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Aziende estere 
 

L’advisory Board Investitori Esteri di 
Confindustria, presieduto da Eugenio 
Sidoli (presidente Philip Morris Italia), 
in collaborazione con il Centro Studi 
Confindustria e l’Istat, ha realizzato la 
ricerca “Grandi Imprese Estere in Ita-
lia: un valore strategico” (a questo 
link).  
I flussi di investimenti diretti esteri (IDE) in 
Italia nel 2018 sono cresciuti del 10,5%, 
nonostante un contesto di rallenta-
mento del processo della globalizza-
zione (-13%). La nostra economia è co-
sì risalita dal 19° al 15° posto nella gra-
duatoria dei principali paesi di destina-
zione degli IDE a livello globale. Tutta-
via si tratta pur sempre di livelli molto 
contenuti: si è passati dai 21,7 miliardi 
di dollari nel 2017 ai 24,3 miliardi del 
2018, con un trend che risulta sostan-
zialmente piatto dal 2013. Pur rappre-
sentando soltanto lo 0,3% in numerica 
del totale delle imprese residenti nel 
nostro Paese, le multinazionali estere 
danno lavoro a circa l’8% degli occu-
pati del settore privato (oltre 1 milione e 
300mila addetti), contribuiscono a oltre 
il 15% del valore aggiunto, generano 
più del 18% del fatturato e finanziano 
circa un quarto della spesa privata in 
ricerca e sviluppo. Alcuni investimenti 
sono motivati da aspetti di carattere 
esclusivamente geografico/spaziale, 
come l’accessibilità delle infrastruttu-
re materiali, la prossimità ai clienti, i 
costi standard di produzione; altri in-
vestimenti riflettono, invece, la volon-
tà di operare in un contesto idoneo a 
produrre secondo elevati standard, 
ad assorbire conoscenze avanzate, a 
beneficiare delle specializzazioni 
produttive disponibili a livello locale. 
Si potrebbe fare di più, ma fattori eso-
geni all’impresa, legati principalmente 
al sistema burocratico, alla lentezza 
della giustizia, alla complessità del si-
stema fiscale, all’instabilità del quadro 
normativo, frenano gli investimenti 
esteri: perché diversamente dal ri-
schio, l’incertezza non è calcolabile.  
In previsione della nostra Assemblea 
pubblica del 21 gennaio prossimo, 
abbiamo chiesto ad alcune aziende 
estere di rispondere alla domanda: 
“Perché a Genova?”. Le loro risposte 
ci daranno un motivo in più per crea-
re le condizioni affinché la vocazione 
internazionale di Genova possa 
esprimersi al massimo. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 

 
Assemblea Pubblica 
 

A questo link è pubblicato il pro-
gramma dell’Assemblea pubblica di 
Confindustria Genova, “Genova in-
ternazionale. Last call”, che si svolge-
rà martedì 21 gennaio, a partire dalle 
ore 9.30, presso Esaote.  
Per motivi organizzativi e di sicurezza, 
è importante comunicare la propria 
presenza registrandosi al sito indicato 
nell’invito. 
Il Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposi-
zione per ogni ulteriore informazione 
o chiarimento. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di 3 aziende: Make 
est easy Srl e Smart Sail Srl (Sezione In-
formatica); Sogetank Srl (Sezione Ter-
ziario), oltre ad A.L.C.E. Associazione 
Ligure Commercio Estero (Associazio-
ni aggregate). 
A questo link si possono consultare le 
Sezioni merceologiche, i relativi Con-
sigli Direttivi e i riferimenti dei Segretari 
di Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Startup Connext 2020 
 

Il 13 gennaio si chiude la call per Star-
tup di Connext 2020, l’evento nazio-
nale di partenariato industriale orga-
nizzato da Confindustria il 27 e 28 
febbraio prossimo al MiCo di Milano e 
focalizzato su quattro driver tematici: 
fabbrica intelligente; le città del futu-
ro; pianeta sostenibile; persona al 
centro del progresso. 
Le 20 Startup selezionate potranno 
beneficiare a titolo gratuito di nume-
rosi servizi nell’ambito della manife-
stazione, tra i quali l’allestimento di un 
desk, l’iscrizione al Marketplace, in-
contri B2B, Networking Cocktail di 
chiusura dei lavori, rimborso della fee 
di iscrizione ecc. 
Le Startup finaliste che, dopo il pro-
cesso di selezione, si saranno posizio-
nate dalla 21° alla 40° posizione, 
avranno la possibilità di partecipare 
gratuitamente all'evento come visita-
tore con “Pacchetto B2B” e richiede-
re, attraverso il Marketplace, incontri 
B2B alle imprese presenti a Connext. 
Attualmente le iscrizioni a Connext 
2020 sono aperte nella sola modalità 
espositore. Alle aziende che hanno 
partecipato all'edizione di Connext 
2019 oppure a un evento territoriale 
di Connext entrando a far parte del 
Marketplace nazionale, sarà ricono-
sciuto uno sconto del 10% sull'acqui-
sto della soluzione espositiva prescel-
ta.  
Tutte le informazioni sull'edizione 2020 
al sito connext.confindustria.it. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

in Associazione da Confindustria 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/a6b3bb95363a72de71b4aa133498924a97e9c67e/Assemblea_ConfGe_21gen2020.pdf
https://www.confindustria.it/wcm/connect/efa8a090-f0c8-4658-a920-c057b8cb79a0/Position+Paper_Grandi+imprese_ott+2019_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-efa8a090-f0c8-4658-a920-c057b8cb79a0-mW8yzRV
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/a6b3bb95363a72de71b4aa133498924a97e9c67e/Assemblea_ConfGe_21gen2020.pdf
http://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/sezioni.html
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PSA Genova Pra’ 
 

PSA Genova Pra’ ha dato avvio, lo 
scorso 7 gennaio, alla fase di speri-
mentazione di un servizio innovativo 
per migliorare la logistica del termi-
nal. Si tratta del cosiddetto T.A.S. 
(Truck Appointment System) - costrui-
to sul già attivo preavviso di arrivo - 
pensato per le aziende di autotra-
sporto che operano nel bacino di 
Prà.  
La sperimentazione sarà condotta in-
sieme al Gruppo Automarocchi, so-
cietà fortemente informatizzata e 
leader del trasporto containers su 
strada che già collabora anche con 
E-Port e UIRNet. 
Il servizio consentirà agli autotraspor-
tatori di verificare in anticipo e da 
remoto le operazioni da svolgere (sia 
in import che in export), eviterà inutili 
attese e code con impatti sul termi-
nal, sulle aziende di autotrasporto e 
sulla circolazione stradale. 
 
ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

BNI – Save the date 
 

Il 3 febbraio 2020, al Tower Genova 
Airport Hotel, si terrà la tredicesima 
edizione della Networking Week Ligu-
ria, l’evento in cui BNI (Business Net-
work International) si mette in contat-
to con altri Network e promuove a 
ogni livello lo sviluppo del business. 
All’appuntamento di quest'anno, or-
ganizzato insieme con le sedi territo-
riali di Confindustria, CDO, Confcom-
mercio, CNA, Rotary e Retealfemmini-
le, sarà possibile apprendere come le 
innovazioni tecnologiche stiano in-
fluenzando le relazioni di business e 
come l'etica sia lo strumento per ren-
derle proficue e durature. 
Il programma e la scheda di registra-
zione sono nella newsletter BNI pub-
blicata a questo link.  
Fino al 15 gennaio sarà applicato uno 
sconto sulla quota di iscrizione.  
 
www.bni-genova.it 
 
 
 
 
 
 

 
Kuwait 
 

Confindustria organizza l’incontro con 
la società Alghanim International, 
che si terrà il 3 febbraio prossimo a 
Roma, presso la sede di V iale 
dell’Astronomia (Sala A), a partire 
dalle ore 10.00.  
L’iniziativa offre la possibilità di un 
confronto diretto con il management 
di una delle più importanti società di 
ingegneria, appalti e costruzioni del 
Kuwait.  
Alghanim International (maggiori info 
al sito www.falghanim.com) è oggi 
uno dei conglomerati a più rapida 
crescita dell’intera aera del Golfo 
Persico e del Medio Oriente, operan-
te su scala globale in 14 paesi: Arabia 
Saudita, Oman, Emirati Arabi Uniti, 
Stati Uniti, Qatar, Barhain, Egitto, Ma-
lawi, Regno Unito, Libano, Germania, 
Irlanda, Grecia e Francia.  
Nel corso dell’incontro saranno pre-
sentate le possibilità commerciali le-
gate ai principali progetti della socie-
tà nei settori delle Infrastrutture e Co-
struzioni, dell’Energia, dell’Oil&Gas e 
della Cybersecurity. Verranno presen-
tati inoltre progetti di investimento 
che il gruppo sta pianificando 
nell’ambito del Real Estate.  
Dopo la sessione plenaria, i lavori 
(che si svolgeranno in lingua inglese) 
proseguiranno con l’organizzazione di 
incontri B2B con il management ku-
waitiano.  
A questo link si può effettuare la regi-
strazione, mentre a questo link è di-
sponibile un primo elenco dei mag-
giori progetti divisi per settore.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bando START 4.0 
 

Il Centro di Competenza START 4.0 at-
tua un programma di supporto a pro-
getti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in tecnologie abilitanti 
4.0 per la sicurezza e ottimizzazione 
delle infrastrutture strategiche, che 
parte dallo sviluppo di tecnologie 
abilitanti negli ambiti tematici di inte-
resse per il Centro e mira al loro con-
solidamento attraverso la realizzazio-
ne di applicazioni nei domini di inte-
resse di START4.0. 

Il primo bando è pubblicato a questo 
link. Beneficiari sono micro, piccole e 
medie imprese, singolarmente o in 
partenariato (ATI). Le grandi imprese 
possono essere soggetti beneficiari 
solo se aggregate in partenariato a 
MPMI e, comunque, non possono as-
sumere il ruolo di capofila. 
La deadline di presentazione delle 
domande è il 31 gennaio 2020. 
 
comunicazione@start4-0.it 
 
 
 

 
AMiCE 
 

Ospiti del Coffeetech di venerdì 17 
gennaio saranno Fabrizio Barberis, 
Vice Coordinatore Commissione Ri-
cerca e Trasferimento Tecnologico 
dell’Università di Genova, e Flavio To-
nelli, Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico del Digital Innovation Hub 
Liguria e Professore associato di Inge-
gneria industriale e dell’Informazione 
all’Università di Genova, con un inter-
vento dal titolo “Circular economy e 
manifattura addittiva: esperienze dal 
progetto Eu AMiCE”.  
Il progetto AMiCE (Alliance for Ad-
vanced Manufacturing in Central Eu-
rope) si focalizza sulle tre grandi sfide 
che le PMI devono affrontare per po-
ter adottare tecnologie avanzate di 
produzione: l’accesso alle conoscen-
ze; la promozione degli investimenti; 
la competitività.  
Appuntamento in Associazione, Sala 
Consiglio (6° piano); dalle 7.30, caffè 
e focaccia; e alle 8.00 si va in diretta - 
anche streaming, sulla pagina Fa-
cebook di Confindustria Genova.  
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Reti di ricarica 
 

I termini per la presentazione di pro-
poste progettuali finalizzate allo svi-
luppo di reti infrastrutturali per la rica-
rica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica, nell'ambito dell’Avviso Pub-
blico pubblicato da I.R.E. Spa (Infra-
strutture Recupero Energia Agenzia 
Regionale Ligure) nel mese di no-
vembre 2019, sono stati prorogati al 
28 febbraio 2020. 

dalle Imprese internazionalizzazione 

innovazione 

coffeetech 

energia 

https://bni-genova.mailrouter.it/user/jjb1tq/show/qfdj5m?_t=f1758328
https://www.confindustria.it/Aree/opp203.nsf/iscrizione?openform
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/63e5f6af66803757d264e4399a014c9ce6375042/Upcoming%20Projects%20in%20Kuwait.pdf
http://www.start4-0.it/bandi-attivi/


 

 

n. 1 • 10 / 16 gennaio 2020 • 3

Le proposte possono essere presenta-
te sia da soggetti pubblici, anche 
tramite il coinvolgimento di soggetti 
privati, sia da soggetti privati. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Acquisti green 
 

Il 28 gennaio, presso la sede della Re-
gione Liguria (Sala Colombo, Via Fie-
schi 15), si terrà il seminario gratuito 
“Acquisti verdi della pubblica ammi-
nistrazione: opportunità di business 
per le imprese liguri”, organizzato da 
Regione Liguria in collaborazione con 
Confindustria Liguria e i Poli liguri di ri-
cerca e innovazione.  
Scopo dell'incontro è far conoscere 
alla imprese il mercato pubblico ver-
de, le modalità per accedervi, gli 
strumenti operativi esistenti e le pos-
sibilità di aggregazione per parteci-
pare ai bandi. 
Per ragioni organizzative è necessario 
confermare la propria partecipazione 
registrandosi a questo link entro il 24 
gennaio.  
Per maggiori informazioni, scrivere a: 
gppinfonet@regione.liguria.it. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Modello 20SM 
 

In concomitanza con la trasmissione 
da parte dell’Inail, in queste ultime 
settimane, del Modello 20SM, conte-
nente gli elementi per il calcolo del 
tasso applicabile per l’anno 2020, il 
Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
Lavoro è a disposizione di tutte le 
aziende associate per effettuare una 
verifica e un'analisi dei dati contenuti 
nella comunicazione ricevuta 
dall’Istituto e, più in generale, 
dell’intera posizione assicurativa, an-
che alla luce delle novità introdotte, 
a partire dal 1° gennaio 2019, con la 
nuova tariffa dei premi e in previsione 
della prossima autoliquidazione. 
Le imprese interessate a usufruire del 
servizio possono inviare il Modello 
20SM a: adelucchi@confindustria.ge.it 
e gcarosi@confindustria.ge.it, o con-

tattare telefonicamente il Servizio ai 
numeri: 010 8338583 e 010 8338593. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bando ISI 2019 
 

È pubblicato a questo link il Bando ISI 
2019 per il finanziamento a fondo 
perduto di progetti di miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. 
I fondi messi a disposizione per le im-
prese del territorio ligure, suscettibili di 
variazione in base al numero di do-
mande presentate, ammontano a 
quasi 5 milioni e mezzo di euro (a 
fronte degli oltre 9 milioni del bando 
2018). Il contributo è pari al 65% 
dell'investimento, fino a un massimo 
di 130.000 euro ed è soggetto al re-
gime de minimis degli aiuti di Stato.  
Le spese ammesse a finanziamento 
devono essere riferite a progetti non 
realizzati e non in corso di realizzazio-
ne alla data di chiusura della proce-
dura informatica di compilazione del-
la domanda, che sarà resa nota 
dall'Istituto entro il 31 gennaio 2020. 
In caso di ammissione, il progetto do-
vrà essere realizzato e rendicontato 
entro 365 giorni dalla data di ricezio-
ne della comunicazione di accogli-
mento; tale termine è prorogabile, su 
richiesta motivata dell’impresa per un 
periodo non superiore a sei mesi. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) è a disposizione delle azien-
de associate interessate a valutare la 
possibilità di accedere ai finanzia-
menti. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Riberti Antinfortunistica 
Nuova convenzione siglata con Ri-
berti Antinfortunistica per offrire le mi-
gliori condizioni nell’ambito 
dell’antinfortunistica e dispositivi di 
protezione individuale. Riberti opera 
sul territorio italiano fornendo una 
gamma completa e costantemente 
aggiornata di abbigliamento da la-
voro e promozionale, dispositivi di 
protezione individuale, calzature 
ecc., e abbigliamento tecnico certi-
ficato in rispetto alle normative tecni-
che CE e in materia di sicurezza 
(D.Lgs. n. 81/08). Dettagli dell'offerta 
visibili nella categoria Sicurezza sul 
lavoro. 
 
 

Cathay Pacific 
Acquistando un biglietto con Cathay 
Pacific per le destinazioni indicate in 
allegato entro il 31 gennaio 2020 per 
viaggi entro il 31 marzo 2020, si potrà 
usufruire di una ulteriore riduzione, ma 
con le stesse agevolazioni e flessibilità 
della convenzione. Dettagli dell'offer-
ta visibili nella categoria Viaggi e tra-
sporti. 
 

 
* * * 

 
Sono in corso gli aggiornamenti di tut-
te le convenzioni per l’anno 2020 (ta-
bella completa a questo link).  
Gli Associati che desiderano avviare 
una convenzione, rinnovare quella in 
essere e/o presentare un'offerta spot 
per il primo trimestre a favore delle 
aziende iscritte a Confindustria Ge-
nova, possono contattare il Servizio 
Convenzioni (Deborah Gargiulo, 010 
83338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

ambiente 

inail 

sicurezza 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6mGgyIZJOluX-uSSoOaiNG74UYtD9OjgiPALm22pmhyCC8A/viewform
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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Focus Territori CDP  
 

CDP invita le aziende associate al 
primo appuntamento di “Spazio 
Imprese”, che si terrà il 17 gennaio, 
a Palazzo Tursi (Genova, V ia Gari-
baldi, 9), con inizio alle ore 10.00. 
L’evento sarà l’occasione per pre-
sentare il Focus Territori CDP – Il 
Nord-Ovest d’Italia: da “Triangolo 
Industriale” a “Polo funzionale”. 
Ai saluti del Sindaco di Genova 
Marco Bucci, seguirà l’illustrazione 
del Focus a cura di Andrea Monta-
nino, Chief Economist Gruppo CDP, 
e di Gianfranco Di Vaio, Responsa-
bile Ricerca Macroeconomica 
CDP. Con la giornalista de Il Secolo 
XIX, Gilda Ferrari, ne discuteranno 
Luca Beltrametti, Professore di Poli-
tica Economica Università di Geno-
va, Giuseppe Zampini, Presidente 
Confindustria Liguria, e Andrea 
Benveduti, Assessore Sviluppo Eco-
nomico Regione Liguria. Conclude-
rà i lavori Nunzio Tartaglia, Respon-
sabile Divisione CDP imprese. 
A causa del numero limitato di posti 
in sala, è richiesta la conferma di 
partecipazione, entro il 15 gennaio, 
a: imprese.genova@cdp.it.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Clean Energy Package  
 

“Il Pacchetto Energia Pulita: l'evolu-
zione del mercato elettrico italiano” è 
il seminario organizzato da Confindu-
stria nazionale in collaborazione con 
Confindustria Genova per approfon-
dire le direttive e i regolamenti con-
tenute nel Clean Energy Package 
approvato dalla Commissione euro-
pea nel mese di maggio. 
L’incontro si terrà lunedì 20 gennaio 
2020, presso la sede dell’Associazio-
ne, con inizio alle ore 10.00.  
A è disponibile il pro-questo link 
gramma dettagliato. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/20200120-ml-energia_pulita-programma_Genova_20_gennaio.pdf
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www.teatronazionalegenova.it

