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COMUNICAZIONE 
 

Con l’inizio del 2014 il Progetto Comu-
nicazione di Confindustria Genova, 

delegato all’interno del Consiglio Ese-

cutivo al Presidente del Gruppo Gio-

vani Imprenditori Umberto Suriani, ha 

avviato una nuova fase operativa, con 
la creazione di uno specifico Comitato 
di comunicazione. I l Comitato, che si 

riunisce a cadenza settimanale, è co-

stituito dal personale della struttura 

che, per ruolo e competenze, può 

contribuire a migliorare sia gli strumenti 

a disposizione dell’Associazione sia 
l’efficacia dei contenuti a essi affidati. 

Le attività di indagine sulle aspettative 
delle imprese e di confronto sulle mi-
gliori pratiche seguite da altre realtà 

associative hanno condotto a indivi-

duare una serie di azioni concrete (tra 
le quali la realizzazione dal 2013 di Ge-

nova Impresa settegiorninews), alle 

quali altre ne seguiranno: riorganizza-
zione dell’anagrafe associativa e ri-
forma dell’indirizzamento delle comu-

nicazioni via e-mail,  rinnovamento del 

sito web, nuove occasioni di incontro 
personale, selezioni di temi su cui con-

centrare il dibattito associativo e altro.  

Il tutto sotto la regia di uno steering 
committee di imprenditori, che svolga 

un ruolo fondamentale di impulso e di 

controllo circa il buon andamento del 
progetto. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 

 

 
 

Emergenza Sardegna  
 

Come avvenuto in precedenti analo-
ghe occasioni, Confindustria ha deciso 

di promuovere, con la collaborazione 
delle Associazioni del Sistema e in 

adesione all'invito rivolto dai sindacati 

CGIL, CISL, UIL, la raccolta in azienda 
di contributi volontari a sostegno degli 

interventi che saranno messi in atto a 
seguito dell’emergenza alluvione in 
Sardegna. Confindustria Sardegna e le 

segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL 

individueranno le iniziative attraverso 

cui garantire la certezza della destina-
zione e la loro più rapida utilizzazione. 

I contributi dovranno essere versati sul 

conto corrente bancario apposita-

mente attivato presso BNL – Cagliari, 
IBAN: IT53G0100504800000000101082, 
causale: Confindustria, CGIL, CISL, UIL 

Sardegna – Emergenza alluvione.  

La raccolta dei contributi avrà termine 

entro novembre 2014. 

L'accordo e il fac-simile della delega 

per la trattenuta del contributo sono 

disponibili nell’Area Lavoro e Previden-
za del sito dell’Associazione.  
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Tower Genova Airport 
 

Dal 31 dicembre, la società di gestione 

dell’Hotel Sheraton di Genova aero-

porto ha concluso il rapporto con la 

catena alberghiera Starwood per in-

traprendere una nuova conduzione 

come albergo indipendente con il 
nome di Tower Genova Airport Hotel & 
Conference Center.  
Non ci sono varianti alla ragione socia-
le e nulla è modificato a livello finan-
ziario e/o amministrativo.  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Siemens agli Erzelli 
 

Dal 7 gennaio, tutti i dipendenti di 

Siemens Spa sono al lavoro nella nuo-
va sede agli Erzelli. Con Ericsson costi-

tuisce il primo nucleo della ricerca 
high-tech del parco Scientifico e Tec-

nologico.  

La sede di Genova della multinaziona-

le tedesca ospita il MES (Manufactu-

ring Execution Systems), il centro di svi-

luppo software per l’automazione in-
dustriale. 
 

(in rassegna stampa il 7 gennaio) 

 
 

 

 
 

Missione in Arabia Saudita 
 

Dal 2 al 5 marzo 2014 si svolgerà una 

missione imprenditoriale in Arabia 
Saudita (con tappa a Riad e a Ged-
da), organizzata da Confindustria, con 

il Ministero dello Sviluppo Economico e 

l’Agenzia per il commercio estero – 

ICE, e guidata dal Vice Ministro per lo 
Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e 
dal Presidente del Comitato Tecnico 

per l’Internazionalizzazione di Confin-
dustria, Paolo Zegna. 

La missione è dedicata alle clean 
technologies e al settore medicale; 

oltre a sessioni plenarie, il programma 

prevede incontri mirati con le istituzioni 
responsabili dello sviluppo dei piani 

collegati, nonché con enti e imprese 

locali. 

Tutte le informazioni sulla missione so-

no disponibili nell’Area Internazionaliz-
zazione del sito dell’Associazione.  
Per ulteriori chiarimenti, è a disposizio-

ne il Servizio Internazionalizzazione 

(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Riapertura bando 
 

La Giunta Regionale ha deliberato la 

riapertura dei termini per la presenta-

zione delle domande da parte delle 

imprese a valere sul Fondo Prestiti  
Rimborsabili di cui alla linea di attività 
1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" nell'ambi-

to dell'Asse 1 del Por Fesr 2007-2013 

Competitività regionale e occupazio-
ne. 

Le domande possono essere presenta-

te dal 17 febbraio al 17 marzo 2014. 
Eventuali chiarimenti possono essere 

richiesti al Servizio Economico Finanzia-
rio dell’Associazione (Roberto Risso, tel. 

010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
 

Club Sicurezza  
per Bando INAIL 
 

Martedì 21 gennaio, alle ore 9.30, pres-

so la sede dell’Associazione, si terrà 

una riunione del Club Sicurezza, per 

approfondire i contenuti del nuovo 
bando INAIL (ISI 2013) per il finanzia-

mento alle imprese di progetti volti alla 

realizzazione di interventi in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi, Ausind Srl, si 

rende disponibile a fornire specifici ser-

vizi di assistenza alle imprese che in-
tendano presentare progetti in colla-
borazione con una parte sociale, così 

come previsto dal bando.  

Per eventuali informazioni contattare il 

Servizio Sicurezza Assicurazione Infor-
tuni sul Lavoro e Malattie Professionali 
(tel. 010 8338.583-593-237).  
 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

“L’economia del mare” 
 

Martedì 21 gennaio, alle ore 18.00, 

presso La Feltrinelli (via Ceccardi 16r, 

Genova), sarà presentato il nuovo 

numero della rivista di geopolitica East 
(edita da Europey, società partecipa-

ta di UniCredit) sul tema “L’economia 
del mare”. Interverranno Giuseppe 
Scognamiglio (presidente di Europey), 

Claudio Burlando (presidente Regione 

Liguria) e Francesco Munari (Università 

di Genova). Il dibattito sarà moderato 

da Massimo Minella (La Repubblica). 
 

(info: events@eastmagazine.eu) 

 

 
 

 

 

 

Horizon 2020 
 

Venerdì 17 gennaio, alle ore 14.30, 

presso l’Auditorium di Confindustria 
Genova, si terrà il convegno “Ricerca 

Ligure: partecipare e vincere in Hori-
zon 2020”. 
L'incontro si propone come la prima di 

una serie di occasioni per anticipare 

le numerose possibilità di finanzia-
mento per le imprese, soprattutto PMI, 

previste dai programmi europei, e per 

attivare eventuali collaborazioni fra 
imprese e enti di ricerca. 

 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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