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BELLEZZA E CULTURA 
 

Il 26 maggio, alla presenza del Capo 
dello Stato, Sergio Mattarella e da-
vanti a oltre duemila imprenditori, il 
neo presidente di Confindustria Vin-
cenzo Boccia ha tenuto il suo discor-
so di insediamento.  
Con toni appassionati, ha toccato 
molti temi “della tradizione”, come la 
crescita delle imprese, ricordando 
che “piccolo” non è bello in sé, ma è 
(dovrebbe essere) solo una fase della 
vita dell’impresa, o come il carico fi-
scale, chiedendo di aumentare quel-
lo sulle cose, a vantaggio di lavoro e 
imprese. Poi, passando per l’econo-
mia del mare e la riforma portuale, 
Vincenzo Boccia ha continuato così: 
«Saremo lavoratori e cittadini migliori 
se diventiamo consapevoli di cosa sia 
il nostro Paese e di quale privilegio 
abbiamo noi tutti nel vivere in una 
terra dalla bellezza unica. Bella nel 
suo paesaggio, storico e naturale. 
Bella nei suoi prodotti e nel suo stile di 
vita. Secoli di storia hanno plasmato 
una bellezza diffusa, che è la vera 
ricchezza dell’Italia. Questo patrimo-
nio noi lo abbiamo ricevuto in prestito 
e lo dobbiamo restituire. Migliorato, 
non impoverito. Imprese e cultura so-
no molto più vicine di quanto si cre-
da». Boccia ha fatto sue le parole del 
Presidente Mattarella, “ogni investi-
mento per la cultura è speso anche ai 
fini della crescita del nostro Paese”, 
assicurando che anche gli imprendi-
tori credono che la cultura sia motore 
di sviluppo, umano ed economico. E 
poi ha aggiunto: «Il nostro Paese su-
scita ovunque un sentimento di amo-
re. Ci attrezzeremo per accogliere i 
visitatori da tutto il mondo con un’of-
ferta all’altezza delle aspettative, che 
unisca servizi e prodotti, facendo leva 
sul marketing e i marchi e su quel 
Brand Italia dall’enorme potenziale. 
La nostra industria del turismo può es-
sere volano e moltiplicatore di svilup-
po».  
Ma pensare alla cultura e alla bellez-
za soltanto o prevalentemente come 
attrattori turistici non basta. Ben altri 
sono gli orizzonti d'attesa perseguibili 
grazie all'intreccio fra cultura, bellez-
za e impresa. Un intreccio che può 
sviluppare nuove, costruttive dinami-
che fra tradizione e innovazione, e 
favorire, a più livelli, la produzione più 
importante di tutte: quella delle idee. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

Gruppo Piccola Industria 
 

Il Gruppo Piccola Industria organizza 
due incontri in Associazione dedicati 
allo scambio di esperienze sull’utilizzo 
dei social network nelle strategie di 
marketing aziendali: il primo, “Social 
network: come aiutano a fare busi-
ness”, si terrà mercoledì 8 giugno, alle 
17.00, con la testimonianza di Ales-
sandra Bissacco (Data for Business); il 
secondo appuntamento, “Perché 
realizzare una app, perché aprire un 
e-commerce” è fissato per mercoledì 
22 giugno, sempre alle 17.00, con la 
partecipazione, insieme ad Alessan-
dra Bissacco, di Davide Garofalo 
(Xplored). Conduce gli incontri la V i-
ce Presidente del Gruppo Piccola In-
dustria, Daniela Ameri (Ameri Com-
munication). 
Per informazioni e adesioni le aziende 
interessate possono rivolgersi alla Se-
greteria del Gruppo Piccola Industria 
(Marcello Bertocchi, tel. 010 8338418) 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Comunicazione 
 

La Sezione Comunicazione invita le 
aziende associate a bloccare in 
agenda la data del 30 giugno, alle 
ore 16.30, per il seminario “Diritto 
d'autore e nuova privacy: sono tutti 
fatti nostri”. Interverranno l’avv. 
Fiammetta Malagoli, esperta di diritto 
della pubblicità e diritto industriale, 
con una relazione dal titolo “L’autore 
nella rete: i diritti esistono, ma non è 
facile farli valere”, e l’avv. Marco 
Maglio, esperto di tutela dei dati per-
sonali, diritto del marketing e della 
comunicazione, con la relazione 
“Dieci cose da sapere sul nuovo re-

golamento europeo in materia di dati 
personali”.  
II programma completo del seminario 
sarà disponibile nei prossimi giorni.  
Ulteriori informazioni presso la Segre-
teria della Sezione Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Vincenzo Boccia  
 

Nell’Assemblea privata del 25 mag-
gio, con 914 voti a favore, 132 contra-
ri e 305 schede bianche, Vincenzo 
Boccia è stato formalmente eletto 
Presidente di Confindustria per il qua-
driennio 2016-2020.  
Confermata anche la squadra: oltre 
ai vice presidenti di diritto Alberto Ba-
ban (Piccola Industria), Marco Gay 
(Giovani Imprenditori) Stefan Pan 
(Consiglio delle Rappresentanze re-
gionali), ne fanno parte Giovanni 
Brugnoli (delega al Capitale Umano), 
Lisa Ferrarini (delega all’Europa), An-
tonella Mansi (delega all’Organizza-
zione), Licia Mattioli (delega all’In-
ternazionalizzazione), Giulio Pedrollo 
(delega alla Politica industriale) e 
Maurizio Stirpe (delega a Lavoro e 
Relazioni Industriali). 
Il testo completo del discorso di inse-
diamento citato nel Focus di questo 
numero può essere scaricato dal sito 
www.confindustria.it. 
 
(in rassegna stampa il 26 e 27 maggio) 
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It-Change 
 

It-Change Srl ha impostato la sua go-
vernance su precise strategie di cre-
scita sostenibile, creando il nuovo pa-
radigma “la classe di Business”, su cui 
si fonda la filosofia del suo prodotto 
IT-TIDY, suite per la gestione dei dati 
non strutturati e fuori controllo, con-
vertendoli in un data base fluido nel 
quale sono aggiornati in tempo reale 
e ordinatamente disponibili.  
La visione di lungo periodo di It-
Change e la fiducia di importanti 
clienti hanno portato Techedge Spa, 
system integrator operativo in 11 pae-
si del mondo, a entrare nel capitale 
sociale dell’azienda condividendo un 
piano industriale votato alla crescita. 
 
(www.it-change.it) 
 
 
 

Rina 
 

Rina Spa ha sottoscritto un contratto 
per l’acquisizione dell’intero capitale 
sociale della britannica Edif Group 
Limited, per un importo di circa 151 
milioni di euro.  
Edif, con 650 dipendenti nella sede di 
Londra e 2.500 collaboratori nel mon-
do, è leader nella fornitura di servizi di 
testing, ispezione, certificazione e 
consulenza ingegneristica (TIC-CE). 
 
(in rassegna stampa il 25 maggio) 
 
 
 

 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Le slide presentate dagli esperti del 
Gruppo Banco Popolare (Banco di 
Chiavari e della Riviera Ligure) duran-
te il Club Internazionalizzazione “Ex-
port sicuro: come contenere i rischi”, 
del 19 maggio scorso, con l’analisi 
dei principali strumenti di regolamen-
to internazionale e delle normative 
vigenti, possono essere richieste al 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) oppure scari-
cate direttamente dal sito 
www.confindustria.ge.it dall’area te-
mi, alla voce impresa – internaziona-

lizzazione - club internazionalizzazio-
ne. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Egitto 
 

Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è a di-
sposizione la presentazione relativa ai 
nuovi progetti di investimento lanciati 
dal Governo egiziano nei settori ma-
nifatturiero, energia, oil & gas. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Argentina 
 

L’Ambasciata Argentina a Roma ha 
reso disponibile la versione in lingua 
italiana del Programma RenovAr, il 
Piano di sviluppo delle Energie Rinno-
vabili 2016-2025 dell’Argentina pre-
sentato il 18 maggio scorso dal Presi-
dente della Repubblica Mauricio 
Macri. 
Il piano rappresenta il primo regola-
mento operativo della Legge n. 
27.191, approvata nel settembre 
2015, che fissa l’obiettivo di portare la 
produzione di energia da fonti alter-
native all’8% del totale nazionale en-
tro il 2017 e al 20% entro il 2025. At-
traverso i progetti di cui si compone il 
programma RenovAr, il Governo ar-
gentino stima di incrementare entro i 
prossimi dieci anni la potenza installa-
ta nel paese di circa 1.000 megawatt, 
divisi fra energia eolica (600 mega-
watt), solare (300), biomassa (65) e 
idroelettrica (20), per un investimento 
ipotizzato fra 1,5 e 2 miliardi di USD. 
Copia del documento può essere ri-
chiesto al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

ANPAN 
 

Angelo Novelli è stato confermato al-
la presidenza dell’ANPAN - Associa-
zione Nazionale Provveditori Appalta-
tori Navali per il prossimo biennio 
2016-2018,ì; sarà affiancato dal Con-
siglio Direttivo composto da Alfredo 
Tosato, Leonardo Violante, Claudia 
Volpato, Cesare Cavalleroni, Antonio 

Palesi, Millo Rossetti, Monia Bonaven-
tura, Andrea Ortona, Francesco 
Sciacca, Vito Sciacca.  
Il rinnovo delle cariche ha avuto luo-
go in occasione della 45esima As-
semblea dell’Associazione, che si è 
tenuta a Sestri Levante, dal 19 al 22 
maggio scorso.  
Tra gli argomenti trattati di particolare 
rilievo per il settore: l’impatto del nuo-
vo Codice Doganale Unionale; la 
pubblicazione delle linee guida per 
l’interpretazione e l’applicazione de-
gli articoli del CDU relativi alle forniture 
navali; le difficoltà ancora in essere 
per l’imbarco e lo sbarco presso al-
cuni terminal privati. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Sistri 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 
scorso è stato pubblicato il Decreto n. 
78 del 30 marzo 2016 che riguarda il 
regolamento relativo al funzionamen-
to e ottimizzazione del Sistri, la cui en-
trata in vigore è indicata per merco-
ledì 8 giugno. 
Il Decreto contiene alcune semplifi-
cazioni attese, le disposizioni che ri-
guardano l'operatività attuale (senza 
tuttavia modificare il termine del 31 
dicembre 2016 relativo al cosiddetto 
"doppio binario" e non vigenza delle 
sanzioni sul non corretto utilizzo del Si-
stri), oltre ai criteri di cui si dovrà tener 
conto nell'affidamento del sistema di 
tracciabilità. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Disattivazione utenze 
 

Il 31 maggio prossimo è l'ultima data 
utile prima della disattivazione da 
parte dell'Inail delle utenze "Codice 
ditta" e "Subdelegati" (come già co-
municato il 15 aprile scorso sul sito 
www.confindustria.ge.it nell’area te-
mi, alla voce Impresa – Assicurazioni 
Infortuni sul Lavoro e Malattie profes-
sionali). 
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Dal 1° giugno al 30 settembre 2016 
(data di disabilitazione definitiva) gli 
unici servizi che resteranno attivi utiliz-
zando l’utenza “Codice ditta” sono 
quelli di “Variazione del legale rap-
presentante” e "ISI". 
Il Servizio Assicurazioni Infortuni sul 
Lavoro e Malattie professionali (Gio-
vanna Carosi, tel. 010 8338593) rima-
ne a disposizione per supportare le 
aziende associate che incontrassero 
difficoltà nella creazione dei nuovi 
profili di accesso ai servizi online 
dell'Inail. 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Premio Campiello 
 

È stata selezionata la cinquina finali-
sta della 54esima edizione del Premio 
Campiello, organizzato dalla Fonda-
zione Il Campiello – Confindustria Ve-
neto.  
La Giuria dei Letterati ha votato Elisa-
betta Rasy, Le regole del fuoco (Rizzo-
li), Simona Vinci, Le prime verità (Ei-
naudi), Alessandro Bertante, Gli ultimi 
ragazzi del secolo (Giunti), Luca Do-
ninelli, Le cose semplici (Bompiani), 
Andrea Tarabbia, Il giardino delle mo-
sche (Ponte alle Grazie).  
La Giuria ha anche annunciato il vin-
citore del Premio Campiello Opera 
Prima, riconoscimento che viene at-
tribuito dal 2004 a un autore al suo 
esordio letterario, assegnato que-
st’anno a Gesuino Nemus per il ro-
manzo La teologia del cinghiale (Elliot 
Edizioni). 
Grazie al contributo di Umana, i cin-
que autori finalisti saranno a Genova, 
al Palazzo della Meridiana, il prossimo 
23 giugno. Il programma dell’incontro 
sarà disponibile nei prossimi giorni. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

GSL 
 

Venerdì 27 maggio, nel corso di una 
conferenza stampa presso la sede 
dell’Associazione, Francesco Berti Ri-
boli, in qualità di Presidente di GSL – 

Gruppo Sanitario Ligure di Albenga, 
ha presentato un aggiornamento sul-
la situazione della stessa GSL, che ha 
in gestione il Polo di Ortopedia Eletti-
va dell'Ospedale Santa Maria di Mise-
ricordia di Albenga. Sono intervenuti 
Giuseppe Zampini, presidente Con-
findustria Liguria e Confindustria Ge-
nova, Elio Guglielmelli, presidente 
Unione Industriali di Savona, e Fran-
cesco Bogliolo, presidente Sezione 
Aziende della Sanità - Unione Indu-
striali di Savona. 
 
(in rassegna stampa il 28 maggio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start & Growth  
 

Lunedì 30 maggio, alle ore 15.30, 
l'Assessore regionale Ilaria Cavo e i 
vertici di FI.L.S.E. presentano, presso 
la sede dell’Associazione, il Bando 
Regionale “Servizi integrati per 
l’avvio e lo sviluppo d’impresa e 
dell’autoimpiego - Start & Growth”. 
L’iniziativa prevede l’erogazione di 
servizi gratuiti di supporto ai poten-
ziali imprenditori nel percorso di 
creazione di impresa, dalla costitu-
zione allo sviluppo dell'attività im-
prenditoriale, nonché l'erogazione di 
agevolazioni e incentivi economici e 
tutoraggio.  
Seguirà un incontro riservato alle start 
up associate con investitori privati 
del settore bancario e finanziario. 

 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it  
gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Studio Porto di Genova 
 

Il 30 maggio, con inizio alle ore 11.00, 
nella Sala delle Compere di Palazzo 
San Giorgio, sarà presentato il report 
finale dello studio sull’Impatto eco-
nomico-sociale del Porto di Genova, 
realizzato dal raggruppamento tem-
poraneo di imprese Nomisma, Pro-
meteia e Tema su iniziativa dell’Auto-
rità portuale. 
I risultati dell’indagine saranno illu-
strati da Massimo Guagnini, partner 
Prometeia.  
Ne discuteranno il Sindaco di Geno-
va Marco Doria, il Presidente della 
Regione Liguria, Giovanni Toti, il Se-
gretario generale CGIL Genova, Iva-
no Bosco, il Presidente di Confindu-
stria Genova, Giuseppe Zampini, e il 
Consigliere del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Luigi Merlo. 

 
(www.porto.genova.it) 
 
 
 

Pellegrinaggio mondo del 
lavoro 
 

Domenica 5 giugno, Giubileo delle 
società operaie cattoliche con pel-
legrinaggio al Santuario di N.S. della 
Guardia e S. Messa celebrata da S.E. 
il Cardinale Angelo Bagnasco.  

 
(www.chiesadigenova.it) 
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