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Tra-in 
 

"Tra" imprese, "in" Confindustria: tra-in, 
racchiuso nel segno dell'infinito, è il 
logo che da qualche settimana in-
troduce le convenzioni che numerose 
aziende hanno sottoscritto con l'As-
sociazione per offrire i propri prodotti 
e servizi ad altre aziende associate a 
prezzi e a tariffe particolarmente van-
taggiosi. Prodotti e servizi che, nel 
contesto associativo, escono dalla 
logica del "catalogo" per diventare 
oggetto di proposte elaborate appo-
sitamente per le imprese di Confindu-
stria Genova e che possono essere 
ulteriormente personalizzabili. 
Sono due i tipi di convenzione presen-
ti sul nostro sito: nazionale e locale. 
Le convenzioni nazionali derivano da 
accordi stretti tra le aziende e Con-
findustria nazionale e che la nostra 
Associazione ripropone ai propri iscrit-
ti, a meno che le stesse aziende non 
abbiano concordato condizioni diffe-
renti e più vantaggiose in esclusiva 
per le imprese del territorio: in tal ca-
so, la convenzione locale "supera" 
quella nazionale. 
Le convenzioni locali non possono 
prescindere dalla presenza in Asso-
ciazione delle aziende che le pro-
pongono, con un'assunzione di ruolo 
da parte di Confindustria Genova 
che si fa esplicitamente promotore, 
attraverso il sito, questo settimanale e 
il neonato Club Acquisti, delle oppor-
tunità commerciali segnalate dalle 
imprese. 
Le "regole" alla base delle convenzio-
ni sono poche e semplici: 1) aderire a 
Confindustria Genova; 2) definire una 
politica di sconti e, allo stesso tempo, 
di valorizzazione della propria offerta 
che sia davvero "riservata" al perime-
tro associativo; 3) comunicare tem-
pestivamente eventuali modifiche 
nelle condizioni di vendita del prodot-
to o di erogazione del servizio. 
Fermi restando i pilastri fondativi di 
Confindustria - identità, rappresen-
tanza, servizi -, il Sistema può diventa-
re per le aziende associate anche un 
interessante contesto di business. 
Occasioni come la "PMI Networking 
Evening", organizzata lo scorso 4 lu-
glio dalla Piccola Industria di Confin-
dustria Genova, consentono alle 
aziende di conoscersi, di intercettare 
esigenze e aspettative che possono 
tradursi, appunto, in un'offerta mirata 
"tra" imprese, "in" Confindustria. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
Notte Magica 2017 
 

Giovedì 20 luglio si è tenuta la tradi-
zionale Festa Estiva organizzata dal 
Gruppo Giovani Riuniti, il coordina-
mento di tutte le associazioni giovanili 
del territorio di Genova, tra cui il 
Gruppo Giovani Imprenditori. 
L’evento di quest’anno, soprannomi-
nato “Notte Magica 2017” ha avuto 
lo scopo di raccogliere fondi per la 
Band degli Orsi, l’Associazione ONLUS 
che sta iniziando i lavori di costruzione 
del Covo degli Orsi, una struttura che 
offrirà ogni notte 14 posti letto alle 
famiglie del Gaslini. L’iniziativa è stata 
senza dubbio un successo, con un 
ampia partecipazione e una raccolta 
fondi ben oltre le più rosee aspettati-
ve, anche grazie a importanti contri-
buti da parte di molte aziende geno-
vesi associate. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Salone Nautico 
 

La 57° edizione del Salone Nautico, 
organizzata a Genova dal 21 al 26 
settembre prossimi da UCINA Confin-
dustria Nautica, è stata presentata il 
21 luglio a Palazzo Tursi, nel corso di 
un incontro con il Sindaco di Genova, 
Marco Bucci, e il Presidente di UCINA 
Confindustria Nautica, Carla Dema-
ria, accompagnata dal manage-
ment dell’Associazione. 
 
(in rassegna stampa il 21 luglio) 
 
 
 

 
Cina – Belt & Road 
 

Si è svolto il 19 luglio scorso, presso 
Confindustria, l’incontro sulla BRI-Belt 
& Road Initiative, la "Nuova Via della 
Seta": si tratta dell'operazione pro-
mossa dal Governo cinese, del valore 
di circa $1.400 miliardi da erogare nei 
prossimi 5-10 anni, che ha l’obiettivo 
di creare infrastrutture in 65 paesi su 
una superficie che occupa il 35% del 
globo e dove vivono 4,5 miliardi di 
persone. 
Tra gli aspetti più rilevanti emersi 
dall'incontro ci sono il ruolo della Na-
tional Development and Reform 
Commission (NDRC); l’Asian Infra-
structure Investment Bank come 
partner finanziario multilaterale per 
operazioni di project finance; le op-
portunità in paesi terzi (Malesia, Indo-
nesia, Tailandia, Stan’s, Marocco, Al-
geria, Egitto).  
Sulla base delle presentazioni dei re-
latori, disponibili a questo link, invitia-
mo le aziende associate a segnalare 
al Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426), Paese e Pro-
getto di specifico interesse entro il 31 
luglio. 
È prevista infine l’organizzazione di 
una missione a Pechino, entro no-
vembre 2017, con una rappresentan-
za di associazioni e aziende associa-
te delle filiere Infrastrutture, Energia e 
Trasporti.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Albania 
 

In occasione della visita a Genova da 
parte della delegazione albanese 
guidata dal V ice Sindaco di Tirana, 
Andi Seferi, e dal Vice Presidente del-
la Camera di Commercio, Arben 
Shkodra, il 18 luglio, presso Liguria In-
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ternational, si è tenuto un incontro sul-
le nuove opportunità di business per 
le imprese liguri. In particolare, è stato 
presentato l’evento Tirana Business 
Matching 2017, che si svolgerà i pros-
simi 28 e 29 settembre e che sarà de-
dicato alle possibili partnership tra 
compagnie albanesi e investitori stra-
nieri. I principali settori coinvolti sa-
ranno quelli relativi a Infrastrutture, Tu-
rismo, Agroalimentare e Agricoltura, 
Innovazione e Tecnologie, Energia, 
Investimenti e Finanza. Possibilità di 
organizzare incontri B2B tra aziende. 
Per maggiori informazioni e per cono-
scere le modalità di partecipazione, è 
possibile consultare la presentazione 
dell’evento a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cina 
 

La Fondazione Italia Cina ha presen-
tato, lo scorso 18 luglio alla Farnesina, 
il suo Rapporto annuale “Cina 2017. 
Scenari e prospettive per le imprese” 
elaborato dal CeSIF, il Centro Studi 
per l’Impresa della Fondazione Italia 
Cina, e curato da Alberto Rossi e Fi-
lippo Fasulo. La guida presenta gli 
scenari politici, economici e di ac-
cesso al business in Cina, con un ap-
profondimento dei settori di maggior 
interesse per le imprese italiane e del-
le opportunità di investimento per le 
imprese cinesi in Italia. 
Il CeSIF ha messo a disposizione due 
estratti del rapporto, scaricabili a que-
sto link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Israele 
Nelle giornate del 13 e 14 settembre si 
terrà a Tel Aviv il GreenMedSummit 
2017, iniziativa dedicata alla promo-
zione delle aziende Hi-Tech nei settori 
della Sostenibilità ambientale idrica 
ed energetica, Agritech, Cyber Secu-
rity, Smart City, Digital Application. 
L’evento è promosso da Assolombar-
da, Unindustria, Associazione Parchi 
Tecnologici, Camera Nazionale per le 
Imprese Italia- Israele, con la colla-
borazione del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale, Ministero dell’Ambiente, ICE 
Agenzia, Ambasciata d’Israele in Ita-
lia, Ministero dell’Economia e 
dell’industria di Israele, Israel Export 
Institute ed Israel New Tech Agency. 
Il GreenMed Summit si svolgerà 
nell’ambito del Watec-Israel e pre-

vedrà l'organizzazione di conferenze 
e workshop istituzionali, incontri B2B, 
eventi di networking, visite ai centri di 
ricerca e ai poli tecnologici. 
I dettagli dell’evento a questo link. 
 
(www.greenmedsummit.com) 
 
 
 

Export Training Course 
A.L.C.E., Associazione Ligure Com-
mercio Estero, promuove il Corso 
Executive di Internazionalizazione -
Modulo 1: Export Training Course, or-
ganizzato in collaborazione con il 
DIEC - Dipartimento di Economia 
dell'Università degli Studi di Genova e 
patrocinato dalla Regione Liguria. 
L’obiettivo del corso è mettere a di-
sposizione di imprenditori, aspiranti 
imprenditori, manager e neo-laureati 
la preziosa esperienza accumulata in 
decenni di commercio con l'estero e 
sostenere le imprese liguri nel proces-
so di innovazione strategica, organiz-
zativa e operativa utile per affrontare 
la sfida dei mercati esteri.  
Maggiori informazioni sul sito 
www.alce-liguria.it. 
 
(info: segreteria@alce-liguria.it) 
 
 
 

 
Investimenti pubblicitari 
 

È entrato in vigore il nuovo sistema di 
benefici fiscali, che possono arrivare 
sino al 90%, per chi aumenta di al-
meno l’1% i propri investimenti pub-
blicitari su quotidiani, periodici, tv e 
radio locali. L’iniziativa è nata dalla 
proposta di Fieg (Federazione italiana 
editori giornali) e Upa (Utenti pubblici-
tà associati). A questo link sono di-
sponibili maggiori dettagli. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Lufthansa 
 

Dal 19 luglio, è in vendita il nuovo vo-
lo di linea diretto Genova-Francoforte 
di Lufthansa. Il collegamento verrà at-
tivato con la stagione invernale, a 
partire dal prossimo 31 ottobre, e sarà 
operato tre volte alla settimana: mar-

tedì, giovedì e sabato. Il nuovo colle-
gamento Genova-Francoforte si af-
fianca a quello, già attivo da diversi 
anni, tra Genova e Monaco di Bavie-
ra, sempre operato da Lufthansa. 
 
(www.lufthansa.com) 
 
 
 

 
Incontri col Sindaco 
 

Dal 27 luglio prende  il via il ciclo di 
incontri "A colazione con il Sindaco", 
durante i quali, per circa un'ora, un 
gruppo di cittadini, davanti a cap-
puccino e focaccia, potranno con-
frontarsi con il sindaco Marco Bucci 
sulle problematiche o sui progetti che 
riguardano il loro quartiere. Il primo 
appuntamento è al Municipio di 
Centro Est, ma gli incontri prosegui-
ranno con cadenza quindicinale, a 
partire da settembre, presso tutti i 
Municipi. A breve sarà a disposizione 
un calendario con gli appuntamenti; 
nel frattempo, chi desiderasse preno-
tarsi, può compilare il format pubbli-
cato sul sito del Comune di Genova a 
questo link. 
 
(in rassegna stampa il 20 luglio) 
 
 
 

 
SmartCup Liguria 
 

È aperto il bando per partecipare alla 
nuova edizione di SMARTCup Liguria, 
la business plan comptetition che 
premia le migliori idee di impresa ad 
alto potenziale tecnologico negli 
ambiti di Life Sciences, ICT, Clean-
Tech&Energy, Industrial. Possono iscri-
versi al bando sia persone fisiche, 
singole o in gruppo, che intendano 
avviare sul territorio ligure imprese in-
novative, sia imprese innovative che 
abbiano sede operativa sul territorio 
ligure e che siano state costituite do-
po il 1º gennaio 2017. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
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Imprese energivore 
 

La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici 
ed Ambientali) ha pubblicato, sul 
proprio sito, gli elenchi aggiornati del-
le imprese energivore relativi agli anni 
2014 e 2015, con il dettaglio delle im-
prese che hanno fatto richiesta d'in-
serimento ma sono ancora soggette 
ai relativi controlli, iniziando ad indi-
care anche gli importi in agevolazio-
ne per l’anno 2015. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Riduzione tasso 2018 
 

INAIL ha pubblicato sul proprio sito 
(Moduli e Modelli)  il nuovo modulo di 
domanda per la riduzione del tasso 
medio di tariffa (unitamente alla gui-
da alla compilazione), da inoltrare 
nel 2018, per gli interventi migliorativi 
delle condizioni di sicurezza e igiene 
del lavoro adottati dalle aziende nel 
corso 2017. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it, nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane - 
assicurazioni malattie professionali e 
infortunio sul lavoro – premi 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti i corsi di “Excel 
base” e “Excel intermedio”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 12 e 14 settembre (con 
orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i 
partecipanti a questo corso acquisi-
ranno le competenze necessarie per 
un uso completo di tutte le principali 
e più importanti funzioni di Excel: ca-
ricamento dati, formattazione, stam-
pa, creazione di report e grafici, ap-
plicazione di formule per elaborare i 
dati inseriti secondo le esigenze 

aziendali. Il corso di “Excel interme-
dio” si terrà il 4 ottobre (con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i parteci-
panti a questo corso saranno in gra-
do di sfruttare al meglio le funzionalità 
del programma: reportistica evoluta, 
tabelle Pivot, gestione di scenari e ri-
cerca obiettivo. Sapranno inoltre usa-
re le funzioni di calcolo più evolute 
per una analisi più profonda dei dati. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
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) 
 
 
 

Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza presso la propria sede il 
corso di formazione La gestione dei ri-
fiuti e i non rifiuti (sottoprodotti, end of 
waste), venerdì 29 settembre dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. Il corso è fina-
lizzato all’esposizione dei temi fon-
damentali della disciplina dei rifiuti e 
alle regole principali che il Legislatore 
persegue in funzione del rispetto dei 
criteri di priorità nella gestione dei ri-
fiuti, dei non rifiuti e di particolari ca-
tegorie di rifiuti. Per maggiori informa-
zioni consultare il sito www.ausind.it. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione sul sito 
nell’area Formazione e Corsi (am-
biente). La quota di iscrizione è di € 
150,00 + IVA (per gli associati è previ-
sto uno sconto del 10%)Per ulteriori in-
formazioni contattare il Servizio Am-
biente (Valentina Canepa, 010 
8338216) o il Servizio Education e 
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461)  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ausind 
 

Si ricorda che è online la proposta 
formativa di Ausind srl. Il calendario 
dei corsi potrà essere oggetto di in-
tegrazioni in risposta alle esigenze di 
formazione delle imprese. Gli aggior-
namenti saranno tempestivamente 
segnalati.Per i dettagli sui programmi, 
sui costi e per le iscrizioni consultare il 

sito www.ausind.it (area formazione-
corsi).  
Per informazioni resta a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò tel 010 8338421, Silvia 
Alcozer tel 010 8338290, Paola Nicora 
tel 010 8338461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Turismo in Liguria 
 

Nel primo semestre del 2017 gli arrivi 
di turisti in Liguria sono aumentati del 
7,3% e le presenze del 3,5% rispetto 
allo stesso periodo del 2016.  
L’aumento riguarda sia i turisti italiani 
che stranieri. Nel mese di giugno si 
sono registrati 1,3 milioni di visitatori 
italiani e 870 mila stranieri con incre-
menti pari al 10,3% e al 2,7%. La 
maggior crescita percentuale di pre-
senze si è registrata in Provincia di 
Spezia, trainata dalle Cinque Terre, a 
seguire Genova, Savona e infine Im-
peria. I dati dell’Osservatorio si riferi-
scono peraltro alle sole strutture ricet-
tive, senza poter conteggiare il som-
merso e il turismo giornaliero. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Congiuntura Flash 
 

Prosegue l’espansione dell’economia 
e del commercio mondiali. I ritmi ri-
mangono i più alti dall’inizio della crisi, 
grazie al contributo congiunto di 
economie avanzate ed emergenti. 
L’andamento degli ordinativi prean-
nuncia a livello globale una buona 
crescita dell’attività produttiva nel 
corso dell’estate. Permane tuttavia 
alta l’incertezza politica che si tradu-
ce in scarsa visibilità sull’orizzonte del-
le decisioni di politica economica 
che verranno assunte dai governi. 
Spicca inoltre la nuova fase delle po-
litiche monetarie: le banche centrali si 
muovono in direzione di una riduzione 
dell’iper-espansionismo. L’Italia rima-
ne ben ancorata alla ripresa mondia-
le: rimane in ogni caso cruciale il raf-
forzamento degli investimenti e le po-
litiche sul lavoro giovanile. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Queen Land 
Queen Land, concessionaria Jaguar 
per la Liguria, offre una serie di van-
taggi e agevolazioni a tutti gli Asso-
ciati di Confindustria Genova, tra cui 
consulenza a domicilio di un personal 
assistant o NLT Specialist per la parte 
gestionale e fiscale del parco auto o 
anche della singola vettura azienda-
le; iscrizione al Queen Land Exclusive 
con opportunità di partecipare a 
prove su strada e presentazioni in an-
teprima della gamma auto; servizio 
all inclusive Jaguar service: ritiro e ri-
consegna della vettura a domicilio 
per i primi due anni. 
Inoltre, resta ancora valida la possibili-
tà di provare la nuova Jaguar XE per 
48 ore, se disponibile anche nel week 
end dal venerdì sera al lunedì matti-
na. 
Per le prenotazioni, rivolgersi al nume-
ro 010.531021 o alla mail concier-
ge.queenland@jaguardealers.it. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musica, Acqua e Fuoco 
 

Domenica 23 luglio, alle ore 22.15, 
l’Arena Del Mare ospiterà il Concerto 
di mezza estate Musica, Acqua e 
Fuoco, con l’Orchestra del Teatro 
Carlo Felice e l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo, dirette da Andrea Battistoni. 
Saranno riproposte musiche di John 
Williams, Modest Petrovič Musorgskij 
e dello stesso Battistoni. La serata si 
chiuderà con un sorprendente finale 
pirotecnico. 
Il biglietto di ingresso è del costo di 15 
euro, acquistabile al Carlo Felice op-
pure la sera dalle ore 21.00 al Porto 
Antico. 
Ai possessori del biglietto del concer-
to, inoltre, sarà riconosciuto un prezzo 
speciale per la mostra Star Wars. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Festival dello Spazio 
 

Dal 27 al 30 luglio si terrà a Villa Borzi-
no la prima edizione del Festival dello 
Spazio.  
Promosso dal Comune di Busalla, il 
Festival si giova della consulenza 
scientifica, fra gli altri, di Franco Ma-
lerba, primo astronauta italiano e 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, osservazioni astronomiche 
e un cineforum. 
 
(www.festivaldellospazio.com) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Libano 
 

Per partecipare al Forum Internazio-
nale dell’Energia di Beirut (IBEF), che 
si terrà dal 18 al 20 settembre, è ne-
cessario compilare entro il 31 luglio la 
scheda di adesione pubblicata a 
questo link insieme con una nota in-
formativa di ICE Agenzia. 
Il Forum, promosso dal Ministero 
dell’Ambiente, in collaborazione con 
ICE Agenzia, costituisce un importan-
te appuntamento per le aziende ope-
ranti nel settore energetico interessa-
te alla collaborazione con le imprese 
libanesi non solo nel mercato locale 
ma anche nell’area del Golfo e nel 
continente africano. Verranno inoltre 
organizzati 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. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/123-queen-land.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

