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Festival della Scienza 
 

La 16a edizione del Festival della 
Scienza è in programma dal 25 otto-
bre al 4 novembre e si annuncia, co-
me sempre, in grande stile, con un 
palinsesto ricco di eventi, dove la 
scienza virata in divulgazione incon-
tra l’arte, le lettere, la musica e la filo-
sofia. Il calendario completo prevede 
ben 265 appuntamenti, scanditi in 129 
incontri, 13 spettacoli e 123 eventi 
che si terranno in una cinquantina di 
location, distribuite, come ormai tra-
dizione, in prevalenza nel centro della 
città. 
Il tema dell’edizione 2018, “Cambia-
menti”, è intrigante e ricco di risonan-
ze sia “operative” sia “filosofiche”. La 
scienza, infatti, ci insegna che il cam-
biamento è inscritto nelle leggi dina-
miche della realtà, ma che può e, 
anzi, deve essere determinato dalle 
nostre scelte, mentre il binomio scien-
za-tecnologia va imponendosi come 
veicolo essenziale di innovazione. Al 
Festival si parlerà di “big science” ma 
anche di come la scienza favorisce i 
rapporti tra le diverse culture. Tra gli 
argomenti centrali, ci saranno le nuo-
ve frontiere della medicina, il cosid-
detto “climate change” e la sosteni-
bilità globale. Uno spazio speciale 
verrà dedicato, inoltre, alla tecnolo-
gia impiegata per migliorare della 
qualità di vita delle persone con di-
sabilità. 
Nell’offerta di mostre interattive e 
multimediali, spiccano “Slam!”, a cu-
ra dell’IIT, sui robot antropomorfi e le 
possibili interazioni fra uomini e mac-
chine; “Aquae”, un percorso espe-
rienziale a cura del CNR, per capire le 
dinamiche del mare nell’ottica di un 
futuro più sostenibile e “50+Trenta”, il 
racconto per immagini delle tappe 
che hanno reso l’Italia uno dei leader 
mondiali nelle attività spaziali, a cura 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. E poi 
80 proposte di laboratori, tra cui 
“Cambiamenti plastici” (a cura di 
CNR, con il supporto di Federchimica 
e PlasticsEurope Italia), per conosce-
re il complesso ciclo della plastica e 
prendere parte alla “rivoluzione blu”. 
Il Paese ospite è Israele, con il quale 
l’Italia ha una proficua collaborazio-
ne nel campo della ricerca scientifica 
e dello sviluppo tecnologico.  
Il programma aggiornato della mani-
festazione è consultabile sul sito 
www.festivalscienza.it. 
 
(info: @festivaldellascienza) 

 
Ponte Morandi 
 

A questo link è disponibile la sintesi 
dell’intervento del presidente Gio-
vanni Mondini nel corso dell’audizio-
ne (il 9 ottobre scorso) delle Commis-
sioni VIII (Ambiente, Territorio, Lavori 
pubblici) e IX (Trasporti, Poste e tele-
comunicazioni) della Camera dei 
Deputati, sul Decreto Legge Genova 
e relativa nota tecnica.  
 
(info: presidenza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Terziario 
 

Un nuovo gruppo di lavoro per area 
tematica consente alla Sezione Ter-
ziario di diventare un osservatorio pri-
vilegiato per la conoscenza del terri-
torio e del comportamento del clien-
te nella città metropolitana.  
Grazie al contributo di Massimiliano 
Ghidelli (Leroy Merlin Italia), Marco 
Bressani, Daniela Congiu, Isabella 
Cristina (Mixura) e Sergio di Paolo 
(Words) sono state avviate le prime 
tre attività: il sondaggio #comecom-
pro, l’indagine di Monitoring Emotion, 
la collaborazione con Life Gate, hub 
di sostenibilità. Le attività sono prepa-
ratorie all’evento di presentazione dei 
dati dell’osservatorio del consumato-
re.  
A questo link le aziende e i loro di-
pendenti possono contribuire al son-
daggio #comecompro, che oggi 
conta già oltre 1300 compilazioni. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it  
gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

Sezione Sanità 
 

È In corso la raccolta delle manifesta-
zioni di interesse per l’avvio del pro-
getto partnership della Sezione Sani-
tà, presentato lunedì 8 ottobre ai Pre-
sidenti delle prime Sezioni individuate 
come target di interesse.  
Paolo Masino (MPahs), promotore 
dell’iniziativa insieme a Giordana 
Chiarugi (Omega), ha illustrato 
l’opportunità per le imprese associate 
interessate di entrare a far parte di un 
modello di lavoro, in via di definizio-
ne, per potenziare e qualificare la 
proposta al cliente del comparto sa-
nità.  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it  
dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Ambiente e  
Club Sicurezza 
 

Giovedì 25 ottobre, alle ore 14.30, in 
Confindustria Genova, appuntamen-
to con il Club Ambiente e il Club Sicu-
rezza per approfondire il tema della 
gestione di ambiente, salute e sicu-
rezza in azienda. Alla tavola rotonda 
parteciperanno tre referenti aziendali 
con il ruolo di responsabili delle ma-
terie Ambiente e Sicurezza (HSE ma-
nager) e due esperti sui sistemi di ge-
stione integrati. Obiettivo dell'incontro 
è far emergere le buone prassi con-
solidate, i punti di contatto tra le due 
materie, i ruoli e le responsabilità, an-
che alla luce delle conseguenze in 
tema di responsabilità amministrativa 
dell’impresa ex D.Lgs. n. 231/01. 
Per motivi organizzativi, si prega di 
comunicare la propria partecipazio-
ne all’Area Relazioni Industriali (Gio-
vanna Carosi, tel. 010 8338503). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
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Club tra-in 
 

Venerdì 26 ottobre in Associazione 
(Sala Colombo, 3° piano), alle ore 
17.00, ultimo appuntamento dell’an-
no per il Club tra-in: un’occasione per 
avviare o consolidare le relazioni con 
le imprese partner di Confindustria 
Genova, conoscere la proposta 
commerciale erogata e segnalare 
proprie esigenze specifiche in ottica 
di acquisti e forniture.  
Interverrà il vice presidente vicario 
Sandro Scarrone. 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono contattare Deborah Gargiu-
lo, Responsabile Convenzioni (tel. 010 
8338444).  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Business Speed Dating 
 

In corso di preparazione per giovedì 8 
novembre la nuova formula di Busi-
ness Speed Dating organizzata da 
Club tra-in e Piccola Industria per va-
lorizzare le imprese della filiera Indu-
stria 4.0.  
Programma e modalità di adesione 
saranno comunicati a breve. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Piccola Industria 
 

Il Presidente della Piccola Industria di 
Confindustria, Carlo Robiglio, interver-
rà al convegno “Laudato si’ e il con-
tributo dell’impresa nella cura della 
Casa comune”, organizzato da UCID 
– Sezione Genova per lunedì 22 otto-
bre (dalle ore 16.00, al Palazzo della 
Meridiana).  
A questo link il programma dell’inizia-
tiva. 
 
(info: sezionegenova@ucid.it) 
 
 
 

Federacciai 
 

Alessandro Banzato, amministratore 
delegato dell’azienda di famiglia 
Acciaierie Venete, succede ad Anto-
nio Gozzi alla presidenza di Federac-
ciai.  
 
(www.federacciai.it) 
 
 

 
Softeco 
 

Softeco organizza l’evento BITS & 
ENERGY, dedicato alle opportunità 
della Digital Energy per una crescita 
sostenibile. L’incontro si terrà venerdì 
9 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, 
presso Sala Auditorium dell’Acquario 
di Genova. 
Registrazioni e approfondimenti a 
questo link. 
 
(www.softeco.it) 
 
 
 

Danimarca 
 

In occasione della visita in Italia del 
principe ereditario Frederik di Dani-
marca, l’Ambasciata di Danimarca 
organizzerà a Roma, mercoledì 7 no-
vembre, il Business Forum Italo-
Danese, al quale parteciperanno 36 
aziende danesi tra le più rappresen-
tative dei settori Clean Tech (energy 
efficiency, green technologies, wa-
ter), Healthcare e Food & Beverages. 
Sono previste sessioni seminariali te-
matiche con rappresentanti di impre-
se e autorità competenti e networ-
king tra imprese durante la colazione. 
Le aziende associate interessate a 
partecipare, trovano il programma 
del Forum, l’elenco delle aziende da-
nesi e il form di registrazione a questo 
link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ambasciatori di Genova 
 

Il 12 ottobre, nell’ambito della ceri-
monia del “Giorno di Genova e di 
Colombo” a Palazzo Ducale – cui 
hanno partecipato la presidente del 
Senato della Repubblica Maria Elisa-
betta Alberti Casellati, il vice presi-
dente della Camera dei Deputati Fa-
bio Rampelli e il vice ministro alle In-
frastrutture e trasporti Edoardo Rixi – il 
sindaco di Genova Marco Bucci ha 
nominato 33 nuovi “Ambasciatrice e 
Ambasciatore di Genova nel Mon-
do”. 

Il titolo è stato conferito a: Adriana 
Albini, Ivano Guglielmo Angelotti, 
Franco Aprile, Agostino Barbera, 
Claudio Bozzo, Anna Maria Campel-
lo, Domenico Campi, Claudia Ca-
prioli Daly, Elisabetta Carcassi, Rober-
ta Ciaccia, Enrico De Barbieri, Marco 
Dodero, Vincenzo Drago, Nicoletta 
Garaventa, Claudio Giovannetti, 
Douglas Leone, Francesca Linke, An-
gelo Martinengo, Giovanni Giulio No-
vi, Anna Orlando, Giorgio Perrino, 
Ester Pescio, Anna Maria Saiano, Ana 
Karina Santini,  Antonella Scaglia, An-
na Maria Solari, Pietro Sorba, Vincen-
zo Spera, Lorenzo Tazzieri, Elisa Tomel-
lini, Patrizia Traverso, Davide Viziano, 
Paolo Zanenga. 
 
(www.comune.genova.it) 
 
 
 

 
Premio Best Practices 
 

Lunedì 22 ottobre, alle ore 15.00, Con-
findustria Salerno – Gruppo Servizi in-
novativi e Tecnologici sarà ospite in 
Associazione per presentare il XII 
Premio Best Practices per l’Inno-
vazione.  
Alla tappa genovese con Mattia 
Marconi, Presidente Giovani Impren-
ditori, e con Edoardo Gisolfi, Presiden-
te Gruppo Servizi Innovativi e Tecno-
logici Confindustria Salerno, interver-
ranno Gennaro Crescenzo (Banca 
Sella), Giancarlo Gaimari (TalenTour) 
e Sabino Costanza (Credimi). 
A questo link la brochure del Premio. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

SMAU 
 

Nell’ambito di SMAU Milano (23-25 ot-
tobre, Fiera MilanoCity, Padiglione 4, 
Stand n. E29), la Regione Liguria avrà 
uno spazio istituzionale, gestito da Li-
guria International, che potrà essere 
utilizzato dalle aziende in visita alla 
fiera come punto di appoggio, dove 
lasciare anche materiale promozio-
nale in distribuzione, o per incontri 
con i propri ospiti. 
Le aziende interessate possono con-
tattare il Servizio Comunicazione 
(Matilde Orlando, tel. 010 8338338) 
per ricevere il codice invito da utiliz-
zare per scaricare il pass d’ingresso. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
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TECH UP 
 

TECH UP 2018 è l'iniziativa di Fonda-
zione R&I finalizzata a raccogliere le 
migliori proposte progettuali di spin 
off, start up, professionals, ricercatori 
e PMI che rispondano ai bisogni di 
tecnologie emergenti espressi dalla 
Grande Industria del territorio. 
Le proposte verranno selezionate in 
base a tre diverse tipologie di appli-
cazioni individuate dalle grandi im-
prese per il proprio business: Techno-
logy Call, Innovation Call e Topic 
Call. 
L’application form è compilabile on-
line sul sito www.fondazioneri.it entro il 
31 gennaio 2019, con presentazione 
dei documenti richiesti dal bando di 
riferimento “TECH UP 2018”. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Business Agility 
 

L’ospite del Coffeetech di venerdì 19 
ottobre è Fabio Lisca (Opes Risorse in 
collaborazione con Agile School) con 
un intervento dal titolo “Business Agi-
lity: from Human TO Human by Tech-
nology. Why Agile is eating the 
world”.  
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; dalle 7.30 
caffè e focaccia. 
Come di consueto, diretta Facebook 
sulla pagina di Confindustria Genova. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
IVA e dogane 
 

Il 23 e 25 ottobre (orario 14.00 – 17.30) 
si svolgerà il corso “IVA e Dogane: 
Adempimenti e compliance nelle 
operazioni di import ed export”, or-
ganizzato da Confindustria Genova, 
attraverso la propria società di servizi 
Ausind Srl. 
Nelle due giornate saranno trattati 
temi pratici di grande attualità, come 
la corretta fatturazione delle opera-
zioni triangolari con l’estero, la tipo-
logia di prove da produrre per dimo-
strare l’uscita della merce dal territo-
rio unionale, nonché la nuova norma-

tiva sui prodotti dual use e gli elemen-
ti rilevanti in dogana. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – legale e tributario)  
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione è uno strumen-
to fondamentale per la guida azien-
dale, poiché consente l’identifi-
cazione di un obiettivo, la misurazione 
del budget e degli indicatori, il moni-
toraggio dei risultati conseguiti e del-
le aree di lavoro coinvolte. Nelle gior-
nate del 16, 19 e 26 novembre, in As-
sociazione, si terrà il corso “Gestire il 
cambiamento organizzativo attraver-
so il controllo di gestione”, per impo-
stare un sistema di controllo di gestio-
ne in grado di verificare l’efficienza 
dell’azienda e di ottimizzarne i costi e 
implementando le capacità di analisi 
dei dati gestionali nelle piccole e 
medie imprese. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulterio-
ri richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Iscra Servizi Associati 
Dal 1989 Iscra Servizi Associati sup-
porta aziende, enti pubblici, associa-
zioni, studi tecnici e legali, professioni-
sti per qualsiasi esigenza di traduzione 
professionale e interpretariato. 
La convenzione siglata con Confin-
dustria Genova offre servizi di tradu-
zione da italiano a inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo (tra cui: 
manuali, specifiche tecniche, istru-
zioni ecc., disegni in AutoCAD) a 
condizioni riservate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributore per l’Italia dei principali 
produttori internazionali, offre un ser-
vizio completo, che va dall’orga-
nizzazione del corso BLSD fino alla 
manutenzione e ai controlli periodici 
previsti dalle normative. Alle imprese 
associate sono riservati un extra scon-
to e servizi specifici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Peugeot 
A novembre, con l’arrivo negli show-
room, condizioni esclusive agli Asso-
ciati di Confindustria sulla nuova Peu-
geot 508; per coloro che sceglieran-
no la first edition, in omaggio un set di 
borse concepito per integrarsi al de-
sign e allo stile dell’auto.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Unisalute 
Tutte le aziende associate a Confin-
dustria possono scegliere tra due co-
perture sanitarie collettive: il Piano 
Sanitario Reteindustria 1 e il Piano sa-
nitario Reteindustria 2. Entrambe le 
polizze prevedono una vasta gamma 
di prestazioni: da quelle di routine, 
come le visite specialistiche o gli ac-
certamenti, alle prestazioni più impe-
gnative, come un ricovero o un inter-
vento chirurgico. La qualità del servi-
zio e la rapidità di accesso alle cure 
sono garantite dall’esperienza ultra-
ventennale di UniSalute, compagnia 
del Gruppo Unipol specializzata in po-
lizze salute.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
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La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
Ricordiamo che tutte le imprese pos-
sono candidarsi come Partner di Con-
findustria Genova con la proposta di 
un prodotto o di un servizio a condi-
zioni riservate al network associativo. 
È possibile anche richiedere la sele-
zione di un fornitore per l'avvio di una 
nuova convenzione mirata alle pro-
prie esigenze aziendali, contattando 
il Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGR  
 

Domenica 14 ottobre si svolgerà la 
seconda edizione della “Giornata 
dell’ospite”, organizzata dal Gruppo 
Giovani Riuniti. Sarà l’occasione per 
far conoscere a imprenditori e profes-
sionisti under 40 di altre città alcune 
ville e giardini di Cornigliano e per 
condividere un appello a Governo e 
Istituzioni locali affinché siano prese 
tutte le misure necessarie a contene-
re gli effetti negativi della tragedia 
del ponte Morandi sui cittadini e sul 
tessuto economico genovese e na-
zionale. 
 
(info: mv@assedil.it) 
 
 
 

Mus-e Italia  
 

Mus-e Italia Onlus invita alla presen-
tazione del libro “Progetto Mus-e 
L’arte per l’Integrazione a scuola”, 
pubblicato in occasione del 25° anni-
versario della fondazione del Proget-
to.  
L’appuntamento è per il 15 ottobre, 
alle ore 17.00, presso la Fondazione 
Garrone (Genova, via San Luca 2). 
Interverranno il presidente di Mus-e 
Italia Alessandro Garrone, Vinicio 
Ongini (Osservatorio per l’integrazio-
ne degli alunni stranieri e per 
l’Intercultura), Federica Maltese (Se-
gretario Generale Mus-e Italia), Rita 
Costato Costantini (Coordinatrice Na-
zionale Mus-e Italia), Carlo Pagliacci 
(Curatore del libro), Remo Pertica 
(Presidente Mus-e Genova) e Rossa-
na Antiga (Coordinatrice Artistica 
Mus-e Genova). 
La partecipazione è libera, ma è 
gradita conferma al numero 010 
8681535 o a info@mus-e.it. 
 
(www.mus-e.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro di Confindustria Geno-
va, in collaborazione con AIDP, orga-
nizza l’incontro “Forme di lavoro fles-
sibile: lo smart working”, che si terrà 
mercoledì 17 ottobre, alle ore 09.30, 
nella sala Auditorium 
dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del sito 
www.confindustria.ge.it. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465 
). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza 
 

Il Club Finanza d’Impresa torna con 
un approfondimento sull’intelligenza 
artificiale e sulle possibili ricadute sulla 
responsabilità d’impresa. Dopo i saluti 
introduttivi di Maria Caterina Chiesa 
(Presidente Sezione Finanza e Assicu-
razioni, Confindustria Genova) e di 
Giacomo Madia (Sezione Finanza e 
Assicurazioni, Confindustria Genova), 
ne parleranno Vincenzo Roppo (Pro-
fessore Ordinario Dipartimento di Giu-
risprudenza, Università degli Studi di 
Genova), Francesco Siccardi (Studio 
Legale Siccardi Bregante & C.) e 
Giorgio Metta (Vice Scientific Director 
IIT – Fondazione Istituto).  
L’incontro si terrà giovedì 18 ottobre, 
alle ore 16.30, in Associazione (Sala 
Auditorium).  
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214); per registrazioni: rcro-
ce@confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

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

