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INSIEME 
 

Il Teatro Stabile di Genova e il Teatro 
dell’Archivolto hanno avviato un im-
pegnativo percorso di integrazione, 
incoraggiato dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e sostenuto dal 
Comune di Genova e dalla Regione 
Liguria, con l’obiettivo di dare vita, 
nel 2018, a un unico ed ecclettico or-
ganismo teatrale, in grado di rendere 
la nostra città una delle capitali ita-
liane ed europee del teatro e di pro-
porre al pubblico ligure un’offerta cul-
turale più ricca e diversificata.  
Il primo passo è stato la realizzazione 
di un cartellone congiunto: 60 i titoli 
selezionati tra il meglio del panorama 
artistico italiano ed europeo, che an-
dranno in scena nella stagione 
2017/2018 nelle quattro sale cittadine 
- Teatro della Corte, Teatro Duse, Tea-
tro Gustavo Modena, Sala Mercato – 
e in altre località della regione, oltre a 
un ciclo di conferenze di storia dedi-
cate a “L’invenzione dell’Europa”, 
che si terranno la domenica, a partire 
dal 24 settembre. 
La stagione, simbolicamente intitola-
ta “Insieme”, è stata presentata il 20 
giugno scorso, al Palazzo della Borsa, 
con la partecipazione del Sindaco 
Marco Doria, dell’Assessore alla Cultu-
ra del Comune di Genova Carla Sibil-
la, dell’Assessore alla Cultura della 
Regione Liguria Ilaria Cavo, del Presi-
dente del Teatro Stabile Gian Enzo 
Duci, del Direttore Angelo Pastore e 
del Direttore dell’Archivolto Pina Ran-
do. Durante la conferenza, è stata ri-
badita la volontà comune di consoli-
dare una collaborazione costruttiva 
tra i principali “produttori di cultura”, 
fortificando la rete che già li unisce al 
fine di una diffusione sempre più ca-
pillare della propria offerta in Liguria, 
che raggiunga, con ancora maggior 
efficacia, il mondo dei giovani. Con 
la stagione “Insieme”, i due teatri 
hanno confermato la propria dispo-
nibilità a rinunciare a qualcosa di sé, 
anche proponendo l’uno le produ-
zioni nelle sedi dell’altro e viceversa, 
con la prospettiva di realizzare un 
progetto di grande qualità culturale 
ed economicamente sostenibile,  
Promozioni e agevolazioni per chi si 
abbona entro il 21 luglio. 
 
(www.archivolto.it, 
www.teatrostabilegenova.it) 
 

 
Networking PMI 
 

Martedì 4 luglio, dalle 18.30 alle 21.00 
a Villa lo Zerbino, il Comitato Piccola 
Industria di Confindustria Genova or-
ganizza una serata conviviale per le 
Piccole e Medie Imprese del territorio, 
allo scopo di favorire la conoscenza 
reciproca e rafforzare le relazioni tra 
le aziende. 
Fino a lunedì 26 giugno è possibile in-
viare conferma di adesione all'indiriz-
zo e-mail eventi@confindustria.ge.it, 
specificando la carica in azienda, il 
settore di attività, la Sezione di appar-
tenenza in Associazione e l'eventuale 
interesse a entrare in contatto con 
aziende di un comparto specifico. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
è a disposizione il Servizio Organizza-
zione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Confindustria Liguria e 
Confindustria Piemonte 
 

Il 15 giugno, il Presidente di Confindu-
stria Liguria, Giuseppe Zampini, e il 
Presidente di Confindustria Piemonte, 
Fabio Ravanelli, alla presenza del 
presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia, hanno firmato un protocollo 
d’intesa che ha come oggetto la col-
laborazione delle due Federazioni su 
temi quali le politiche industriali (Eu-
ropa e fondi strutturali), le infrastruttu-
re (corridoi, portualità, logistica…), il 
capitale umano, il turismo, la sanità, 
la cultura. A tal fine, verranno costitui-
ti appositi gruppi di lavoro tra im-
prenditori e funzionari delle due re-
gioni. 
 
(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it) 

GI: Notte magica 2017 
 

il Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
findustria Genova, il Gruppo Giovani 
Riuniti (GGR) e la Gaslini Band Band 
invitano a partecipare alla Notte Ma-
gica 2017, festa estiva a scopo bene-
fico che si terrà giovedì 20 luglio alle 
ore 20, presso il Covo di Nord Est di 
Santa Margherita Ligure. Il ricavato 
della serata sarà interamente devolu-
to a favore della Band degli Orsi, as-
sociazione di volontariato ONLUS che 
si occupa di migliorare le condizioni 
di accoglienza dei piccoli pazienti 
dell'Ospedale Pediatrico Giannina 
Gaslini di Genova e delle loro fami-
glie; a questo fine è in costruzione il 
Covo degli Orsi, una struttura con 14 
posti letto, locali di ristorazione e di 
supporto medico, psicologico e sani-
tario, alla cui realizzazione le Aziende 
possono contribuire attraverso una 
donazione ad hoc (importo minimo 
500,00 euro, fiscalmente detraibile), 
che darà diritto all'inserimento del lo-
go nel pannello degli sponsor esposto 
nella sede dell'evento e a 4 ingressi 
alla Festa. La Banda degli Orsi è inol-
tre a disposizione per individuare pos-
sibili sponsorizzazioni tecniche o la 
promozione di iniziative congiunte.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Federchimica 
 

Paolo Lamberti è stato eletto presi-
dente di Federchimica, con un man-
dato di quattro anni procrastinabile 
per altri quattro. Nella sua relazione di 
insediamento, ha dichiarato di voler 
agire in continuità con la gestione del 
presidente uscente Cesare Puccione. 
 
(in rassegna stampa il 20 giugno) 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 
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Libano 
 

Il 6 luglio pomeriggio Assolombarda 
organizzerà un incontro con una de-
legazione libanese accompagnata 
dall'Ambasciatore Massimo Marotti e 
guidata da Mohamed Choucair, Pre-
sidente dell'Association of Chambers 
of Commerce and Industry of the 
Mediterranean (ASCAME) e della 
Camera di Commercio di Beirut & Mt-
Lebanon. 
Obiettivo dell'incontro è illustrare le 
opportunità che il Libano offre alle 
imprese italiane, nel settore public uti-
lities e infrastrutture, ma anche per 
sviluppare partnership con imprendi-
tori libanesi in tutta l'area MENA, in 
considerazione della diaspora libane-
se diffusa in tutta la regione. 
Sarà inoltre presente Raphael Deb-
bane, Presidente di Lebitalia, il Busi-
ness Council italo-libanese fondato 
nel 2013 a seguito di un accordo tra 
la Camera di Commercio di Beirut e 
quella di Milano; l’imprenditore di rife-
rimento in Italia per l’iniziativa Lebita-
lia è Massimo Lamperti del Gruppo 
Suez. 
Programma di massima dell’incontro 
e curriculum dei delegati a questo 
link.  
 
(info: giulia.repetto@assolombarda.it) 
 
 
 

Russia 
 

La Camera di Commercio Italo-Russa 
e Ernst & Young hanno organizzato un 
workshop rivolto alle aziende italiane 
che, entrando nel mercato russo, de-
vono confrontarsi con le implicazioni 
legate alla riorganizzazione delle ri-
sorse umane e alla gestione di que-
stioni legali e fiscali. Sarà dedicata 
attenzione anche alla creazione di 
joint ventures italo-russe e alle acqui-
sizioni italiane in Russia.  
Il workshop (che si svolgerà, in parte, 
in lingua inglese) si terrà il 12 luglio, 
dalle 9.30 alle 13.00, presso la sede 
della CCIR a Milano. La partecipazio-
ne è gratuita (fino a esaurimento po-
sti) previa registrazione sul sito 
www.ccir.it entro il entro il 7 luglio. 
 
(info: eventi@ccir.it) 
 
 
 
 
 
 

Iran 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con la Camera 
di Commercio e Industria Italo-
Iraniana, organizza una Incoming 
mission di operatori della Regione di 
Mashad (Razavi Khorasan), guidata 
dal Direttore Generale regionale del 
Ministero dell'Industria e Commercio 
dell'Iran. L'evento si terrà a Roma 
presso la sede di Unioncamere (Piaz-
za Sallustio 21), l’11 luglio, a partire 
dalle ore 14.30. L'incontro prevede 
una sessione plenaria, con linee gui-
da italiane per operazioni finanziarie 
con l'Iran proposte dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, e fo-
cus sulle opportunità di collaborazio-
ne industriale e commerciale con le 
imprese italiane. Dopo la sessione 
plenaria, sono previsti b2b (ore16.00-
17.30 circa) con aziende e istituzioni 
presenti nella delegazione. L’elenco 
dei delegati e alcune brochure 
aziendali sono a disposizione presso il 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
Le aziende interessate a prendere 
parte all'evento potranno inviare la 
loro adesione a: business@assafrica.it 
entro e non oltre il 7 luglio, precisan-
do il nominativo delle aziende e/o isti-
tuzioni iraniane che si desidera incon-
trare durante la sessione dei b2b. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cina 
 

Sono aperte le iscrizioni per parteci-
pare alla China-Italy Science, Tech-
nology & Innovation Week – Edizione 
2017, che si terrà in Cina, dal 13 al 17 
novembre, una settimana interamen-
te dedicata alle attività di scambio in 
ambito scientifico e tecnologico tra 
gli operatori dei due Paesi, finalizzata 
a creare partenariati tecnologici, 
produttivi e commerciali nei contesti 
innovativi ricerca–impresa. L’evento 
sarà inaugurato a Pechino alla pre-
senza del Ministro Valeria Fedeli e del 
Ministro della Scienza e Tecnologia 
Wan Gang; seguiranno tappe territo-
riali in altre città cinesi nei giorni im-
mediatamente successivi. Sono previ-
sti seminari tematici, tavole rotonde e 
incontri one-to-one; sono invitati a 
partecipare imprese e soggetti pub-
blici e privati (centri di ricerca, univer-
sità, distretti innovativi, cluster impre-
sa-ricerca, parchi scientifici e tecno-
logici, associazioni di categoria ecc.) 
con una sede in Italia, attivi 
nell’innovazione di prodotto e di pro-
cesso o nella ricerca scientifica e 

tecnologica. La partecipazione è 
gratuita previa registrazione (entro il 
15 ottobre per gli incontri one-to-one 
ed entro il 30 ottobre per assistere 
all’evento) sulla piattaforma informa-
tica ITALYmatchmaking, che deve 
essere confermata da parte 
dell’organizzazione di Città della 
Scienza. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare Città della Scienza, Casa Cina 
– Centro Internazionale di Trasferi-
mento tecnologico, all’indirizzo e-mail 
cina@cittadellascienza.it o chiaman-
do allo 081 73 52448. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Nigeria 
 

Stefano Pontesilli è il nuovo Amba-
sciatore d’Italia presso la Repubblica 
di Nigeria.  
Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo sta raccogliendo segnalazioni di 
iniziative, problematiche e/o progetti 
che interessino le aziende associate 
operanti nel Paese. Al riguardo, le 
aziende potranno inviare una scheda 
su carta intestata (max. una pagina) 
a partnership@assafrica.it, entro mar-
tedì 27 giugno. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

Conferenza Ambasciatori 
 

Il prossimo 25 luglio si svolgerà presso 
il Ministero degli Esteri e della Coope-
razione Internazionale la conferenza 
annuale degli Ambasciatori, che ve-
de confluire a Roma tutti i rappresen-
tanti della nostra Rete Diplomatica 
all’estero. 
In tale occasione il Ministero ha riser-
vato una parte della giornata (indica-
tivamente dalle 17.00 fino alle 19.00) 
per l’organizzazione di incontri bilate-
rali tra aziende e gli Ambasciatori, 
così che gli imprenditori possano di-
scutere di progetti e dossier di interes-
se su alcuni mercati esteri. A questo 
link si può scaricare la scheda per la 
richiesta dell’appuntamento, che do-
vrà essere inviata al Servizio Affari In-
ternazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426) entro e non oltre il 7 luglio 
prossimo. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/63-incontro-delegazione-libanese-assolombarda-6-luglio-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/64-conferenza-degli-ambasciatori-roma-25-luglio-2017.html
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Club 
Internazionalizzazione 
 

A questo link sono disponibili le slide 
presentate dal prof. Giuseppe De 
Marinis (Studio Tupponi, De Marinisi, 
Russo) al Club Internazionalizzazione 
sul Nuovo Codice Doganale del 21 e 
22 giugno scorso. 
Le aziende interessate ad attivare 
percorsi formativi sul tema attraverso 
Fondimpresa possono prendere con-
tatto con il Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426) o 
con il Servizio Education e Formazio-
ne (Paola Nicora, tel. 010 8338461; Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Novità IVA 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso di formazione “DL 
50/2017: split payment, detrazioni, 
compensazioni e altre novità Iva”, 
che si terrà presso la sede 
dell’Associazione martedì 11 luglio, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it, dal 
quale è possibile anche scaricare il 
programma completo della giornata. 
Il costo a partecipante è di euro 
230,00 + IVA (sconto del 20% per gli 
associati). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Education e 
Formazione ((Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Mezzi pesanti 
 

Al fine di riordinare la sosta dei mezzi 
pesanti nella propria area comunale, 
il Comune di Busalla sta realizzando 
due parcheggi per autotreni in via 

Fontanelle. Il parcheggio sarà del tipo 
"a rotazione", con accesso consentito 
ai soli autotrasportatori muniti di ap-
posita tessera magnetica. L'Ammini-
strazione Comunale sta inoltre prov-
vedendo a effettuare un censimento 
degli autotrasportatori residenti sul 
territorio comunale - siano essi dipen-
denti o titolari di una ditta - nonché di 
coloro che abitualmente parcheg-
giano il mezzo nel Comune di Busalla. 
Premesso che i lavori di realizzazione 
dei parcheggi saranno ultimati entro 
l'estate, le Aziende interessate posso-
no inviare il modulo (reperibile nel 
comunicato pubblicato nell’area Ter-
ritorio, alla voce Infrastrutture e Logi-
stica sul nostro sito web) all’email 
comandante@comune.busalla.ge.it 
del Comune di Busalla. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Genova-Minorca 
 

Volotea inaugura da lunedì 26 giu-
gno la nuova rotta che unisce Geno-
va e Minorca, dopo aver ripristinato 
anche i collegamenti verso Sardegna 
(Alghero e Olbia) e Puglia (Brindisi). 
Tutte le rotte da e per Genova sono 
disponibili sul sito www.volotea.com, 
nelle agenzie di viaggio o chiaman-
do il call center Volotea all’895 895 44 
04.  
 
(info: claudio.motta@melismelis.it) 
 
 
 

 
Controlling 4.0 
 

Riccardo Bovetti (Partner EY) sarà 
ospite del Coffeetech di venerdì 30 
giugno, in cui parlerà di Controlling 
4.0 nei processi di controllo di gestio-
ne aziendale. L’incontro si terrà in As-
sociazione, presso la Sala Consiglio 
(6° piano), dalle 8.00 alle 9.00 (acces-
so a partire dalle 7.30). 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche in diretta online, tramite la 
pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  

Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza presso la propria sede il 
corso di formazione “La gestione dei 
rifiuti e i non rifiuti (sottoprodotti, end 
of waste)”, lunedì 10 luglio dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
Il corso è finalizzato all’esposizione dei 
temi fondamentali della disciplina dei 
rifiuti e alle regole principali che il Le-
gislatore persegue in funzione del ri-
spetto dei criteri di priorità nella ge-
stione dei rifiuti, dei non rifiuti e di par-
ticolari categorie di rifiuti.  
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione sul sito 
www.ausind.it nell’area Formazione e 
Corsi (ambiente). La quota di iscrizio-
ne è di euro 150,00 + IVA (per gli as-
sociati è previsto uno sconto del 
10%). 
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Canepa, 
tel. 010 8338216) o il Servizio Educa-
tion e Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cresco Award Città  
sostenibili 
 

La Fondazione Sodalitas, promossa 
da Assolombarda e da 105 imprese 
italiane, ha lanciato, in collaborazio-
ne con Anci, il Cresco Award Città 
Sostenibili, una iniziativa che pro-
muove la diffusione della sostenibilità 
nei Comuni italiani attraverso il coin-
volgimento delle imprese. L’edizione 
2017 prevede il percorso dell’Agenda 
2030 dell’Onu con i 17 SDGS per 
l’attuazione dell’agenda da parte di 
tutti gli stakeholder, tra cui le Imprese 
e le Amministrazioni locali. I Comuni 
dell'area della Città metropolitana di 
Genova che abbiano svolto iniziative 
di sostenibilità con la collaborazione 
delle imprese locali sono invitati a 
candidare i relativi i progetti.  

fisco 

logistica 

aeroporto 

coffeetech 

ambiente 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/128-internazionalizzazione/club/65-club-internazionalizzazione-nuovo-codice-doganale-21-22-giugno-2017.html
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A questo link è disponibile l’articolo 
del Sole 24 Ore P.A. dedicato al Pre-
mio e il relativo Bando. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Age management 
 

Venerdì 30 giugno, Ausind organizza 
presso la propria sede, il corso "La ge-
stione dell'età e i risvolti in tema di sa-
lute e sicurezza: aumento dell’età 
anagrafica, profili di salute e valoriz-
zazione delle risorse", valido come 
aggiornamento per RSPP e ASPP. Il 
corso ha una durata di 8 ore (9.00-
13.00 e 14.00-18.00) ed è rivolto a Re-
sponsabili e Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Dirigenti, 
Preposti, Consulenti e Responsabili Ri-
sorse Umane. Verrà dedicata partico-
lare attenzione alla corretta politica 
di “age management”. Durante la 
giornata è inoltre prevista la testimo-
nianza di Bruno Moretti (Direttore del 
Personale e Organizzazione di AMIU).  
Per maggiori informazioni sul pro-
gramma del corso e iscrizioni consul-
tare il sito www.ausind.it (area Forma-
zione e Corsi). 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione 
(Paola Nicora, tel. 010 8338461; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza l’incontro “Il 
potere disciplinare nell’ambito del 
rapporto di lavoro: aspetti pratici e 
procedurali”, che si terrà venerdì 7 
luglio, alle ore 9.30, nella sala Audito-
rium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

AIDP Liguria 
 

Mercoledì 5 luglio alle ore 17.00 pres-
so il Circolo Ufficiali di Genova (V ia 
San Vincenzo, 8), AIDP Liguria incon-

trerà Paolo Iacci, autore del libro 
“Fattore C”, e Alessandro Donadio, 
autore del libro “HRevolution”, che di-
scuteranno dei temi trattati nelle ri-
spettive pubblicazioni con Vittoria 
Gozzi (AD di Wylab) e Daniela Persa-
no (HR Development Manager di 
Boero Bartolomeo e Responsabile 
giovani AIDP Liguria). 
Andrea Del Chicca, Presidente AIDP 
Liguria, introdurrà il dibattito, mentre 
sarà Isabella Covili Faggioli, Presiden-
te Nazionale AIDP, a chiudere i lavori. 
Le persone che operano nell'area 
delle risorse umane sono invitate a 
partecipare registrandosi entro il 1º 
luglio sul sito www.aidp.it, area eventi. 
 
(info: social@aidp.it) 
 
 
 
 

 
Previndai 
 

Con l’entrata in vigore, dal 1° giugno, 
delle nuove modalità di adesione alle 
forme pensionistiche complementari 
introdotte dalla Commissione di Vigi-
lanza sui Fondi Pensione con delibe-
razioni del 25 maggio 2016 e del 22 
marzo 2017, Previndai ha predisposto 
il documento “Adesione a Previndai – 
Vademecum per il datore di lavoro”, 
per facilitare il compito delle aziende 
– soggetti incaricati alla raccolta del-
le adesioni per disposizione statutaria 
– nell’assolvimento dei relativi adem-
pimenti.  
Eventuali chiarimenti possono essere 
richiesti al Servizio Previdenziale (Pao-
lo Torazza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Apprendistato 
 

L’INPS, con messaggio n. 2499 del 16 
giugno scorso, fornisce indicazioni in 
merito agli incentivi in caso di assun-
zione di lavoratori in apprendistato 
per la qualifica e il diploma professio-
nale, il diploma di istruzione seconda-
ria superiore e il certificato di specia-
lizzazione tecnica superiore (ex art. 
43 D. Lvo. n. 81/2015), prorogati fino 
al 31 dicembre 2017. 
A tal fine sono stati istituiti nuovi codi-
ci utili all’adeguamento della denun-
cia mensile UNIEMENS, che dovranno 
essere usati a partire dalle denunce di 
competenza del mese di luglio 2017. 

Per ulteriori informazioni le Aziende 
possono essere rivolgersi al Servizio 
Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Invest2italy 
 

Nomisma ha presentato la piattafor-
ma Invest2Italy, che offre strumenti 
per la misurazione di attrattività, 
competitività e benessere dei territori 
italiani a supporto delle scelte di inve-
stitori. Nomisma ha individuato oltre 
600 indicatori riconducibili a 16 domi-
ni di analisi: Ambiente, Bilanci comu-
nali, Condizioni socio-economiche, 
Finanziamenti medi, Credito, Intensità 
di ricorso alla giustizia, Livello dei servi-
zi offerti, Imprese, Infrastrutture e servi-
zi, Istruzione, Mercato del lavoro, 
Mercato immobiliare, Intensità degli 
spostamenti della popolazione, Popo-
lazione, Trasporto e Turismo. 
La piattaforma sarà accessibile a co-
sto zero per le informazioni di base, 
mentre gli approfondimenti saranno 
a pagamento.  
Attualmente Genova risulta seconda 
in classifica a pari merito con Torino, 
dopo Milano. 
 
(www.invest2italy.it) 
 
 
 

BBF 
 

Dai dati elaborati per l’ultimo rappor-
to del Centro Studi Confindustria 
“Esportare la dolce vita” emerge che 
negli USA sarà almeno del 28% la cre-
scita cumulata tra il 2016 e il 2022 di 
importazioni di prodotti “Belli e Ben 
Fatti” dall’Italia (i prodotti BBF rappre-
sentano il 20% delle esportazioni ma-
nifatturiere italiane e hanno un prezzo 
superiore del 20% rispetto ai concor-
renti), fino a raggiungere quasi 13 mi-
liardi nel 2022, confermandosi il primo 
mercato per il BBF italiano. Con 
l’aumento delle quote, l’import po-
tenziale dall’Italia potrebbe arrivare 
fino a 20 miliardi. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 
 

lavoro 

previdenza 

centro studi 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2017-06-05/al-via-cresco-award-premio-i-comuni-che-fanno-innovazione-154701.php?uuid=AEi3s1YB
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Festival dello Spazio 
 

Dal 27 al 30 luglio si terrà a Villa Borzi-
no a Busalla la prima edizione del Fe-
stival dello Spazio.  
Promosso dal Comune di Busalla, il 
Festival si giova della consulenza 
scientifica, fra gli altri, di Franco Ma-
lerba, il primo astronauta italiano, cit-
tadino di Busalla, e del contributo di 
un importante network di istituzioni, 
imprese e gruppi di ricerca, fra i quali 
ASI, ALTEC, Thales Alenia Spazio, Uni-
versità di Genova, IIT, Festival della 
Scienza. 
Incentrato sulla ricorrenza del venti-
cinquesimo anniversario del lancio 
nello spazio di Malerba, il Festival ha 
un secondo “focus” sul lancio del 
Soyuz dal Kazakhstan verso la Stazio-
ne Spaziale Internazionale con 
l’astronauta italiano Paolo Nespoli 
dell’ESA a bordo, previsto a fine lu-
glio. 
Astronauti, ingegneri, fisici, astronomi, 
matematici, ricercatori e scrittori da-
ranno vita, attraverso un linguaggio 
accessibile a tutti, a un ricco pro-
gramma di conferenze scientifiche. 
Oltre agli incontri, le quattro giornate 
di Busalla prevedono mostre (fra le 
quali spicca l’esposizione del modello 
ingegneristico del satellite Tethered), 
laboratori, un calendario di osserva-
zioni astronomiche e di iniziazione 
all’astronomia e un cineforum. 
 
(www.festivaldellospazio.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
È stata prorogata al 31 dicembre 
2017 l’offerta di FCA Italy Spa riserva-
ta alle aziende associate a Confindu-
stria per l’acquisto, a speciali condi-
zioni commerciali, di autoveicoli nuo-
vi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa 
Romeo, Jeep e Fiat Professional, e di 
accessori e servizi post vendita dedi-
cati alla cura e alla manutenzione 
delle auto dei marchi Fiat, Lancia, 
Abarth, Alfa Romeo e Fiat Professio-
nal.  
L’iniziativa è valida per i veicoli ordi-
nati presso la rete Concessionaria Ita-
liana dei brand Fiat, Lancia, Alfa Ro-
meo, Jeep e Fiat Professional, dal 25 
gennaio 2017. 
Lo sconto garantito sull’acquisto in 
proprietà dei modelli della gamma di 
vetture e veicoli commerciali FCA e il 
dettaglio delle condizioni e delle mo-
dalità di utilizzo della convenzione 
sono pubblicati sul nostro sito 
nell’area Convenzioni, alla voce Ac-
cordi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Assiben 
Assiben Assicurazioni, società del 
Gruppo Benucci, e Confindustria Ge-
nova hanno stipulato una convenzio-
ne per il ramo assicurativo che pre-
vede condizioni agevolate per: servizi 
di consulenza assicurativa dedicata 
alle Imprese e alle Persone in tutti i 
rami; stipula di contratti Corporate, 
Retail e Veicoli (parchi o singoli); ela-
borazione piani aziendali personaliz-
zati per il welfare con coperture de-
dicate, sia sanitarie che infortuni, per 
titolari e dipendenti; soluzioni previ-
denziali, assistenziali e di risparmio.  
 
Per Info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ReStartAlp 
 

Lunedì 26 giugno, a partire dalle ore 
10.45, presso le Terme di Premia 
(Premia - VCO) sarà inaugurata la 
seconda edizione di ReStartAlp, incu-
batore per giovani aspiranti impren-
ditori sulle Alpi che mettono la pro-
pria creatività a servizio del rilancio 
delle aree interne. Dopo i saluti istitu-
zionali, si terrà una tavola rotonda 
con Alessandro Garrone (Presidente 
Fondazione Edoardo Garrone), Sonia 
Cantoni (Consigliere Fondazione Ca-
riplo con delega all’Ambiente), Enri-
co Borghi (Presidente UNCEM) e Mar-
co Stefanetta (Responsabile Rapporti 
Istituzionali Fondazione Montagne Ita-
lia); seguiranno quindi le testimonian-
ze di Evelina Felisatti (Secondo Pre-
mio ReStartAlp 2016) e di Maria Lodo-
lo d’Oria (Partecipante ReStartAlp 
2016). L’incontro sarà moderato da 
Antonella Mariotti (Giornalista La 
Stampa Tuttogreen).  
L’iniziativa è promossa da Fondazione 
Garrone in collaborazione con Fon-
dazione Cariplo. 
 
(info: info@restartalp.it) 
 
 
 

Genoa Shipping Week 
 

La terza edizione della Genoa Ship-
ping Week ha inizio lunedì 26 giugno 
e si concluderà il 1° luglio.  
Tra i numerosi eventi in programma 
durante la settimana, due sono gli 
appuntamenti di maggior richiamo: il 
Forum “Port&ShippingTech”, che si ter-
rà nelle giornate di giovedì 29 e ve-
nerdì 30 giugno, e la “Shipbrokers 
and Shipagents Dinner”, prevista la 
sera di venerdì 30 giugno.  
Tutte le informazioni sul sito 
www.gsweek.it. 
 
(info: info@rgsweek.it) 
 
 
 

Green Drink 
 

Venerdì 30 giugno alle ore 19.00, 
presso il Bar La Meridiana (Piazza del-
la Meridiana, 7), si terrà l’incontro 
conviviale Green Drink di Giugno, in 
cui sarà discusso il progetto di Welfare 
Aziendale elaborato da Eticlab.  
Per ulteriori informazioni, ci si può ri-
volgere a: contatti@eticlab.org. 
 
(www.eticlab.org) 

cultura e tempo libero prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/143-assiben-assicurazioni.html

