 
Pubblici che dovranno esprimere il pa-
rere di propria competenza il prossimo 
6 agosto.  

Tra le proposte più significative di go-
vernance la previsione di Autorità di Si-
stema Portuale che, avvalendosi delle 

Direzioni Portuali, superano, di fatto, le 

attuali 24 Autorità Portuali che gesti-
scono i porti italiani. 
 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Visite mediche di idoneità 
 

Confindustria Genova e l’Università 
degli Studi di Genova – Dipartimento di 
Scienze della Salute (DISSAL) hanno 

rinnovato per altri due anni la conven-
zione che consente alle Aziende asso-
ciate di effettuare presso il DISSAL, Se-
zione di Medicina Legale (Via De Toni 

12), le visite mediche di idoneità fisica 
dei propri dipendenti, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto 
dei lavoratori.  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne il Servizio Sicurezza Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro e Malattie Profes-
sionali (Andrea Delucchi, tel. 010 

8338583). 
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Comunicatori grafici e  
Operatori del web 
 

L’Associazione c.f.p. “E. Fassicomo” – 
Scuola Grafica Genovese, con la col-

laborazione della Sezione Cartai, Car-
totecnici, Editori, Grafici e della Sezio-
ne Comunicazione di Confindustria 
Genova, promuove un corso di alta 
formazione di 900 ore (compreso stage 
in azienda) per comunicatori grafici e 

operatori del web, che avrà inizio il 28 
settembre prossimo e si concluderà 

entro giugno 2016. 
I l corso si rivolge a diplomati di scuola 
secondaria di II grado, disoccupati o 

occupati con funzioni nell’ambito della 

comunicazione o dell’informatica.  

I temi trattati saranno i seguenti: 1) 

L’azienda: organizzazione, margini di 
contribuzione, preventivazione, ac-

counting; 2) Il marketing; 3) Comuni-
cazione: dal brand alla protezione dei 

diritti intellettuali; 4) Grafica: dalla 

pubblicità all’editoria digitale; 5) Dai 
new media all’artigiano digitale. 

Tutte le informazioni su modalità e costi 
di partecipazione sono disponibili pres-

so la Scuola Grafica Genovese (tel. 

010 318651, www.scuolafassicomo.it) 
 

(info: formazione@scuolafassicomo.it) 
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