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Festival dello Spazio 
 

La quinta edizione del Festival dello 
Spazio si svolgerà a Busalla in Villa Bor-
zino dall’8 all’11 luglio.  
Anche quest’anno, la manifestazione 
capitanata da Franco Malerba e Fabri-
zio Fazzari rimarrà fedele alla sua voca-
zione di “alta” divulgazione scientifica, 
proponendo una full immersion spaziale 
di quattro giorni (con una coda perfor-
mativa il 15 luglio a Sarissola, dove è 
previsto lo spettacolo di parole, musica 
e immagini “Viaggio nello Spazio”), che 
consentirà ad appassionati e addetti ai 
lavori di addentrarsi in prima persona in 
un’articolatissima galassia di testimo-
nianze, conferenze, presentazioni di libri 
ed esposizioni davvero unica nel suo 
genere, così da avvicinare da una pro-
spettiva multifocale i diversi aspetti della 
vivace realtà aerospaziale.  
L’attualità offre al Festival numerosi ar-
gomenti di discussione e confronto: 
l’ormai prossimo lancio di prova 
dell’astronave Orion, con il nuovo super-
lanciatore SLS nell’ambito del pro-
gramma Artemis della NASA per il ritor-
no dell’Uomo alla Luna; l’osservazione e 
il monitoraggio dell’acqua sulla terra e 
nel cosmo; le tre missioni appena arriva-
te su Marte e la narrazione di alcune 
missioni verso lo spazio lontano sono al-
cuni dei principali temi scientifici che 
verranno messi sotto osservazione a Bu-
salla.  
Come ormai tradizione, il Festival dedi-
cherà una specifica sessione alla di-
mensione imprenditoriale dell’avven-
tura spaziale, nel segno della cosiddet-
ta “Space Economy”. La disponibilità di 
nuove tecnologie elettroniche e infor-
matiche, la diffusione delle reti digitali, 
la crescita della domanda spaziale in 
diversi settori di attività sta promuoven-
do l’accesso di nuovi protagonisti im-
prenditoriali al mercato spaziale. Grazie 
alla New Space Economy, lo Spazio sta 
diventando infatti un importante settore 
a supporto della società civile nel suo 
complesso, un motore di innovazione, di 
formazione e di avanguardistiche aree 
di lavoro qualificato che hanno tutte le 
carte in regola per modificare profon-

damente prospettive, mercati e modelli 
di business. Sul tema della Space Eco-
nomy, Confindustria Genova coordinerà 
un workshop in cui verranno messe a 
fattor comune le esperienze e le aspet-
tative di aziende di grandi e piccole 
dimensioni che investono in tecnologie 
abilitanti dello spazio e nei servizi resi 
possibili dalle infrastrutture satellitari. 
I l programma dettagliato del Festival è 
disponibile sul sito dedicato. 
 
www.festivaldellospazio.com 

 
Ricibo 
 

Mercoledì 14 luglio, alle ore 11.00, su 
iniziativa dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova e A.L.C.E., verrà 
presentato alle aziende associate Ri-
cibo, una rete di associazioni cittadi-
ne nata per contrastare lo spreco 
alimentare a Genova, donando le 
eccedenze di cibo a persone in situa-
zione di difficoltà economiche e so-
ciali. L'incontro si terrà in modalità on-
line e in presenza, con ingressi con-
tingentati. Il programma dettagliato 
sarà diffuso nei prossimi giorni. 
Per informazioni e registrazioni, è a di-
sposizione la Segreteria del Gruppo 
Giovani Imprenditori (Giacomo Fran-
ceschini, tel. 010 8338572) 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va si appresta a elaborare i dati forniti 
dalle aziende associate per la perio-
dica Indagine congiunturale sull’an-
damento dell’industria e dei servizi 
nella Provincia di Genova. 
Ciascuna azienda è invitata a rispon-
dere al questionario dedicato alla 
propria Sezione di riferimento, dispo-
nibile a questo link. 
 
g.franceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Digitale Facile 
 

Il terzo incontro del ciclo "Digitale fa-
cile - L'Alta tecnologia che vola bas-
sa", organizzato da Piccola Industria 
in collaborazione con Digital Innova-
tion Hub Liguria, si terrà giovedì 15 lu-
glio dalle ore 17.00, e sarà dedicato 

al tema dello Smart Working, fornen-
do strumenti e regole applicative a 
supporto dell’adozione in azienda del 
modello di lavoro agile. 
L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà in 
modalità mista (online e in presenza); 
nei prossimi giorni saranno fornite le 
indicazioni per iscriversi. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Federmeccanica 
 

Federico Visentin, presidente e am-
ministratore delegato di Mevis Spa 
(gruppo da 140 milioni di euro e 800 
dipendenti con sede principale in 
provincia di V icenza) è stato eletto 
presidente di Federmeccanica per il 
quadriennio 2021-2025. 
 
www.federmeccanica.it 
 
 

Confindustria La Spezia 
 

Francesca Cozzani, past president di 
Confindustria La Spezia, Cavaliere del 
Lavoro e amministratore unico dell'a-
zienda meccanica Dott. Ing. Mario 
Cozzani, è stata nominata Consiglie-
re superiore di Banca d'Italia. 
 
in rassegna stampa il 30 giugno 
 
 
 

 
Duferco Energia 
 

Duferco Energia e il Comune di Ge-
nova hanno presentato Elettra Car 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.aitek.it/
https://www.confindustria.ge.it/impresa/studi-e-ricerche/26236-questionario-indagine-congiunturale-1-semestre-2021.html
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Sharing il nuovo servizio dedicato alla 
città: sono già operative le prime vet-
ture full-electric ed entro il mese di 
luglio saranno utilizzabili 80 auto elet-
triche. L’operazione si inserisce nei 
piani di sviluppo sostenibile dell’am-
ministrazione genovese, che otterrà 
la certificazione ISO 37101, dedicata 
alle realtà che incentivano e pro-
muovono la sostenibilità all’interno 
delle comunità urbane. 
A sostenere la realizzazione di Elettra 
Car Sharing anche importanti realtà 
come ABB, Rina, Coop Liguria, Crédit 
Agricole Italia, Piave Motori e Free to 
X.  
 
elettracarsharing.com 
 
 

Generali 
 

L’Agenzia Generali Genova Piazza 
Dante organizza “NoiGenova Golf 
Cup 2021”, prima edizione del Circui-
to di golf genovese ad invitation. Il 
circuito prevede due giornate distinte 
(una presso il golf di Rapallo, giovedì 
8 luglio, e una presso il golf di Arenza-
no Pineta, giovedì 15 luglio) con i 
campi dedicati in esclusiva agli ospiti. 
Ogni gara si giocherà con la formula 
18 buche Stableford hcp 3 categorie.  
Ogni gara darà un ranking che per-
metterà di determinare il vincitore as-
soluto del “NoiGenova Golf Cup 
2021”, che sarà premiato presso lo 
Spazio ImmaginaGenova in piazza 
Dante entro fine luglio. 
L’invito è aperto a tutti i giocatori di-
lettanti in possesso di handicap. Per 
partecipare è sufficiente registrarsi a 
questo link.  
 
www.americomunicazione.it 
 
 
 

 
Turkmenistan 
 

Il 7 luglio, alle ore 10:00, l’Ambasciata 
del Turkmenistan in Italia e Confindu-
stria, con il sostegno del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e in collaborazione 
con SACE, organizzano su Piattaforma 
GO! la Country Presentation Turkme-
nistan “Investment and Business Op-
portunities for collaboration with 
Turkmenistan for Italian Companies”. 
L’iniziativa è propedeutica all’orga-
nizzazione del prossimo Business Fo-
rum Italia-Turkmenistan in autunno. 

A questo link è pubblicato il comuni-
cato completo sull’evento con le in-
formazioni per iscriversi al webinar.  
 
pponta@confindustria.ge.it  
 
 

Africa 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo con il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
organizzano il webinar “Facciamo il 
punto sull' Africa: Tavola rotonda con 
il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale”, che si 
terrà su piattaforma Zoom il 13 luglio 
alle 15.00.  
Interverranno Massimo Dal Checco, 
presidente di Assafrica & Mediterra-
neo, e l’Ambasciatore Fabrizio Lobas-
so, Vice Direttore Centrale per i Paesi 
dell'Africa Sub-sahariana. 
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a darne comunicazione 
a: business@assafrica.it entro il 12 lu-
glio. 
 
www.assafrica.it 
 
 

Dogane e commercio 
internazionale 
 

Confindustria e ICE hanno organizza-
to un ciclo di webinar di approfondi-
menti tecnico specialistici sul tema 
“Dogane e Commercio Internaziona-
le”. 
Gli incontri riguarderanno, tra l’altro, 
la compliance doganale e fiscale 
dell’e-commerce, la sicurezza dei 
prodotti, le regole di origine, l’anti-
dumping, l’export control ecc., com-
binando aspetti prettamente operati-
vi con una visione strategica di me-
dio-lungo periodo sul commercio in-
ternazionale. 
Le Aziende associate potranno par-
tecipare a titolo gratuito e riceveran-
no, per la presenza ai moduli prescel-
ti, un attestato di partecipazione da 
parte di Confindustria e ICE.  
È previsto un limite massimo di parte-
cipanti per ciascun modulo.  
Nel comunicato a questo link (area 
privata del sito di Confindustria Ge-
nova) sono disponibili il programma 
degli incontri e la scheda adesione. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Nuova Sabatini 
 

Il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato, 
per un totale di 600 milioni, lo stru-
mento “Nuova Sabatini” per 
l’acquisto di beni strumentali finalizza-
to al sostegno di investimenti produt-
tivi delle PMI. 
La norma prevede che per le do-
mande trasmesse in data anteceden-
te al 1° gennaio 2021, per le quali sia 
stata già erogata in favore delle PMI 
beneficiarie almeno la prima quota 
di contributo, il Ministero può proce-
dere a erogare le successive quote di 
contributo. 
La misura mira, inoltre, a equiparare il 
trattamento delle imprese beneficia-
rie della “Nuova Sabatini”, consen-
tendo l’erogazione accelerata delle 
rimanenti quote di contributo in favo-
re di tutte le PMI, indipendentemente 
dalla data di presentazione della 
domanda e dall’importo del finan-
ziamento. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Gas Naturale Liquefatto 
 

Il 30 giugno si è tenuto il webinar dal 
titolo "Il Gas Naturale Liquefatto in Ita-
lia e in Liguria: le infrastrutture di pic-
cola taglia", organizzato da Regione 
Liguria e Camera di Commercio 
nell’ambito del programma Interreg 
Italia Francia. Per chi non ha potuto 
partecipare, a questo link è disponibi-
le la registrazione del webinar. 
 
b.isoppo@chiapperevello.it 
 
 
 

 
Smart working semplificato 
 

Per effetto di quanto previsto dalla 
legge n. 87 del 17 giugno 2021, risulta 
estesa al 31 dicembre 2021 la possibi-
lità per i datori di lavoro privati di ri-
correre allo smart working in forma 
semplificata, prescindendo quindi 
dagli accordi individuali richiesti dalla 
normativa vigente. La proroga com-

internazionalizzazione 

finanza 

ambiente 

lavoro 

www.noigenova.it/golf-cup-2021/
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/26288-webinar-turkmenistan-7-luglio-2021-ore-10-00.html
https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/commercio-internazionale/26274-dogane-e-commercio-internazionale-nuovo-progetto-di-confindustria-e-ice-ciclo-di-webinar.html
https://www.dropbox.com/t/BLkLawxwnGHK4KGT
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porta la possibilità per i datori di lavo-
ro privati di applicare la modalità di 
lavoro agile a ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi 
dettati in materia dalla normativa vi-
gente, anche in assenza degli ac-
cordi individuali ivi previsti; e l’obbligo 
per i datori di lavoro privati di comu-
nicare telematicamente al Ministero 
del Lavoro i nominativi dei lavoratori e 
la data di cessazione della prestazio-
ne di lavoro in modalità agile, ricor-
rendo alla documentazione resa di-
sponibile nel sito istituzionale del Mini-
stero. 
 
mbava@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Lavoro da remoto 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di Aggiornamento 
per RSPP, Preposti e Dirigenti della si-
curezza dal titolo “Il lavoro del futuro 
è il lavoro da remoto?” che si terrà il 9 
luglio con orario 9.00 - 13.00. Saranno 
analizzate criticità e opportunità di 
questa modalità di lavoro, fornendo 
ai partecipanti suggerimenti e meto-
dologie utili all’implementazione di 
percorsi di organizzazione aziendale, 
con particolare attenzione alla pro-
duttività e alla salute psicofisica del 
lavoratore stesso ai tempi del “new 
normal”. 
Il corso è rivolto a Imprenditori, Diri-
genti, Preposti, Responsabili e Addetti 
al Servizio Prevenzione e Responsabili 
Risorse Umane. 
Tramite il sito di Audind Srl o rivolgen-
dosi al personale (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226) è possibile richiedere ulteriori 
informazioni e pre-iscriversi al corso. 
 
www.ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma: “Web-
marketing internazionale”, il 7 e 13 lu-
glio; “Utilizzo di un sistema CAM in 
produzione (Tornitura)”, il 5, 7, 12, 14, 
19 e 21 luglio; “Comunicare per la 
rappresentanza” l’8 luglio. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Servizi Confindustria Bergamo. 

Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Orientamenti 
 

Dal 5 al 30 luglio in tutta la Liguria si 
terrà una serie di appuntamenti estivi 
con Orientamenti, dedicati ai giovani 
e alle loro famiglie, in preparazione al 
Salone di novembre. 
Saranno proposti test di orientamento 
per gli studenti delle scuole medie e 
delle superiori, esperimenti finalizzati 
alla conoscenza delle materie stem 
(scienza, tecnica, ingegneria, mate-
matica), laboratori per cimentarsi in 
diversi mestieri e un gioco di ruolo 
proposto dall’Università di Genova 
sulla scelta dei percorsi di studio do-
po il diploma. Attenzione particolare 
sarà rivolta anche all’orientamento 
alla formazione tecnica e professio-
nale con una vasta offerta di labora-
tori degli enti di formazione e degli 
Istituti Tecnici Superiori. 
Nel dettaglio, gli eventi estivi di Orien-
tamenti si terranno a La Spezia dal 5 
all’8 luglio, a Genova dal 13 al 15 lu-
glio, a Imperia dal 12 al 22 luglio, a 
Savona dal 23 al 28 luglio e a Chiava-
ri dal 27 al 30 luglio. 
Programma e modulo di prenotazio-
ne sono disponibili sul sito di manife-
stazione. 
 
www.orientamenti.regione.liguria.it 
 
 
 

 
Energia e Sostenibilità 
 

Sono aperte le iscrizioni al Master di II 
livello in Energia e Sostenibilità pro-
mosso dall'Università di Genova. 
Il Master, nato da una iniziativa con-
giunta di Unige, Confindustria Geno-
va e un importante pool di aziende, 
ha come capofila il Dipartimento Di-
me (Ingegneria meccanica, energe-
tica, gestionale e dei trasporti), in col-
laborazione con il CIELI ( Centro Ita-
liano di eccellenza sulla logistica, i 
trasporti e le infrastrutture), con il Di-
partimento di Giurisprudenza e con la 
partnership di Autogas Nord, Axpo, 
Duferco Energia, Erg, Iren e Rina Con-
sulting. 
I temi principali della formazione sono 
l’economia delle fonti di energia, gli 
aspetti giuridici legati al diritto 

dell'ambiente e dell'energia, gli 
aspetti tecnologici e ingegneristici 
della conversione sostenibile 
dell’energia, con l’obiettivo di rispon-
dere alla crescente domanda di figu-
re professionali come Energy Analyst, 
specialisti nella gestione efficace e 
“carbon free oriented” dell’energia. 
Il percorso prevede un periodo di 
stage aziendale, con successiva pos-
sibilità di assunzione. 
Ulteriori Informazioni sono disponibili a 
questo link. 
 
master@formazione.unige.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash giugno 
 

In Italia si assiste a una ripartenza più 
rapida del PIL: nel 2° trimestre 2021 il 
recupero di consumi e servizi si af-
fianca al consolidamento della ripre-
sa di investimenti e industria. La fidu-
cia tra gli operatori è nuovamente ri-
pristinata e negli ultimi mesi si è avuto 
una risalita di ordini e credito alle im-
prese, con i tassi di interesse che re-
stano bassi. L’export italiano cresce 
sopra i livelli pre-crisi, grazie agli 
scambi mondiali in aumento, ma il 
prezzo delle commodity ha raggiunto 
livelli elevati: in particolare il Brent e le 
commodity non energy hanno regi-
strato nuovi rincari a discapito dei 
margini delle imprese.  
La relazione completa è consultabile 
a questo link.  
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Genova città fragile 
 

La Fondazione dell’Ordine degli Ar-
chitetti della Provincia di Genova ha 
indetto il concorso grafico-foto-
grafico “Genova città fragile”, per 
mettere in luce i luoghi e gli aspetti 
del tessuto urbano che rimangono 
spesso in ombra. Tra le 135 proposte 
ricevute, 13 animeranno un percorso 
espositivo urbano attraverso 29 gran-
di affissioni. I primi tre classificati rice-
veranno inoltre un premio in denaro.  
Dal 5 al 19 luglio, la mostra a cielo 
aperto si snoderà dal centro alle peri-

education e formazione 
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studi e ricerche 

cultura & tempo libero 

https://www.perform.unige.it/master/master-energia-sostenibilita
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/congiuntura-flash-giugno-2021
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ferie utilizzando gli spazi usualmente 
riservati alla pubblicità. 
Maggiori informazioni e la mappa per 
scoprire il percorso sono disponibili a 
questo link.  
 
www.ordinearchitetti.ge.it 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Europ Assisntance 
Aggiornata la convenzione tra Con-
findustria ed Europ Assistance, con 
sconti sulle polizze Business Pass, nelle 
versioni Identity e Flat. Condizioni ri-
servate anche sulle polizze Eura Tutela 
Azienda, per le aziende che vogliono 
tutelarsi dal rischio dell’innovazione 
legislativa. 
Dettagli nel box vetrina Europ Assi-
stance, categoria Offerte per le 
aziende – Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 

EP spa 
Gli Associati a Confindustria possono 
usufruire di agevolazioni sui servizi 
erogati da EP spa in Italia. L’azienda 
offre un servizio completo nell’ambito 
della ristorazione: dall’aspetto tecni-
co dedicato alla progettazione degli 
impianti, alla scelta delle attrezzature 
e all’individuazione del corretto lay-
out produttivo.  
Dettagli nel box vetrina EP, categoria 
Offerte per le aziende – Welfare, In-
centive e ristorazione. 
 
 

Easybox Self Storage 
La convenzione con Easybox Self Sto-
rage offre agli Associati condizioni ri-
servate per spazi da utilizzare come 
magazzino, archivi o centri di distri-
buzione. Flessibilità nella scelta della 
metratura e della permanenza a uno 
sconto fisso sul canone di listino e sui 
primi 4 mesi di locazione ulteriore van-
taggio. 
Dettagli nel box vetrina Easybox Self 
Storage, categoria Offerte per le 
aziende – Servizi.  
 

* * * 
 
Info:  
Servizio Sviluppo Associativo e Con-
venzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

Club Lavoro e Previdenza 
 

Il Club Previdenza e il Club Lavoro si 
riuniscono il prossimo 6 luglio alle ore 
10.00 per analizzare le novità di inte-
resse per le imprese introdotte dal 
Decreto Sostegni, convertito in legge 
come Decreto Sostegni Bis: dagli 
ammortizzatori sociali allo sblocco 
dei licenziamenti, dalle nuove modi-
fiche del contratto di espansione alla 
disciplina dello smart working sempli-
ficato. Verranno inoltre commentate 
le nuove disposizioni in materia di as-
segno unico familiare e si affronterà il 
tema della cultura della formazione 
quale leva di competitività aziendale. 
L’incontro si svolgerà su piattaforma 
Zoom. Nella home page del nostro si-
to, la notizia in evidenza con il link di 
registrazione. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

TED 
 

Camera di Commercio Riviere di Li-
guria e Regione Liguria organizzano il 
webinar “TED -Tenders Electronic Dai-
ly- e Green Public Procurement: le 
opportunità per le Imprese”, che si 
terrà su piattaforma Zoom mercoledì 
7 luglio, alle ore 11.00. Tra gli altri in-
terverranno Laura Zambelli, Respon-
sabile TED eTendering, Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Eu-
ropea; Giovanni Pischedda, Respon-
sabile Settore Internazionalizzazione, 
Camera di Commercio di Torino; 
Claudio Banci, Responsabile Aree Po-
litiche del Lavoro & Welfare e Forma-
zione, Confindustria Liguria.  
A questo link le credenziali per acce-
dere al webinar. 
 
www.asrivlig.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Giovani Imprenditori 
 

Il 50° Convegno dei Giovani Impren-
ditori, dal titolo “Storia futura. 
L’impresa di crescere”, si svolgerà 
venerdì 9 luglio al Centro Congressi 
dei Magazzini del Cotone, nel Porto 
Antico di Genova.  
All’evento annuale del Movimento, 
guidato da Riccardo Di Stefano, nu-
merosi ospiti del mondo imprendito-
riale e politico si confronteranno sulle 
sfide più urgenti da affrontare: i cam-
biamenti climatici, la disparità di ge-
nere e generazionale, la crisi econo-
mica e sociale. 
Per maggiori dettagli e per accredi-
tarsi consultare il sito dedicato a que-
sto link. 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

www.fondazione-oage.org/call-for-images
https://conference-web-it.zoom.us/meeting/register/tZ0oduihrT8oE9Iud4qAwz-iTOoRy12K9OMG
https://www.3reg.it/
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https://ettsolutions.com/

