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FOCUS della SETTIMANA
WORLD EXPRESS
Negli ultimi quindici giorni, le aziende
di Confindustria Genova sono state
protagoniste di due importanti iniziative di internazionalizzazione: la prima,
dal 17 al 20 ottobre, è la missione in
Iran, organizzata dalla nostra Associazione con il supporto di Liguria International e guidata da Ansaldo
Energia, presente nel Paese da oltre
quarant'anni con una branch a Teheran; la seconda, “Networking with
Australia’s Industries”, il 26 ottobre, ha
coinvolto una ventina di imprese associate in B2B con imprese australiane ospiti di Fincantieri al rientro da Euronaval Paris, la principale manifestazione europea dedicata alla difesa
navale e alla sicurezza marittima.
A Teheran il programma si è articolato in due giornate dense di incontri
con i vertici di alcune tra le maggiori
holding del Ministero dell'Energia e
del Ministero dell'Industria iraniani impegnate nell’ambizioso piano di sviluppo del Paese che tocca tutti i settori dell’industria e dei servizi.
L’elevato “rating” di consenso, di cui
gode Ansaldo Energia in Iran e che
ha consentito alla delegazione di
stabilire contatti immediatamente
“lavorabili”, è un mix di apprezzamento per la sua tecnologia e di riconoscenza per non aver abbandonato il Paese né durante la rivoluzione né durante l’embargo.
A Genova, la prospettiva che Fincantieri possa acquisire una commessa
da 35 miliardi di dollari australiani,
pari a circa 22 miliardi di euro, per 9
fregate militari (la decisione finale è
attesa nel 2018) ha animato i B2B e la
sessione conclusiva del Networking
con l’intervento di Piero Grillo, Senior
Vice President Procurement della Società.
Il comune denominatore delle due
iniziative, oltre a un buon livello di
soddisfazione per le relazioni avviate,
è stata la capacità delle nostre PMI di
cogliere l’opportunità offerta da Ansaldo Energia e da Fincantieri di avvicinarsi a mercati complessi e lontani
ma non impossibili, quando si hanno
know-how, prodotti e la giusta determinazione per “agganciare” il treno
della crescita.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

in Associazione

Sezione Chimici e
Farmaceutici
www.costruiamolegami.it è il sito
promosso da alcune aziende della
Sezione Chimici e Farmaceutici di
Confindustria Genova e da altre aderenti a Confindustria Alessandria e
all’Unione Industriali di Savona con
l'obiettivo di accrescere la visibilità
delle aziende del settore operanti sul
territorio ligure e della Provincia di
Alessandria e di favorirne la conoscenza reciproca.
(info: mbava@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Piave Motori
Piave Motori Spa, associata nella Sezione Industria Metalmeccanica, ha
aggiornato il suo profilo nel Repertorio
Imprese sul sito dell'Associazione
(Area Aziende Associate, a questo
link.
Tutte le aziende associate hanno a
disposizione uno spazio interattivo nel
Repertorio Imprese che può essere
creato e modificato in qualunque
momento dall’azienda stessa.
Per informazioni e chiarimenti sul procedimento da seguire per inserire testi, immagini e filmati, è a disposizione
l’Ufficio Sistemi Informativi e Servizi
Generali (Laura Puppo, tel. 010
8338217; Marco Parodi, tel. 010
8338219).
(www.piavemotori.it)

Ansaldo Energia
Il 27 ottobre scorso, nell’ambito della
“Giornata della Sicurezza”, in Ansaldo
Energia sono stati premiati 50 dipendenti che hanno proposto e realizzato iniziative per migliorare la sicurezza
nel loro luogo di lavoro.
L’entusiasmo e l’interesse dimostrato
dai partecipanti, soprattutto nei reparti produttivi, confermano la loro
grande attenzione a questo tema e
l’impegno verso l’ambizioso obiettivo
di “Zero Incidenti”.
Analoghe iniziative si sono svolte in
tutte le società estere del Gruppo Ansaldo Energia: in Florida, in Olanda,
nel Regno Unito, negli Emirati Arabi, in
Svizzera e in Cina.
(www.ansaldoenergia.it)

Ansaldo STS
Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI) ha approvato a
maggioranza il resoconto consolidato
intermedio di gestione del Gruppo, al
30 settembre 2016. Queste le principali voci: portafoglio ordini pari a
6.443,5 milioni di euro (+6,9%), dove
le maggiori acquisizioni sono relative
ai progetti a Taiwan, Glasgow, Bruxelles e, in Italia, sulla tratta RomaFirenze; ordini acquisiti nel periodo
per 996,1 milioni di euro (+69,0%); ricavi pari a 900,6 milioni di euro (5,5%); risultato operativo (EBIT) di 77,0
milioni di euro (-15,3%); risultato netto
di 45,8 milioni di euro (-23,1%); posizione finanziaria netta, cassa netta
positiva, per (287,9) milioni di euro
(+4,0%).
Il Consiglio ha inoltre nominato Alberto de Benedictis Vice Presidente della
Società in sostituzione di Katherine
Jane Mingay.
(www.ansaldo-sts.com)

Il GRUPPO FOS
è una innovation company italiana
che integra knowledge e competenze tecnologiche
nell'informatica, nelle telecomunicazioni, nell'elettronica
e nel trasferimento tecnologico.
Un interlocutore unico
per affrontare le sfide dell'innovazione.
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internazionalizzazione

Iran
È stato prorogato al 7 novembre il
termine per inviare la richiesta di partecipazione ai B2B (allegata a questo
link) con le imprese e le amministrazioni iraniane (oltre 150 tra Ministeri,
Imprese ed Associazioni) presenti a
Roma, dal 22 al 26 novembre,
nell’ambito di Iran Expo 2016.
In particolare, le giornate dedicate
esclusivamente ai B2B sono il 23 e il
24 novembre.
L'evento, organizzato da Fiera Roma
in collaborazione con la Camera di
Commercio e Industria Italo - Iraniana, prevede un'area espositiva da oltre 7.000 mq
Confermata la presenza del Ministero
dell'Industria, del Commercio e delle
Miniere dell'Iran, della National Petrochemical Oil Company, della National Iranian Oil Company, della National Iranian Copper Industries Company, di Iran Water Resources e delle
seguenti Trade associations: Industrial
Coating, Sweets & Chocolates, Stone,
Cement, Textile, Sports Clothing Manufacturers, Tabriz Leather, Furniture
Exporters,
Tehran's
Productiveoriented. Saranno presenti anche le
organizzazioni nazionali Handicrafts,
Tourism, Water & Wastewater.
L'elenco aggiornato delle aziende
iraniane partecipanti all'Iran Expo
2016 è disponibile a questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Forum Euro-Mediterraneo
Il prossimo 30 novembre, a Roma,
presso la sede di Confindustria (viale
dell’Astronomia, 30), si svolgerà il Forum Economico Euro-Mediterraneo,
organizzato da Confindustria in collaborazione con ICE Agenzia, Businessmed (Unione delle Confederazioni Mediterranee delle Imprese),
con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Al Forum è prevista la partecipazione
di vertici imprenditoriali e rappresentanti di Associazioni e di istituzioni
provenienti dai Paesi della sponda
sud del Mediterraneo.
L’evento avrà carattere plurisettoriale
con un focus nei settori dell’energia,
infrastrutture e costruzioni, meccani-

ca e si articolerà in una sessione istituzionale durante la mattinata cui farà seguito, nel pomeriggio, una sessione di networking tra imprese.
In mattinata si tratterà anche delle
nuove opportunità di cooperazione
derivanti dalle ultime scoperte di giacimenti nella regione e soprattutto
del ruolo dell’Italia quale piattaforma
di transito e di hub energetico fra Europa e Africa.
Le imprese interessate a partecipare
al Forum e alla sessione di networking
pomeridiana dovranno registrarsi online al sito forumeuromed2016.ice.it
entro il 31 ottobre.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Confindustria Russia
Il 27 ottobre, a Mosca, si è svolta
l’Assemblea Generale di Confindustria Russia, durante la quale sono
state rinnovate le cariche di governo
dell’Associazione. Presidente per il
periodo 2016-2020 è stato eletto Ernesto Ferlenghi (ENI), affiancato dai
Vice Presidenti Giuseppe Valenti (ENI)
e John Motta (Officine Val Seriana),
della Giunta Esecutiva per il periodo
2016-2018 fanno parte Gianluca
Aliotta (Saipem), Alessandro Colombo (Chateau d’Ax), Sergio Comizzoli
(MARR), Stefano Guidotti (SIAD), Fabrizio Rollo (Unicredit) e Brenno Todero (Ital Engineering International); Revisore dei Conti per il periodo 20162020 è Stanislava Kulakova (IC &
Partners).
(www.confindustriarussia.it)

finanza

Incontro con
Carlo Cottarelli
Il 9 novembre prossimo, alle ore 16.00,
presso l’Associazione (sala Auditorium, 3° piano), l’economista Carlo
Cottarelli, già Commissario straordinario alla Revisione della spesa pubblica
e attualmente Direttore esecutivo del
Fondo Monetario Internazionale, presenterà il suo libro “Il macigno. Perché
il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene”.
La partecipazione all’incontro – organizzato in collaborazione con Il Dipartimento di Economia dell’Università di

Genova – è libera, ma per ragioni organizzative si invita a darne comunicazione a: eventi@confindustria.ge.it.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il Servizio Organizzazione Eventi
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475).
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Club Finanza d’Impresa
Giovedì 17 novembre, alle ore 14.30,
presso l’Auditorium di Confindustria
Genova (3° piano), si terrà la giornata
dedicata a “Le assicurazioni e il sostegno all’export”, quinto e ultimo
appuntamento del Club Finanza
d’Impresa 2016, il ciclo di incontri organizzati dall’Associazione in collaborazione con i Dipartimenti di Economia e Scienze Politiche dell’Università
di Genova e AIDA – Sezione ligure
dedicati al tema “Assicurare i rischi
emergenti nel nuovo contesto economico”.
A questo link il programma dell’evento.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

I mestieri della finanza
“I mestieri della finanza” è un'iniziativa realizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova per
presentare, agli studenti della triennale e della magistrale di Economia e
Istituzioni Finanziarie, le varie professioni del settore finanziario. Si tratta di
una serie di incontri che coinvolgono
le aziende della Sezione Finanza e
Assicurazioni di Confindustria Genova: il primo, sul “Private Banker”, si è
tenuto il 26 ottobre scorso, con
l’intervento di Banca Passadore mentre il prossimo appuntamento, fissato
per il 16 novembre con Due Emme
Sgr – Gruppo Mediobanca, sarà dedicato all’attività del gestore di Fondi
e di Sicav.
Per maggiori informazioni le imprese
possono rivolgersi al Servizio Legale
Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338202).
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)
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porto

Designazione presidenti
Autorità di Sistema
La Giunta regionale ha dato parere
positivo alla richiesta d’intesa indirizzata dal ministro Graziano Delrio sui
presidenti dei porti di Genova e La
Spezia, Paolo Emilio Signorini e Carla
Roncallo, entrambi dirigenti regionali.
Nello stesso atto di Giunta sono state
ribadite le linee di indirizzo strategico
relative al futuro sviluppo dei porti, tra
cui – per quanto riguarda Genova - la
privatizzazione delle quote detenute
dall’Autorità Portuale, lo sblocco degli investimenti dei privati legati al rinnovo delle concessioni e delle opere
pubbliche quali, ad esempio, il ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri
Ponente, il Blueprint di Renzo Piano, la
riqualificazione dell’area portuale e la
realizzazione della diga foranea
dell’imboccatura di ponente.
La costituzione dell’Autorità di sistema di Genova e Savona sarà rinviata
alla chiusura dell’esercizio in corso,
mentre quella La Spezia-Marina di
Carrara sarà immediata.
(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

aeroporto

Vueling
Vueling ha annunciato la messa in
vendita del volo Genova-Barcellona
per il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 3 gennaio 2017 (il volo diretto Genova-Barcellona è normalmente operato nella sola stagione
estiva).
I biglietti si possono acquistare sul sito
della compagnia e presso le agenzie
di viaggio della Liguria e del Basso
Piemonte.

high-tech

Cybersecurity
Kaspersky Lab Italia e Telecom Italia
invitano
le
aziende
associate
all’evento “Open Doors Kaspersky
Lab”, mercoledì 9 novembre, dalle
10.00 alle 13.00, in Associazione (Sala
Colombo, 3° piano). Diego Magni,
Pre Sales Manager KL, tratterà di cybersecurity awareness e presenterà
le soluzioni di Kaspersky Lab per difendersi e proteggersi dai cryptoransomware (malware che crittografano i documenti dell’utente memorizzati sull’hard disk rendendoli inaccessibili).
Adesioni a: eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

premiazione si è svolta venerdì 28 ottobre nella sala del Maggior Consiglio
di Palazzo Ducale, alla presenza dei
vertici di Assobase e PlasticsEurope
Italia, le associazioni di Federchimica
che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle
materie plastiche.
Alla manifestazione hanno partecipato oltre 350 alunni di scuole primaria
e secondaria di primo grado, accompagnati da un centinaio tra insegnanti e genitori, provenienti un
po’ da tutta Italia, che si sono distinti
per avere realizzato manufatti, ricerche, filmati, e-book, presentazioni sul
tema della chimica di base e della
plastica. A vincere i primi premi sono
state la Scuola di Paluna San Lussorio
di Selargius (CA) e la Scuola Farsetti
di Santa Maria di Sala (VE) per le Primarie, la Scuola Virgilio di Paternò
(CT) e la Scuola Istituto Comprensivo
2 di Porto Torres (SS) per le Secondarie
di primo grado.
(www.federchimica.it)

lavoro
centro studi
Ticket licenziamento
L’INPS, con il messaggio n. 4269 del
24 ottobre scorso, ha comunicato la
possibilità per i datori di lavoro di recuperare il “ticket licenziamento” versato nel 2016, in caso di fine rapporto
di personale a tempo indeterminato
per: cambio di appalto con continuità occupazionale; chiusura del cantiere in ambito edile; cambio di gestore degli impianti di distribuzione
del gas.
La possibilità di recupero è stata
concessa
dal
decreto
legge
210/2015, convertito con la legge
21/2016, che ha prorogato l’esenzione a tutto il 2016.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

education e formazione

(www.vueling.com)

Premio Federchimica
Giovani
Per l’undicesima volta, il Festival della
Scienza ha ospitato la cerimonia
conclusiva del concorso “Premio Nazionale Federchimica Giovani – sezione chimica di base e plastica”. La

Scenari
Nello scenario globale e italiano prevalgono
segnali
di
tenuta.
L’incertezza politica rimane molto
elevata, a causa sia delle incognite
della Brexit sia degli appuntamenti
elettorali europei; a fronte di ciò, tuttavia, i dati quantitativi e qualitativi
puntano a una crescita, anche se a
livello mondiale è modesta e molto
difforme tra i paesi. Nell’economia
americana hanno accelerato manifatturiero e terziario. La Cina mantiene il ritmo pianificato. Gli altri BRIC registrano miglioramenti, soprattutto
Brasile e Russia. La Germania avanza
a un passo ben superiore al previsto.
Per quanto riguarda l’Italia, il PIL nei
mesi estivi è tornato ad avanzare
anche più dell’atteso. Per il 2017 la
Legge di bilancio fornisce un buon
impulso, ricorrendo a maggior deficit
e facendo leva sugli investimenti privati. Rimangono l’incognita dell’esito
del referendum costituzionale e la
partita aperta del credito bancario alle imprese: le condizioni di erogazione sono ancora molto strette e
l’ammontare dei prestiti continua a
diminuire.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)
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prossimi appuntamenti
Coffeetech
Mercoledì 2 novembre, ore 8.00-9.00,
Coffeetech in Associazione (sala
Consiglio, 6° piano) con Maurizio
Aiello, tecnologo CNR, per parlare di
“Internet delle cose e cybersecurity”.
La sala sarà a disposizione a partire
dalle 7.30 mentre chi non riuscisse a
partecipare potrà seguire la relazione in diretta sulla pagina Facebook
di Confindustria Genova.
Per maggiori informazioni si può contattare il Servizio Organizzazione
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010
8338475), mentre le adesioni dovranno essere inviate all’indirizzo
eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Green Drink EticLab
Al Green Drink organizzato da EticLab per giovedì 3 novembre, alle
ore 18.00, presso il Ristorante Cavo
(Genova, V ico Falamonica 9r), Paola
Carbone, responsabile del settore innovazione della Camera di Commercio, presenterà il nuovo percorso
formativo gratuito per Imprese responsabili e Startupper, promosso
dalla Camera di Commercio in collaborazione con EticLab.
Le aziende interessate a partecipare
possono confermare la loro presenza
scrivendo a contatti@eticlab.org.
(www.eticlab.org)

