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ALLUVIONE BIS 
 

Sono tre le alluvioni che hanno colpito 
Genova e la provincia tra ottobre e 
novembre. I danni riportati dalle 
aziende nell'alluvione del 9 e 10 otto-
bre (censiti dalla Camera di Commer-
cio) ammontano a oltre centotrenta 
milioni di euro e riguardano più di 2400 
imprese; il censimento dei danni cau-
sati dagli eventi alluvionali del 10 e11 
novembre, nel Tigullio, e del 15 no-
vembre, ancora a Genova ed entro-
terra, è ancora in corso, ma le prime 
stime si assestano su valori analoghi.  
Dal 15 ottobre a oggi si sono susseguiti i 
comunicati della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e della 
Direzione Regionale dell’Agenzia delle 
Entrate per annunciare e poi correg-
gere iniziative riguardanti il differimen-
to o la sospensione dei termini per il 
pagamento dei tributi statali, compre-
sa la ritenuta IRPEF, lasciando i contri-
buenti in una situazione di incertezza 
circa possibili sanzioni e interessi.  
Malintesi e cavilli burocratici non pos-
sono pesare sulle imprese, anche in 
queste drammatiche circostanze. 
Chiediamo quindi che venga risolto 
con specifico provvedimento l’incon-
veniente legato al mancato paga-
mento delle ritenute IRPEF; che venga 
dichiarato lo stato di emergenza an-
che per le altre due zone della provin-
cia di Genova alluvionate il 10 e 11 e il 
15 novembre; che si provveda con 
specifiche ordinanze a sospendere per 
12 mesi i tributi, i contributi previdenzia-
li, assistenziali ecc. per le aziende allu-
vionate, e a cofinanziare i bandi che 
la Regione Liguria ha attivato e attive-
rà nelle prossime settimane per il risar-
cimento dei danni e il sostegno agli in-
vestimenti per il ripristino delle attività. 
Le misure richieste sono indispensabili 
per consentire la continuità aziendale 
di migliaia di imprese, già gravate dal-
la crisi in atto, che diversamente ri-
schierebbero di chiudere con pesanti 
ripercussioni in termini occupazionali e 
di impoverimento del territorio. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 

 
 

Parcheggi 
 

A causa delle operazioni di ripristino 
necessarie a seguito degli eventi allu-
vionali del mese di ottobre, gli spazi 
esterni adibiti a parcheggio e il garage 
dell’Associazione sono temporanea-
mente inagibili.  
L’accesso non può essere consentito a 
nessun tipo di veicolo. 
 
(info: cgramuglia@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Didatticom 
 

I l 2 Dicembre, alle ore 17,30, presso la 
sede dell'Associazione, si terrà l’in-
contro “New new-media: dalle vetrine 
interattive alla realtà aumentata”, no-
no dei dodici workshop tematici orga-
nizzati dalla Sezione Comunicazione e 
dedicati alla diffusione della cultura e 
delle tecniche della comunicazione. 
Marco Pizzoni, dell’agenzia Xedum 
Gruppo ETT, parlerà di: Engagement, 
immersività, multisensorialità: approcci 
e soluzioni per tradurre in buona (ed 
efficace) pratica le nuove parole-

graal della comunicazione. 
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) 
 
 
 

Federmeccanica 
 

Lunedì 24 novembre, alle ore 15.00, 
presso la sede dell’Associazione, con-
ference call con Federmeccanica per 
la presentazione in anteprima alle 
aziende associate dei dati congiuntu-
rali dell’industria metalmeccanica. Per 
Federmeccanica interverranno il pre-
sidente Fabio Storchi, il v ice presidente 
Alberto Del Poz e il direttore generale 
Stefano Franchi. 
L’indagine trimestrale sarà oggetto di 
una conferenza stampa il 27 novembre 
prossimo, che si svolgerà in contempo-
ranea presso le 60 associazioni territo-
riali aderenti a Federmeccanica.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
 

Premio AIDDA 
 

Giovedì 20 novembre, Elisa Bottini 
Massa, fondatrice e presidente della 
società Helan Cosmesi di Laboratorio, 
ha ricevuto il Premio AIDDA Liguria 
2014.  
Le motivazioni del prestigioso ricono-
scimento dell’Associazione Imprendi-
trici e Donne Dirigenti d’Azienda sono 
state commentate da Nicoletta Vizia-
no, a.d. Progetti e Costruzioni, da Mal-
va Moncalvo, a.d. Helan Cosmesi di 
Laboratorio, e da Patrizia Pasqualin, Ri-
sorse Umane Helan Cosmesi di Labora-
torio. 
 
(info: delegazioneliguria@aidda.org) 
 
 
 

Gruppo Messina  
 

Nei primi giorni di gennaio è attesa nel 
porto di Genova la Jolly Titanio, la più 

grande nave ro-ro porta container del 
mondo, costruita dal cantiere coreano 
STX Offshore and Shipbuilding di Jinhae 
per conto della Ignazio Messina & C. 
sotto la supervisione del proprio Ufficio 
Tecnico.  
La prima fase del piano per lo sviluppo 
e l’ammodernamento della flotta di 
proprietà si era conclusa all’inizio del 
2013 con l’entrata in servizio della Jolly 
Quarzo; con la Jolly Titanio, il Gruppo 
armatoriale Messina sta ora concen-
trando gli sforzi sulla seconda serie, 
che sarà completata entro il primo 
semestre del 2015 dalle altre tre ge-
melle attualmente in costruzione pres-
so STX. 
 
(www.messinaline.it) 
 
 
 

 
 

FI.L.S.E. - CINA 
 

Nell’ambito del “2014 European BIC 
Network a Jangsu Study Tour – Cina”, 
FI.L.S.E. - Finanziaria Ligure per lo Svi-
luppo Economico Spa ha siglato un 
accordo di collaborazione con Wittc – 

Wuxi China Europa International Tech-
nology Transfer mirato a favorire 
scambi commerciali, produttivi e tec-
nologici tra le PMI liguri innovative e 
quelle della Provincia di Jangsu, che 
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vanta la presenza di 130 università, 300 
centri di ricerca, 200 incubatori e ac-
celeratori di imprese, oltre a 1700 
grandi aziende. 
 
(info: demart ino@filse.it) 
 
 
 

Senegal 
 

Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è dispo-
nibile la documentazione distribuita in 
occasione della Country Presentation 
Senegal, organizzato lo scorso 19 no-
vembre, a Roma, da Confindustria in 
collaborazione con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale e con l’Ambasciata del 
Senegal a Roma, in occasione della vi-
sita del Presidente senegalese, Macky 
Sall. 
Durante l’incontro sono stati presentati 
i 27 progetti pilota del Piano Senegal 
Emergente, concentrati sui settori 
dell’agroindustria (agricoltura, pesca e 
trasformazione), infrastrutture e costru-
zioni, minerario e dell’energia. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso IRPEF 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “IRPEF – Redditi di la-

voro dipendente – Conguagli fiscali e 
contributivi di fine anno: novità, preci-
sazioni e conferme – costi e adempi-
menti per il 2015”, che si terrà presso la 
sede dell’Associazione martedì 9 di-
cembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Destinatari del corso sono gli addetti 
all’amministrazione del personale. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul 
sito di Ausind (www.ausind.it), dal qua-
le è possibile anche scaricare il pro-
gramma completo della giornata. Il 
costo a partecipante è di 320 euro + 
IVA (è previsto uno sconto del 10% per 
associati a Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale e Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Giovanna Carosi, 
010 8338593). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
gcarosi@confindustria.ge.it) 

 
 

Commissione infrastrutture 
 

Presso il Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti è stato costituito un Comi-
tato tecnico consultivo che dovrà af-
fiancare un Advisor (in corso di nomi-
na) nella definizione e realizzazione 
del piano della Logistica e della Por-
tualità. Alla guida del Comitato è stato 
posto Enrico Beretta, dirigente presso 
la Banca d’Italia sede di Genova. 
 
(in rassegna stampa il 21 novembre) 
 
 
 

 
 

Chiusura autostrada 
 

Con l’avvio di nuovi lavori finalizzati al-
la realizzazione del Terzo Valico dei 
Giovi ad opera di Rete Ferroviaria Ita-
liana, la Società Autostrade ha adotta-
to il provvedimento di chiusura nottur-
na (dalle 22.00 alle 6.00) 
dell’autostrada A10 Genova–
Ventimiglia. In particolare il tratto inte-
ressato dalla chiusura è quello com-
preso tra lo svincolo di Genova Voltri e 
lo svincolo di Genova Pegli (direzione 
Genova), dalla notte del lunedì alla 
mattina del venerdì, nel periodo 17 
novembre - 19 dicembre 2014, a ec-
cezione della notte tra il 24 e il 25 no-
vembre, quando la chiusura sarà este-
sa fino all’intersezione con l’autostrada 
A7 (Genova-Milano). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CISL 
 

Dopo l’elezione dei segretari generali 
della Cisl Liguria, Antonio Graniero, e 
Genova/Area Metropolitana, Luca 
Maestripieri, è stata completata la 
composizione della segreteria genera-
le unificata Liguria e Genova/Area Me-
tropolitana con l’elezione di Paola Ba-
voso, Marco Granara e Claudio Nicoli-
ni, rispettivamente ex segretari di edili, 
chimici e metalmeccanici.  

Claudio Nicolini manterrà comunque 
l'incarico di segretario FIM-CISL fino a 
fine anno. 
 
(www.genova-liguria.cisl.it) 
 
 
 

Contratti solidarietà 
 

A una settimana dalla pubblicazione 
della circolare n. 26/2014, recante 
“precisazioni e indicazioni operative 
sulla procedura di concessione ed 
erogazione del contributo di solidarie-
tà”, il Ministero del Lavoro interviene 
nuovamente in materia emanando la 
circolare n. 28/2014, sostitutiva della 
prima. 
Le nuove istruzioni fornite, sempre a in-
tegrazione della circolare 20/2004, ri-
calcano la struttura delle precedenti, 
con due precisazioni riguardanti le im-
prese alberghiere e le aziende termali 
e la retribuzione lorda di riferimento. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it , ifad-
da@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CPExpo 2014 
 

Dal 9 all’11 dicembre, ai Magazzini del 
Cotone del Porto Antico di Genova, si 
svolgerà CPExpo 2014 & SRC Security 
Research Conference 2014, la mostra 
convegno internazionale dedicata alle 
tecnologie e alle imprese che opera-
no nel settore della “società sicura”.  
Informazioni su programma e sulla par-
tecipazione all’evento possono essere 
richiesti a jmodica@portoantico.it e 
cpastorino@portoantico.it.  
 
(www.cpexpo.it) 
 
 
 

 
 

Ordine Medici 
 

Enrico Bartolini è stato rieletto presi-

dente dell’Ordine provinciale dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Genova. 
 
(in rassegna stampa il 19 novembre) 
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Palazzo Ducale 
 

I l 28 e il 29 novembre, a Palazzo Duca-
le, nella Sala del Minor Consiglio, si 
svolgerà la seconda edizione di “Vive-
re di Gusto”, l’evento che racconta 
l'alimentazione e il rapporto con il cibo 
attraverso immagini, parole e “gusti”. 
Quattro i temi centrali di Vivere di Gu-
sto 2014: il benessere, la dieta ideale, il 
legame tra cibo e salute, la longevità; 
la “Dolce Genova” e il “dolce" come 
dimensione del vivere; l'umanità no-
made e la cultura, anche alimentare, 
di cui siamo tutti debitori; il paesaggio 
mediterraneo e Francesco Biamonti.  
Con la partecipazione attiva di Coop 
Liguria, Panarello, Latte Tigullio e il pa-
trocinio di Regione Liguria.  
 
(www.palazzoducale.genova.it) 
 
 

 
 

Club Finanza 
 

I l Club Finanza d’Impresa di Confindu-
stria Genova ha organizzato un incon-
tro di approfondimento sul tema “D. 

Lgs. 231/2001 – Aggiornamento delle 
Linee Guida di Confindustria”, che si 
svolgerà martedì 25 novembre, alle ore 
15.00, presso l’Auditorium 
dell’Associazione (3° piano). 
Per informazioni e adesioni le aziende 
interessate possono contattare la se-
greteria della Sezione Finanza e Assi-
curazioni (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214; Sonia La Rosa, tel. 010 
8338202). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
slarosa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

IIT 
 

I l 4 dicembre, alle ore 18.30, presso la 
Pasticceria Marescotti di Cavo (Geno-
va, via di Fossatello 35R e 37R), l’Istituto 
Italiano di Tecnologia promuove la 
conferenza “Pannelli fotovoltaici 
stampati, ultraleggeri e flessibili”, a cu-
ra di Marco Carvelli e Antonio Iacchet-
ti. 
 
(www.iit.it)  
 

cultura & tempo libero prossimi appuntamenti 


