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FESTIVAL DELLO SPAZIO 
 

Il 2017, anno in cui ricorre il 25° anni-
versario della missione di Franco Ma-
lerba nello spazio, al sindaco di Bu-
salla, Loris Maieron, e alla sua Giunta 
è sembrato l’occasione giusta per so-
stenere e organizzare il Festival dello 
Spazio di Busalla, una manifestazione 
intesa come contenitore di idee e ini-
ziative nel quale far convergere e in-
teragire scienziati e popolazione, in 
un mix di esperienze alla portata di 
tutti, fra mostre, eventi, dibattiti e 
momenti di osservazione.  
Il Festival si terrà dal 27 al 30 luglio, 
con una prestigiosa “appendice” che 
avrà luogo a Genova il 31 luglio, nella 
ricorrenza esatta del lancio di Maler-
ba nel ‘92, quando all’Aeroporto Cri-
stoforo Colombo è prevista l’inaugu-
razione di una Terrazza intitolata alla 
missione dell’astronauta busallese, 
che diventerà un nuovo spazio a di-
sposizione degli utenti dello scalo e 
della cittadinanza.  
La sede principale delle diverse inizia-
tive che animeranno la kermesse di 
Busalla è Villa Borzino, il gioiello archi-
tettonico progettato quasi un secolo 
fa dall’architetto Giuseppe Crosa di 
Vergagni. Nell’arco delle tre giornate, 
il programma punta a offrire un arti-
colato palinsesto di conferenze scien-
tifiche divulgative su temi di grande 
interesse legati allo spazio, oltre a 
mostre ed esposizioni (fra le quali 
spiccano quella dedicata al modello 
in scala 1:1 del satellite Tethered, 
messo a disposizione da ALTEC-TASI, e 
la collezione di meteoriti dell’Osser-
vatorio Astronomico del Righi, con 
l’esposizione di un frammento della 
meteorite di Murchison) e un calen-
dario di osservazioni astronomiche e 
di iniziazione all’astronomia. La gior-
nata inaugurale del Festival, il 27 lu-
glio, sarà dedicata al lancio del 
Soyuz dal Kazakhstan verso la Stazio-
ne Spaziale Internazionale con 
l’astronauta italiano Paolo Nespoli 
dell’ESA a bordo, previsto il 28 luglio.  
Fra i “big” italiani protagonisti dell’av-
ventura aerospaziale di Busalla, oltre 
a Malerba ci sarà Luca Parmitano, il 
primo italiano a effettuare un’attività 
extraveicolare, nel 2013, con 6 ore e 
7 minuti di passeggiata spaziale, at-
teso in conference call intercontinen-
tale. 
 
(www.festivaldellospazio.com) 

 
Industria 4.0 
 

Si è tenuto il 14 luglio, presso la sede 
dell’Associazione, il seminario di for-
mazione per i dipendenti delle orga-
nizzazioni confederali liguri sulle pro-
blematiche di Industria 4.0, organizza-
to da Confindustria in collaborazione 
con Sistemi Formativi Confindustria e 
Confindustria Genova. 
Il moderatore Sandro Scarrone, V ice 
Presidente di Confindustria Genova 
con delega all’High-tech, ha introdot-
to gli interventi di Valentina Cardini 
(Politiche Industriali di Confindustria) 
sul ruolo di Confindustria nel piano In-
dustria 4.0 del Governo, e di Massimo 
Sabatini (Direttore Politiche Regionali 
e della Coesione territoriale di Con-
findustria) su Industria 4.0 nei pro-
grammi regionali dei Fondi europei. 
I lavori sono poi proseguiti con le rela-
zioni di Maria Elena Nienni, docente 
di Operations & Supply Chain Mana-
gement alla Luiss Business School, che 
ha parlato su “Strategie di business e 
innovazione digitale: creare valore 
nella digital transformation”, e di Luca 
Fumagalli, docente al Politecnico di 
Milano, su “La manifattura del futuro: 
processi, applicazioni e tecnologie 
abilitanti”, che ha aperto anche la 
sessione pomeridiana con la relazio-
ne “Connettere l’operational techno-
logy con l’information technology: la 
rivoluzione dell’internet of Things”.  
Il vice presidente Scarrone, infine, ha 
presentato le testimonianze di Isabel-
la Candelo (SPA Stampaggio Plastica 
Affini) e di Giovanni Calvini (Madi 
Ventura), che hanno illustrato gli in-
vestimenti di digitalizzazione effettua-
te nelle rispettive aziende. 
All’incontro di formazione hanno par-
tecipato 35 dipendenti e collaborato-
ri ed esperti del sistema confederale 
ligure. 
 
(info: direzione@confindustria.ge.it) 

Partnership sociali 
 

La tredicesima edizione del Premio 
per Esperienze Innovative di Partner-
ship Sociali tra Imprese e Organizza-
zioni di Volontariato, organizzata dal 
Celivo con Confindustria Genova, 
premierà il miglior progetto di colla-
borazione tra enti presentato entro il 
26 ottobre prossimo (data di scaden-
za del Bando). L’iniziativa è finalizzata 
a incentivare e a dare un riconosci-
mento alla collaborazione tra il mon-
do dell’impresa e il mondo del volon-
tariato. L’organizzazione di volontaria-
to capofila del progetto vincente ri-
ceve da Confindustria Genova un 
premio di 1000 euro. 
La locandina del bando e la scheda 
di partecipazione sono disponibili sul 
sito del Celivo, www.celivo.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Piccola Industria 
 

Carlo Robiglio, presidente in carica 
della Piccola Industria di Confindu-
stria Piemonte, si candida a succede-
re ad Alberto Baban alla guida della 
Piccola Industria nazionale. L'assem-
blea elettiva si terrà nel mese di no-
vembre.  
Robiglio è fondatore e CEO di Ebano, 
una holding di partecipazioni con so-
cietà nel settore dell'editoria, della 
formazione, dell'intrattenimento e 
della ristorazione, ed è anche Vice 
Presidente del Gruppo Sole 24 Ore. 
 
(in rassegna stampa il12 luglio) 
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Confitarma 
 

Martedì 11 luglio, il Consiglio federale 
di Confitarma, a larga maggioranza, 
ha designato Mario Mattioli alla pre-
sidenza dell'Associazione; la nomina 
sarà sottoposta all'approvazione 
dell'assemblea nel mese di settembre. 
 
(in rassegna stampa li12 luglio) 
 
 
 

 
Generale Conserve 
 

Generale Conserve, azienda genove-
se specializzata in conserve alimenta-
ri, ha presentato il bilancio di sosteni-
bilità 2016 di Asdomar, nel quale ri-
badisce l’attenzione al tema della 
pesca sostenibile con l’utilizzo di ma-
teria prima ittica garantita dallo stan-
dard Friend of the Sea, che impone 
rigidi criteri di pesca, rispetto 
dell’ambiente e responsabilità socia-
le e la presenza di osservatori indi-
pendenti a bordo delle flotte che pe-
scano tonno a pinne gialle.  
L’azienda segnala inoltre una buona 
crescita occupazionale: il numero dei 
lavoratori è salito da 390 nel 2015 a 
560 nel 2016. 
 
(in rassegna stampa il 13 luglio) 
 
 
 

Sofjam 
 

Softjam è l’unica azienda italiana su 
2.800 candidature raccolte in 115 
Paesi a essersi aggiudicata il titolo di 
“Country Partner of the Year” di Mi-
crosoft.  
Il titolo è stato ufficializzato in occa-
sione di Inspire, l’annuale conferenza 
dedicata ai Partner Microsoft di tutto 
il mondo, che si è tenuta a Washing-
ton D.C. dal 9 al 13 luglio.  
Il Microsoft Partner of the Year Award 
premia l’eccellenza nell’implementa-
zione delle soluzioni Microsoft presso i 
clienti. Softjam, che si era già aggiu-
dicata il riconoscimento nel 2014 per 
aver orientato con efficacia la pro-
pria strategia nel Cloud, oggi si distin-
gue come unico player nel panora-
ma italiano nell’ambito dell’Health 
Partners Alliance, per aver sviluppato 
soluzioni innovative di apprendimento 
basate su Azure e sull’Intelligenza Arti-
ficiale nel settore della sanità digitale. 
 
(www.softjam.it) 
 

 
Kazakistan 
 

Con riferimento alla missione impren-
ditoriale in Kazakistan, in programma 
dal 3 al 6 settembre prossimo, orga-
nizzata da Confindustria e Agenzia 
ICE, insieme ai Ministeri degli Affari 
Esteri e Cooperazione Internazionale 
e dello Sviluppo Economico, e in col-
laborazione con Federazione ANIE, 
dedicata alla filiera delle Smart Ener-
gy e Green Technologies, sono ora 
disponibili le indicazioni logistiche per 
effettuare le prenotazioni aeree e al-
berghiere e a garantire l’accesso 
all’Expo di Astana in occasione della 
Giornata nazionale dell’Italia. 
A questo link è pubblicato il comuni-
cato con tutte le informazioni di det-
taglio.  
Per l’ingresso in Kazakistan è neces-
sario il passaporto con validità resi-
dua minima di tre mesi dalla data di 
partenza. 
Le aziende delle Associazioni di Ge-
nova, Savona, La Spezia e Imperia in-
teressate a partecipare alla Missione, 
sono invitate a prendere contatto con 
il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426), al fine di va-
lutare la possibilità di acquisto di un 
pacchetto viaggio-soggiorno a tariffe 
convenzionate.  
In ogni caso si invita a segnalare la 
propria adesione all’iniziativa conte-
stualmente alla registrazione sul sito 
www.kazakhstan2017.ice.it (alla voce 
“iscrizione evento”) e all’invio dei 
format di prenotazione alberghiera. 
Le scadenze della missione successi-
ve all’iscrizione (14 luglio) sono: 28 lu-
glio, prenotazione hotel Astana; 31 
luglio, prenotazione hotel Almaty; 31 
luglio, invio copia passaporto e foto 
tessera per pass Expo. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Libano 
 

Il Ministero dell’Ambiente, in collabo-
razione con ICE Agenzia, promuove 
la partecipazione delle aziende ita-
liane al Forum Internazionale del-
l’Energia di Beirut (IBEF), che si terrà 
dal 18 al 20 settembre. 
Il Forum costituisce un importante ap-
puntamento per le aziende operanti 
nel settore energetico interessate alla 
collaborazione con le imprese liba-
nesi non solo nel mercato locale ma 
anche nell’area del Golfo e nel con-

tinente africano. Verranno inoltre or-
ganizzati incontri B2B.  
Nell’ambito del piano NEEAP (Natio-
nal Energy Efficiency Action Plan) 
2016-2020, le opportunità per le 
aziende italiane sono rafforzate an-
che dai progetti di cooperazione bi-
laterale, tra cui quello in essere tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
dell’Ambiente del mare e LCEC (Le-
banese Centre for Energy Conserva-
tion), cui si aggiunge l’Accordo con 
la Banque du Liban per un prestito di 
5 milioni di euro destinati a progetti di 
efficientamento energetico e produ-
zione di energia da fonti rinnovabili 
che includano almeno il 60% di tec-
nologia e prodotti italiani. 
È prevista una quota di partecipazio-
ne di euro 200; il Ministero 
dell’Ambiente ha previsto il rimborso 
della quota di partecipazione per le 
prime 15 aziende che si iscriveranno 
all’evento e che comproveranno la 
propria presenza al Forum. 
Il termine per aderire all’iniziativa è il 
31 luglio, compilando la scheda 
pubblicata a questo link insieme con 
una nota informativa di ICE Agenzia. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Giappone 
 

A questo link è pubblicata una nota 
di aggiornamento sui principali punti 
dell’Accordo Politico raggiunto il 6 
luglio scorso in merito all’Economic 
Partnership Agreement fra Unione Eu-
ropea e Giappone. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indagine Confindustria 
Lombardia 
 

Il 28 giugno scorso, a Milano, si è te-
nuto il convegno "Le imprese lom-
barde nel mondo come e dove" nel 
corso del quale sono stati presentati i 
risultati dell'indagine regionale 2017 
sull'internazionalizzazione delle impre-
se lombarde svolta da Confindustria 
Lombardia attraverso i suoi Comitati 
Centro Studi e Mercato e Internazio-
nalizzazione, su campione complessi-
vo di circa 1200 imprese con il contri-
buto scientifico di SDA Bocconi e il 
supporto di BNL Gruppo BNP Paribas. 
Obiettivo dell'indagine era analizzare 
le strategie internazionali perseguite 
delle imprese lombarde, valutare la 
loro propensione e performance, in-
dividuare le esigenze di servizi e sup-
porto. 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22258-missione-imprenditoriale-in-kazakistan-3-6-settembre-2017-aggiornamenti-logistica.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22263-forum-internazionale-dell-energia-di-beirut-18-20-settembre-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/259c9bbc16bb8f3fbe89bb22155e9534ab03d4db/NOTA%20AGGIORNAMENTO_EPA_UE-Giappone_Luglio%202017.pdf
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A questo link è scaricabile la docu-
mentazione presentata nel corso del 
convegno.  
 
(www.confindustria.lombardia.it) 
 
 
 

 
Estate 
 

Ultimo Coffeetech prima della pausa 
estiva, quello del 14 luglio con 
l’intervento di Franco Malerba sul Fe-
stival dello Spazio di Busalla (vedi Fo-
cus). Arrivederci a settembre, stesso 
posto, stessa ora – sul prossimo nume-
ro di Genova Impresa settegiorninews 
comunicheremo anche la data. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Imprese energivore 
 

L'Autorità per l'energia elettrica, con 
la delibera n. 507/17, ha definito le di-
sposizioni per la CSEA (Cassa per i 
Servizi Energetici e Ambientali) in me-
rito ad agevolazioni 2015 e regola-
zione definitiva anni 2013 e 2014 per 
imprese energivore. Per quanto ri-
guarda il 2015, la delibera stabilisce 
che la Cassa eroghi “nel più breve 
tempo possibile” le agevolazioni agli 
energivori che rispettano una serie di 
condizioni previste nel provvedimen-
to. Il contributo per la copertura dei 
costi della CSEA è fissato allo 0,8 per 
mille dell'agevolazione riconosciuta. 
Passando agli anni 2013 e 2014, l'Au-
torità fissa i criteri per l'individuazione 
delle imprese che per almeno uno 
degli anni dal 2011 al 2015 hanno ot-
tenuto sovracompensazioni. 
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) 
 
 
 

IV Rapporto Efficienza 
Energetica 
 

Confindustria, in collaborazione con i 
partener scientifici RSE (Ricerca Si-

stema Energetico) ed ENEA (Agenzia 
Nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo sostenibile), lo 
scorso 5 luglio ha presentato il “IV 
Rapporto Efficienza Energetica”.  
Sulla base di dati specifici forniti da 
varie Associazioni e Aziende coinvol-
te, il documento vuole identificare le 
tecnologie per l'efficienza energetica 
di maggiore interesse per il nostro 
Paese, valutandone lo stato attuale e 
i possibili scenari evolutivi in relazione 
ai nuovi target ambientali fissati per il 
2030 e agli effetti economici. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi, 
alla voce impresa - energia - rispar-
mio energetico. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Premio sicurezza 
 

Anche quest'anno Confindustria e 
INAIL, con la collaborazione tecnica 
di APQI (Associazione Premio Qualità 
Italia) e Accredia (Ente Italiano di 
Accreditamento), hanno realizzato la 
V edizione del “Premio Imprese per la 
sicurezza”, al fine di promuovere la 
cultura della sicurezza e dell'innova-
zione. 
Per partecipare al Premio è necessa-
rio registrarsi e compilare i questionari 
entro e non oltre le ore 14.00 del 17 
luglio. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi, 
alla voce impresa - sicurezza - sicu-
rezza sul lavoro. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
aumento della produzione industriale 
dello 0,4% in giugno su maggio, 
quando c’è stato un recupero dello 
0,7% su aprile, comunicato dall’ISTAT. 
Nel secondo trimestre 2017 si osserva 
un incremento dello 0,7% sul primo, 
che aveva registrato un calo dello 
0,3% sul quarto trimestre 2016. Il terzo 

trimestre eredita una variazione ac-
quisita di +0,5%. 
Gli indicatori qualitativi sono coerenti 
con un aumento dell’attività in giugno 
e preannunciano un andamento po-
sitivo della produzione industriale an-
che nei prossimi mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
PaleoAquarium 
 

Venerdì 14 luglio è stata inaugurata 
la mostra “PaleoAquarium, il mare al 
tempo dei dinosauri”, organizzata da 
Costa Edutainment in collaborazione 
con ETT e Prehistoric Minds all’interno 
della Galleria Atlantide, presso 
l’Acquario di Genova.  
La mostra (prima del suo genere in 
Europa) è stata presentata da Beppe 
Costa (Presidente Costa Edutain-
ment), Giorgio Bertolina (Amministra-
tore Delegato Costa Edutainment), 
Giovanni Verreschi (Presidente ETT) in-
sieme con i paleontologi e curatori 
Simone Maganuco e Stefania Nosotti, 
e sarà visitabile fino al 31 marzo 2018. 
 
(www.paleoaquarium.com) 
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Albania  
 

Martedì 18 luglio, dalle 9.30 alle 
13.00, presso la sede di Liguria Inter-
national (via XX Settembre 42), si terrà 
la "Giornata Albania. Nuove opportu-
nità di business per le imprese liguri", 
promossa dalla Città di Tirana, dalla 
Camera di Commercio e dell'Indu-
stria di Tirana e da Liguria Internatio-
nal. 
Il programma dei lavori e la scheda 
di adesione sono disponibili a questo 
link.  
 
(www.liguriainternational.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Giovani Imprenditori: 
Notte magica 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova, il Gruppo Gio-
vani Riuniti (GGR) e la Gaslini Band 
Band invitano a partecipare alla Not-
te Magica 2017, festa estiva a scopo 
benefico 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. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
(info: ggi@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/22261-giornata-albania-18-luglio-ore-9-30-liguria-international.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/22252-notte-magica-2017.html

