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Festival dello Spazio 
 

Dal 27 al 29 luglio, a Busalla, ritorna 
per il secondo anno consecutivo il 
Festival dello Spazio: dopo il successo 
della prima edizione, nata nel 2017 
per festeggiare il venticinquesimo 
anniversario del lancio del busallese 
Franco Malerba nello spazio, partito 
nell’estate del 1992, il Festival si sta af-
fermando come un appuntamento 
culturale senza tempo, una variegata 
rassegna divulgativa in cui vengono 
approfonditi i numerosi progetti che 
vedono l’Italia impegnata sul fronte 
della scienza, della ricerca tecnolo-
gica e dell’innovazione industriale 
per lo spazio. 
Interverranno, tra i tanti nomi di rilie-
vo, anche Luciano Guerriero e Rober-
to Battiston, rispettivamente Past Pre-
sident e Presidente dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana (ASI), nell’incontro di 
venerdì 27 realizzato con il contributo 
di Confindustria Genova e dei suoi 
partner.  
Del “Rinascimento” dello spazio – ne-
gli ultimi tre anni, infatti, si sono dupli-
cati gli investimenti pubblici e privati 
nel settore, che è cresciuto generan-
do un notevole aumento dei posti di 
lavoro – si parlerà nella sessione de-
dicata a Galileo, il sistema di naviga-
zione satellitare europeo, finanziato 
dall’UE, che diventerà operativo pro-
prio in questi mesi. Ci saranno, inoltre, 
conferenze e dimostrazioni organizza-
te dalla GSA di Praga (Global naviga-
tion Satellite System Agency) e 
dall’Istituto Italiano di Tecnologia, con 
veri e propri robot in azione.  
Tra gli spettacoli più suggestivi, la sera 
del 27, si assisterà l’eclissi totale della 
Luna, accompagnata da interventi di 
carattere scientifico-divulgativo e da 
intrattenimento culturale, musicale e 
gastronomico. Sono previsti diversi 
approfondimenti sull’applicazione di 
tecnologie satellitari alla vita di tutti 
giorni: la navigazione 5G con il cellu-
lare, l’assistenza alla guida e l’utilizzo 
di realtà aumentata ne sono solo al-
cuni esempi. 
Il Planetario dell’Osservatorio del Righi 
sarà installato alla Biblioteca Bertha 
Von Suttner, situata nei pressi del Mu-
nicipio di Busalla; gli spettacoli, per 
grandi e piccini, si svolgeranno tutti i 
pomeriggi e si prolungheranno fino a 
giovedì 5 agosto. 
Il programma completo è disponibile 
sul sito www.festivaldellospazio.com. 
 
(www.festivaldellospazio.com) 

 
Repertorio imprese 
 

Iscra Servizi Associati Srl (Sezione Ter-
ziario), Manuport Srl (Sezione Logistica 
e Trasporti) e Netalia Srl (Sezione In-
formatica) hanno aggiornato la pro-
pria pagina nel Repertorio Imprese 
del sito (a questo link). 
Tutte le aziende associate possono 
completare la pagina a loro riservata 
seguendo le istruzioni a questo link o 
chiedendo l’assistenza ai Servizi In-
formativi (Marco Parodi, tel. 010 
8338219; Laura Puppo, tel. 010 
8338217).  
Essere visibili nel Repertorio offre 
un’opportunità in più di farsi conosce-
re all’interno del Sistema e di amplia-
re la propria rete di relazioni. 
 
(info: mparodi@confindustria.ge.it 
lpuppo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indicatori economici 
 

Mercoledì 1° agosto, alle ore 11.00, si 
terrà la conferenza stampa in cui il 
presidente Giovanni Mondini presen-
terà gli indicatori economici relativi al 
primo semestre 2018 e le previsioni 
per il secondo semestre, elaborati dal 
nostro Centro Studi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Presidenti di Sezione 
 

Giovedì 13 settembre, alle ore 17.30, 
è fissata una riunione dei Presidenti di 
Sezione. L’Ordine del Giorno sarà 
comunicato nelle prossime settimane. 
 
(info: segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it) 

 

Pmi Networking Evening 
 

Alcune foto del Pmi Networking Eve-
ning, la serata svoltasi lo scorso 10 lu-
glio a Villa Lo Zerbino su iniziativa del-
la Piccola Industria di Confindustria 
Genova, sono sulla pagina Facebook 
del Comitato.  
Il video della serata è, invece, online 
sul canale Yotube e sulla pagina Fa-
cebook di Confindustria Genova. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Festa estiva GGR 
 

Lo scorso 19 luglio, al Covo di Nord-
Est di Santa Margherita Ligure, si è te-
nuta la festa estiva del GGR, Gruppo 
Giovani Riuniti di Genova.  
In questa occasione è stata promos-
sa una raccolta benefica che ha 
toccato i 14.000 euro, cifra che è sta-
ta devoluta alla Band degli Orsi, a so-
stegno del progetto di trasformazione 
di una struttura a Genova Sturla che 
diventerà una nuova casa di acco-
glienza per le famiglie dei bambini ri-
coverati presso l’Ospedale Gaslini. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Il 20 luglio, a Pechino, Ansaldo Ener-
gia ha firmato un Memorandum of 
Understanding (MoU) di cooperazio-
ne con SPIC (State Power Investment 
Corporation Limited), per lo sviluppo 
di una nuova turbina a gas.  
Il Memorandum conferma l'obiettivo 
di entrambe le parti di stipulare un 
accordo di cooperazione tecnica per 
ottenere risultati reciprocamente van-
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taggiosi nel settore delle turbine a gas 
heavy duty. 
 
(www.ansaldoenergia.com) 
 
 
 

Everton 
 

Everton ha ampliato del 30% il proprio 
stabilimento di Tagliolo Monferrato 
(AL): l’azienda si è così dotata di un 
magazzino più efficiente, che ricopre 
oggi un’area di 3.050 mq. 
L’ampliamento di superficie ha corri-
sposto a un aumento dell’87% di posti 
pallet per lo stoccaggio di materie 
prime e di prodotto finito. 
 
(www.evertonspa.it) 
 
 
 

Teatro Nazionale  
di Genova 
 

Tra i teatri, il Teatro Nazionale di Ge-
nova è risultato il secondo assegnata-
rio (dopo il Teatro Stabile di Torino) 
come contributo FUS - Fondo Unico 
per lo Spettacolo erogato dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali. 
L’auspicio è che tale contributo pos-
sa essere integrato in autunno, grazie 
al reperimento di 10 milioni di euro, 
che saranno redistribuiti anche tra i 
teatri di prosa più meritevoli. 
 
(www.teatronazionalegenova.it) 
 
 
 

 
Help Desk Trade 
 

Presso l’Area Affari Internazionali di 
Confindustria è stato attivato il servizio 
Help Desk Trade con l’obiettivo di 
fornire informazioni su tre temi di 
grande attualità: dazi USA sull’import 
di acciaio e alluminio e contromisure 
Ue; sanzioni unilaterali deli USA nei 
confronti della Russia e sanzioni in vi-
gore da parte Ue; ritiro degli USA 
dall’accordo sul nucleare iraniano 
(JCPOA).  
A questo link gli utenti registrati pos-
sono scaricare l’ultimo aggiornamen-
to sulla crisi Russia-Ucraina (conse-
guenze economiche ed effetti sulle 
imprese italiane). Per porre quesiti 
specifici, contattare il Servizio Affari 
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

Voucher TEM 
 

Le imprese assegnatarie dei voucher 
finalizzati a sostenere le strategie di 
accesso e consolidamento nei mer-
cati internazionali, dopo aver tra-
smesso il contratto di servizio, possono 
inviare la richiesta di erogazione cor-
redata dai relativi allegati a questo 
link.  
Per avviare la procedura le imprese 
dovranno inserire le stesse credenziali 
già utilizzate in sede di trasmissione 
del contratto di servizio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ideas Matching 
 

Il 24 settembre, dalle14.00 alle 18.00, i 
Giovani Imprenditori di Confindustria, 
in collaborazione con UCINA Confin-
dustria Nautica, organizzano, all'inter-
no del Salone Nautico di Genova, un 
nuovo appuntamento di Ideas Mat-
ching: occasione di incontro fra star-
tup e aziende del settore nautico e 
collegati.  
L'obiettivo è condividere idee e crea-
re nuove occasioni di scambio e ac-
crescimento reciproco in termini di 
innovazione e opportunità imprendi-
toriali. 
Le modalità di partecipazione per 
imprese “mature” sono precisate a 
questo link (l'entrata in Fiera è a cari-
co dell'imprenditore interessato); per 
le startup, tutte le informazioni a que-
sto link (l'ingresso è a carico dell'or-
ganizzazione, compatibilmente con 
la disponibilità di posti). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Questionario 
 

Gli appuntamenti con il Coffeetech in 
Associazione riprenderanno dopo la 
pausa estiva; nel frattempo vi invitia-
mo a rispondere a qualche domanda 
sul format e sui contenuti degli incon-
tri: la vostra esperienza è fondamen-
tale per un continuo miglioramento 
dell’iniziativa.  
Questionario a questo link. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
Ispettorato Nazionale  
del Lavoro 
 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
con la Nota n. 6201 del 16 luglio, ha 
precisato che le somme che non co-
stituiscono elementi della retribuzio-
ne, quali gli anticipi di cassa relativi a 
spese che i lavoratori sostengono 
nell’interesse dell’azienda e nell’ese-
cuzione della prestazione (ad esem-
pio i rimborsi per spese di viaggio, vit-
to, alloggio) possono essere corrispo-
sti in contanti, non rientrando 
nell’obbligo di tracciabilità della re-
tribuzione in vigore dal 1° luglio scor-
so. 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Calendario Ausind 
 

È online la proposta formativa di Au-
sind Srl, la società di servizi di Confin-
dustria Genova, per il periodo set-
tembre-dicembre 2018.  
Il calendario dei corsi (disponibile sul 
sito www.ausind.it – pdf corsi) viene 
costantemente aggiornato per ri-
spondere alle esigenze di formazione 
delle imprese.  
Le iscrizioni dovranno essere effettua-
te direttamente sul sito di Ausind 
(area formazione-corsi). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Servizio Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Manager rete bancaria 
 

Entro il 12 settembre è possibile iscri-
versi al Master gratuito “Manager di 
rete bancaria”, promosso dal Dipar-
timento di Economia dell’Università di 
Genova in convenzione con Banca 
Carige.  
Al termine del corso, è prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato 
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dei 20 partecipanti presso Banca Ca-
rige.  
Gli iscritti devono avere età inferiore 
ai 28 anni ed essere in possesso di 
Laurea magistrale in Economia, Fi-
nanza, Scienze Economico-Aziendali, 
Scienze statistiche attuariali e finan-
ziarie, Giurisprudenza e Scienze Poli-
tiche.  
Maggiori dettagli a questo link. 
 
(www.perform.unige.it) 
 
 
 

 
Congiuntura Flash  
 

La produzione industriale è cresciuta 
a maggio (+0,7%), recuperando in 
parte il calo di aprile (-1,3%); con 
l’ulteriore risalita stimata per giugno, 
nel trimestre l’attività risulterebbe sta-
gnante. Ciò è coerente con la fles-
sione della fiducia delle imprese ma-
nifatturiere e punta a un rallentamen-
to del PIL nel 2° trimestre.  
L’export italiano è diminuito anche in 
aprile-maggio (-0,8%), dopo il calo 
nel 1° trimestre (-2,4%). La flessione ha 
riguardato soprattutto le vendite ex-
tra-UE, che però sono risalite a giu-
gno. Agiscono da freno lo stop degli 
scambi mondiali, la crescita europea 
meno forte dello scorso anno e gli ef-
fetti dell’apprezzamento dell’euro nel 
2017.  
Per gli investimenti, deboli a inizio an-
no, è atteso un recupero, come indi-
ca l’aumento della produzione di 
beni strumentali in primavera.  
Per i consumi, c'è il rischio di un inde-
bolimento, legato a una possibile ri-
salita del tasso di risparmio, ragione-
vole dati i timori su bilanci familiari e 
mercato del lavoro.  
La crescita dell’occupazione, d’al-
tronde, ha un passo altalenante: do-
po aver perso slancio tra fine 2017 e 
inizio 2018, ha accelerato in aprile-
maggio (+0,9% sul 1° trimestre), ma 
scalerà di nuovo marcia in estate 
stando alle attese delle imprese me-
no favorevoli su occupazione e do-
manda. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

American Express 
La società leader nell'ambito delle so-
luzioni di pagamento presenta la 
proposta riservata alle imprese asso-
ciate, per supportarle nelle attività di 
gestione dei flussi di cassa e ottimiz-
zazione del capitale circolante. Il ser-
vizio prevede protezione dell'uso ille-
cito della carta, pacchetti assicurativi 
inclusi, accesso al programma fedel-
tà. Gli Associati possono scegliere la 
soluzione più adatta tra la carta busi-
ness e corporate, a condizioni esclu-
sive visibili nella categoria Carte di 
Credito. 
 
 
 

B&T Service 
La società di servizi per il settore di 
gestione del trasporto internazionale 
import e export ha rinnovato la con-
venzione con Confindustria Genova. 
Gli Associati potranno usufruire, a ta-
riffe agevolate e con possibilità di 
personalizzazione, di un servizio di ge-
stione e monitoraggio delle loro spe-
dizioni tramite il sito B&T, dei Plus ag-
giuntivi e dell'esperienza consolidata 
dell’azienda. Convenzione visibile nel-
la categoria Spedizioni. 
 
 
 

Circolo Unificato Esercito 
di Genova 
Confermata la convenzione a favore 
dei dipendenti delle imprese associa-
te a Confindustria Genova con il Cir-
colo Unificato Esercito di Genova per 
il servizio di ristorazione: dal 1° ottobre 
al 31 maggio, presso la sede di V ia 
San Vincenzo, 68, dalle ore 12.30 alle 
ore 14.30, e dal 1° giugno al 30 set-
tembre, presso lo Stabilimento di C.so 
Italia 7b, dalle ore 19.30 (servizio risto-
razione/pizzeria). È sufficiente dichia-
rare l'adesione a Confindustria Geno-
va al momento dell'accesso ai locali 
per usufruire delle condizioni riserva-
te; è consigliabile la prenotazione. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eni  
Prorogato il termine, inizialmente pre-
visto per il 1° luglio, della nuova rego-
lamentazione per le carte carburanti. 
Il nuovo file dell'offerta riepilogativa di 
Eni è visibile sul nostro sito, nella cate-
goria Carburante. 
 
 
 

Europcar 
Dallo scorso 2 luglio, Europcar Italia 
ha apportato alcune lievi modifiche 
ai propri Termini e Condizioni Genera-
li di Noleggio (T&C), con riferimento a 
Oneri Aeroportuali e Oneri Ferroviari. 
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 
 

SACE FcT 
SACE FcT, società di factoring costitui-
ta da SACE nel 2009 per rispondere 
alle esigenze di sostegno alla liquidità 
e rafforzamento della gestione dei 
flussi di cassa delle imprese italiane, 
ha rinnovato la convenzione con 
Confindustria Genova. Per eventuali 
chiarimenti e/o per fissare incontri 
personalizzati con i funzionari di SACE 
FcT contattare il Servizio Economia di 
Impresa, Credito, Finanza Agevolata 
di Confindustria Genova (Roberto Ris-
so, rrisso@confindustria.ge.it).  
Convenzione visibile nella categoria 
Credito e Finanza. 
 
 
 

…da non perdere! 
 
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) 
 
 
 

N.B. 
Le imprese interessate ad accedere 
alle convenzioni dovranno presenta-
re una dichiarazione di appartenenza 
all’Associazione che abbia data non 
superiore al mese precedente la ri-
chiesta dei servizi.  
La dichiarazione può essere richiesta 
al Servizio Rapporti Associativi (Sabri-
na Capitanucci, tel. 010 8338419; 
Paola Zappa, tel. 010 8338422). 
 
(info: anagrafe@confindustria.ge.it) 
 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html

