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AUGURI 
 

Lo scorso 15 dicembre, l’Assemblea 
dell’Associazione, oltre ad aver prov-

veduto all’elezione dei quattro vice 
presidenti – confermando Marco Bisa-
gno (vicario), con delega al Porto; Fa-
brizio Ferrari, con delega all’Alta tec-
nologia; Stefano Messina, con delega 

all’Internazionalizzazione e alla Finan-

za; Umberto Risso, con delega 

all’Organizzazione e all’Energia - è sta-

ta occasione di riflessioni su quanto 
realizzato nell’anno che si sta per 

chiudere e di confronto sulle iniziative 
e sui progetti che vedranno impegna-

ta Confindustria Genova nel 2015. 

Gli economisti annunciano, con cauto 

ottimismo, un prossimo biennio in gra-
duale ripresa; nel frattempo l’Asso-

ciazione ha alzato l’asticella dell’effi-
cienza interna, articolando la propria 

struttura secondo criteri di professiona-
lità ancora più rigorosi e mettendo a 

diposizione nuovi servizi che possano 

concorrere a migliorare in modo signi-

ficativo l’operatività delle imprese. 

La distribuzione più razionale delle fun-
zioni e un approccio più attento 

nell’anticipare le esigenze dei “soci-
clienti” sono anche alla base del Piano 
Marketing appena varato dall’Asso-

ciazione. Ancora una volta, un “meto-
do” di lavoro che punta sulla compe-
tenza e sulla misurabilità del risultato. 

Con il supporto degli organi esecutivi e 

di tutta la base associativa, siamo certi 

di poter contribuire a un 2015 migliore. 
  

Giuseppe Zampini 
 

(info: presidenza@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 

 
 

Chiusura uffici 
 

Gli uffici dell’Associazione resteranno 

chiusi per le festività natalizie dal 24 
dicembre al 1° gennaio 2015; saranno 
operativi nelle giornate di venerdì 2 
gennaio e lunedì 5 gennaio.  

Per qualunque urgenza le aziende po-

tranno contattare i dirigenti responsa-
bili delle singole Aree: Marcello Ber-
tocchi (Amministrazione, Risorse uma-
ne e Organizzazione), cell. 366 

6790410; Marco Romussi (Relazioni in-

dustriali), cell. 335 1254139; Guido Tor-
rielli (Servizi tecnici, Formazione e Svi-

luppo), cell. 335 6503967; Leopoldo Da 
Passano (Economia e Porto), cell. 335 

7813232; Guido Conforti (Territorio e 

Centro Studi), cell. 335 6503968; Piera 
Ponta (Comunicazione, Eventi e Affari 

internazionali), cell. 335 7623390. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Raccolta dati per 
Indicatori economici 
 

Nei giorni scorsi il Centro Studi 
dell’Associazione ha inviato, tramite i 

segretari di Sezione, il questionario per 

la raccolta dei dati utili all’ela-

borazione degli indicatori economici 
riguardanti i comparti dell'industria e 

dei servizi nella Provincia di Genova, 
relativi al secondo semestre 2014 e alle 

previsioni per il primo semestre 2015.  

Le aziende sono invitate a compilare il 
questionario direttamente sul web, ri-

chiedendo il link al proprio Segretario 

di Sezione o al Centro Studi (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572).  
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

Convenzione rinnovo CQC 
 

Confindustria Genova ha siglato una 

convenzione con il Consorzio Trasfor-
ma per lo svolgimento di corsi di for-
mazione ai fini del rinnovo della Carta 
Qualificazione Conducente (CQC).  

La convenzione è valida fino al 30 no-
vembre 2015, salvo proroghe che po-

tranno essere stabilite sulla base di esi-
genze organizzative e/o nuove disposi-

zioni ministeriali.  

Tutti i dettagli sulle modalità di adesio-
ne alla convenzione possono essere ri-

chiesti al Servizio Porto e Logistica 

(Vincenzo Cellario Serventi, tel. 010 

8338468).  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 

 

 

Gestione flotte aziendali 
 

I l prossimo 15 gennaio, a partire dalle 
ore 16.00, presso la propria sede, Con-
findustria Genova in collaborazione 

con AIAGA (Associazione Italiana Ac-

quirenti e Gestori Auto Aziendali) or-

ganizza un seminario sulla gestione 
delle flotte aziendali, con particolare ri-

ferimento al trattamento fiscale delle 

auto aziendali e all'analisi dei costi to-
tali di gestione della flotta.  

Le imprese interessate sono invitate a 

confermare la loro partecipazione al 
Servizio Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 

010 8338475) 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
 

Lloyd’s Register Emea 
 

I l Lloyd's Register Emea si è aggiudica-

to il riconoscimento "Prize" nell'ambito 

del Premio Imprese per la Sicurezza 
2014, organizzato da Confindustria e 
Inail, con la collaborazione tecnica di 

APQI (Associazione Premio Qualità Ita-

lia) e Accredia (Ente Italiano di Accre-

ditamento).  

L’iniziativa ha l'obiettivo di offrire un 

contributo al processo di diffusione del-

la cultura della sicurezza, che coinvol-
ge tutto il processo produttivo italiano. 
 

(in rassegna stampa il 12 dicembre) 
 

 

 

Consorzio Liguria Produce 
 

I l 18 dicembre scorso, l’assemblea dei 
soci del Consorzio Liguria Produce ha 

confermato Andrea Razeto (F.lli Razeto 

& Casareto Spa) nella carica di presi-
dente per il periodo 2015-2016.  
Confermato inoltre anche il Consiglio 

di Amministrazione.  
 
(info: carlo@versaridelmonte.com) 

 
 

 

 
 

Roadshow ICE Agenzia 
 

I l 22 gennaio 2015 al Porto Antico di 
Genova, dalle ore 9.45, si svolgerà la 

tappa ligure del roadshow per l'inter-

nazionalizzazione "Italia per le imprese. 
Con le PMI verso i mercati esteri”, 

promosso da ICE Agenzia in collabora-

zione con Confindustria Genova, Re-
gione Liguria e Liguria International. 
Nell’area internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it è pubblicato il 

relativo comunicato, con il link per la 

registrazione all’evento e il programma 

dettagliato della giornata. 
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Per ulteriori informazioni è a disposizio-

ne il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426).  
 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Equitalia 
 

Equitalia informa che nel nuovo sito 

www.gruppoequitalia.it è disponibile il 

servizio “rateazioni online”, che per-

mette di richiedere la dilazione dei 
debiti fino a 50.000 euro direttamente 

dal web in alternativa ai canali tradi-
zionali (sportello o posta raccomanda-

ta). 

 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Voucher  
congedo parentale 
 

Nell’area Lavoro e Previdenza del sito 

www.confindustria.ge.it è pubblicato il 

comunicato relativo al Decreto Inter-
ministeriale 28.10.2014 con i criteri di 
accesso e modalità di utilizzo dei vou-
cher alternativi al congedo parentale. 

Eventuali chiarimenti possono essere 

richiesti al Servizio Previdenziale (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 
tel. 010 8338249). 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it 

ifadda@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Fondimpresa 
 

A partire dal 1° gennaio 2015 le azien-

de aderenti a Fondimpresa avranno la 
facoltà di destinare al proprio Conto 
Formazione l'80% della quota dei loro 

versamenti dello 0,30%, potendo così 

disporre di maggiori risorse per aggior-
nare le competenze dei lavoratori. 

Le imprese che vorranno esercitare 

questa opzione, revocabile in ogni 

momento, potranno farlo tramite il si-
stema informatico FPF, accedendo 
con le proprie credenziali e inoltrando 

domanda tramite il legale rappresen-
tante o soggetto delegato. 

Per informazioni è a disposizione il Ser-
vizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 

010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 

8338461). 
 

(info: salcozer@confindustria.ge.it   

pnicora@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Centro Studi Confindustria 
 

I l Centro Studi di Confindustria (CSC) 

delinea, con cautela, un biennio di 

graduale recupero per l’Italia, incorpo-

rando nelle previsioni per l’Italia solo 
una parte dei benefici del cambiato 
scenario internazionale, costituito da 

una più vivace crescita della doman-
da mondiale (+4,4% nel 2015, dal 

+4,0% di tre mesi fa, +4,5% nel 2016), 

dal petrolio più a buon mercato (70 

dollari a barile, contro i 104 indicati a 
settembre e una quotazione corrente 

che sta avvicinandosi ai 60), dall’euro 
meno forte (fissato a 1,25, dall’1,30 

precedente, con trend discendente). 

Il risultato è il ritorno all’aumento del PIL 
l’anno prossimo, ribadito nel successi-
vo: +0,5% nel 2015, dopo il -0,5% di 

quest’anno, e +1,1% nel 2016. 

Nelle stime del CSC non sono inclusi gli 
effetti, indubbiamente favorevoli ma 

non quantificabili, del Jobs Act e di 

Expo 2015. Ciò lascia spazio a sorprese 
positive per la crescita italiana nel 
prossimo biennio.  

 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 

Genova Impresa 
settegiorninews 
 

I l prossimo 23 dicembre, Genova Im-
presa settegiorninews sarà pubblicato 

in una “edizione speciale “ dedicata 

all’attività svolta dall’Associazione nel 

corso del 2014. 

Il numero 1/2015 del settimanale sarà 

inviato venerdì 9 gennaio. 
Buon Natale e felice anno nuovo! 

 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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