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Rapporto Export 
 

È un futuro di crescita e di opportuni-
tà, nonostante le incertezze, quello 
che attende l’export italiano nei pros-
simi quattro anni. Questo è il quadro 
delineato da “Keep Calm & Made in 
Italy”, l’ultimo Rapporto Export del Po-
lo SACE SIMEST, presentato lo scorso 
12 giugno a Milano.  
Forte della profonda evoluzione rea-
lizzata negli ultimi dieci anni e 
dell’eccellente performance del 2017 
(+7,4%), l’export italiano ha tutto il po-
tenziale per avanzare anche nel 2018 
(+5,8%) e nel triennio successivo 
(+4,5% medio annuo), cogliendo le 
opportunità offerte dai mercati esteri 
anche in un contesto oggettivamente 
complesso.  
In particolare, nel 2018 si confermano 
cruciali per l’export italiano i mercati 
che hanno trainato la volata nel 2017: 
la performance migliore è attesa per 
l’Asia (con Cina, India e Indonesia in 
prima linea), l’America Latina (con la 
ripresa degli scambi con il Brasile) e 
l’Europa emergente (in primis la Rus-
sia, pur con le cautele legate alle 
sanzioni internazionali); mentre nel 
2019-2021 l’export italiano rallenterà 
la sua corsa media in modo omoge-
neo in tutte le aree. Dal punto di vista 
dei settori, saranno i beni intermedi a 
far registrare i tassi di crescita più ele-
vati nel prossimo quadriennio; tra i 
comparti più promettenti, quello chi-
mico-farmaceutico. 
Anche le esportazioni di beni di inve-
stimento sono previste in aumento, in 
particolare per mezzi di trasporto (au-
tomotive) e la meccanica strumenta-
le. Si prevede che il valore del-
l’esportazione di prodotti italiani pos-
sa sfiorare i 500 miliardi di euro già nel 
2019 e superare i 540 miliardi nel 
2021. Crescerà anche l’export di ser-
vizi, che nell’arco della previsione 
dovrebbe raggiungere i 116 miliardi 
di euro. 
In questo contesto, al di là di incogni-
te importanti, le imprese italiane 
avranno diverse certezze su cui con-
tare: la ripartenza degli investimenti, 
con una ripresa dei prezzi delle mate-
rie prime; gli accordi commerciali 
dell’Unione Europea con Canada, 
Messico, Paesi Mercosur, Giappone, 
India e Paesi Asean; l’elevata qualità 
del Made in Italy che rende le nostre 
esportazioni meno soggette alla con-
correnza di prezzo. 
 
(www.sace.it) 

 
Assemblea privata  
Confindustria Genova 
 

L’Assemblea privata di Confindustria 
Genova si svolgerà lunedì 9 luglio, alle 
16.30, in Associazione.  
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione alla Segreteria Organi 
Sociali (Laura Galli, tel. 010 8338331). 
 
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Piccola Industria 
 

L’Assemblea elettiva per il rinnovo 
delle cariche sociali all’interno del 
Comitato Piccola Industria si terrà 
martedì 10 luglio, alle ore 17.30, pres-
so Villa Lo Zerbino (v. notizia successi-
va).  
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione a Laura Galli, attraverso 
l’indirizzo email pi@confindustria.ge.it 
o al numero 010 8338331. 
Per ogni ulteriore informazione, com-
presi il testo della convocazione e il 
tagliando di presenza, è a disposizio-
ne la Segreteria del Comitato Piccola 
Industria (Generoso Addesso, tel. 010 
8338254). 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Pmi networking evening 
 

La Piccola Industria di Confindustria 
Genova invita le aziende associate a 
partecipare al Pmi networking eve-
ning, serata conviviale che si terrà il 
prossimo 10 luglio, dalle ore 19.00, a 
Villa Lo Zerbino. I rappresentanti delle 
aziende potranno comunicare la 
propria partecipazione scrivendo a 
eventi@confindustria.ge.it entro il 29 
giugno.  
Per il momento, per consentire la par-

tecipazione al maggior numero di 
imprese associate, è possibile regi-
strare un solo referente per ciascuna 
azienda. Nei primi giorni di luglio, a 
seconda del numero di adesioni, sarà 
valutata la possibile apertura a più 
rappresentanti. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Comunicazione e 
Sezione Turismo e Cultura 
 

Si intitola “Prossima fermata: Genova” 
il seminario sulla comunicazione e la 
promozione della “destinazione Ge-
nova” attraverso l’uso dei social me-
dia, in programma lunedì 2 luglio, 
dalle 9.30 alle 12.30, con l’esperta di 
marketing territoriale Roberta Milano. 
Il seminario è stato inserito tra le inizia-
tive valide per l’acquisizione di crediti 
formativi per l’Ordine dei Giornalisti. 
Maggiori dettagli saranno comunicati 
a breve. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Economia del Mare 
 

Nella riunione del Consiglio Centrale 
di Piccola Industria Confindustria del 
20 giugno scorso, è stata ufficializzata 
l’assegnazione alla Liguria, rappre-
sentata dal Presidente della Piccola 
Industria regionale, Fausto Agostini, 
della delega sul tema “Economia del 
mare”.  
 
(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it) 
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Confindustria Assoconsult 
 

Marco Valerio Morelli è il nuovo Pre-
sidente di Confindustria Assoconsult, 
l’Associazione Confindustriale che 
raggruppa le imprese di Manage-
ment Consulting italiane e internazio-
nali che operano nel nostro Paese.  
I tre vice Presidenti scelti da Morelli, 
che lo affiancheranno in questo ruolo 
per il primo biennio, sono: Pierluigi 
Brienza (Amministratore Delegato De-
loitte Consulting), Cristina Calabrese 
(Amministratore Delegato Key 2 Peo-
ple) e Luigi Riva (Amministratore De-
legato Strategic Management Part-
ners). 
 
(www.assoconsult.org) 
 
 
 

 
FOS 
 

Enrico Botte, past president del Grup-
po Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Genova e Amministratore Dele-
gato del Gruppp FOS, è stato eletto 
membro dell’Advisory Board Territo-
riale Nord Ovest presso UniCredit. 
 
(www.gruppofos.it) 
 
 
 

UK 
 

Lunedì 2 luglio, a partire dalle ore 
15.00, presso il Palazzo della Borsa, si 
terrà un incontro su “Regno Unito. 
Opportunità e nuove sfide per startup 
e imprese liguri”, organizzato da Ligu-
ria International in collaborazione con 
il Consolato Generale Britannico a Mi-
lano e con la Camera di Commercio 
Italiana nel Regno Unito. 
Il programma prevede una presenta-
zione del mercato UK e delle sue op-
portunità di business a cura del De-
partment for International Trade del 
Consolato Generale Britannico, segui-
to da un focus su “Welcome Italia 
2018” (l’evento dedicato al settore 
agroalimentare che si svolgerà dal 5 
al 7 ottobre 2018, a Londra) e su “In-
tesa San Paolo Innovation Center” (i 
servizi offerti alle startup innovative 
italiane sul mercato britannico attra-
verso la sede londinese dell’Innova-
tion Center).  

Saranno inoltre presentati alcuni case 
history di imprese e start up liguri che 
lavorano già con il Regno Unito.  
Il programma dettagliato sarà dispo-
nibile nei prossimi giorni. 
 
(info: www.liguriainternational.it) 
 
 
 

Confindustria  
Assafrica & Mediterraneo 
 

Il IX Networking Day dei Soci di Con-
findustria Assafrica & Mediterraneo, in 
programma il 10 luglio, a Roma, pres-
so la sede di Confindustria, avrà inizio 
alle ore 10.00, con il saluto di benve-
nuto di Giovanni Ottati, Presidente As-
safrica e CEO Vuetel Spa; seguiranno 
l’intervento di Raffaella Bossi Fornarini, 
esperta di Brand Marketing, che 
spiegherà come una più approfondi-
ta conoscenza delle relatività culturali 
locali può essere uno strumento fon-
damentale per un marketing interna-
zionale strategico e una trattativa di 
business più efficace, e la presenta-
zione dei Soci; alle ore 13.00, conclu-
sioni e aperitivo di networking. 
La conferma di partecipazione deve 
essere comunicata a member-
ship@assafrica.it, entro il 28 giugno. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Dazi USA 
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione Europea il regola-
mento applicativo di dazi doganali 
supplementari UE su determinati pro-
dotti importati dagli Stati Uniti (a que-
sto link). Ciò avverrà in due fasi: dal 
22 giugno 2018, per i prodotti elencati 
nell’allegato I (aliquote del 10% e 
25%); dal 1° giugno 2021 (o dal quinto 
giorno successivo a eventuali deter-
minazioni dell’organo di risoluzione 
delle controversie dell’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio 
sull’infondatezza dei dazi USA su ac-
ciaio e alluminio), per i prodotti elen-
cati nell’allegato II (con aliquote del 
10%, 25%, 35% e 50%). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cantieristica Navale 
 

È stato presentato nei giorni scorsi al 
TAR Liguria il ricorso "ad opponen-
dum" con il quale Confindustria Ge-
nova intende tutelare le aziende del 
Distretto Industriale della Cantieristica 
Navale del porto di Genova contro il 
"Comitato Porto Aperto" e contro la 
Onlus Associazione Verdi e Ambiente 
e Società - VAS che lamentano un 
impatto ambientale delle attività na-
valmeccaniche sulla città.  
Oltre 40 aziende associate operanti 
del Distretto Industriale hanno aderito 
al ricorso che, nella sostanza, suppor-
ta la decisione del Ministero dell'Am-
biente che esclude un impatto am-
bientale rilevante su Genova. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

ANPAN 
 

Lo scorso 15 giugno, si è tenuta la 47° 
Assemblea di ANPAN – Associazione 
Nazionale Provveditori Appaltatori 
Navali.  
La relazione tenuta dal presidente 
Angelo Novelli è disponibile a questo 
link. 
 
(www.anpan.it) 
 
 
 

 
Enel X 
 

Inaugurata lo scorso 20 giugno da 
Enel X, divisione di Enel che progetta 
soluzioni tecnologiche, una colonnina 
per ricarica di auto elettriche al Great 
Campus degli Erzelli.  
Presenti l'amministratore delegato di 
Enel X Francesco Venturini e la nostra 
Vice Presidente con delega all'Ener-
gia Sonia Sandei.  
È previsto un piano per l'installazione 
di ben 393 punti di ricarica solo in Li-
guria. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
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http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2e0d5c86912f36f355ff20166d4095c8db0e66e0/daziUSA_REBALANCING_Reg_esecuzione_2018_886_20.06.2018.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-territorio/24-porto/162-47-assemblea-di-anpan-associazione-nazionale-provveditori-appaltatori-navali-relazione-del-presidente.html
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Tecnologie additive 
 

L’Associazione Italiana Tecnologie 
Additive – AITA, insieme all’Istituto Ita-
liano di Saldatura – IIS e ad Ansaldo 
Energia, organizza il convegno “Tec-
nologie additive, un’opportunità da 
cogliere” che si terrà il 5 luglio, dalle 
9.30 alle 13.30, presso la sede dell’IIS 
(V ia Lungobisagno Istria 15/A, Geno-
va). 
Obiettivo dell’incontro è fornire le in-
dicazioni necessarie alle realtà che 
utilizzano (o intendono utilizzare) le 
tecnologie additive, oggi in grado di 
portare un grande contributo a 
grandi aziende e a Pmi nell'adozione 
dei paradigmi di Industria 4.0. 
Informazioni dettagliate sul program-
ma e scheda di registrazione sono di-
sponibili a questo link. 
 
(www.aita3d.it) 
 
 
 

 
Project Management 
 

Al Coffeetech di venerdì 29 giugno, 
dalle 8.00 alle 9.00, si parlerà di “Pro-
ject Management come guida per la 
Quarta Rivoluzione Industriale”. A far-
lo saranno Luca Rezzani (Project Ma-
nager, Toshiba Transmission & Distribu-
tion Europe) e Mario Salano (Director 
Branch Liguria del NIC – Project Ma-
nagement Institute). 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Economia circolare 
 

Giovedì 5 luglio, dalle 9.30 alle 16.30, 
in Confindustria Genova farà tappa il 
Roadshow sull’economia circolare 
organizzato da Confindustria, con in-
terventi da parte di aziende ed enti 
sulla sostenibilità. 

Per il programma dettagliato e per la 
registrazione all’incontro, consultare 
la pagina a questo link.  
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
HR e privacy 
 

Ultimi posti per il corso “HR e la priva-
cy: GDPR e non solo…”, che si terrà il 
26 e 29 giugno (dalle 14.30 alle 
17.30). 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). Per ulteriori richieste 
le aziende si possono rivolgere al Ser-
vizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421)o ad Ausind Srl (Silvia Al-
cozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, 
tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Nuovi corsi 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti nuovi corsi presso 
la propria sede: "L'importanza di co-
municare in modo efficace in ufficio" 
(3 luglio, ore 9.00-18.00); "L'impatto 
del web sulle persone e le aziende" 
(11 luglio, ore 14.00-18.00); "Il gruppo 
di lavoro in organizzazione" (12 luglio 
ore 9.00-18.00). 
Per informazioni sui programmi, i costi 
e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Nuovi Corsi).  
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “L'obbligo di fattu-
razione elettronica: normativa e pras-
si di riferimento e processi tecnici or-
ganizzativi di transizione” il 4 luglio, 
dalle 9.00 alle 13.00. 
Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettro-
nica diventerà obbligatoria per tutte 

le transazioni nazionali (verso clienti 
imprese e consumatori finali). La novi-
tà costituisce il primo importante pas-
so verso l’integrale digitalizzazione del 
ciclo attivo e passivo di fatturazione, 
incidendo in modo epocale sui pro-
cessi amministrativo/contabili azien-
dali. Come noto una prima anticipa-
zione è stata attuata con decorrenza 
1° luglio 2018 per la filiera di imprese 
nei rapporti con la pubblica ammini-
strazione (subappalti e subcontratti) e 
per le cessioni/acquisti di carburanti 
con conseguente ripercussione sulla 
documentazione relativa ai riforni-
menti di automezzi e flotte aziendali. Il 
seminario è volto a illustrare gli obbli-
ghi introdotti, facendo chiarezza sulle 
novità e individuando le linee guida 
per un efficace approccio ammini-
strativo/fiscale e informatico. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). Per ulteriori 
richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421)o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Capta  
È la società di intelligence che, attra-
verso l'unione sinergica di attività in-
vestigative, tecnologiche e formative, 
offre agli associati una consulenza 
completa per tutelare il patrimonio in-
formativo ed economico aziendale in 
sede giudiziale o stragiudiziale.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Europcar  
È stata rinnovata la convenzione de-
dicata agli associati di Confindustria 
Genova: prevede vantaggiose e fles-
sibili formule giornaliere, weekend e 
settimanali per il noleggio di auto, 
furgoni e pulmini da 7-9 posti delle 
principali case automobilistiche. 
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 

coffeetech 

ambiente 

education e formazione 

http://www.aita3d.it/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/05/programma_5-luglio-2018.pdf
http://www.confindustria.ge.it/territorio/ambiente/ambiente/23035-workshop-management-e-imprese-alla-sfida-dell-economia-circolare.html
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Edenred  
Attraverso la convenzione stipulata 
con Confindustria Genova, Edenred 
offre a tutti gli associati a una consu-
lenza personalizzata sul welfare 
aziendale, dà accesso alla soluzione 
di buono pasto Ticket Restaurant® in 
formato cartaceo o elettronico e 
consente l'attivazione Ticket Restau-

rant® APP, di Ticket Compliments® 
Top Premium e l’accesso gratuito alla 
piattaforma di Social Shopping, 
EDENRED 4YOU.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 

…da non perdere! 
 
Antonella Valvo, Area Manager di 
Regus, lancia la "settimana del lavoro 
agile", che prevede, dal 25 al 29 giu-
gno, l’utilizzo gratuito di un ufficio (da 
un’ora a un giorno intero) presso la 
sede di V ia Demarini, 16.  
 
Maria Caringola, Senior Account Ma-
nager di Cerved Group, offre l'analisi 
gratuita del portafoglio clienti.  
 
Stefano De Martini, Responsabile Re-
lazioni esterne di Alta Broker apre agli 
associati "99secondi", la piattaforma 
informatica per calcolare e compa-
rare i prezzi RCA auto e moto delle 
varie compagnie assicurative.  
 
Marco Gandolfi, di Syntonia - noleg-
gio a lungo termine, propone la pro-
mozione esclusiva “Non ti fermi al 
primo pieno”, con buoni benzina a 
valore sul noleggio auto, auto elettri-
che e scooter. 
 
 
 
Le aziende associate, attraverso tra-
in, possono non solo usufruire delle of-
ferte degli altri associati, ma anche 
essere partner di una convenzione, 
avviando un accordo annuale con 
Confindustria Genova.  
È possibile anche avviare una “offerta 
dedicata”, ossia una iniziativa spot di 
durata temporanea (…da non perde-
re!).  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

PMI in Borsa 
 

Il 26 giugno, presso la nostra Associa-
zione, si svolgerà il convegno dal tito-
lo “PMI: in Borsa per crescere. Tra-
sformare in realtà un’opportunità: la 
quotazione all’AIM Italia”.  
Il programma, che prevede interventi 
tecnici e testimonianze di imprese, è 
disponibile a questo link. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 

Eccellenze della Liguria 
 

Il 27 giugno, ANSA organizza un in-
contro dedicato alla promozione del-
le eccellenze della Liguria, che si ter-
rà alle ore 11.00 presso la Sala Blu 
dell’Acquario di Genova. 
Interverranno Luigi Contu (Direttore 
ANSA), Giuseppe Costa (Presidente 
Costa Edutainment), Giovanni Toti 
(Presidente Regione Liguria), Simone 
Ungaro (AD Movendo Technology) e 
Giancarlo Vinacci (Assessore Sviluppo 
Economico Comune di Genova). 
All’incontro, moderato da Paolo Mori 
(Responsabile ANSA Liguria), parteci-
perà anche Roberto Guzzardi (car-
pentiere navale e Direttore Associa-
zione Storia di Barche). 
Si prega di confermare la propria pre-
senza inviando una email all’indirizzo 
comunicazione@ansa.it. 
 
(info: comunicazione@ansa.it) 
 
 

RAEE 
 

Confindustria Genova, in collabora-
zione con ANIE – Federazione Nazio-
nale Imprese Elettrotecniche ed Elet-
troniche, organizza il corso “RAEE - ri-
fiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche: indicazioni operative e 
analisi della normativa e dei criteri 
guida all’open scope”, che si terrà il 
28 giugno, con orario 14.00-18.00 
Per informazioni su programma, costi 
e preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti le imprese possono rivolger-
si al Servizio Ambiente (Valentina Ca-
nepa, tel. 010 8338216).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti, le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216); per ulteriori 
informazioni sono a disposizione il Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 

Finanziamenti PMI  
 

Il 29 giugno, a partire dalle ore 9.00, 
presso la Sala delle Grida del Palazzo 
della Borsa, si svolgerà il workshop 
“Verso un nuovo modello di finan-
ziamento delle PMI, tra minibonds e 
fintech”, promosso dal sistema came-
rale, di intesa con Regione Liguria e 
sistema associativo ligure.  
Obiettivo dell’incontro è un appro-
fondimento sull’evoluzione del mo-
dello di finanziamento delle PMI, con 
una panoramica degli strumenti in 
capitale di debito alternativi al credi-
to bancario che si stanno sviluppan-
do a livello nazionale e regionale. 
Programma e registrazioni a questo 
link. 
 
(www.lig.camcom.it) 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/05e5ec4f48d66780240c0d6983cf9e013f589f3f/Convegno%20PMI%20IN%20BORSA%20-%20Genova.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/bcb149ff0fe10d504df4aeb730e10b34e975aa5f/Nuovo%20modello%20di%20finanziamento%20delle%20PMI%20-%20Programma.pdf

