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CITTÀ METROPOLITANE 
 

Confindustria Genova e le altre nove 
associazioni di Confindustria che ope-
rano nelle città metropolitane italiane 
hanno presentato, il 6 febbraio, a Fi-
renze, un Manifesto, in cui si richiede 
che venga finalmente garantito un si-
stema di governo funzionale alle ne-
cessità specifiche delle aree urbane di 
queste dimensioni. 
Le ragioni e i contenuti specifici di tale 
richiesta proveniente dal mondo delle 
imprese sono stati condivisi dagli inter-
locutori di parte politica e soprattutto 
dai Sindaci delle grandi città, che sono 
chiamati ad assicurare competitività ai 
propri territori, in un confronto sempre 
più globale con le altre aree metropo-
litane. 
I l dibattito è fortemente intrecciato 
con l’iter parlamentare del disegno di 
legge del Ministro Graziano Delrio, at-
tualmente in discussione al Senato, ma 
anche con l’annunciata riforma struttu-
rale del Titolo V della Costituzione, da 
cui ci si attende una radicale ristruttu-
razione dell’architettura istituzionale 
del nostro Paese, nel segno della sem-
plificazione e dell’efficienza ammini-
strativa. 
 
(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 

 
 

Indicatori economici 
 

Presentati alla stampa gli indicatori 
economici relativi al secondo semestre 
2013 e al primo semestre 2014, elabo-
rati dal Centro Studi di Confindustria 
Genova.  
I dati confermano la fine della reces-
sione e una lenta ripresa della produ-
zione industriale anche per le imprese 
associate. Continua, invece, il calo 
occupazionale. 
I l testo completo dell’indagine è di-
sponibile nell’area Studi e Ricerche del 
sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

Studi di settore 
 

Confindustria Genova ha portato 
all'attenzione dell'Osservatorio Regio-
nale per gli Studi Settore le criticità per 
il sistema imprenditoriale emerse a se-
guito del crollo del ponte di Carasco 
per gli eventi alluvionali dello scorso 
autunno.  
L'Agenzia delle Entrate ha segnalato a 
tutti i propri Uffici di valutare in sede di 
contraddittorio per gli studi di Settore, 
caso per caso, se si sia verificata una 
reale situazione di disagio e in che mi-
sura questa possa aver inciso negati-
vamente sul normale svolgimento 
dell’attiv ità.  
I contribuenti interessati dovranno pe-
raltro segnalare preventivamente tali 
situazioni di disagio nelle apposite note 
del modello degli studi di settore e del 
software. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Unicasim e Aletti 
Gestielle SGR 
 

Unicasim, in partnership con Aletti Ge-
stielle SGR, ha lanciato un Fondo alter-
nativo chiuso riservato a investitori pro-
fessionali a distribuzione di proventi 
che investe in Minibond e cambiali fi-
nanziarie emessi da PMI italiane. 
Unicasim sarà collocatore in esclusiva 
del Fondo presso gli investitori istituzio-
nali. 
 
(www.unicasim.it) 
 
 
 

Asap  
 

È operativa la nuova sede milanese di 
Asap Srl, in Via Correggio 19b (zona 
Buonarroti). La società genovese, spe-
cializzata in organizzazione eventi e 
nella fornitura di servizi di interpretaria-
to e traduzione, ha voluto così consoli-
dare le collaborazioni già in corso con 
importanti clienti presenti nel capoluo-
go lombardo.  
 

(info: milano@asapnet.it 
www.asapnet.it) 
 
 
 
 
 
 

LEN 
 

LEN Srl è il nuovo partner per la Liguria 
di Vectron Srl, azienda leader nel setto-
re del fotovoltaico e, in particolare, 
negli inverter-ups. LEN è in grado di 
fornire consulenza e di realizzare im-
pianti fotovoltaici “stand alone” di ul-
tima generazione. 
 
(www.len.it) 
 
 
 

 
 

Regione di Ryazan  
Federazione Russa 
 

Lunedì 10 febbraio, alle ore 15.00, pres-
so la Sala del Bergamasco della Ca-
mera di Commercio (via Garibadi, 4), 
Liguria International, Camera di Com-
mercio di Genova e World Trade Cen-
ter Genoa organizzano una presenta-
zione della Regione di Ryazan, nella 
Federazione Russa. La Regione si sta 
preparando a ospitare parchi tecno-
logici e zone economiche speciali, ri-
volti in particolare a imprese dei settori: 
metalmeccanica, energia, high-tech, 
chimica e petrolchimica, automotive, 
agroindustria.  
Interverranno il Console Generale della 
Federazione Russa a Genova, Evgeny 
Boykov, il Governatore della Regione 
di Ryazan, Oleg Kovalev, e il vice pre-
sidente del Governo di Ryazan, Oleg 
Bulekov. 
I l programma dettagliato dell’incontro 
e la relativa scheda di adesione sono 
disponibili nell’area Internazionalizza-
zione del sito www.confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Dubai International 
Boat Show 
 

La Regione Liguria, tramite Liguria In-
ternational, organizza la partecipazio-
ne delle imprese liguri al Dubai Interna-
tional Boat Show - DIBS 2014, in pro-
gramma dal 4 all’8 marzo.  
I l DIBS svolge un ruolo chiave per la 
promozione del settore della nautica 
da diporto nell’area del Golfo ed è, 
inoltre, una porta di accesso al merca-
to indiano. 
Alle aziende verrà messo a disposizione 
uno spazio all’interno della fiera e ver-
ranno organizzati B2B presso le sedi 
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degli operatori, garantendo un servizio 
transfer e di interpretariato. 
Le aziende interessate a partecipare 
potranno inviare la scheda di adesio-
ne (area Internazionalizzazione, 
www.confindustria.ge.it) a WTC Genoa 
(marcella.roggero@wtc.genova.it), en-
tro il 10 febbraio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Bandi POR FESR 2007/2013 
 

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 15.00, 
presso la Delegazione di Chiavari di 
Confindustria Genova (V.le Arata 3) si 
svolgerà un incontro illustrativo dei 
bandi regionali a valere sul POR FESR 
2007/2013 attualmente aperti.  
Interverrà l'assessore allo Sviluppo Eco-
nomico della Regione Liguria, Renzo 
Guccinelli, e funzionari della Regione, 
di Filse e di ARE. 
Le aziende interessate possono con-
fermare la propria partecipazione alla 
Segreteria della Delegazione di Chia-
vari (tel. 0185 309761) 
 
(info: gmarsano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Protocollo d’Intesa con 
Banco di Chiavari  
 

I l Gruppo Territoriale del Tigullio di Con-
findustria Genova ha sottoscritto, con 
le altre associazioni di categoria e le 
sigle sindacali CGIL, CISL, e UIL, un Pro-
tocollo d’intesa con il Banco di Chia-
vari e della Riviera Ligure – Banco Po-
polare finalizzato a garantire 
l’anticipazione degli ammortizzatori 
sociali in favore dei lavoratori residenti 
nei comuni del comprensorio del Tigul-
lio. 
L’anticipazione riguarderà i trattamenti 
di Cassa Integrazione Guadagni Ordi-
naria, Straordinaria, Deroga e ASPI e 
potrà essere attivata, a richiesta di cia-
scun lavoratore avente diritto, su spor-
tello della banca aderente, tramite 
apertura di credito in un conto corren-
te appositamente dedicato. 
Il finanziamento sarà accreditato per 
un massimo di sette mesi, prorogabili 
di ulteriori due, in frazioni non superiori 
all’80% della retribuzione mensile per-
cepita in servizio, al netto degli oneri 
sociali e fiscali (con un massimale di 

800,00 €/mese) per un importo com-
plessivo non superiore a 5.600,00 €. 
I l Protocollo avrà validità fino al 31 di-
cembre 2014. 
Il Gruppo Territoriale del Tigullio (Gene-
roso Addesso, tel.  010 8338254) resta a 
disposizione per ogni eventuale chia-
rimento. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Info Day Energia 
 

Unioncamere Liguria – Alps Liguria, in 
collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, l’Università di 
Genova e la Regione Liguria, organizza 
un Info Day Energia sulla politica ener-
getica comunitaria, nazionale e regio-
nale, sulle problematiche legate 
all’approvvigionamento e sulle energie 
rinnovabili.  
L’incontro si svolgerà martedì 11 feb-
braio, alle ore 9.45, presso la Sala del 
Bergamasco della Camera di Com-
mercio di Genova (via Garibaldi, 4). 
 
(www.lig.camcom.it) 
 
 
 

 
 

Corso Ausind 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione dal tito-
lo: "Infortunio in azienda: l'evento 
traumatico, l'analisi delle cause, la de-
finizione degli interventi", rivolto a RSPP, 
ASPP, datori di lavoro che ricoprono il 
ruolo di RSPP, dirigenti, preposti, re-
sponsabili e addetti degli uffici del per-
sonale. 
I l corso, della durata di 16 ore, si terrà 
presso la sede dell’Associazione nei 
giorni 17 e 18 febbraio, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14,00 alle ore 
18.00. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto del corso.  
Il Servizio Sicurezza Assicurazione Infor-
tuni sul Lavoro e Malattie Professionali 
e il Servizio Formazione (tel. 

010.8338.583-593-390) sono a disposi-
zione per ogni ulteriore informazione. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
 

Accordo quadro 
Piano di comunicazione 
 

Expo 2015 ha pubblicato un bando di 
gara per la stipula di un Accordo Qua-
dro con un operatore economico per 
l’affidamento del servizio di ideazione, 
sviluppo e realizzazione del Piano di 
Comunicazione per Expo 2015.  
Sono ammessi a partecipare imprese 
singole, raggruppamenti temporanei 
di imprese con l’osservanza degli arti-
coli da 34 a 37 del Dlgs 163/2006.  
Le offerte dovranno essere presentate 
entro il 7 marzo 2014, alle ore 12.00, 
attraverso la Piattaforma telematica 
SINTEL di Arca, previo accreditamento 
sul sito www.arca.regione.lombaria.it.  
I l bando è disponibile sul sito di Expo 
2015 (www.expo2015.org) o può essere 
richiesto al Servizio Comunicazione di 
Confindustria Genova (Piera Ponta, tel. 
010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Gestione Ristorante 
Top Palazzo Italia 
 

Padiglione Italia di Expo 2015 ha pub-
blicato un bando per la ricerca di ope-
ratori interessati alla gestione del Risto-
rante Top Palazzo Italia. L’area ogget-
to di concessione verrà fornita di opere 
civili, impianti, arredi e attrezzature di 
cucina, mentre saranno a carico del 
Concessionario le forniture per la cuci-
na e le suppellettili necessarie allo 
svolgimento dell’attività di ristorazione 
e di catering.  
Sono ammessi a partecipare imprese 
singole, raggruppamenti temporanei 
di imprese con l’osservanza degli arti-
coli da 34 a 37 del Dlgs 163/2006 e del 
D.L. 179/2012.  
Le offerte dovranno essere presentate 
entro il 25 marzo 2014, alle ore 12.00, 
attraverso la Piattaforma telematica 
SINTEL di Arca, previo accreditamento 
sul sito www.arca.regione.lombaria.it.  
I l bando è disponibile sul sito di Expo 
2015 (www.expo2015.org) o può essere 
richiesto al Servizio Comunicazione di 
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Confindustria Genova (Piera Ponta, tel. 
010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
 

Fondimpresa 
 

Sul sito di Fondimpresa è stato pubbli-
cato l’Avviso 1/2014 con il quale si 
comunica il finanziamento di Piani for-
mativi finalizzati all’innalzamento dei 
livelli di salute e sicurezza sul lavoro e 
sulle tematiche ambientali. 
Le domande di finanziamento devono 
pervenire entro le seguenti scadenze: 
per l’ambito A – Salute e Sicurezza, 
dalle ore 9.00 del 15 aprile 2014 fino 
alle ore 13.00 del 22 luglio 2014; per 
l’ambito B – Ambiente, dalle ore 9.00 
del 15 maggio 2014 fino alle ore 13.00 
del 30 settembre 2014. 
 
(www.fondimpresa.it 
info: fpesce@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gamos: offerta formativa 
 

Gamos Sas ha presentato il piano 2014 
di corsi interaziendali, caratterizzato 
dalla collaborazione con alcuni tra gli 
esperti più qualificati nei seguenti set-
tori: management consulting; grafica e 
comunicazione; assicurazioni; selezio-
ne e organizzazione del personale; 
impiantistica e produzione; trasporti e 
logistica; sollevamenti e movimenta-
zioni. 
Tutte le informazioni sui corsi e le mo-
dalità di iscrizione sono disponibili sul 
sito della società.  
 
(www.gamosweb.it) 
 
 
 

Words: marketing in rete 
 

Words Srl, in partnership con Team e E-
lane, organizza il corso di formazione 
“Marketing in rete – conoscere il mer-
cato, presentare l’azienda, interagire 
nel web”. I l corso è strutturato in tre 
moduli: marketing & web, comunica-
zione & web, web & social.  
Per informazioni sul programma e sulle 
condizioni di partecipazione, contatta-
re Words Srl (Sara Di Paolo, tel. 010 
2476926). 
 
(info: sara.dipaolo@words.it) 

 

Messico-Italia 
 

Lunedì 17 febbraio, alle ore 17.00, 
presso la Sala del Capitano di Palazzo 
San Giorgio, la Fondazione Casa 
America e l’Autorità Portuale di Ge-
nova presentano “Messico-Italia. Ac-
cordi bilaterali e iniziative istituzionali, 
economiche e culturali”.  
Interverranno Miguel Ruiz-Cabañas, 
ambasciatore del Messico in Italia, e 
Mario Giro, sottosegretario del Mini-
stero degli Affari Esteri. 

 
(www.casamerica.it) 
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