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Dal 1976 formuliamo e produciamo  
a Genova cosmetici naturali  

 

realizzati in armonia con la Fisiologia cutanea,  
la Natura, l’Ambiente e il mondo Animale.  

 

Ricerca scientifica abbinata a passione per ottenere  
prodotti di eccellenza nella cosmesi naturale italiana. 

 
www.helan.it 

 

SIMEST 
 

SIMEST è la società del Gruppo Cassa 
depositi e prestiti, controllata da SA-
CE, con il compito di favorire la com-
petitività delle imprese italiane nel 
mondo attraverso strumenti di finanza 
agevolata a copertura dei costi so-
stenuti per studi di fattibilità, per la 
partecipazione a fiere e mostre, per 
l‘apertura di una struttura commer-
ciale stabile sui mercati extra UE, per 
la formazione del personale nelle sedi 
estere, per il consolidamento patri-
moniale delle PMI.  
L’entrata in vigore del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
del 7 settembre scorso ha introdotto 
importanti modifiche alle condizioni 
di erogazione di tali finanziamenti, 
che ne agevolano la fruizione da par-
te delle aziende, in particolare: ridu-
zione del tasso di interesse; incre-
mento degli importi finanziabili (fino 
al 100% delle spese previste); am-
pliamento delle tipologie di spesa 
ammesse ai finanziamenti (nel caso 
di inserimento dell’azienda sui mer-
cati esteri, per esempio, il finanzia-
mento può coprire anche alcune 
spese promozionali in Area UE per la 
partecipazione a fiere o mostre a ca-
rattere internazionale, per incoming 
di buyer in Italia, per i siti internet); ri-
duzione delle garanzie richieste; 
premialità per specifiche categorie di 
imprese; procedura di erogazione 
semplificata (tempi di istruttoria ridotti 
da 90 a 60 giorni). Inoltre, con il porta-
le dei finanziamenti è possibile richie-
dere nuove risorse per l’avvio di un 
progetto internazionale, gestire i fi-
nanziamenti esistenti e ricevere assi-
stenza direttamente online. 
Dell’operatività di SIMEST e delle novi-
tà introdotte dal Decreto ministeriale 
hanno parlato Marco Rosati, respon-
sabile dell’Ufficio SIMEST di Milano, e 
Marco Cipriani, del Servizio Finanzia-
menti, al Club Internazionalizzazione 
del 1° dicembre scorso.  
Il nostro Servizio Economico Finanzia-
rio (Roberto Risso, tel. 010 8338549) è 
a disposizione delle aziende per or-
ganizzare incontri di approfondimen-
to su questioni specifiche con i fun-
zionari di SIMEST sia in Associazione 
che presso la sede delle imprese. 
La documentazione distribuita in oc-
casione del Club può essere scarica-
ta a questo link.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

Sezione Industria 
Cantieristica Navale 
 

Il 29 novembre, l'Assemblea della Se-
zione Industria Cantieristica Navale 
ha rinnovato le cariche sociali per il 
biennio 2016-2018. Il nuovo Consiglio 
della Sezione risulta essere così com-
posto: Presidente, Ferdinando Garrè 
(Off. Mecc. Nav. e Fond. San Giorgio 
del Porto Spa); Vice Presidente, Paolo 
Capobianco (Fincantieri Spa); Consi-
glieri: Fabio Bianchi (Savi Srl), Sergio 
Bianchi (G.M.G. – General Montaggi 
Genovesi Srl), Giovanni Battista Bozzo 
(De Wave Srl), Franco Curci (Gennaro 
Srl), Marco Ghiglione (T. Mariotti Spa), 
Franco Guerci (Zincaf Srl), Federico 
Olivieri Strinasacchi (Navalimpianti 
Spa), Francesco Pelizza (Lagomarsino 
Anielli Srl), Guido Polipodio (Enrico Po-
lipodio Srl).  
I Delegati al Gruppo Piccola Industria 
sono Alessandro Campini (Samos Srl), 
Alessandra Confalonieri (Acier Steel 
Srl), Stefano Costa (Tecnavi Srl) e Ber-
nard De Watteville (La Meccanica 
Turbo Diesel Srl). 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Informatica 
 

Il 30 novembre, l'Assemblea della Se-
zione Informatica ha rinnovato le ca-
riche sociali per il biennio 2016-2018. 
Il nuovo Presidente è Enrico Castanini 
(Liguria Digitale Scpa), mentre Enrico 
Botte (T&G Technology and Group-
ware Srl) è stato eletto Vice Presiden-
te. I Consiglieri sono: Giorgio An-
dreacci (Infinity Technology Solutions 
Spa), Rosalba Brizzolara (Dreams Lab 
Srl), Barbara Canesi (Nextage Srl), Fi-
lippo Costa (Softjam Spa), Giorgio 

Genta (ETT Spa), Pietro Jacassi (F.IRE 
Scrl), Angelo Lupo (Manydesigns Srl), 
Enrico Pedemonte (Edisoftware Srl), 
Matteo Santoro (Camelot Biopmedi-
cal Systems Srl). 
I Delegati al Gruppo Piccola Industria 
sono Federico Maroni (A & P Informa-
tica Srl) e Ivano Sebellin (DGS Spa). 
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione  
Industrie Alimentari 
 

Il 13 dicembre prossimo avrà comple-
ta applicazione Il Regolamento UE n°. 
1169/2011, con l’introduzione obbli-
gatoria della dichiarazione nutriziona-
le. La Sezione Industrie Alimentari ha 
organizzato un incontro sulle modalità 
di compilazione delle etichette con 
specifico riguardo alla presentazione 
delle informazioni, che si terrà lunedì 
12 dicembre, alle ore 15.00, presso la 
sede dell’Associazione. 
La docenza sarà affidata a Giovanni 
Santosuosso (Studio Legale Santo-
suosso di Verona) e a Eleonora Chie-
sa (ITA - Istituto Tecnologie Avanzate 
Srl). 
Le aziende interessate a partecipare 
possono dare conferma all’indirizzo 
rcroce@confindustria.ge.it; per even-
tuali chiarimenti è a disposizione la 
Segreteria della Sezione Industrie 
Alimentari (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338575). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assemblea pubblica 
 

Il 13 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, a 
Palazzo Ducale, Assemblea pubblica 
di Confindustria Genova, dal titolo 
“vado/resto - Perché ce ne andiamo, 
perché restiamo”.  
È confermata la presenza del Ministro 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 
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dello Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda e del Presidente di Confindu-
stria, Vincenzo Boccia. 
A conclusione dell’Assemblea, il pre-
sidente Giuseppe Zampini consegne-
rà il Premio Partnership Sociali 2016, 
promosso da Confindustria Genova e 
Celivo, al miglior progetto realizzato 
congiuntamente sul nostro territorio 
da un’Associazione di volontariato e 
uno o più soggetti profit. 
A questo link si accede al program-
ma completo dell’Assemblea.  
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Report Scenari economici 
 

Il 14 dicembre, alle ore 10.30, nella 
sede centrale di Confindustria (Roma, 
viale dell'Astronomia 30 – Sala Pininfa-
rina), il Centro Studi presenterà il rap-
porto Scenari economici dal titolo “La 
crisi a un punto di snodo. Tassi, mate-
rie prime, politiche di bilancio, popu-
lismi”.  
Interventi di Luca Paolazzi (Direttore 
Centro Studi Confindustria), Giancarlo 
Corsetti (University of Cambridge), 
Sebastiano Bavetta (Università di Pa-
lermo), Giuseppe Pisauro (Presidente 
Ufficio Parlamentare di Bilancio), 
Tommaso Nannicini (Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio); conclu-
sioni del Presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia. 
La partecipazione è libera, ma per 
motivi organizzativi si chiede la regi-
strazione a questo link.  
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

 
 

Erg 
 

La Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana ha assegnato a Erg l’Oscar di 
Bilancio 2016 per la categoria “Socie-
tà e Grandi Imprese”. Tra le motiva-
zioni, la capacità del Gruppo di gesti-
re il cambiamento da operatore indu-

striale nel settore energetico a pro-
duttore indipendente di energia elet-
trica prodotta prevalentemente da 
fonti rinnovabili. 
 
(in rassegna stampa il 1° dicembre) 
 
 
 

QUI! Group 
 

QUI! Group ha aperto un Temporary 
Shop Pasticceria Svizzera 1910 (Ge-
nova, Largo XII Ottobre), che ospiterà 
eventi dimostrativi di arte pasticcera 
e cioccolatiera tutti i fine settimana, 
dalle 15.00 alle 18.00, fino al 24 di-
cembre compreso. 
 
(www.quigroup.it) 
 
 
 

 
 

Dual Use 
 

Il 16 novembre scorso è entrato in vi-
gore il Regolamento Delegato (Ue) 
2016/1969 della Commissione - che 
modifica il Regolamento (CE) n. 
428/2009 del Consiglio - che istituisce 
un regime comunitario di controllo 
delle esportazioni, del trasferimento, 
dell'intermediazione e del transito di 
prodotti a duplice uso (Dual Use). 
Le modifiche introdotte riguardano 
sia l’inclusione di nuovi beni nella lista 
dei prodotti soggetti ad autorizzazio-
ne che la revisione di alcune note e 
descrizioni tecniche - cioè delle ca-
ratteristiche ritenute determinanti 
perché un bene possa essere consi-
derato di potenziale duplice uso - per 
merci già contemplate nella prece-
dente normativa.  
Inoltre sono stati rimossi dalla lista al-
cuni prodotti non più considerati a 
potenziale duplice uso. 
L’aggiornamento della lista dell'Alle-
gato I ha comportato conseguenti 
modifiche degli Allegati da II bis a II 
octies nonché dell'Allegato IV. 
Il testo del nuovo Regolamento può 
essere richiesto al Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
 

Manovra di bilancio 
 

Il Parlamento ha convertito in legge il 
decreto 193/2016, collegato alla ma-
novra di bilancio per il 2017. Durante il 
passaggio parlamentare, il testo del 
provvedimento ha subito numerose 
modifiche. Tra le disposizioni aventi ri-
levanza fiscale che integrano e ag-
giornano il testo originario si eviden-
ziano, tra l’altro, la soppressione di 
Equitalia e l’istituzione di Agenzia del-
le entrate-Riscossione; l'abolizione 
dello “spesometro”; la soppressione, 
limitatamente agli acquisti intraco-
munitari di beni e alle prestazioni di 
servizi ricevute da soggetti in un altro 
Stato membro dell’Unione europea, 
delle comunicazioni di cui all’articolo 
50, comma 6, Dl 331/1993, e della 
comunicazione delle operazioni in-
tercorse con operatori economici in 
Paesi “black list”, la dichiarazione in-
tegrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti 
d’imposta) anche oltre il termine pre-
scritto per la presentazione della di-
chiarazione relativa al periodo 
d’imposta successivo; la “rottamazio-
ne delle cartelle” per gli anni tra il 
2000 e il 2016; l’abolizione degli studi 
di settore; la riapertura dei termini per 
aderire alla “voluntary disclosure”.  
Per ulteriori dettagli è a disposizione il 
Servizio Legale e Fiscale (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Comitato portuale 
 

Il Comitato Portuale del 28 novembre 
scorso ha approvato, tra l’altro, la no-
ta di variazione e assestamento al Bi-
lancio di previsione 2016, il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2017 non-
ché la riprogrammazione delle opere 
e manutenzioni per gli anni 2017 e 
2018. Rinviata, invece, per approfon-
dimenti tecnici, su richiesta di istitu-
zioni e imprese, l’approvazione 
dell’aggiorna-mento del progetto 
unitario della nuova Darsena nautica 
ai fini dell’insediamento della nuova 
Torre Piloti. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
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Gruppo di lavoro “Porti” 
 

Lo scorso 28 novembre si è riunito a 
Roma, nella sede di Confindustria, il 
Gruppo di Lavoro “Porti” cui fanno 
parte le Associazioni territoriali marit-
time del sistema e quelle di categoria 
a connotazione portuale con 
l’obiettivo di verificare l'opportunità e 
la possibilità di definire una posizione 
condivisa circa la risposta di Confin-
dustria alla consultazione della 
Commissione Europea sull’esenzione 
della preventiva notifica alla Commis-
sione medesima dei trasferimenti 
pubblici per investimenti nei porti e 
negli aeroporti. 
L’incontro è stato anche occasione 
per un confronto su questi primi mesi 
di applicazione della riforma della 
portualità, con particolare riferimento 
alla governance portuale e alle no-
mine dei nuovi vertici nelle singole 
Autorità di Sistema Portuale.  
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Android Factory 4.0 
 

Il 12 dicembre, con inizio alle ore 9.30, 
la nostra Associazione ospita il semi-
nario “Android Factory 4.0”, organiz-
zato da LVenture Group, Luiss En-
Labbs e Google.  
I lavori saranno aperti da Enrico Botte, 
Presidente del Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Genova, 
per seguire con l’intervento di Loren-
zo Basso, Deputato responsabile in-
dagine conoscitiva Industria 4.0.  
Diego Ciulli presenterà “Tutte le po-
tenzialità di Android: dal playstore 
all'industria 4.0” prima di dare il via al 
Workshop “Come avviare una startup: 
dall'idea all'exit”, a cura di Augusto 
Coppola, e quindi concludere con 
“Pitch session: presenta la tua idea e 
scopri come migliorarla”.  
Il nostro Startup Desk (Chiara Crocco, 
tel. 010 8338221, e Giacomo France-
schini, tel. 010 8338572) è a disposi-
zione per ulteriori informazioni. 
 
(www.luissenlabs.com) 
 
 
 

USA e 4.0 
 

"The World is changing, will Industry 
4.0 be the future?" è il titolo della Ta-
vola Rotonda organizzata da Regione 

Liguria, Liguria International e Confin-
dustria Liguria mercoledì 14 dicem-
bre, alle ore 16.00, presso la sede del-
la Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità di Genova (V illa Giustiniani - 
Cambiaso. V ia Montallegro 1), per un 
confronto tra istituzioni pubbliche e 
imprese sull’impatto di Industria 4.0 
nei processi produttivi e organizzativi.  
Dopo i saluti dell’Assessore allo Svi-
luppo Economico della Regione Ligu-
ria, Edoardo Rixi, del Presidente di Li-
guria International, Ivan Pitto, e della 
Vice Preside della Facoltà di Inge-
gneria, Patrizia Perego, porteranno la 
loro testimonianza tre importanti so-
cietà americane, Monsanto Compa-
ny, Lean Scheduling e Novetta Group, 
insieme con Sedapta, Maps Group e 
le Facoltà di Ingegneria e di Econo-
mia dell’Università di Genova.  
La Tavola rotonda sarà introdotta da 
Matteo Giudici, presidente dei Gio-
vani Imprenditori di Confindustria Li-
guria, e moderata da Heidemarie 
Haupt, Vice Presidente Dixet.  
Concluderà il confronto Alberto Pel-
lissone, Responsabile del Settore Svi-
luppo del Tessuto produttivo e 
dell’Economia ligure della Regione 
Liguria. 
Il programma completo dell’incontro 
è a disposizione presso il Servizio Affari 
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info:  pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corsi di formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza due nuovi corsi: “Gestione 
energetica in azienda”, in program-
ma venerdì 16 dicembre (ore 9.00 - 
13.00 e 14.00 - 18.00), con l'obiettivo 
di illustrare i principali aspetti legati a 
una corretta gestione dell'energia dal 
punto di vista normativo, economico 
e tecnico ai fini di una maggiore effi-
cienza energetica in azienda; “Inter-
venti tecnici di risparmio energetico 
in azienda”, venerdì 20 gennaio (ore 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00), per fornire 
elementi in materia di efficienza 
energetica utili a svolgere un'analisi 
dei fabbisogni di energia in azienda, 
individuare le criticità principali e 
scegliere cosi le soluzioni tecnologi-
che più idonee per attuare interventi 
di efficientamento energetico. 

Le imprese interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi).  
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Energia (Andrea De-
lucchi, tel. 010 8338583). Per ulteriori 
richieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 833842; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Jobs Act 
 

INPS, con il messaggio 4752 del 23 
novembre scorso, comunica - a se-
guito del decreto legislativo n. 
185/2016 recante disposizioni integra-
tive e correttive dei decreti sul Jobs 
Act – alcune istruzioni sui nuovi termini 
e modalità di presentazione delle 
domande di cassa integrazione sala-
riale ordinaria e di assegno ordinario 
garantito dai fondi di solidarietà bila-
terali per eventi oggettivamente non 
evitabili (motivi meteorologici, incen-
di, crolli o alluvioni, impraticabilità dei 
locali anche per ordine della pubbli-
ca autorità).  
Ulteriori indicazioni saranno fornite 
con una prossima circolare dell'Istitu-
to. Per chiarimenti, le aziende posso-
no rivolgersi al Servizio Previdenziale 
(Paolo Torazza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Settore marittimo 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 
novembre scorso è stato pubblicato il 
Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 
221, che riguarda il riordino delle di-
sposizioni vigenti in tema di incentivi 
fiscali, previdenziali e contributivi in 
favore delle imprese marittime.  
In attuazione alle previsioni della Leg-
ge Europea 2015-2016 (Legge n. 
122/2016)), il decreto prevede mag-
giori incentivi per gli investimenti nel 
settore marittimo. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
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CCNL 
Industria metalmeccanica 
 

Il 26 novembre scorso, al termine del-
la sessione di trattativa iniziata il 23 
novembre, si è giunti alla stipula 
dell’ipotesi di Accordo di rinnovo del 
CCNL per l’industria metalmeccanica 
e della installazione di impianti valida 
sino al 31 dicembre 2019 (il testo può 
essere visionato sul nostro sito 
www.confindustria.ge.it nell’area im-
presa (risorse umane, lavoro, contratti 
collettivi).  
Il Servizio Sindacale e Consulenza la-
voristica (Francesca Patrone, tel. 010 
8338465) rimane a disposizione per ul-
teriori informazioni. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

CCNL 
Cartai e Cartotecnici 
 

Dopo una lunga e difficile trattativa il 
30 novembre è stata raggiunta 
un’intesa tra Assografici, Assocarta e 
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e 
UGL Carta e Stampa per il rinnovo del 
CCNL per i dipendenti delle aziende 
dei settori cartai-cartotecnici del 13 
settembre 2012, scaduto il 30 giugno 
2015. 
Per quanto concerne la parte eco-
nomica, l’intesa prevede un aumento 
di 70 euro per il livello C1, ripartito in 3 
tranche rispettivamente di 20 euro 
(dal 1° gennaio 2017), di 25 euro (dal 
1° gennaio 2018) e di 25 euro (dal 1° 
gennaio 2019), nonché di un importo 
forfettario a titolo di una tantum da 
corrispondersi con la retribuzione af-
ferente il mese di giugno 2017 a tutti i 
lavoratori in forza a tale data, in misu-
ra pari a 100 euro lordi. 
Il testo dell’accordo è consultabile sul 
nostro sito www.confindustria.ge.it 
nell’area impresa (risorse umane, la-
voro, contratti collettivi).  
Il Servizio Sindacale e Consulenza la-
voristica (Massimo Bava, tel. 010 
8338285) rimane a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
calo della produzione industriale del-
lo 0,4% in novembre su ottobre, 
quando è stata stimata una variazio-
ne di +0,7% su settembre. La produ-
zione, al netto del diverso numero di 
giornate lavorative, è avanzata in no-
vembre dell’1,7% rispetto allo stesso 
mese dello scorso anno; in ottobre è 
stato rilevato un incremento del 2,9% 
su ottobre 2015. Gli ordini in volume 
hanno registrato una variazione di 
+0,1% in novembre su ottobre, quan-
do erano aumentati dello 0,5% su set-
tembre. Gli indicatori qualitativi sono 
coerenti con una debole crescita 
della produzione nell’ultimo trimestre 
del 2016.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top 500  
 

Martedì 6 dicembre, alle ore 17.30, al 
Palazzo della Borsa di Genova, la Re-
pubblica e PwC presentano Top 500, la 
ricerca sulle prime cinquecento impre-
se della Liguria condotta dal Diparti-
mento di Economia dell’Università di 
Genova ed elaborata da PwC.  
I risultati della ricerca saranno com-
mentati nella Tavola Rotonda modera-
ta da Massimo Minella e con la parte-
cipazione di Maurizio Gattiglia (Ammi-
nistratore Delegato Gruppo Sogegross), 
Enrico Giunchiglia (Prorettore Vicario 
dell’Università di Genova), Vittorio Ma-
lacalza (Presidente Malacalza Investi-
menti e Vice Presidente Gruppo Banca 
Carige), Giovanni Pettorino (Direttore 
Marittimo della Liguria, Comandante 
della Capitaneria del Porto di Geno-
va). 
Per confermare la propria partecipa-
zione si può chiamare il Call center 345 
9531764.  

 
(info: top500@repubblica.it) 
 
 
 
 

 

centro studi prossimi appuntamenti 


