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SAPER FARE 
 

Ci sono buone probabilità che la Con-
cordia possa essere trasferita con un 

mese di anticipo sulle previsioni, e 

quindi già alla fine di quest’anno, dal 

porto di Pra’-Voltri, dove sono attual-

mente in corso gli interventi di allegge-
rimento, al molo “ex Superbacino”, 

dove lo smaltimento del relitto sarà 

completato, come da tabella di mar-

cia, entro maggio 2016.  

Lo ha assicurato il Consorzio Ship Re-
cycling (51% Saipem e 49% San Gior-
gio del Porto), che nella conferenza 
stampa del 29 ottobre scorso ha fatto il 

punto sui lavori di smantellamento e di 

riciclo della Concordia. 

Nel mese di giugno, dopo settimane di 

tensione mediatica, la Conferenza dei 
Servizi, riconoscendo le competenze 
tecniche di Ship Recycling e il contesto 

di massima sicurezza, per l’ambiente e 

per i lavoratori, garantito dalle strutture 

del porto di Genova, aveva finalmente 

riportato in primo piano valori come 

“merito” e “mercato” nella competi-

zione in corso, dando così il v ia al pro-
getto più significativo nell’ambito della 

demolizione navale mai svolto in Italia 

e, probabilmente, nel mondo, sia per 

le dimensioni della nave sia per le sue 

condizioni di galleggiamento.  

L’Italia è una delle prime cinque na-
zioni ad avere già firmato la Conven-
zione internazionale di Hong Kong del 

2009 sul riciclaggio sicuro ed ecologi-
co delle navi, adottata anche in sede 

IMO (International Maritime Organiza-

tion). Perché entri in vigore, la Conven-
zione dovrà essere ratificata da un mi-
nimo di quindici stati, la cui flotta mer-
cantile rappresenti almeno il 40% della 

stazza lorda della flotta mercantile 

mondiale.  

Grazie anche a queste nuove regole, il 

porto di Genova e le sue aziende, par-
tendo proprio dal progetto pionieristi-
co sviluppato da Ship Recycling per 

Concordia, hanno una straordinaria 

opportunità di lavoro per il futuro. 
 
(in rassegna stampa il 30 ottobre) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bando alluvione 2014 
 

Nel sito www. confindsutria.ge.it, 
nell’area “notizie in evidenza”, è pub-

blicato il bando per accedere ai fondi 
che Confindustria Genova, grazie ai 

contributi di aziende associate e di pri-
vati cittadini, mette a disposizione del-

le imprese colpite dai recenti eventi al-
luvionali.  
Per informazioni e chiarimenti sulle 

modalità di assegnazione dei fondi si 

può contattare il Servizio Legale e fi-
scale (Giuseppe Caruso, tel. 010 

8338214), mentre rimane attivo il conto 
corrente aperto presso la Banca Pas-
sadore ("pro alluvionati ottobre 2014", 

IBAN IT28V0333201400000000947867). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Gestione parco auto 
aziendale 
 

Confindustria Genova, in collaborazio-

ne con l’Associazione Italiana Acqui-

renti e Gestori Auto aziendali - 
A.I.A.G.A. (www.aiaga.it), ha messo a 

punto un questionario al fine di racco-
gliere informazioni utili all’organiz-

zazione di un seminario sui benefici fi-
scali derivanti dalla corretta gestione 

del parco auto aziendale (a noleggio 

o di proprietà).  

Il questionario è disponibile sul sito 

https://it.research.net/s/risparmio_Con
findustriaGE (la compilazione richiede 
al massimo 5 minuti), 

Per informazioni sull’iniziativa, le impre-

se possono contattare il Servizio Con-
venzioni (Giuliana Delucchi, tel. 010 

8338475). 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

DIDATTICOM 
 

Sul sito www.confindustria.ge.it, 
nell’area download, sono disponibili le 

presentazioni dei workshop Didatticom 

che si sono tenuti a partire dal mese di 

giugno. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 

 
 

ETT 
 

ETT ha realizzato la nuova area esposi-
tiva permanente del Museo della 

Scienza e della Tecnologia “Leonardo 
da Vinci” di Milano, dedicata allo Spa-
zio e all’Astronomia.  
Le trenta postazioni multimediali (oltre 

una postazione mobile Android), pro-

gettate da ETT con il Museo e Sam-
sung, offrono un viaggio interattivo tra 

oggetti, luoghi, personaggi e tecnolo-

gie relative all’esplorazione del cosmo 
e alla scoperta delle eccellenze italia-
ne nel settore.   
 

(www.museoscienza.org) 
 

 

 

 
 

SMARTcup Liguria 2014 
 

I l 31 ottobre, nell’ambito del Festival 
della Scienza, si è svolta la premiazio-

ne del Concorso di Idee Imprenditoriali 

SMARTcup Liguria 2014. La Giuria ha 

premiato quattro progetti: Smart Track, 
v incitore assoluto di SMARTcup Liguria 

2014 e della categoria “ICT Social In-
novation”; Acadermic, per la catego-

ria “Agro – food – cleantech”; H2 Boat, 
per la categoria “Industrial”; Smartis-
sue, per la categoria “Life Science”. 

I v incitori parteciperanno di diritto al 

PNI - Premio Nazionale 
dell’Innovazione (Sassari, 4 e 5 dicem-

bre), concorrendo contro tutti i v incitori 

delle altre Start Cup Regionali. 
 
(www.smartcupliguria.it) 
 

 
 

 
 

NEA – Agenzia Energia 
Cinese 
 

Nell’ambito di un programma di effi-
cientamento energetico coordinato 

dall'Agenzia governativa cinese per 

l'energia NEA e che coinvolgerà com-

plessivamente 100 città cinesi, rappre-

sentanti di NEA saranno a Genova, il 

15 novembre, per un incontro con le 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione dalle Imprese 

innovazione 

smart city 
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aziende aderenti all’Associazione Ge-
nova Smart City che vogliano presen-

tare la propria attività e progetti utili al-

la realizzazione di tale programma. 
Le imprese (anche non associate a 

Genova Smart City) interessate 

all’iniziativa possono darne comunica-

zione entro il 7 novembre al Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 

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

 
 

 

 
 

LIFE+BRAVE a Ecomondo 
 

Confindustria Genova e Confindustria 

Liguria saranno presenti a Ecomondo, 
la fiera internazionale del recupero di 
materia ed energia e dello sviluppo 
sostenibile (Rimini, 5-8 novembre), con 

uno stand del progetto LIFE+ BRAVE. In 

particolare, il 5 novembre, nell’ambito 

del Progetto BRAVE, si svolgerà un se-
minario sulle più recenti misure di sem-

plificazione normativa, amministrativa 
e dei controlli a livello regionale e na-

zionale come leve per il successo 

dell’EMAS.  

Sul sito www.confindustria.ge.it è pub-
blicato il programma completo 

dell’evento.  
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 

 

ADR 2015 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl e in 

collaborazione con Flashpoint, orga-

nizza un seminario dal titolo "Presenta-
zione delle Novità ADR 2015", che si 

terrà il prossimo 25 novembre (ore 9.00-

13.00), presso la sede dell’Asso-
ciazione. A tutti i partecipanti sarà 

consegnato un "KIT ADR 2015".  
Sul sito di www.ausind.it è disponibile la 

scheda di preadesione.  

Per eventuali informazioni le aziende 

possono contattare il Servizio Forma-
zione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Giovanna Carosi, tel. 010 8338593) o il 

Servizio Ambiente (Valentina Canepa, 

tel. 010 8338216). 
 

(info: salcozer@confindustria.ge.it ,  
vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

Club Previdenza 
 

Lunedì 17 novembre, alle 14.30, presso 

la Delegazione di Chiavari 
dell’Associazione (Viale Arata 3), il 

Club Previdenza organizza un incontro 

di aggiornamento sui recenti provve-
dimenti INPS in ambito di inquadra-
mento aziendale e di flussi e versa-
menti contributivi.  
Interverrà Alessandro Viarengo, Diret-

tore dell'Agenzia INPS di Sestri Levante.  
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a darne comunicazione 

alla Segreteria della Delegazione 

(Gianfranco Marsano, tel. 0185 309761, 

gmarsano@confindustria.ge.it).  

Per maggiori informazioni è a disposi-

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

tel. 010 8338249) 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it , ifad-
da@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Corsi di formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, or-

ganizza i seguenti corsi in materia di si-
curezza sul lavoro: corso di formazione 

per Preposti (7 novembre; ore 9.00-

13.00 e ore 14.00-18.00); corso per Ad-
detti Antincendio Rischio Basso (11 no-
vembre, ore 9.00-13.00).  

L'iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente attraverso il sito di Ausind 
(www.ausind.it), accedendo all’area 

Formazione e Corsi Sicurezza sul lavo-
ro.  

Per eventuali informazioni è a disposi-

zione il Servizio Sicurezza Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro e Malattie Profes-
sionali (Andrea Delucchi, tel. 010 

8338583) o il Servizio Formazione (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Giovanna 
Carosi, tel. 010 8338593). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it ,  

vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Confindustria Nazionale a 
Expo 2015 
 

Presso il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizio-

ne il materiale informativo presentato 

in un recente incontro riservato ai fun-

zionari del sistema confederale addetti 

alla Comunicazione sui progetti di 

Confindustria nazionale per Expo 2015. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Startup Desk  
al Salone ABCD 
 

Lo Startup Desk di Confindustria Geno-
va avrà in gestione uno stand dedica-

to alle tematiche 

dell’Autoimprenditorialità, Startup e 

Spin Off all’interno dell’Area Lavoro del 

Salone ABCD Orientamenti, in pro-

gramma alla Fiera di Genova dal 5 al 7 
novembre. 
Presso lo stand verranno tra l’altro or-

ganizzati colloqui di orientamento per 

gli studenti delle scuole e 

dell’università, avvalendosi anche 

dell’intervento di imprenditori e della 

collaborazione con altri soggetti im-
pegnati in attività di supporto 

all’imprenditoria giovanile.  

Per informazioni su orari e presenze allo 

stand è a disposizione il Servizio Educa-
tion (Chiara Crocco, tel. 010 8338221). 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
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Previsioni industria in Liguria 
 

Le previsioni delle imprese manifattu-
riere liguri segnalano un deciso peg-
gioramento del clima di fiducia, con-

fermando un quadro complessiva-
mente debole, nel quale non si intra-
vedono significativi cambiamenti nel 

breve termine. 

In particolare l’indicatore riferito 

all’export è in costante diminuzione 

dal primo trimestre dell’anno; le attese 

sugli ordinativi subiscono una forte fre-
nata e gli indicatori di fatturato e pro-
duzione azzerano i progressi registrati 

negli ultimi 12 mesi. I livelli occupazio-
nali sono attesi in diminuzione, ripren-

dendo il trend interrotto soltanto tre 

mesi fa.  
Il clima di fiducia in provincia di Geno-
va e, in particolare, nell’area del Tigul-
lio, risulta in peggioramento, con ordini 
ed esportazioni previsti in calo rispetto 

agli scorsi trimestri. Nell’ultima parte 

dell’anno l’attività produttiva non go-

drà di significativi miglioramenti e così 
anche il giro d’affari globale. A rischio 

la tenuta degli organici. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

Tech Scouting 2014 
 

I l 4 novembre (ore 17.00-19.00), presso 

la Sala Colombo dell’Associazione, sa-

ranno presentati i risultati del progetto 

Tech Scouting Boston - Silicon Valley - 
Olanda 2014, promosso da Confindu-
stria Liguria con il sostegno di Liguria 
International. Dopo l’intervento dei re-

sponsabili dei tre assi di intervento, 

avrà luogo un Webinar in collega-

mento da Menlo Park (California) con 

importanti rappresentanti liguri del 
network SVIEC (Silicon Valley Italian 

Executive Council).  

Il programma dettagliato dell’evento 

e l’elenco con i rappresentanti di 

SVIEC sono pubblicato nell’area Inter-
nazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it. 

 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

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) 
 
 

Roadshow 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 Proget-

to 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, Mauri-
zio Brioschi. 
La partecipazione è gratuita; le 

aziende interessate sono invitate dar-

ne conferma al Servizio Eventi (Tama 

 
 
 
 
 
 
 
ra Viganò, tel. 010 8338338). Per ulte-

riori informazioni in merito a E015 

(www.e015.expo2015.org) è a disposi-

zione anche il Servizio Comunicazione 

(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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