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PROGETTARE L’INNOVAZIONE 
 

Per crescere e competere con succes-

so sui mercati mondiali le imprese de-

vono affrontare la sfida dell’innova-
zione. L’Europa ha posto questo fon-

damentale driver di sviluppo al centro 
della sua azione di rilancio dell’eco-
nomia e dell’occupazione, puntando 

a una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva. 

Strumento di attuazione di questa stra-

tegia è il Programma quadro Ue per la 
ricerca e l’innovazione - Horizon 2020, 

che inaugura un approccio mirato a 

sostenere il processo che porta 

dall’idea al mercato, attraverso pro-
cedure semplificate e un’attenzione 

particolare alla partecipazione delle 

PMI.  
Se ne parlerà martedì 23 settembre, in 

Associazione, al seminario “Progettare 

l’innovazione. Dall’idea al mercato: i 
percorsi e gli strumenti”, promosso da 

Confindustria Piccola Industria, in col-

laborazione con Confindustria Geno-
va, con l’obiettivo di fornire elementi di 
conoscenza per cogliere le opportuni-
tà disponibili a sostegno dei progetti di 

R&I, individuare gli strumenti più idonei 

alla loro realizzazione e i partner che 

possono accompagnare l’impresa in 

questo percorso. 
A partire dalle 9.30, dopo i saluti di An-
drea Carioti (Presidente Gruppo Picco-

la Industria di Confindustria Genova), 

seguiranno gli interventi di Maria Ange-
la Spezia (Comitato di Direzione 

L’Imprenditore), Nicoletta Amodio (Ri-
cerca&Innovazione Confindustria), 

Isella Vicini (European Funding Division 

Director Warrant Group), Stefano Gia-
nazzi (Cofunded EU Project Manager 

Circle), Giuseppe Biamonti (Direttore 

IGM, Istituto di Genetica Molecolare 
CNR), Maurizio Aiello (IEIIT, Istituto di 

Elettronica e di Ingegneria dell'Infor-

mazione e delle Telecomunicazioni 

CNR).  

I lavori si concluderanno, alle 12.30, 

con la relazione di Alberto Baban (Pre-

sidente Piccola Industria Confindu-
stria). 

Nel pomeriggio, approfondimenti su 

tecnologie, finanziamenti e progetti 
europei in incontri operativi singoli con 

esperti.  
I l programma dettagliato è pubblicato 
sul sito www.confindustria.ge.it. 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

DIDATTICOM 
 

I l 30 settembre, alle ore 17,30, presso la 

sede dell'Associazione (Sala Consiglio, 
6° piano), si terrà l’incontro “Strategie 

digitali: ascoltare la rete e conversare 
per creare valore”, quinto dei tredici 
workshop tematici organizzati dalla Se-
zione Comunicazione e dedicati alla 

diffusione della cultura e delle tecni-

che della comunicazione. 

Max Morales, dell’agenzia Data For 
Business, parlerà di elementi e sugge-
stioni per costruire un’efficace strategia 
digitale: una lista di aspetti imprescin-

dibili per orientarsi tra le molte oppor-
tunità che offre la comunicazione sul 
web.  

La partecipazione è gratuita; è gradita 
la conferma. Per informazioni e ade-

sioni contattare il Servizio Eventi (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338338). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Fincantieri 
 

Fincantieri si è aggiudicata il Premio 
Nazionale per l’Innovazione e il Premio 

Imprese per l’Innovazione Andrea Pi-
ninfarina di Confindustria nella sezione 

Grandi Gruppi con “Innovation Chal-
lenge”, il progetto di integrazione fra 
università e impresa realizzato con la 

Scuola Politecnica dell’Ateneo geno-

vese e al quale ha partecipato anche 

Cetena Spa, la società di studi di tec-

nica navale del Gruppo.  
 
(in rassegna stampa il 18 settembre) 

 
 

 

San Giorgio del Porto 
 

San Giorgio del Porto ha acquisito una 

commessa per il refit di due unità da 
crociera della società americana 

Windstar che facevano parte della 
flotta di Seabourn Cruise. Nel prossimo 

mese di aprile entreranno nei bacini 

genovesi la Seabourn Legend e la Spi-
rit per una serie di lavori che impegne-

ranno la San Giorgio del Porto per cir-

ca due mesi nella trasformazione delle 
unità in navi da crociera di lusso.  

I l valore della commessa è di 3 milioni 
di euro. 
 
(in rassegna stampa il 19 settembre) 

 

 
 

 
 

Tech Scout 2014:  
USA e Olanda 
 

I l Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizio-

ne per fornire tutti i dettagli sul proget-

to di internazionalizzazione Tech Scout 
2014 – Silicon Valley, Boston, Olanda, 

promosso da Confindustria Liguria 
nell’ambito del piano attuativo 2014 di 

Liguria International, la società regio-

nale per l’internazionalizzazione delle 

PMI. 

Il progetto, come nell’edizione 2013, si 

rivolge alle aziende del settore high-
tech interessate ad avviare contatti 

con possibili partner americani; novità 

di quest’anno è l’ampliamento al nord 
Europa, con l’Olanda come Paese di 

riferimento.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Sudafrica: 
Black Business Council 
 

Giovedì 25 settembre, a partire dalle 
ore 14.30, al Palazzo della Meridiana 

(salita San Francesco, 4), si svolgerà 

l'incontro-convegno "Genoa meets 
Black Business Council", organizzato 

dal Consolato Onorario della Repub-
blica del Sudafrica a Genova e 
dall'Associazione Italia Sudafrica.  

La delegazione dell'associazione im-

prenditoriale sudafricana sarà formata 

dai rappresentanti di venti aziende 
operanti nei settori delle energie rinno-
vabili, agroalimentare e manifatturiero. 
Sarà presente S.E. l'Ambasciatore No-
matemba Tambo. 

Seguiranno incontri B2B, che le azien-

de potranno prenotare chiamando 

l'Associazione Italia Sudafrica al nume-

ro 02 8633111 o scrivendo all'indirizzo 

l.merici@interconsulting.mi.it. 
L'invito all'incontro e l'elenco con i 

componenti della delegazione del 

Black Business Council sono pubblicati 

nell’area Internazionalizzazione del sito 

www.confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Volo Genova-Roma 
 

Dal 17 settembre è operativo il volo 

Genova-Roma Fiumicino e viceversa. 

La nuova rotta domestica di Vueling 

sarà attiva con 3 voli al giorno per tut-

ta la stagione invernale, fatta ecce-
zione del sabato, in cui verrà operato 

solo un volo.  

Per ulteriori informazioni si può contat-

tare l’ufficio prenotazioni Vueling, da 

lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.30 alle 18.30, al numero 010 
5455321. 
 

(www.airport.genova.it) 
 

 

 

Volo Genova-Napoli 
 

Dal 26 ottobre, dal lunedì al venerdì, la 

compagnia aerea Meridiana renderà 
operativo il collegamento giornaliero 
Genova-Napoli, con tariffe a partire 

da 29 euro a tratta, tutto incluso, an-

che il bagaglio.  

I biglietti aerei possono essere già ac-
quistati attraverso il centro prenotazioni 
chiamando il numero 892928, oppure 

attraverso le applicazioni per iPhone e 

Android. 
 

(www.meridiana.com) 
 

 
 

 
 

Stress lavoro correlato 
 

L'Inail, Direzione Regionale Liguria, or-

ganizza un convegno dal titolo: “La 

gestione del rischio da stress lavoro-
correlato. Risultati, esperienze azien-
dali e metodologie di valutazione”, 

che si terrà venerdì 3 ottobre, con inizio 

alle ore 9.00, presso la Biblioteca Berio, 

Sala Chierici. 

Il convegno rientra nell'ambito della 

campagna "Insieme per la prevenzio-
ne e la gestione dello stress lavoro cor-
relato", promossa nel 2014 e nel 2015 

dall’EU-OSHA (Agenzia Europea per la 

salute e sicurezza sul lavoro), e preve-

de anche una sessione pomeridiana, 

dedicata alle esperienze di aziende e 
gruppi imprenditoriali. 
 

(info: l.sbrana@inail.it) 

 

Contributi  
Fondo mètaSalute 
 

I l Fondo mètaSalute ha ottenuto 

l’attestazione di iscrizione all’anagrafe 

di fondi sanitari. Ne consegue che le 
quote di contribuzione versate al fon-

do dal 1° gennaio 2014 non dovranno 

più essere assoggettate a tassazione.  

Per le trattenute fiscali già operate nel 

corso del 2014 si potrà procedere al lo-

ro recupero a favore dei lavoratori in-
teressati con il conguaglio fiscale di fi-

ne anno. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Biglietti 
 

Sul sito www.expo2015.org sono già 

acquistabili alcune tipologie di biglietti 
per i visitatori all’Esposizione Universale 
del 2015. I biglietti acquistati online 

prima dell’inizio dell’Expo godono di 
uno sconto di circa il 20% (a titolo di 

esempio: un biglietto per un adulto, a 

data aperta, costa € 32, mentre quello 

a data fissa vale €27). 

Confindustria sta negoziando con Expo 
2015 Spa una convenzione per 

l’acquisto di biglietti a condizioni age-
volate per il Sistema associativo. Ulte-

riori informazioni saranno comunicate 

nelle prossime settimane. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Scenari CSC 
 

Secondo il CSC - Centro Studi di Con-
findustria l’Italia non è, di fatto, uscita 

dalla recessione.  

Nel primo trimestre 2014 il PIL è diminui-
to dello 0,1% per il contributo negativo 

di investimenti e scorte, a fronte del so-

stegno di esportazioni nette e consumi 
delle famiglie; nel secondo, è calato 

dello 0,2%, per il contributo negativo 

degli investimenti e della domanda 
estera netta, mentre scorte e spesa 

delle famiglie hanno contribuito positi-

vamente.  

Si tratta di variazioni contenute che as-

somigliano più a una stagnazione-

assestamento che a un vero e proprio 

nuovo arretramento.  

L’inaspettato calo nel secondo trime-

stre è andato in direzione opposta ri-
spetto a quanto lasciavano intendere 

gli indicatori qualitativi e ciò ha co-

stretto a rivedere al ribasso la stima del 

PIL per il 2014 (-0,4% invece che 

+0,2%).  

Il ritorno a variazioni positive è rinviato 

al primo trimestre del 2015 (+0,2%). 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Rolli Days 
 

I l 20 e 21 settembre, apertura straordi-
naria dei Rolli, i palazzi storici genovesi 

patrimonio UNESCO.  
I Musei di Strada Nuova, la Galleria 
Nazionale di Palazzo Spinola e il Museo 

di Palazzo Reale saranno sabato 20 
(Giornate Europee del Patrimonio) al 

prezzo simbolico di 1 € e domenica 21 

gratuitamente. 
 

(www.visitgenoa.it) 
 

 
 

 
 

Prefetto di Genova 
 

Su proposta del ministro dell'Interno, 

Angelino Alfano, il prefetto di Imperia 

Fiamma Spena è stata nominata pre-
fetto di Genova.  
Fiamma Spena era a capo della pre-
fettura imperiese dall’agosto del 2011, 

dopo aver ricoperto l’incarico di vice 
prefetto vicario a Brescia. 
 
(www.primocanale.it) 
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Workshop  
Expo 2015 stories 
 

Mercoledì 24 settembre, alle ore 
14.45, all’Excelsior Palace Hotel di Ra-
pallo, su iniziativa di Hubit - the hub of 
innovation and technology, avrà luo-

go il Workshop Expo Stories Le Terre di 
Portofino sul tema “Expo è di chi se lo 

prende – le vere opportunità dentro e 
fuori Expo”. 

Interverranno Franco Aprile (ammini-

stratore delegato di Liguria Internatio-

nal), Giacomo Biraghi (Digital and 

Media PR presso Expo 2015 Spa) e Lu-
ca Sala (A10S iTech). 

 
(info: info@hubit.it) 

 
 

 

Banca d’Italia 
 

Giovedì 2 ottobre, alle ore 16.45, pres-

so la Sede di Genova della Banca d'I-
talia, sarà presentato il volume “La fi-
gura e l’opera di Guido Carli, vol. 6, 
tomo 2, Testimonianze”. 

I l volume, curato da Federico Carli, 
propone una sintesi dell’operato di 

Guido Carli ed è arricchito da nume-

rose testimonianze di studiosi e espo-

nenti economici e istituzionali.  
 

(info: ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it) 

 

prossimi appuntamenti 


