
 

Editore: Ausind Srl 

Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  

pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 

 

  
  

FOCUS della 
SETTIMANA 
Erzelli 

n. 34 
 

25 settembre/ 
1 ottobre 2015 
 

in Associazione 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

fisco 

innovazione 

high-tech 

ambiente 

lavoro 

sicurezza 

università 

cultura & tempo libero 



 

n. 34 • 25 settembre/1 ottobre 2015 • 2

ERZELLI 
 

L’accordo sottoscritto il 22 settembre 

tra Regione, Comune e Università circa 

il trasferimento della Facoltà di Inge-
gneria agli Erzelli segna una tappa 
molto importante nel percorso di com-
pletamento del Parco Scientifico e 
Tecnologico.  

I tempi imposti dal MIUR per 

l’assunzione di una decisione definitiva 

riguardo lo stanziamento di 75 milioni 
di euro hanno indotto una scelta che 

avrà conseguenze rilevanti sul futuro 

della nostra città. 
Nella sua Assemblea Pubblica del 30 
giugno 2014, Confindustria Genova 

aveva indicato questo progetto come 

uno dei 10 temi prioritari su cui con-
vergere le forze per passare dalle pa-
role ai fatti. 
Le condizioni di partenza non erano 

oggettivamente favorevoli, considera-

ta la numerosità dei soggetti che, a 

vario titolo e per varie ragioni, rema-
vano contro il raggiungimento di 

un’intesa, convinta e motivata, tra tut-

te le parti.  
Con soddisfazione constatiamo che, 

oggi, quell’intesa è stata raggiunta e 

che, ora, l’obiettivo è darvi seguito, 

con le azioni a essa conseguenti. 

Tutto questo non è indifferente alla di-
namica dei tempi. Sono passati 25 anni 
da quando il Piano Territoriale di Coor-
dinamento degli insediamenti produtti-
vi nell’Area Centrale Ligure aveva pre-

visto la realizzazione di un parco scien-
tifico-tecnologico sulla collina degli Er-

zelli. Se quella previsione urbanistica 
fosse stata rispettata nei termini in cui 

ciò comunemente avviene, Genova 

avrebbe potuto cogliere una serie di 
opportunità alle quali ha invece dovu-

to rinunciare, e la sua realtà odierna 

sarebbe certamente diversa. 

Da qui in avanti non ci sono ragioni 
che impediscano di procedere a ve-

locità più sostenuta.   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camera di Commercio 
 

I l 23 settembre, il Consiglio della Ca-
mera di Commercio ha eletto la nuo-

va Giunta, della quale sono entrati a 

far parte i consiglieri Giuseppe Costa 

(settore Industria) e Marco Novella 
(settore Trasporti e Spedizioni).  

La Giunta, composta da 11 membri ol-

tre il Presidente Paolo Odone, dura in 

carica 5 anni, in coincidenza con la 

durata del Consiglio.  

In rappresentanza di Confindustria 
Genova siedono in Consiglio anche 

Marco Bisagno, Giovanni Calvini e 

Sandro Scarrone. 
 

(in rassegna stampa il 24 settembre) 
 

 
 

 
 

Laboratorio Albaro 
 

I l 18 settembre scorso, durante un 

Openday organizzato presso la propria 

struttura Laboratorio Albaro Sport, La-
boratorio Albaro ha presentato la nuo-
va dotazione di ecografi Samsung 
RS80A Prestige con software e sonde di 

ultima generazione per ecografie in-

ternistiche, ginecologiche ed ecocar-

diografie. I numerosi partecipanti 
all’evento hanno avuto a loro disposi-

zione medici, fisioterapisti e attrezzatu-
re per una visita gratuita.  

Il giorno precedente, Laboratorio Al-

baro aveva ufficializzato la nuova 
partnership con Samsung alla presen-

za di addetti ai lavori, personaggi dello 

sport e giornalisti e con la speciale col-
laborazione del calciatore Angelo Pa-
lombo. 
 

(www.laboratorioalbaro.it) 
 

 

 

Capitalimpresa 
 

I l 25 settembre, il Consiglio di Ammini-
strazione di Capitalimpresa Spa, pre-

sieduto da Stefano Messina, ha nomi-

nato amministratore delegato della 

società Giacomo Burro, già Direttore 
Finanza di Banca Carige. 

Capitalimpresa Spa ha tra i suoi obiet-
tivi il supporto alla crescita delle PMI 
attraverso la realizzazione di progetti di 

aggregazione, internazionalizzazione, 

passaggio generazionale e reperimen-

to di risorse finanziarie per lo sviluppo 

anche tramite l'investimento diretto in 

capitale di rischio. 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Toshiba T&D Europe 
 

Bruno Lombardi è il nuovo amministra-
tore delegato di Toshiba T&D Europe 
Spa.  
Lombardi - che mantiene la carica di 

amministratore delegato Landis+Gyr 
Spa, società di metering del Gruppo 

Toshiba, ha consolidato la propria 

esperienza professionale nel campo 
energetico, dal petrolio alle energie 
rinnovabili, alle smart energy solutions. 
 

(info: erika.borelli@atd-toshiba.eu) 

 
 

 

Words 
 

Giovedì 24 settembre è stata inaugura-

ta la nuova sede di Words in Darsena, 
accanto al Sommergibile Nazario Sau-

ro, all’interno dell’esperienza di co-
working di Condiviso, un consorzio 

formato da aziende gestite da giovani 
under 40 (dal design, all’IT, al marke-

ting, alla strutturazione di eventi, 
all’assistenza legale).  

La giornata era aperta a interlocutori 
nazionali e internazionali che hanno 

portato testimonianze di innovazione 
imprenditoriale.  
 
(www.words.it) 
 

 
 

Sagep Editori 
 

Sagep Editori, in controtendenza rispet-

to al dato nazionale che vede 

l’editoria in calo, negli ultimi tre anni 
ha registrato una crescita del fatturato 
del 60%, facendo dell’azienda un ca-

so di rilevanza nazionale. Da gennaio 
2014 ad agosto 2015 la casa editrice 

ligure ha pubblicato 116 nuovi titoli. 
 
(www.sagep.it) 
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Voucher Temporary 
Export Manager 
 

I l 22 settembre, a due ore dall’inizio del 
click-day per l’assegnazione dei vou-
cher per i temporary export manager, 
sono pervenute sul sito del Ministero 

dello Sviluppo economico 3.690 do-
mande. 

A fronte del successo dell’iniziativa, il 
MISE ha aumentato immediatamente 

la dotazione finanziaria da 10 a 15 mi-
lioni di euro, consentendo così a 1500 
aziende (500 in più del previsto) di ac-

cedere al nuovo strumento per 

l’internazionalizzazione. I l programma 

verrà ulteriormente potenziato nel 2016 
con risorse aggiuntive. 

Al fine di poter valutare l’interesse del-

le imprese per il voucher e verificare 
l’efficacia del percorso di accesso, le 

aziende che hanno aderito 
all’iniziativa del MISE sono invitate a 
darne comunicazione al Servizio Affari 
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 

8338426).  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Aliquota IMU 
 

I l Comune di Genova ha accolto la ri-
chiesta di Confindustria Genova di in-

trodurre un'aliquota IMU ad hoc per le 

imprese che hanno realizzato nuovi in-
sediamenti produttivi o l’ampliamento 

di quelli esistenti al fine di incrementare 

i livelli occupazionali, stabilendo l'ali-
quota dello 0,96%.  

Le imprese interessate dovranno pre-

sentare una dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio attestante il possesso dei 
requisiti richiesti entro il termine del 

versamento del saldo IMU per l’anno 
2015. 

Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne il Servizio Legale e Fiscale (Giusep-
pe Caruso, tel. 010 8338214). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Smart Specialisation 
Strategy 
 

La Giunta Regionale ha approvato le 
modalità attuative per “Progetti strate-
gici relativi alle azioni 1.1.3 e 1.2.4”, As-

se 1 “Ricerca e Innovazione”, del Por 
Fesr Liguria 2014-2020, con l’obiettivo 

di sostenere progetti complessi di ri-

cerca e sviluppo e di industrializzazione 
dei risultati della ricerca nelle aree stra-
tegiche della Smart Specialisation Stra-
tegy (S3) Regionale (Tecnologie del 

mare, Sicurezza e Qualità della vita nel 

territorio, Salute e Scienze della vita).  

Le iniziative, presentate esclusivamen-
te da imprese di grandi dimensioni, lo-
calizzate nelle aree regionali che rien-

trano nella deroga di cui all’art. 107.3.c 

Carta aiuti di stato, devono prevedere 

spese ammissibili agevolabili (sostenu-

te successivamente alla presentazione 

delle domande) non inferiori a 5 milio-
ni di euro.  

Le agevolazioni sono concesse nella 

forma del contributo a fondo perduto. 

Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne il Servizio Economico Finanziario 

(Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Rulex® Training Days 
 

Rulex Inc. organizza due giornate de-
dicate a far conoscere la nuova tec-
nologia Rulex®, nata per affrontare la 

sfida dei big data, la cui lettura e inter-
pretazione attraverso strumenti di ad-
vanced analytics è ormai cruciale. 

I Rulex® Training Days si svolgeranno 

l’8 e il 9 ottobre, presso l’IEIIT - Istituto di 
Elettronica e di Ingegneria dell’Infor-

mazione e delle Telecomunicazioni 

(Genova, via De Marini 16 – 16° p.).  

La partecipazione è gratuita. 

I l programma dei Training Days è a di-

sposizione presso il Servizio Comunica-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 

8338338); per adesioni e informazioni 

gli interessati possono inviare una e-
mail a clio.caminati@rulex-inc.com, 

entro mercoledì 7 ottobre. alle ore 
12.00. 
 

(www.rulexinc.com) 

 
 

LiguriaCircular 
 

Lunedì 5 (ore 9.30-18.00) e martedì 6 
ottobre (ore 9.30-13.30), Confindustria 

Genova ospita LiguriaCircular – Forum 
permanente sull’economia circolare, 

l’iniziativa promossa da Amiu dedicata 
a “Idee progettuali di economia circo-

lare per lo sviluppo green del territo-
rio”.  

Al termine delle due giornate è previ-

sta l’organizzazione di incontri B2B mi-

rati alla costruzione di partnership tra 
imprese.  

Per informazioni e iscrizioni: tel. 010 

8682454, segreteria@liguriacircular.it. 
 

(www.liguriacircular.it) 
 

 
 

Corso REACH 
 

Giovedì 8 ottobre, Confindustria Geno-

va organizza, attraverso la propria so-

cietà di servizi Ausind Srl, un corso di 

formazione e aggiornamento per 
RSPP/ASPP dal titolo “Adempimenti 

previsti dal Regolamento n. 1907/2006 
REACH”.  

I l corso, della durata di 8 ore, si svolge-

rà presso la sede dell’Associazione.  

Le aziende iscritte potranno inviare i 

propri quesiti aziendali al Servizio Am-
biente al fine di farne oggetto di di-
scussione, in forma anonima, durante il 

corso stesso.  

Per ulteriori informazioni e per cono-

scere le modalità di iscrizione si può 

consultare la Sezione Ambiente del sito 

www.ausind.it oppure rivolgersi al Ser-
vizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 

8338461) e al Servizio Ambiente (Va-
lentina Canepa, tel. 010 8338216)  
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Jobs Act: decreti attuativi 
 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Uffi-
ciale gli ultimi quattro decreti legislativi 
attuativi della legge n. 183/2014 (Jobs 

Act): dlgs. 14 settembre 2015, n.148, 
“Disposizioni per il riordino della norma-

tiva in materia di ammortizzatori sociali 
in costanza di rapporto di lavoro”; dlgs. 
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14 settembre 2015, n.149, “Disposizioni 

per la razionalizzazione e la semplifi-
cazione dell'attività ispettiva in materia 

di lavoro e legislazione sociale”; dlgs. 
14 settembre 2015, n.150, “Disposizioni  

per il riordino della normativa in mate-

ria di servizi per il lavoro e di politiche 
attive”; dlgs. 14 settembre 2015, n.151, 

“Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e de-

gli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese e altre disposizioni in materie 

di rapporto di lavoro e pari opportuni-
tà”. I provvedimenti sono entrati in vi-
gore il 24 settembre scorso.  

Il testo dei decreti è pubblicato sul sito 

www.confindustria.ge.it, nell'area Lavo-
ro e Previdenza. 

I l Servizio sindacale e consulenza lavo-
ristica (Francesca Patrone, tel. 010 

8338465) rimane a disposizione per ul-

teriori precisazioni. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Jobs Act e relazioni  
industriali 
 

“Le relazioni industriali dopo il Jobs 
Act. Confronto a più voci” è l’evento 

organizzato da Intoo (Gi Group) il 29 
settembre, alle ore 10.00, presso il NH 
Marina Hotel (Genova, area Porto An-

tico).  

Dopo i saluti di Billy Hoffmann (Senior 
Advisor Intoo), Paolo Rebaudengo, au-

tore del volume “Nuove regole in fab-
brica”, suggerirà spunti di dibattito per 

la tavola rotonda con Andrea Del 
Chicca (HR Director Ansaldo Energia, 

Presidente AIDP Liguria e Vice Presi-
dente AIDP nazionale), Luca Failla 

(Founding Partner LabLaw) e Luigi Pet-
teni (Segretario confederale CISL). In-

troduce e modera Cetti Galante (Am-

ministratore Delegato Intoo). 
 
(info: msavioli@intoo.it) 

 

 
 

 
 

Corso gestione emergenza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, ha 
organizzato un corso di aggiornamen-
to di 8 ore per RSPP, ASPP, Datori di la-

voro, Dirigenti e Preposti dal titolo “Ge-

stire e comunicare in situazione di 
emergenza” (docente: Massimo Ser-
vadio), in programma il 1° ottobre.  

Le iscrizioni devono essere effettuate 

sul sito di Ausind (www.ausind.it).  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne il Servizio Formazione (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290). 
 

(info: salcozer@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Project Manager 
 

IPMA Italy - ANIMP e la Scuola Politec-
nica dell’Università di Genova organiz-

zano il convegno “Il Project Manager 

centro del sistema gestionale in azien-
da”, che si svolgerà il 12 ottobre (ore 
8.30-13.30), a Villa Cambiaso (Geno-

va, Via Montallegro 1).  
La partecipazione all’evento è gratui-
ta; il programma dei lavori e il modulo 

di registrazione sono disponibili sul sito 

www.ipma.it.  
Per ulteriori informazioni si può contat-

tare la segreteria organizzativa (Irina 
Bolognesi, tel. 02 67100740) 
 

(info: irina.bolognesi@animp.it) 
 

 

 

 
 

Palazzo Ducale 
 

A Palazzo Ducale è aperta al pubblico 

la mostra “Dagli Impressionisti a Picas-

so. I capolavori del Detroit Institute of 
Arts”.  
Fino al 10 aprile 2016, l’Appartamento 
del Doge ospiterà opere di Van Gogh, 

Gauguin, Monet, Cézanne, Degas, Re-
noir, Matisse, Modigliani, Kandinsky. 
 
(www.palazzoducale.genova.it) 
 

 

Iran e Medio Oriente 
 

I l 30 settembre, alle ore 10.30, presso 

la sede dell’Associazione, si terrà il 

convegno “Iran e Medio Oriente. La 
svolta”, organizzato per fare il punto, 

con il contributo di Massimo Cipolletti 
del Ministero dello Sviluppo Economi-
co, di Simonetta Acri di SACE, di Mas-
simo D’Aiuto di SIMEST, di Giovanni 
Rocca, del Consiglio nazionale per la 

cooperazione allo sviluppo, sulle rica-
dute, in termini di future opportunità di 

business, dell'accordo raggiunto tra 
Teheran e le grandi potenze mondiali 
sul programma nucleare iraniano.  

Interverranno inoltre Stefano Messina, 
v ice presidente di Confindustria Ge-

nova con delega all’internaziona-

lizzazione, Pier Luigi D’Agata, di Assa-

frica & Mediterraneo, Massimiliano 
Trentin, dell’Università di Bologna, e – 

in video – Mohammed Khodaddi, pre-

sidente e a.d. IRNA, l’agenzia di 
stampa della Repubblica islamica. Le 

società ALBA e ISO Sistemi porteranno 

infine la loro esperienza di business sul 
mercato iraniano. Alessandro Pica, di-

rettore generale dell’agenzia di 

stampa AGI, sarà moderatore del 

convegno.  

Il programma completo è pubblicato 

sul sito www.confindustria.ge.it 
nell’area Notizie in evidenza. 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Turismo 
 

Planetaria Hotels organizza il conve-

gno “Genova, città d’arte e di cultura: 
quali prospettive per il turismo?”, che 
avrà luogo il 29 settembre, alle ore 
15.00, presso il Grand Hotel Savoia 

(Genova, via Arsenale di Terra 5).  

Alla presentazione dei dati di scenario 

seguirà una tavola rotonda alla quale 

parteciperanno i rappresentanti dei 

numerosi soggetti che oggi concorro-
no a costruire l’offerta turistica geno-
vese. 

I l programma completo dell’evento, 

moderato dal direttore de Il Secolo 

XIX, Alessandro Cassinis, può essere 

richiesto anche alla segreteria della 
Sezione Turismo (Giuliana Delucchi, 
tel. 010 8338475); l’adesione dovrà es-

sere comunicata all’indirizzo marke-

ting@hotelsavoiagenova.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
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