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IMPRESA 4.0 
 

Sala gremita a Villa Marigola di Lerici, 

il 1° febbraio scorso, per la tappa ligu-

re del roadshow di Confindustria Digi-
tale e Federmeccanica “Impresa 4.0. 
Trasformazione competitiva digitale”, 

organizzata con la collaborazione di 
Confindustria La Spezia e di Confindu-
stria Liguria e con il supporto di Cari-
spezia Crédit Agricole.  

Impresa 4.0 perché, come ha intro-

dotto il moderatore Matteo Giudici, 
Presidente del Comitato regionale 

Giovani Imprenditori e poi sottolinea-
to Elio Catania, Presidente di Confin-

dustria Digitale, la quarta rivoluzione 
industriale non è solo questione di in-
novazione tecnologica, ma anche di 

analisi e di riorganizzazione del “sa-
per fare” aziendale, si tratti di attività 
produttive o di servizi. Ne ha conve-

nuto Giuseppe Zampini, qui in veste 

di Presidente di Confindustria Liguria, 

e lo hanno confermato con le loro 

esperienze “sul campo” Giuliano Bu-
setto, Presidente di ANIE Federazione, 

Paolo Salza, Chief Technical Officer 
del RINA, Roberto Zuffada, Task Force 

Federmeccanica, Umberto Costa-
magna, Presidente Call & Call, Luca 
Manuelli, Chief Digital Officer Ansaldo 

Energia, Mattia Noberasco, Ammini-

stratore Delegato Noberasco. 
Si tratta di un processo di cambia-
mento complesso, che deve essere 

avviato al più presto (pena 

l’esclusione dalla competizione sui 
mercati) e al quale il Governo, attra-

verso il Piano Industria 4.0 del ministro 
Carlo Calenda, ha destinato incentivi 
per oltre un miliardo di euro: iperam-
mortamento e superammortamento, 

credito d’imposta alla ricerca, finanza 

a supporto di Industria 4.0.  

Da qui l’impegno di Confindustria na-
zionale, presente al convegno con 
Giulio Pedrollo, Vice Presidente con 

delega alle Politiche industriali, per la 

realizzazione dei Digital Innovation 
Hub, cluster tecnologici con risorse 

pari a 170 milioni di euro per il poten-
ziamento e per lo sviluppo di nuove 
iniziative.  

Nel suo saluto di benvenuto, la Presi-

dente di Confindustria La Spezia, 

Francesca Cozzani, ha avvertito che 

Industria 4.0 è un’onda che le imprese 

devono cavalcare per non esserne 
travolte: a Confindustria il compito di 

promuovere cultura e formazione a 

loro supporto. 
 

(in rassegna stampa il 2 febbraio) 

 
New Entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 

all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di sette imprese: 

React4life Srl (Sezione Automazione, 

Elettronica e Telecomunicazioni); Faci 
Spa (Sezione Chimici e Farmaceutici); 
Movendo Technology Srl (Sezione In-

dustria Metalmeccanica); Liguria 
Consulting Solution Srl (Sezione Infor-

matica); Edierre Impiant System Spa 

(Sezione Sanità); Marlowe Investiga-
zioni di Rocca Fernando e C. Sas (Se-

zione Terziario); Mentelocale Web Srl 
(Sezione Turismo). 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
ETT 
 

ETT Spa, attiva in ambito new media, 

smart government e ricerca scientifi-
ca, è stata  insignita dell’UK - Italy Bu-
siness Awards, importante riconosci-

mento con cui il Governo britannico, 

Agenzia governativa UK Trade & In-
vestment e Consolato Generale Bri-
tannico di Milano premiano ogni an-

no le imprese italiane che hanno 

scelto il Regno Unito come mercato 
chiave per lo sviluppo del proprio bu-
siness internazionale.  
Con l’apertura nel 2014 di una filiale 
nella Tech City di Londra, ETT ha av-

viato un percorso di internazionaliz-
zazione segnato da importanti colla-
borazioni, come quella con il King’s 
College di Londra, e da numerosi 
progetti tra cui Magna Carta Redi-
scovered, road show per celebrare 

gli 800 anni dalla firma della Magna. 
 

(www.ettsolutions.com)  

 

 

 

Madi Ventura 
 

Madi Ventura Spa, leader nella lavo-
razione e distribuzione della frutta 
secca, ha ricevuto il Premio Assiteca - 
dedicato, quest’anno, a “Innovazio-
ne Digitale: storie di successo” - co-

me Best Practice 2016 tra le grandi 
imprese per la categoria “Soluzioni 
mobile”.  

I l riconoscimento ha riguardato in 

particolare il processo di digitalizza-
zione di tutti i flussi informativi relativi 

alla produzione e al controllo di quali-
tà nello stabilimento di Chieve (Cre-

mona). 
 
(www.madiventura.it)  

 

 
 

 
Diplomazia economica 
 

I l 31 gennaio si è svolto l’incontro 

“Quanto vale la diplomazia econo-
mica italiana. L’impatto economico 
del sostegno della Farnesina alle im-
prese italiane”, organizzato da Con-
findustria in collaborazione con il Mi-

nistero degli Affari esteri e della Coo-
perazione Internazionale. 
Nel corso del convegno è stata pre-

sentata l’analisi realizzata da Prome-

teia “Diplomazia Economica: quale 
impatto per la crescita del paese”, 

che “misura” il supporto della rete di-
plomatico-consolare al sistema im-
prenditoriale quantificando l’inciden-
za dei 756 progetti delle imprese ita-

liane all'estero sul Pil nazionale. 

Al riguardo, il ministro Angiolino Alfa-
no ha dichiarato di voler promuovere 

ulteriormente il sostegno all'imprendi-
toria nazionale rafforzando in partico-

lare la collaborazione con Confindu-
stria per identificare le questioni prio-
ritarie per le PMI.  

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle Imprese 
internazionalizzazione 



 
 

n. 5 • 3 / 9 febbraio 2017 • 3

A questo link è disponibile la sintesi 
della ricerca di Prometeia diffusa in 

occasione dell’evento. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 

 

Turchia 
 

Confindustria prenderà parte al 1° 

Joint Economic and Trade Commis-
sion-JETCO tra l’Italia e la Turchia, 

che si terrà a Istanbul il 22 febbraio 

prossimo.  

A tal fine, si sta preparando un dos-
sier comprensivo delle principali que-
stioni che riguardano le relazioni 
commerciali con il paese che, negli 
ultimi mesi, sotto alcuni aspetti di 

ostacoli non tariffari, hanno eviden-

ziato criticità per diverse imprese e 
settori del nostro sistema. 

Le aziende possono segnalare quan-

to ritengono utile portare 
all’attenzione della controparte turca 
prendendo contatto con il Servizio 
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 

010 8338426) per predisporre, entro il 
15 febbraio prossimo, una scheda 
riassuntiva delle possibili tipologie di 
problematiche commerciali.  
I l tavolo istituzionale bilaterale sarà 

presieduto per parte turca dal Mini-

stro dell’Economia e dell’Industria Ni-
hat Zeybekçi e per parte italiana dal 

Ministro dello Sviluppo Economico 
Carlo Calenda.  
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Brexit 
 

Le aziende interessate a ricevere co-

pia delle slide presentate da Tullio 
Buccellato (Centro Studi Confindu-

stria) in occasione dell’incontro del 31 
gennaio scorso su “A clean Brexit. 

Verso quale negoziato anglo-
europeo? Quali conseguenze per le 
nostre aziende?”, promosso dal 

Gruppo Piccola Industria 
dell’Associazione, possono rivolgersi 

al Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Principi contabili 
 

AIAF – Associazione Italiana degli 
Analisti e Consulenti Finanziari, con la 

collaborazione dell’Università di Ge-
nova, di KPMG e di Confindustria Ge-
nova, organizza un incontro su “I 

nuovi principi contabili. Aspetti pratici 
e operativi legati alla prima applica-
zione dei nuovi OIC”, che si terrà il 15 
febbraio, con inizio alle ore 14.45, 

presso la sede della nostra Associa-

zione (Sala Auditorium, 3° piano). 

Interventi di Stefano Volante (Bank of 

China), Alberto Quagli (Università di 
Genova), Francesco Bellotto e Mi-
chele Ferrari (KPMG), Simone Ligato 

(Banca Carige). 

La conferma di partecipazione deve 

essere inviata a KPMG Spa, Ufficio di 
Genova, all’email msaba@kpmg.it. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Codice appalti 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Il 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 
L’impatto della riforma normativa”, 
che si terrà presso la sede 
dell’Associazione nei gironi 15 e 22 
marzo (ore 8.30 - 13.30).  

Il corso è finalizzato a illustrare in ma-
niera approfondita tutte le principali 
novità discendenti dal Nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici (Decreto Legi-

slativo n. 50/2016), in vigore dal 19 
aprile 2016. 

La preadesione dovrà essere effet-

tuata direttamente dal sito di Ausind, 

www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-

zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

 
Banda larga 
 

“Banda Larga e Ultra Larga: la situa-
zione in Liguria oggi e domani” è il ti-

tolo dell’intervento di Riccardo Batta-
glini (Direttore dell’Unità di Business 

PA Regione Liguria Territorio di Liguria 
Digitale) al CoffeeTech di mercoledì 8 
febbraio, ore 8.00-9.00, in Confindu-
stria Genova. La sala Consiglio (6° 

piano) sarà disponibile a partire dalle 

ore 7.30; iscrizioni via email 

all’indirizzo eventi@confindustria.ge.it. 
L’incontro potrà essere seguito in di-
retta anche sulla nostra pagina fa-
cebook (@ConfindustriaGe), mentre 

per continuare lo scambio di idee e 
di esperienze con la community tec-

nologica di Confindustria Genova e 
Dixet riunita in occasione dei Coffee-

Tech, si può richiedere l’ammissione 
al gruppo facebook Coffeetech in 
Confindustria Genova. 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Cassa servizi energetici 
e ambientali 
 

La Cassa per i servizi energetici e 
ambientali (CSEA) ha aperto il portale 

per la raccolta delle dichiarazioni re-

lative al 2015 delle imprese a forte 
consumo di energia elettrica. 

L’accesso al portale per tali dichiara-
zioni avrà termine a mezzanotte del 3 
aprile 2017; decorso tale termine, le 

aziende che non avranno presentato 

la dichiarazione non saranno inserite 

nell'elenco delle imprese a forte con-
sumo di energia elettrica dell'anno 
2015 e non avranno diritto alle relati-
ve agevolazioni. 
Per approfondimenti è possibile con-

sultare la news pubblicata sul sito 

www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - energia - energia 
elettrica. 
 

(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
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http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Internazionalizzazione/MAECI_diplomazia_imprese_31012017_1.pdf
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Produzione industriale 
 

I l Centro Studi Confindustria rileva una 

variazione della produzione industria-
le di -0,2% in gennaio su dicembre, 

quando è stato stimato un calo dello 
0,3% su novembre. 

Gli ordini in volume hanno registrato 
in gennaio una crescita dello 0,7% sul 

mese precedente (+6,9% su gennaio 
2016). In dicembre erano aumentati 
dello 0,8% su novembre (2,9% sui do-

dici mesi). 

Gli indicatori qualitativi relativi al ma-
nifatturiero offrono indicazioni positive 
sulla tendenza dell’attività nei prossi-
mi mesi.  
La dinamica della fiducia dei consu-
matori, in calo a gennaio con un 

peggioramento di giudizi e attese su 
bilanci familiari, suggerisce una 
maggiore parsimonia delle famiglie 

italiane a inizio anno. Ciò potrebbe 

frenare la risalita dell’attiv ità nei pros-
simi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
Immigrazione e terrorismo 
 

Martedì 14 febbraio, alle ore 18.00, 

presso la sede della nostra Associa-

zione, Loretta Napoleoni, autrice del 

saggio “Mercanti di uomini. Il traffico 

di ostaggi e migranti che finanzia il ji-
hadismo”, pubblicato da Rizzoli, dia-

logherà con Giacomo Madia (già 
Delegato alla Sicurezza e alla Legali-

tà di Confindustria Genova) e con 

Mimmo Maura (Professore Emerito di 

Psichiatria e Psicologia) sul tema “Mi-

nore libertà per una maggiore sicu-
rezza”, prendendo spunto dai conte-
nuti del libro. 

Per ragioni organizzative è richiesta la 

conferma di partecipazione alla 

email: eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 

 

centro studi 

cultura e tempo libero 


