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RUSSIA 
 

In Russia si rafforza la ripresa con il 
PMI manifatturiero, che si attesta ai 
massimi da 70 mesi (54,7 in gennaio 
da 53,7). Il rublo continua ad apprez-
zarsi (+1,8% in febbraio rispetto a 
gennaio), anche sospinto dal prezzo 
del petrolio (circa il 20% da novem-
bre). Le previsioni del Centro Studi 
Confindustria sulla crescita economi-
ca in Russia sono ottimistiche. Tutta-
via, le sanzioni della UE fanno perdu-
rare il clima di incertezza iniziato con 
la crisi in Crimea nel 2014 e mettono 
a repentaglio gli sforzi di molti com-
parti italiani, che negli anni hanno 
contribuito a garantire al nostro Paese 
il quarto posto tra i partner esportatori 
nella Federazione russa. 
La congiuntura sfavorevole s’innesta 
inoltre su un cambiamento strutturale 
della domanda di import russa, che 
sta gradualmente spostando il suo 
baricentro a Est (Bielorussia, Polonia e 
Repubblica Ceca) e verso la Cina, 
oggi  primo esportatore in Russia. 
Le sanzioni finanziarie della UE pesa-
no sulla liquidità di molti retailer russi, 
limitandone la capacità di commer-
ciare beni importati di tutti i comparti 
e determinando l’implementazione 
da parte dell’establishment russo di 
politiche economiche volte a sosti-
tuirli con beni Made in Russia.  
In gioco ci sono quindi consistenti 
quote di mercato che, nonostante le 
condizioni avverse, hanno fruttato in 
media 12 miliardi di dollari all’anno 
dal 2011, ovvero il 2.4% dell’export 
italiano nell’ultimo quinquennio. 
I cambi in atto nel quadro geopolitico 
giocano a favore della Russia e, se 
realizzati a pieno, impatteranno posi-
tivamente anche sulle prospettive di 
lungo periodo dell’economia. Le ele-
zioni di Trump negli Stati Uniti e il mol-
tiplicarsi di voci nell’UE favorevoli alla 
distensione tra l’Occidente e la Russia 
fanno sperare in una prossima rimo-
zione delle sanzioni, che potrebbe 
dare slancio all’economia russa oltre 
le aspettative.  
Un auspicio condiviso da tutti i relato-
ri, italiani e russi, intervenuti al 1° Se-
minario “Italia-Russia, l’arte dell’inno-
vazione”, organizzato da Regione Li-
guria e dal Consolato Generale della 
Federazione Russa a Genova, in col-
laborazione con importanti soggetti 
istituzionali e finanziari, il 17 febbraio a 
Palazzo San Giorgio.  
 
(info: t.buccellato@confindustria.it) 

 
Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

Sabato 11 febbraio, il Gruppo Territo-
riale del Tigullio di Confindustria Ge-
nova, insieme con Cgil, Cisl e Uil, 
Cna, Cga e Ascom hanno consegna-
to alla Croce Verde Chiavarese, 
Gruppo di Protezione Civile, il fuori-
strada acquistato con i fondi raccolti 
dopo l’alluvione del novembre 2014, 
ai quali le aziende hanno contribuito 
raddoppiando le donazioni dei lavo-
ratori, fino a raggiungere i 12mila eu-
ro. 
 

(in rassegna stampa il 12 febbraio) 

 
 
 

 
ABB 
 

ABB bandisce, in collaborazione con 
l’Università di Genova, per l’Anno 
Accademico 2015-2016, un concorso 
per l’attribuzione di due Premi di Lau-
rea del valore di 5.000 euro lordi ca-
dauno sui temi: Smart grids e smart ci-
ties; La digitalizzazione attraverso 
l’Internet of Things nell’industria della 
generazione di energia.  
Con questa iniziativa ABB vuole ricor-
dare GB Ferrari, uomo e professionista 
che ha instancabilmente dedicato a 
Genova, alla sua Università, ad ABB e 
all’innovazione tecnologica la sua 
passione e la sua profonda compe-
tenza, coltivando una visione concre-
ta sul futuro delle nostre città e sulla 
sostenibilità delle loro attività produt-
tive. 
Tutte le informazioni e le modalità di 
candidatura sono disponibili a questo 
link; la domanda di partecipazione 

(sul nostro sito a questo link) dovrà es-
sere inviata entro il 15 aprile 2017 a 
eliana.baruffi@it.abb.com. 
 
(www.abb.it) 

 
 
 

Sogegross 
 

Basko e Sogegross Cash & Carry, in-
segne del Gruppo Sogegross, hanno 
raccolto 30mila euro a favore della 
ricostruzione della storica basilica di 
San Benedetto, a Norcia, uno dei tan-
ti paesi del centro Italia duramente 
colpiti dal terremoto dell’agosto scor-
so. 
A partire da dicembre, a fronte 
dell’acquisto di un chilogrammo di 
prodotti a marchio Renzini (azienda 
produttrice di salumi di alta qualità, 
gravemente colpita dal sisma) in tutti 
i punti vendita delle due insegne, il 
Gruppo ha devoluto due euro alla 
raccolta: uno donato dal consumato-
re e uno da Sogegross. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Oman 
 

A questo link è a disposizione il pro-
gramma preliminare della missione 
imprenditoriale in Oman, dell’8 e 9 
marzo prossimi, organizzata da Con-
findustria in collaborazione con l’ICE 
Agenzia, l’Ambasciata d’Italia a Mu-
scat e con il patrocinio del Ministero 
dello Sviluppo Economico, e guidata 
dal sottosegretario di Stato Ivan Scal-
farotto. 
Ricordiamo che a missione è dedica-
ta ai settori dell’oil & gas, delle infra-
strutture, dell’energia rinnovabile e 
delle clean technologies.  
I successivi aggiornamenti del pro-
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gramma saranno consultabili a que-
sto link, mentre il termine per le ade-
sioni, sempre attraverso il sito dedica-
to, è fissato a lunedì 20 febbraio.  
 

(info: oman2017@confindustria.it) 

 
 
 

India 
 

Confindustria, in collaborazione con 
ICE Agenzia, ABI -Associazione Ban-
caria Italiana, Unioncamere e sotto 
l’egida del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
e del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, organizza una missione im-
prenditoriale in India dal 26 al 28 apri-
le prossimi.  
La missione, che sarà guidata dal Mi-
nistro dello Sviluppo Economico, Car-
lo Calenda, avrà carattere plurisetto-
riale, con un focus sui comparti: Infra-
strutture e costruzioni (costruzioni, ma-
teriali da costruzione, engineering, lo-
gistica, impiantistica, urban design); 
Energie rinnovabili; Green technolo-
gies (gestione e trattamento acque e 
rifiuti, tecnologie per l’efficienta-
mento energetico, green transporta-
tion e mobilità sostenibile); Automoti-
ve (design, engineering, componenti-
stica, macchinari ed apparecchiatu-
re, tecnologie per la sicurezza); Mec-
canica (agricola, trasformazione ali-
mentare, tessile, pelletteria/conceria, 
lavorazione pietre/marmo, ceramica, 
utensili/robot e automazione); ICT; 
Farmaceutico.  
Il programma della missione prevede 
workshop e tavole settoriali nei settori 
focus della missione, il Business Forum 
Italia-India, dedicato alle relazioni 
politico-economiche tra i due Paesi e 
alle opportunità di collaborazione e 
di investimento offerte dal mercato, 
sessioni di incontri b2b con le aziende 
locali.  
Il comunicato pubblicato sul nostro si-
to a questo link fornisce una prima 
agenda delle due giornate e tutte le 
informazioni sulla partecipazione alla 
missione. 
La deadline per l’adesione è il 10 
marzo. 
Il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposi-
zione per ogni eventuale chiarimen-
to. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

Ucraina 
 

La Camera di Commercio Italiana 
per l'Ucraina organizza una missione 
esplorativa plurisettoriale in Ucraina, 
a Kiev, dal 3 al 7 aprile prossimo.  
Le aziende interessate a operare in 
quest’area possono prendere contat-
to con il Segretario generale Silvia 
Bellocchio (dir.torino@ccipu.org) o 
con il Responsabile del Dipartimento 
Promozioni Emiliano Calemma (pro-
mo1.to@ccipu.org). 
 

(www.ccipu.org) 

 
 
 

 
Growth Act 
 

La Regione Liguria ha previsto, per il 
2017, lo stanziamento di 34 milioni di 
euro per finanziare alcune misure 
previste nel Growth Act per rilanciare 
l’economia regionale. 
I finanziamenti saranno erogati da Fil-
se Spa attraverso prestiti, a tasso vici-
no allo zero: 10 milioni di euro saran-
no destinati al settore del turismo per 
interventi di riqualificazione delle 
strutture ricettive e di sostegno alla li-
quidità delle piccole imprese; 16 mi-
lioni saranno messi a disposizione per 
il “Patto per lo sviluppo imprenditoria-
le” e finanzieranno, tra l’altro, incenti-
vi economici e al credito per le 
aziende che decideranno di trasferi-
re, da altra Regione o dall’estero, la 
sede o gli impianti produttivi in Ligu-
ria. 
Oltre a tali risorse, le aziende potran-
no accedere, partecipando a bandi 
regionali, ai fondi previsti dal POR 
FESR 2014-2020. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Nuovi principi contabili  
 

A questo link si possono scaricare le 
slide del convegno “I nuovi principi 
contabili. Aspetti pratici e operativi 
legati alla prima applicazione dei 
nuovi OIC”, organizzato da AIAF – As-
sociazione Italiana degli Analisti e 
Consulenti Finanziari, con la collabo-
razione dell’Università di Genova, di 
KPMG e di Confindustria Genova, lo 
scorso 15 febbraio. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 
Genova-Mosca 
 

Anche quest’anno, dal 28 aprile e fi-
no a fine ottobre, sarà operativo tre 
volte alla settimana (lunedì, mercole-
dì e venerdì) il collegamento diretto 
di linea tra Genova e Mosca, grazie 
alla compagnia aerea S7, secondo 
vettore per dimensioni di tutta la Fe-
derazione russa.  
Marzio Scamolla, responsabile com-
merciale per l’Italia di S7, in occasio-
ne del 1° Seminario “Italia-Russia, 
l’arte dell’innovazione”, ha ribadito la 
disponibilità a collaborare con aero-
porto, Istituzioni ed Enti cittadini e re-
gionali per promuovere la Liguria in 
Russia e creare nuove opportunità di 
affari per aziende e operatori turistici.  
I biglietti per Mosca e per le altre 33 
città della Federazione russa rag-
giungibili in prosecuzione sono già in 
vendita in agenzia di viaggio e sul sito 
www.s7.ru. 
 
(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 

 
 
 

 
Master ISICT 
 

I dipartimenti DITEN e DIBRIS 
dell’Università di Genova, l’Istituto 
ISICT e la Fondazione Ansaldo hanno 
attivato, con il patrocinio dei consorzi 
CINI e CNIT, e con il supporto di nu-
merosi enti e aziende, la terza edizio-
ne del Master Universitario di II Livello 
in Cyber Security and Data Protection. 
Il Master è rivolto sia a giovani inoc-
cupati o disoccupati, sia a personale 
occupato. Possono presentare do-
manda di iscrizione i laureati del set-
tore dell’ingegneria dell’informazione 
(informatica, elettronica, telecomu-
nicazioni) e i laureati in ingegneria 
elettrica, ingegneria biomedica, fisi-
ca, informatica, matematica. Potran-
no comunque essere ammessi can-
didati in possesso di un titolo di studio 
universitario diverso da quello speci-
ficato, sulla base dell'analisi del curri-
culum formativo e professionale. 
Il Master ha una durata di 12 mesi - 
da marzo 2017 a marzo 2018 - si con-
clude con uno stage e la preparazio-
ne della tesi.  
Le modalità e i costi di partecipazio-
ne, la domanda di ammissione e tut-
te le informazioni sui temi trattati e 
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l’articolazione delle lezioni sono con-
tenute nel comunicato pubblicato sul 
nostro sito a questo link.  
 
(www.mastercybersecurity.it) 
 
 
 

Incontro-dibattito  
 

La Società di Letture e Conversazioni 
Scientifiche organizza un incontro–
dibattito sul tema “Le imprese di do-
mani: organizzazione, lavoro e tecno-
logia”, che si terrà martedì 28 feb-
braio, alle ore 17.30, presso la sede di 
Palazzo Ducale.  
Interverranno Bruno Bolognini (Univer-
sità di Genova), autore di vari studi 
sulla motivazione al lavoro e sulla 
formazione, Angelo Gasparre (Univer-
sità di Genova), coautore di un re-
cente studio sulla Manifattura additi-
va, e Gualtiero Mago, Direttore Risor-
se Umane di Esaote Spa. 
 

(info: info@letturescientifiche.it) 
 
 

 

 
Online 
 

Fausto Caprini, Amministratore Dele-
gato Retex, è l’ospite del Coffeetech 
di mercoledì 22 febbraio, ore 8.00-
9.00, con una relazione dal titolo “I 
Milioni. La via della seta dell’online”.  
Dalle 7.30, la nostra sala Consiglio (6° 
piano) a disposizione per networking.  
Chi non potesse venire in Associazio-
ne, potrà seguire l’incontro in diretta 
sulla nostra pagina facebook, dove 
successivamente sarà postato il video 
con la registrazione dell’intervento. 
Per ragioni organizzative, è gradita 
una email di conferma di partecipa-
zione a eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Progetto Derris 
 

Il Comune di Genova è sostenitore 
del progetto europeo Derris (capofila 
Unipol Gruppo Finanziario) che ha 
l’obiettivo di coinvolgere le PMI del 
territorio in azioni per ridurre i rischi e 
minimizzare le conseguenze dei fe-
nomeni meteo-climatici e aumentare 

la sicurezza complessiva della città e 
dei suoi cittadini. 
Le aziende che prenderanno parte 
alla sperimentazione riceveranno 
supporto tecnico gratuito da parte 
degli esperti del progetto e in partico-
lare: valutazione della propria vulne-
rabilità agli eventi meteo-climatici at-
traverso un sopralluogo per rilevare i 
potenziali rischi a cui l’azienda è 
esposta; assistenza tecnica per indi-
viduare le misure di riduzione del ri-
schio che possono essere intraprese; 
percorso di formazione finalizzato ad 
acquisire maggiori conoscenze sulla 
prevenzione e gestione del rischio; 
possibilità di contribuire allo sviluppo 
e testare uno strumento informatico di 
autovalutazione dei rischi e indivi-
duazione delle eventuali azioni di mi-
glioramento. 
La partecipazione al progetto non 
comporta oneri finanziari e non impli-
ca impegni contrattuali, né prevede 
l’obbligo di effettuare investimenti o 
interventi sulle strutture aziendali.  
Le aziende interessate sono invitate a  
contattare il Servizio Ambiente (Va-
lentina Canepa, tel. 010.8338216). 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Docks Lanterna 
 

Sabato 18 febbraio, alle ore 15.00, a 
Sestri Levante, si terrà l'inaugurazione 
di un nuovo centro di raccolta rifiuti e 
l’apertura di un mercato del riciclo di 
beni altrimenti destinati allo smalti-
mento, a cura di Docks Lanterna Spa. 
La società opera già da tempo nei 
comuni di Sesti Levante (dove ha 
contribuito a raggiungere il 75 % di 
raccolta differenziata), Castiglione 
Chiavarese, Moneglia e Casarza Li-
gure, gestendo il servizio di igiene ur-
bana, oltre al centro comprensoriale 
di raccolta rifiuti di Bargone, nel Co-
mune di Casarza Ligure. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Amianto 
 

L'Inail, con circolare n. 7 del 9 feb-
braio scorso, ha fornito le prime istru-
zioni applicative per l'erogazione del-
le prestazioni del Fondo per le vittime 
dell'amianto in favore degli eredi di 
coloro che sono deceduti a seguito 
di patologie asbesto-correlate per 

esposizione all'amianto, nell'esecuzio-
ne delle operazioni portuali (legge 27 
marzo 1992, n. 257).  
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane - 
assicurazione infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Corso RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di aggiornamento 
per RLS (4 e 8 ore), che si terrà presso 
la sede dell’Associazione il prossimo 
1° marzo. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it. 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 833842; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Numero Zero 
 

Numero Zero è il primo abbonamento 
congiunto frutto della collaborazione 
tra il Teatro Stabile di Genova e il Tea-
tro dell’Archivolto; in vendita presso le 
biglietterie di entrambi i teatri, per-
mette di vedere 4 spettacoli – due 
dello Stabile e due dell’Archivolto – al 
prezzo promozionale di 40 euro. 
Gli spettacoli inclusi nel nuovo abbo-
namento sono tutti prime nazionali. I 
due titoli proposti dallo Stabile sono Il 
gabbiano di Anton P. Cechov e 
L’isola degli schiavi di Pierre de Mari-
vaux. Al Teatro dell’Archivolto i pos-
sessori di Numero Zero potranno sce-
gliere due spettacoli tra tre diversi ti-
toli: Momenti di trascurabile 
in/felicità, Da questa parte del mare, 
e Carta Bianca De Cataldo: Crimini. 
 
(www.teatrostabilegenova.it  
www.archivolto.it) 
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Convegno AIDAF 
 

“Il passaggio generazionale nelle 
aziende familiari” è il tema 
dell’incontro organizzato da AIDAF – 
Associazione Italiana delle Aziende 
Familiari, il 22 febbraio prossimo, alle 
ore 18.30, presso la sede di Confin-
dustria Genova. 
Ne parleranno Gianfilippo Cuneo 
(Amministratore Delegato Synergo 
SGR), Stefano Messina (Presidente 
Gruppo Messina) e Costanza Musso 
(Amministratore Delegato M.A. 
Grendi). 
L’incontro, moderato da Raoul de 
Forcade (Sole 24 Ore), sarà l’oc-
casione per presentare il libro “Lette-
re del futuro”, che raccoglie 25 lette-
re di imprenditori familiari alla pre-
cedente generazione. 
Per adesioni: aidaf@aidaf.it. 

 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Istituto Italiano della 
Saldatura 
 

Il 23 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 
18.00, l’Istituto Italiano della Saldatu-
ra congiuntamente a AIDII - Asso-
ciazione Italiana degli Igienisti Indu-
striali e Confindustria Genova, orga-
nizza il seminario su "La Direttiva 
2013/35/UE: l'esposizione ai campi 
elettromagnetici in saldatura".  
L’incontro si propone come momen-
to di approfondimento per le figure 
che a vario titolo si occupano della 
valutazione del rischio da esposizio-
ne ai CEM in ambiente di lavoro, con 
particolare attenzione ai rischi in sal-
datura: medici competenti, persona-
le di vigilanza, consulenti, datori di 
lavoro, R/A-SPP ecc., attraverso 
l’illustrazione della norma e delle Li-
nee Guida, del fenomeno fisico del 
campo magnetico e del campo 
elettrico, delle varie tecniche di sal-
datura e dei rischi derivanti 
dall’esposizione dei lavoratori. La 
partecipazione accredita CFP per 
Ingegneri e per RSPP e ASPP. 

  
(www.iis.it)  
 

 

prossimi appuntamenti 


