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METALMECCANICA 
 

I l 27 novembre, la presentazione della 

132° indagine congiunturale di Feder-
meccanica sul settore metalmeccani-
co italiano, relativa al terzo trimestre 
2014, ha coinvolto contemporanea-
mente 60 gruppi metalmeccanici del 
Sistema Confindustria. Per la nostra As-

sociazione, che raggruppa circa 300 
aziende del settore per quasi 20mila 
addetti, sono intervenuti Andrea Del 
Chicca, consigliere Federmeccanica e 

vice presidente della Sezione Industria 
Metalmeccanica; Bruno Guglielmini, 
presidente della Sezione Cantieristica 
Navale; Luciano Trebbi, presidente del-

la Sezione Impianti e Manutenzione. 

I dati a livello nazionale testimoniano 

come la ripresa sia ancora lontana. Tra 

luglio e settembre la produzione me-
talmeccanica è scesa di un ulteriore 

1,5% rispetto al precedente trimestre (-
1,9% rispetto all’analogo periodo del 

2013), un risultato ben peggiore di 

quello della media europea, che ha 

registrato, nel corso degli ultimi dodici 

mesi, una crescita dell’1,2%. Di contro 
si evidenza un leggero incremento del-

le esportazioni (+0,8%), ottenuto grazie 

alla domanda che proviene da Cina 

(+12,4%) e Stati Uniti (+13,7%), che però 

è stata quasi completamente vanifica-

ta dai segni negativi che vengono so-
prattutto dalla Russia (-11%) anche a 

causa del conflitto in atto con 

l’Ucraina, dalla debole congiuntura 

nei Paesi dell’area dell’euro e dalle 

tensioni in Medio Oriente. 

I risultati confermano anche il trend 
negativo delle dinamiche occupazio-
nali: solo nei primi 8 mesi dell’anno si è 

perso l’1,1% dei posti di lavoro nelle 

imprese con oltre 500 addetti, mentre 

le ore di CIG autorizzate sono state pa-

ri a 327 milioni, ovvero +1% rispetto ai 

livelli già record dell’anno precedente.  
L’unico dato confortante rimane quello 

relativo all’export che è ritornato ai li-
velli pre-recessivi, con vendite 
all’estero pari a 190 miliardi di euro, 

vale a dire la metà dell’intero export 

manifatturiero italiano. 
 

(in rassegna stampa il 28 novembre) 

 

 

 

 

 

 
 

Sezione Informatica 
 

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 17.30, 

la Sezione Informatica promuove un 

incontro con Iacopo Avegno, Respon-

sabile Sistemi Informativi della Regione 
Liguria, che svolgerà un intervento sul 
tema dell’Agenda digitale regionale.  

Per informazioni sulla partecipazione è 

a disposizione la Segreteria della Se-
zione Informatica (Anna Bruzzone, tel. 

010 8338352). 
 
(info: abruzzone@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Sezione Plastica e Gomma 
 

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.30, si 

terrà l'Assemblea della Sezione Plasti-
ca e Gomma, che sarà in particolare 

incentrata sull'approfondimento della 
questione relativa al Consorzio Polie-
co, alla luce delle recenti novità legi-
slative introdotte sul tema. 

Si tratterà, inoltre di eco certificazioni e 

saranno illustrati i risultati ottenuti dal 

progetto europeo BRAVE, inerente le 
semplificazioni normative adottate a 

livello regionale e nazionale a favore 

delle aziende registrate EMAS e/o cer-

tificate ISO 14001. 

 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Fondo Pro Alluvionati 
 

Confindustria Genova - Gruppo Territo-
riale del Tigullio, insieme alle altre or-
ganizzazioni datoriali, a CGIL-CISL-UIL 
area metropolitana comprensorio Ti-

gullio Golfo Paradiso e con il patrocinio 

del Comune di Chiavari, ha sottoscritto 
un accordo per attivare un fondo di in-

tervento in favore delle attività produt-

tive e del territorio del Tigullio colpiti 

dagli eventi alluvionali di inizio novem-

bre. L’iniziativa, denominata “Un’ora di 

retribuzione di solidarietà per gli allu-
vionati”, prevede la possibilità per i la-
voratori dipendenti di devolvere 

un’ora della propria retribuzione (pre-

via apposita autorizzazione). Tale con-

tributo potrà essere integrato da un 

corrispondente importo a carico 

dell’azienda datore di lavoro e accre-
ditato sul conto corrente bancario 

aperto presso il Banco di Chiavari e 
della Riviera Ligure (IBAN IT 38 X 05164 

31950 000000 101010). 

La Segreteria del Gruppo Territoriale 
del Tigullio (Generoso Addesso, tel. 010 

8338254) resta a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento. 
 

(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Gamòs 
 

Gamòs festeggia i suoi primi dieci anni 
di attività il 4 dicembre prossimo, alle 

ore 17.30, nella Sala dei Chierici presso 

la Biblioteca Berio (via del Seminario 

16). Per l’occasione esporrà il pittore 
Roberto Scarcella.  

Si prega di confermare la propria pre-
senza al numero 010 4070591. 
 

(www.gamosweb.it)  
 
 

 

 
 

Iran 
 

L’Iran e le sei potenze impegnate nei 

colloqui sulla questione nucleare ira-
niana (Usa, Russia, Cina, Gran Breta-
gna, Francia, Germania) non sono riu-

sciti a trovare un’intesa definitiva entro 

la scadenza fissata al 24 novembre.  

Un’ulteriore tornata di trattative è pre-
vista nel mese di dicembre; nel frat-

tempo è stata stabilita una nuova pro-
roga del piano d’azione congiunto fino 
al 30 giugno 2015. I l testo della Deci-
sione 2014/480/PESC del Consiglio 

dell’Unione Europea è a disposizione 
presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Bulgaria 
 

I l prossimo 12 dicembre, Confindustria 
nazionale, in collaborazione con Con-
findustria Bulgaria, Investbulgaria, 

l’Agenzia Bulgara per la promozione 
degli Investimenti, e l’Ambasciata di 
Bulgaria in Italia, organizza una Coun-
try Presentation Bulgaria volta ad ap-
profondire le opportunità di investi-
mento e cooperazione industriale ed 
economica nei settori Chimico, Me-
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talmeccanico ed Elettronico, Agroali-
mentare. 

Al termine del seminario si terranno gli 

incontri individuali con gli esperti 
dell’Agenzia bulgara per la promozio-

ne degli investimenti.  

In allegato al comunicato pubblicato 

nell’area Internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it sono disponibili 

il form per la prenotazione dei B2B e il 

programma preliminare della giornata. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Roadshow  
Start up innovative 
 

Sul sito www.ge.camcom.gov.it è di-

sponibile il materiale presentato nel 

corso del seminario “Avvia i tuoi pro-
getti. Start up innovative, opportunità e 
strumenti”, tenutosi il 27 novembre 

presso la Camera di Commercio di 

Genova nell’ambito del Roadshow sul-

le startup innovative organizzato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e 

da Unioncamere. 
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

DURC 
 

INPS, con il messaggio n. 9152 del 26 
novembre, fornisce chiarimenti in meri-

to alla possibilità di regolarizzare un 

DURC interno negativo.  

Per eventuali chiarimenti è a disposi-

zione il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 
tel. 010 8338249). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it   
ifadda@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Corso Sistemi di gestione 
 

Martedì 16 dicembre, Confindustria 

Genova, attraverso la propria società 

di servizi Ausind Srl, organizza i seguenti 

corsi di aggiornamento per rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS): “I sistemi di gestione della sicu-
rezza", dalle ore 9.00 alle 13.00; “Gli in-

cidenti, gli infortuni - analisi delle cau-
se e corretta gestione", dalle ore 14.00 
alle 18.00.  

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 informazioni, gli interessati possono 

contattare il Servizio Formazione (Gio-
vanna Carosi, tel. 010 8338593, Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290). 
 

(info: gcarosi@confindustria.ge.it   
salcozer@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Corso OCRA 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, ha 

organizzato un corso di formazione dal 

titolo “La valutazione del rischio da 

movimenti e sforzi ripetuti degli arti su-
periori: l’attuale normativa, la check-
list OCRA e la mappatura del rischio”, 

che vedrà la partecipazione, in qualità 

di docenti, gli ideatori della metodolo-
gia OCRA, Daniela Colombini e Enrico 
Occhipinti. 
I l corso si terrà nelle giornate di giovedì 
18 e venerdì 19 dicembre, presso la 

sede dell’Associazione, con orario 
9.00-13.00 e 14.00-18.00. 

Per informazioni è a disposizione il Ser-
vizio Formazione (Giovanna Carosi, tel. 

010 8338593, Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290). 
 

(info: gcarosi@confindustria.ge.it   
salcozer@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Siti web 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi Ausind Srl, orga-

nizza un corso di formazione a paga-

mento dal titolo “Il punto sulla privacy 

nelle attività online – Le novità per i siti 
web”, che si terrà presso la sede 

dell’Associazione mercoledì 10 e ve-
nerdì 12 dicembre, dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30. 

Destinatari del corso sono funzionari, 
quadri e dirigenti (appartenenti a ser-

vizi funzionali di area amministrativa o 

del personale) oltre che imprenditori e 

consulenti. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente sul sito di Ausind 

(www.ausind.it), dal quale è possibile 

anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate.  

Il costo a partecipante è di 200 euro + 
IVA (è previsto uno sconto del 20% per 

associati a Confindustria Genova). 

Per informazioni, gli interessati possono 

contattare il Servizio Legale Fiscale 

(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 

Servizio Formazione (Giovanna Carosi, 
tel. 010 8338593). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it   

 
 

 

 
 

Dall’Expo ai Territori 
 

Nell’area Expo 2015 del sito 

www.confindustria.ge.it, è pubblicato il 

materiale relativo alla presentazione 

del Progetto “Dall’EXPO ai Territori”, 

che si è svolta presso Confindustria na-

zionale, lo scorso 25 novembre, a cura 

della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e della Conferenza delle Regioni. 
In questi giorni il Progetto ha appena 

ottenuto il v ia libera dal CIPE per un fi-
nanziamento di 21 milioni di euro per 

25 percorsi regionali di promozione 
culturale e enogastronomica. A tale 
importo si aggiunge il cofinanziamento 
regionale pari ad almeno il 30 per 
cento.  

In occasione dell’incontro sono state 

approfondite le forme di collaborazio-
ne e le modalità operative per attivare 
le sinergie fra Sistema Confindustria e 
Regioni. L’obiettivo è quello di poten-

ziare le ricadute economiche di questo 

Progetto sui territori e massimizzare le 

opportunità di business e visibilità per 

le aziende che vi operano. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Premio Partnership sociali 
 

I l 9 dicembre, alle ore 11.00, presso la 

sede dell’Associazione, si svolgerà la 

cerimonia di assegnazione del Premio 

per Esperienze Innovative di Partner-
ship Sociali, promosso da Confindustria 
Genova e da Celivo - Centro Servizi al 
Volontariato per favorire iniziative di 

collaborazione tra impresa e organiz-
zazioni di volontariato.  

I l progetto vincitore sarà premiato da 

Luca Cosso, Presidente del Celivo, e 
da Giuseppe Costa, Delegato alla Cul-

tura, Education e Formazione di Con-

findustria Genova. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Congiuntura flash 
 

Grazie a fattori quali l’attuazione di 

politiche monetarie accomodanti, la 

crescita degli USA, il contributo di Cina 
e India all’aumento della domanda 
mondiale, oltre al costante rafforza-
mento del dollaro, anche 

nell’Eurozona stanno arrivando segnali 
di stabilizzazione. Tuttavia, il calo degli 
ordini indica che non è in vista una ra-

pida svolta.  

In Italia l’export è tornato ad aumenta-
re, l’occupazione mostra i primi segnali 

di recupero e la riduzione dei tassi ini-

zia a essere trasmessa alle piccole 

aziende.  

Nell’insieme i pochi dati disponibili pun-

tano a un PIL invariato nel quarto tri-
mestre; rispetto ad attese di ulteriore 

calo, ciò sarebbe una migliore base 

per la ripartenza già dall’avvio 
dell’anno prossimo. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Banca d’Italia 
 

I l 21 novembre scorso, la Banca 
d’Italia, in collaborazione con Confin-

dustria Genova, ha presentato i dati 

sull’andamento dell’economia nazio-
nale e la congiuntura economica ligu-
re.  

Sono intervenuti Maria Caterina Chie-
sa, Presidente della Sezione Finanza e 

Assicurazioni, Mario Venturi, Direttore 

della Sede di Genova della Banca 

d’Italia, Enrico Beretta, Dirigente presso 

la Sede di Genova della Banca 
d’Italia, e Alessandro Fabbrini, Titolare 

dell’Ufficio Analisi e ricerca economica 

territoriale della Sede di Genova della 

Banca d’Italia. 

La documentazione è disponibile pres-

so la Segreteria della Sezione Finanza 
e Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 

 

DIDATTICOM - New Media 
 

I l 2 Dicembre, alle ore 17,30, presso la 

sede dell'Associazione, si terrà 

l’incontro “New new-media: dalle ve-

trine interattive alla realtà aumenta-
ta”, nono dei dodici workshop temati-
ci organizzati dalla Sezione Comuni-
cazione e dedicati alla diffusione del-

la cultura e delle tecniche della co-

municazione. 

Marco Pizzoni, dell’agenzia Xedum 
Gruppo ETT, parlerà di: Engagement, 
immersività, multisensorialità: approc-

ci e soluzioni per tradurre in buona 

(ed efficace) pratica le nuove parole-

graal della comunicazione. 
La partecipazione è gratuita. Per in-

formazioni e adesioni contattare il 
Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 

010 8338338). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Tigullio: il dopo alluvione 
 

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 17.30, 
a Chiavari, presso il Banco di Chiavari 
e della Riviera Ligure di Chiavari (via 

Martiri della Liberazione 123), si terrà 

un incontro sul tema “Il Dopo Alluvio-
ne – Quali risorse per il Tigullio?”. inter-

verrà l’assessore regionale al Bilancio 
della Regione Liguria, Sergio Rossetti. 
La Segreteria del Gruppo Territoriale 
del Tigullio (Generoso Addesso, tel. 

010 8338254) resta a disposizione per 

ogni ulteriore informazione. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Club Finanza 
 

I l Club Finanza d’Impresa di Confindu-

stria Genova ha organizzato, in colla-

borazione con Ernst & Young, un se-

minario di approfondimento sul tema 

“Progetto OIC – Aggiornamento dei 
principi contabili nazionali e impatti fi-
scali attesi”, che si svolgerà venerdì 5 
dicembre, alle ore 14.30, presso 

l’Auditorium dell’Associazione. 

Per informazioni e adesioni, contatta-

re la segreteria della Sezione Finanza 
e Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 

010 8338214; Sonia La Rosa, tel. 010 

8338202). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
slarosa@confindustria.ge.it) 
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