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ALLUVIONE 
 

Le conseguenze dell’alluvione degli 
scorsi giorni sono un’ulteriore riprova 
della necessità di un nuovo metodo di 
lavoro per contribuire al superamento 
dello stato fortemente problematico 
della nostra città, risultato di scelte non 
fatte, ritardate o addirittura sbagliate; 
metodo di lavoro presentato da Con-
findustria Genova nella sua assemblea 
pubblica del 30 giugno scorso. 
La mancata messa in sicurezza del ter-
ritorio deriva da un sistema decisiona-
le carente e da forme di burocratizza-
zione dei processi non più accettabili, 
specie per gestire le situazioni di 
emergenza.  
In attesa che, in uno spirito di convinta 
e leale collaborazione, anche gli altri 
soggetti pubblici e privati si orientino in 
questa direzione, la nostra Associazio-
ne è impegnata, con i propri Servizi di 
competenza, a sostenere le imprese 
vittime degli eventi alluvionali.  
Tra questi: il Servizio Legale e Fiscale 
ha attivato uno sportello per fornire in-
formazioni tempestive e assistenza alle 
aziende danneggiate, anche nella 
compilazione del modello “E” per la ri-
chiesta dei finanziamenti previsti a li-
vello regionale e nazionale; Il Servizio 
Previdenziale è a disposizione per valu-
tare casi di fermi produttivi e l'eventua-
le domanda di cassa integrazione or-
dinaria a copertura delle ore non lavo-
rate; il Servizio Porto e Logistica sta se-
guendo tutte le problematiche alla 
viabilità sulle strade provinciali. 
L’Associazione è poi intervenuta presso 
il Comune, per ottenere la sospensione 
del versamento dei tributi locali IMU, 
TARI e TASI, e ha interessato l’Agenzia 
delle Entrate con riguardo ai tributi 
erariali e agli adempimenti che devo-
no essere posti in essere per la perdita 
della contabilità e la perdita fortuita di 
beni.  
Tutti gli aggiornamenti su disposizioni, 
agevolazioni, provvidenze ecc. sono 
pubblicati nell’area Legale e Fiscale 
del sito www.confindustria.ge.it, cui si 
accede anche attraverso il banner 
“notizie in evidenza”. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 
 

C/c pro Alluvionati 
 

Confindustria Genova ha aperto un 
conto corrente presso la Banca Passa-
dore ("pro alluvionati ottobre 2014", 
IBAN IT28V0333201400000000947867) 
allo scopo di raccogliere fondi a so-
stegno delle attività imprenditoriali 
colpite dai recenti eventi alluvionali. 
Un Comitato di gestione, costituito 
all'interno del Consiglio Esecutivo 
dell'Associazione, predisporrà un ban-
do con criteri e modalità per assegna-
re, in tempi rapidi, i contributi raccolti. I l 
Comitato si coordinerà con le altre As-
sociazioni di categoria per assicurare 
la massima efficacia degli interventi. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Sezione Industrie Alimentari 
 

Le aziende della Sezione Industrie Ali-
mentari hanno voluto esprimere la 
massima solidarietà nei confronti dei 
piccoli esercizi commerciali colpiti 
dall’alluvione del 9, 10 e 11 ottobre 
scorso, promuovendo iniziative speci-
fiche a supporto della ripresa delle at-
tività. Tra queste: forniture a condizioni 
di particolare favore, sospensione dei 
termini di pagamento per forniture già 
effettuate, dilazioni di pagamento per 
nuove forniture ecc. 
Gli esercenti interessati potranno con-
tattare la Segreteria della Sezione In-
dustrie Alimentari (Giuseppe Caruso, 
tel. 010 8338214), che provvederà a 
verificare che le aziende fornitrici siano 
aderenti al sistema Confindustria Ge-
nova e quindi a creare il contatto ri-
chiesto. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Assemblea 
Confindustria Imperia 
 

Giovedì 23 ottobre, al Museo dell’Olivo 
(via Garessio 13, Imperia), Confindu-
stria Imperia organizza l’Assemblea 
Generale dei Soci 2014 dal titolo “Ri-

cordiamoci del futuro, ciò che si può 
fare e ciò che si farà”.  
I lavori cominceranno alle ore 10.30 
con l’intervista di Luigi Leone (direttore 
Primo Canale) al Presidente di Confin-
dustria Imperia Alessandro Bocchio. 
Proseguiranno con gli interventi di Ro-

berto Monti (Responsabile Ikea Area 
Sud-Est Europa), Giuseppe Zampini 
(CEO Ansaldo Energia e Presidente 
Confindustria Genova), Claudio Bur-
lando (Presidente Regione Liguria), 
Carlo Capacci (Sindaco di Impera), 
Alberto Biancheri (Sindaco di Sanre-
mo), Enrico Ioculano (Sindaco di Ven-
timiglia), Ivanhoe Lo Bello (Vice Presi-
dente Confindustria). 
 
(www.confindustria.imperia.it) 
 
 
 

DIDATTICOM – New media 
 

I l 28 Ottobre, alle ore 17,30, presso la 
sede dell'Associazione, si terrà 
l’incontro “Marketing digitale: scenari, 
strategie e strumenti”, settimo dei tre-
dici workshop tematici organizzati dal-
la Sezione Comunicazione e dedicati 
alla diffusione della cultura e delle 
tecniche della comunicazione. 
Alberto Boccaccio, dell’agenzia Boc-
caccio Passoni, parlerà di: 
“L’evoluzione del marketing in relazio-
ne ai mutamenti del mondo digitale. 
La comprensione dello scenario e del-
le strategie da attuare per la realizza-
zione dei propri obiettivi di business”. 
La partecipazione è gratuita. È gradita 
la conferma. Per informazioni e ade-
sioni contattare il Servizio Eventi (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338338). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

D’Appolonia – Gruppo RINA 
 

D’Appolonia, la società di ingegneria 
del Gruppo RINA metterà a disposizio-
ne gratuitamente le proprie compe-
tenze tecniche per la realizzazione di 
progetti di ripristino del paese di Mon-
toggio, il più colpito dai recenti eventi 
alluvionali nell’entroterra genovese.  
Nei prossimi giorni i tecnici della 
D’Appolonia si incontreranno con 
quelli della Provincia di Genova per 
definire nel concreto le prime azioni.  
 
(in rassegna stampa il 18 ottobre) 
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Advisors esteri 
Banca Ubae 
 

I l 23 ottobre prossimo, dalle ore 9.30, 
presso la sede di Confindustria (Roma, 
viale dell’Astronomia, 30 – Sala A), 
avrà luogo il secondo incontro con gli 
Advisors esteri di Banca Ubae per i 
paesi di Africa del Nord e Africa Sub-
Sahariana, Medio Oriente, Sub conti-
nente indiano, Est Europa, organizzato 
da Confindustria Assafrica & Mediter-

raneo. 
Le imprese interessate a partecipare 
dovranno inviare adesione ad Assafri-
ca & Mediterraneo (email: partner-
ship@assafrica.it).  
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne il Servizio Affari internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Kazakistan 
 

Nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
te le informazioni logistiche relative al-
la missione imprenditoriale in Kazaki-
stan, nelle città di Astana e Almaty, in 
programma dal 9 al 12 novembre 
prossimo (vedi Genova Impresa sette-
giorninews n. 36). 
La missione è dedicata ai settori abbi-
gliamento, agroindustria, infrastrutture 
e materiali da costruzione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Vietnam 
 

Nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it sono pubblica-
te le informazioni logistiche relative al-
la missione imprenditoriale a Hanoi e 
Ho Chi Min City, in programma dal 23 
al 26 novembre (vedi Genova Impresa 
settegiorninews n. 37). 
Si ricorda che l’iniziativa avrà un focus 
specifico sui settori: meccanica e 
meccanica strumentale (relativa al 
settore plastica/gomma, tessile, calza-
ture, abbigliamento, legno, alimenta-
re, pietre, ceramica), energie ed ener-
gie rinnovabili, medicale e biomedica-
le, infrastrutture e connettività (strade, 
porti, aeroporti, ferrovie, turismo ecc.). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

Agenzia Entrate  
Alluvione 9-10 ottobre 
 

L’Agenzia delle Entrate Direzione Re-
gionale della Liguria ha fornito indica-
zioni in merito agli adempimenti che 
devono essere posti in essere dai titola-
ri di attività economiche che hanno 
perduto beni, merci o documentazio-
ne contabile nelle recenti alluvioni che 
hanno colpito Genova e Provincia. 
Nell’area Legale e Fiscale del sito 
www.confindustria.ge.it è pubblicato il 
comunicato stampa dell’Agenzia con 
tutti i dettagli.  
Per eventuali chiarimenti le aziende in-
teressate possono rivolgersi al Servizio 
Legale e Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Martedì 21 ottobre, alle ore 10.00, pres-
so la sede dell’Associazione, si svolgerà 
l’incontro del Club Ambiente.  
Lorenzo Barabino, perito industriale 
all’Ufficio Impianti Termici della Provin-
cia di Genova, interverrà sulle disposi-
zioni normative del D.P.R. 74/2013 in 
materia di esercizio, conduzione, con-

trollo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici e per la 
preparazione dell‘acqua calda per usi 
igienici sanitari, e del DM 10 febbraio 
2014 sui nuovi modelli di libretto di im-
pianto per la climatizzazione e di rap-
porto di efficienza energetica. Saranno 
fornite inoltre indicazioni relative al 
censimento degli impianti di condizio-
namento Clima 2.0. 
Si ricorda che la partecipazione al 
Club Ambiente è gratuita; le aziende 
interessate sono invitate a comunicare 
la loro adesione al Servizio Ambiente 
(sambiente@confindustria.ge.it). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Sicurezza 
 

Lunedì 27 ottobre, con inizio alle ore 
1000, presso la sede dell’Associazione, 
si terrà una riunione del Club Sicurezza 
per approfondire le novità introdotte 
all'interno del modulo OT/24 per le 
istanze di riduzione del tasso medio di 
tariffa Inail.  
All'incontro parteciperanno funzionari 
Contarp dell'Inail Direzione Regionale 
Liguria. 
Per motivi organizzativi si prega di co-
municare la propria partecipazione al 
Servizio Sicurezza, Assicurazione infor-
tuni sul lavoro e malattie professionali 
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583, Ro-
sanna Iacovera, tel. 010 8338237).  
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it   
riacovera@confindustria.ge) 
 
 
 

 
 

Roadshow Ecosistema 
Digitale E015 
 

Venerdì 7 novembre, ore 10.00-13.00, 
presso la sede della Camera di Com-
mercio di Genova (via Garibaldi, 4), si 
svolgerà il seminario “Imprese e Expo 

2015: come partecipare con 
l’Ecosistema Digitale”. Interverranno il 
presidente della Camera di Commer-
cio, Paolo Odone, il delegato Progetto 
Expo 2015 Confindustria, Giuseppe 
Oriana, il presidente del Comitato Ex-
po 2015 Confcommercio, Giorgio Ra-
pari, e il responsabile della Divisione 
CEFRIEL-Politecnico di Milano, Maurizio 
Brioschi. 
La partecipazione è gratuita; le azien-
de interessate sono invitate darne con-
ferma al Servizio Eventi (Tamara Viga-
nò, tel. 010 8338338).  
Per ulteriori informazioni in merito a 
E015 (www.e015.expo2015.org) è a di-
sposizione anche il Servizio Comunica-
zione (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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DIDATTICOM 
Media relations 
 

Martedì 21 ottobre, alle ore 17.30, 
presso la sede dell'Associazione si ter-
rà l’incontro “Media Relation, Digital 
PR, Event Management”, sesto dei 
tredici workshop tematici organizzati 
dalla Sezione Comunicazione e dedi-
cati alla diffusione della cultura e del-
le tecniche della comunicazione. 
Daniela Ameri, dell’agenzia Ameri 
Communication and Public Relations, 
parlerà di “Come cambiano le rela-
zioni con i giornalisti nell’epoca del 
digitale: dall’ufficio stampa online 
all’organizzazione degli eventi”.  
La partecipazione è gratuita. È gradi-
ta la conferma.  
Per informazioni e adesioni contattare 
il Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 
010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Seminario  
A&P Informatica 
 

Mercoledì 5 novembre (ore 9.30–
12.30), presso la sede dell’Asso-
ciazione, A&P Informatica organizza il 
seminario “Tecniche di analisi dei co-

sti e realizzazione informatica a sup-
porto del processo di pianificazione e 
controllo”, finalizzato a illustrare le lo-
giche di contabilità analitica integra-
ta con la realizzazione informatica. 
Interverranno Mario e Alberto Fochi 
(Fochi e Associati Sas) e Davide Vierzi 
(Progetti Simpresa in Sistemi Spa). 
Per iscrizioni e informazioni scrivere a:  
apcommer@aepinformatica.it.  

 
(www.aepinformatica.it) 
 

prossimi appuntamenti 


