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Hemingway Days 
 

Anche quest’anno, il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Genova 

sostiene gli Hemingway Days, il Festi-
val ideato e organizzato dall’asso-

ciazione culturale Contatti, che rac-
conta il leggendario scrittore ameri-
cano prendendo spunto dal suo le-
game ultratrentennale con Genova e 
la Liguria.  

Inaugurata il 21 marzo a Palazzo San 
Giorgio, questa seconda edizione del 

Festival ha luogo fino a domenica 24 
marzo a Genova e dal 9 all’11 mag-
gio a Genova e Rapallo.  

Focus tematico degli Hemingway 
Days è il mare; sedi degli eventi prin-

cipali sono il Galata Museo del Mare 
a Genova e la Biblioteca Internazio-
nale “Città di Rapallo” a Rapallo. 
Raddoppiata in lunghezza, e arricchi-
ta in quantità e qualità dell’offerta 

programmatica, questa edizione van-
ta la partecipazione di grandi scrittori 
angloamericani legati in qualche 
modo a Hemingway, giovani scrittori 
italiani, studiosi emeriti di letteratura 
americana, poeti e scrittori di livello 
internazionale, critici letterari e cine-
matografici, attori, performer, colletti-
vi e semplici cittadini attivi in gruppi 

di lettura, musicisti e ballerine.  
Più che un festival letterario in senso 
stretto, gli Hemingway Days vogliono 

essere espressione di una forma fluida 
e multidisciplinare di intrattenimento 
educativo.  
Patrocinato da Comune di Genova, 

Autorità di Sistema Portuale e Dipar-
timento di Lingue e Culture Moderne 
dell’Università di Genova, ha come 

principali partner di progetto la Fon-
dazione Campiello, il Festival Interna-
zionale di Poesia di Genova e la Fon-
dazione Bogliasco.  

Parte tutt’altro che secondaria 
dell’iniziativa sono le attività didatti-
che e formative realizzate in questi 

mesi, che nella cornice multidiscipli-
nare del Festival trovano il loro ricono-

scimento pubblico: si tratta della se-
conda edizione del concorso lettera-
rio Premio Hemingway Days Junior, 
per gli studenti dei Licei e degli Istituti 
Nautici liguri, degli incontri tenuti di-

rettamente nelle scuole con i finalisti 
del Premio Campiello Giovani e del 

progetto L’immaginazione del mare, 
in collaborazione con l’Ospedale Ga-
slini, per la realizzazione di elaborati a 

tema. 
 
www.hemingwaydays.it 

 
Sezione Terminal  
Operators 
 

Venerdì 22 marzo, in Associazione, si 
è tenuta una riunione della Sezione 
Terminal Operators alla quale è inter-
venuto Paolo Piacenza, direttore 
dell’area Staff Governance Demania-
le, Piani d'Impresa e Società Parteci-
pate dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale. 
Nel corso dell’incontro, al quale han-

no partecipato tutte le imprese ope-
ranti nel porto di Genova autorizzate 
ex art. 18 della Legge n.84/1994 di 

riordino della legislazione portuale, è 
stato illustrato il programma avviato 

dal Ministero delle Infrastrutture e Tra-
porti, per il tramite delle singole Auto-
rità di Sistema Portuale, di monitorag-
gio dello stato di conservazione delle 
varie opere portuali. 
La riunione è stata anche l’occasione 
per un confronto tra l’Ente conceden-
te e i concessionari - terminalisti e 
depositi costieri - in merito al contenu-
to dei piani di impresa delle aziende 

con particolare riferimento ai traffici 
realizzati, gli investimenti effettuati e i 

livelli occupazionali. 
 
vcellario@confindustria.ge.it 
 
 

 

Giovani Imprenditori 
 

I Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova accoglieranno i nuovi iscritti 
con un laboratorio di public speaking 
organizzato con i professionisti di Ligu-
riAttori, che forniranno suggerimenti e 
indicazioni per una presentazione di 
sé efficace.  
 

 
 

L’incontro, riservato agli iscritti al 

Gruppo, è fissato per il prossimo 2 
aprile, alle ore 18.00, in Confindustria 
Genova. 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Chem Day 
 

Il prossimo 10 aprile, con inizio alle 
9.30, il mondo delle imprese e quello 

della ricerca si incontrano in Confin-
dustria Genova per un confronto sulle 

rispettive attività nel settore della 
chimica.  
Il programma dettagliato sarà dispo-

nibile nei prossimi giorni. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
Confindustria Digitale 
 

Cesare Avenia (Ericsson Telecomuni-
cazioni Spa) è stato eletto Presidente 
di Confindustria Digitale per il biennio 
2019-2021; Vice Presidente Vicario è 

stato eletto Marco Gay ( Digital Ma-
gics Spa). 
 
www.confindustriadigitale.it 
 

 
 

 
ABB 
 

Martedì 16 aprile, ABB sarà protago-

nista della giornata promossa da tra-
in, in collaborazione con Piccola In-
dustria, per consentire alle aziende 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

www.edisoftware.it
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associate di conoscere da vicino il 

processo di accreditamento e acce-
dere alla selezione fornitori per cate-
goria merceologica. 

L’incontro, che si svolgerà presso la 
sede di ABB (via Enrico Albareto, 35), 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 circa, è 
a numero chiuso: nel comunicato 

pubblicato a questo link, oltre al pro-
gramma della giornata, è disponibile 
il modulo di registrazione. 

Per maggiori informazioni le aziende 
possono contattare il Servizio Svilup-
po Associativo (Deborah Gargiulo, 
tel. 010 8338444) o il Servizio Organiz-
zazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475; Matilde Orlando, tel. 010 
8338338). 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Enel 
Il 16 aprile prossimo, su incarico di 
Enel Produzione Spa, si svolgerà la 

prima di una serie di aste che la so-
cietà Mercury Auctions organizza per 

la vendita dei beni mobili, non vinco-
lati, presenti nei magazzini della cen-
trale termoelettrica di Genova, com-

presi i materiali metallici di risulta de-
rivanti da attività di rottamazione de-

gli impianti.  
L’iniziativa si inquadra nel progetto 
Future-e di Enel, relativo alla riqualifi-
cazione delle aree di 23 centrali elet-
triche in corso di dismissione, volto ad 

adottare in questo processo di ricon-
versione i principi dell’economia cir-
colare. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare Mercury Auctions nella perso-

na di Aldo Pilisi (mob. 339 5078776, 
email pilisi@mercury-auctions.com).  

www.mercury-auctions.com 

Mariotti e San Giorgio 
L’Associazione Temporanea d’Impre-
se composta dal T. Mariotti Spa e da 

Officine Meccaniche Navali e Fonde-
rie San Giorgio del Porto Spa si è ag-
giudicata la commessa di Rete Ferro-
viaria Italiana (Gruppo FS Italiane) 
per la costruzione e fornitura di una 
nuova nave traghetto per i collega-
menti nello Stretto di Messina. 

La nave sarà realizzata in quattordici 
mesi, ni cantieri delle due aziende; 
l’investimento complessivo è di oltre 
48 milioni di euro. 

www.mariottiyard.it 

Mito 
Presentati da Mito il progetto “Partner 
della ricostruzione” e la campagna di 
crowdfunding lanciati per raccogliere 
le risorse necessarie per riaprire il Co-
vo di Nord Est di Santa Margherita Li-
gure, gravemente danneggiato dalla 
mareggiata del 30 ottobre scorso. 

A questo link, tutte le informazioni 
sull’operazione di crowdfunding 

(messa a punto con l’assistenza lega-
le dello studio Bonelli Erede) e 
l’accesso alla piattaforma per effet-

tuare la donazione. 

www.covodinordest.it 

Netalia 
Netalia è una delle poche società 
italiane presenti nell’elenco dei forni-
tori Cloud IaaS qualificati dal-

l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
per l’erogazione di servizi alla Pubbli-
ca amministrazione.  

L’AgID è l’agenzia tecnica della Pre-
sidenza del Consiglio che ha il com-

pito di garantire la realizzazione degli 
obiettivi dell’Agenda digitale italiana. 

www.netalia.it 

Etiopia 
Per sostenere le imprese italiane in-

tenzionate a investire in Etiopia, il se-
minario "Ethiopia: open for business!" 
propone un approfondimento degli 

step da affrontare dal punto di vista 
legale, fiscale e di business.  

L'incontro si terrà il 3 aprile, dalle 11.00 
alle 13.00, nella sede dell’Associa-

zione (Sala Auditorium, 3° piano), ed 
è organizzato da BonelliErede, in col-
laborazione con Confindustria Geno-
va, l’Ambasciata Etiope in Italia, ICE-
Agenzia per la promozione all’estero 

e l’internazionalizzazione delle impre-
se italiane e COMOI Group. 

La partecipazione è gratuita, ma è 
gradita una conferma all’email: 

eventi@confindustria.ge.it. 
Il programma completo è disponibile 
a questo link. 

pponta@confindustria.ge.it 

Brexit 
La British Chamber of Commerce for 
Italy e KPMG hanno organizzato 

l’incontro “The new UK-Italy partner-
ship after Brexit”, che si terrà merco-
ledì 3 aprile, a partire dalle ore 10.15, 

a Milano (The Westin Palace, Piazza 
della Repubblica 20).  

Interverranno, tra gli altri, Daniel Shilli-
to (President of The British Chamber of 

Commerce for Italy), Ken O’Flaherty 
(Minister and Deputy Head of Mission 
at British Embassy Rome), Massimo 
Fabio, Partner, KPMG, Tax & Legal, 
Brexit Country Contact, e Cosimo 
Pacciani, Chief Risk Officer at Euro-
pean Stability Mechanism. 

L’incontro si svolgerà in lingua ingle-
se. 
Le aziende interessate a partecipare 

potranno dare la propria adesione a 
questo link. 

gcaruso@confindustria.ge.it 

Digital Innovation Hub 
Il Digital Innovation Hub Liguria (Asso-

ciazione fondata dal sistema ligure di 
Confindustria nell'ambito del Piano 

Nazionale Industria 4.0) organizza un 
workshop di formazione per impren-
ditori e top manager dedicato a “I 

dati per la creazione di valore delle 
imprese”.  

Il workshop, che si articola per un to-
tale di 12 ore nella giornata di venerdì 
12 aprile (ore 9.00-19.00) e di venerdì 
3 maggio (ore 16.00-20.00), intende 
fornire un contributo alla corretta va-

lutazione della trasformazione digitale 
in termini di impatto sul business 
aziendale. Il programma completo è 
online a questo link. 

segreteria@dihliguria.it 

Mandriano 4.0 
Giovanni Pergola, Ceo e Co-founder 

della startup Boote, è l’ospite del 

Coffeetech di venerdì 29 marzo, con 

l’intervento dal titolo “Mandriano 4.0. 
AI e Blockchain in Allevamento”. 

internazionalizzazione 

innovazione 

coffeetech 

http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/train/23719
https://www.eppela.com/it/projects/22647-covo-di-nord-est
http://www.confindustria.ge.it/images/BE-5043506_1_BE-_Genova_-_Programma_seminario_Etiopia_2019.pdf
http://www.britchamitaly.com/en-WR/events/bcci/detail?contentid=578
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Ricerca_Innovazione/Programma_corso_CEO_12_Aprile_19.pdf
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Come di consueto, appuntamento a 

partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano) con caffè e focaccia.  
Dalle ore 8.00, il Coffeetech è in diret-
ta Facebook sulla pagina di Confin-
dustria Genova.  
 

crocco@confindustria.ge.it 
 

 
 

 
HR e startup 
 

AIDP Liguria, in collaborazione con il 

Gruppo Territoriale del Tigullio di Con-
findustria Genova, invita all’incontro 

"L'HR dialoga con le startup", giovedì 
4 aprile dalle ore 17:30 presso Wylab 

(via Davide Gagliardo 7, Chiavari). 
Si parlerà di Risorse Umane e delle 
competenze comportamentali e re-

lazionali utili per una start-up o impre-
sa di successo.  

Interverranno Marinella De Simone, 
CEO di Texture Società benefit; Dario 
Simoncini, titolare della cattedra di 
Start-up e Modelli Organizzativi dell'U-
niversità G. D'Annunzio di Pescara; 

alcuni startupper di Wylab e gli im-
prenditori Gruppo Territoriale del Ti-
gullio di Confindustria Genova.  
Conducono l'incontro Beatrice Duce, 
HR Manager dell'Istituto Italiano della 

Saldatura, e Fabrizio Tubertini, Tech-
nology Transfer IIT.  

Maggiori informazioni e adesioni a 
questo link. 
 
beatrice.duce@iis.it 
 

 
 

 
MyAnpal 
 

L’Agenzia Nazionale delle Politiche 
Attive del Lavoro informa che è online 
“MyANPAL”, la nuova area riservata 

che consente a cittadini e operatori 
abilitati di accedere a diversi servizi. 
Per maggiori dettagli sulle operazioni 

disponibili consultare il comunicato a 
questo link. 
 
ptorazza@confidnustria.ge.it 
 

 
 

 
 

 

Assegno familiare 
 

INPS con la circolare n. 45 del 22 
marzo fornisce indicazioni relative alle 

nuove modalità di presentazione del-
la domanda di assegno per il nucleo 
familiare per i lavoratori dipendenti di 

aziende attive del settore privato.  
A decorrere dal 1° aprile le domande 

dovranno essere inoltrate esclusiva-
mente all’INPS in via telematica al fi-

ne di garantire all’utenza il corretto 
calcolo dell’importo spettante e assi-
curare una maggiore aderenza alla 

normativa vigente in materia di pro-
tezione dei dati personali. 
 
ptorazza@confidnustria.ge.it 
 

 
 

 
Seminario nuove tariffe 
 

Lunedì 8 aprile, con inizio alle ore 
14.30, presso la sede dell’Associa-
zione, si svolgerà un seminario infor-
mativo per illustrare le principali novi-
tà introdotte dalle nuove tariffe e le 
ricadute che esse comportano sulle 

posizioni assicurative aziendali, sia in 
termini classificativi che di determina-

zione dei premi, anche in conseguen-
za del nuovo criterio di oscillazione 
del tasso per andamento infortunisti-
co.  
Interverranno, tra gli altri, Marco 
Quadrelli, Direttore della Sede INAIL 
di Genova, e Fabio Pontrandolfi, in 

rappresentanza di Confindustria Na-
zionale. 

Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a darne comunicazione 
a: gcarosi@confindustria.ge.it. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Meeting Industry 
 

Il Rapporto 2018 sulla Meeting Industry 
a Genova, a cura dell’Università di 
Genova, in collaborazione con Con-
vention Bureau Genova e dei suoi So-
ci, evidenzia interessanti dati di con-

fronto con l’anno precedente, tra cui 
un aumento dell’8,4% del numero 
complessivo degli eventi, passando 

da 3.380 a 3.665 (+ 285 in valore asso-
luto); un incremento del numero dei 

partecipanti del 16,7%; e una stima di 

circa il 9% dei pernottamenti generati. 
Il documento completo è scaricabile 
a questo link. 
 
www.cbgenova.it 
 
 
 

Federcongressi  
 

Nel corso della Convention di Feder-
congressi & Eventi, che si è recente-

mente tenuta a Vicenza, Carla Sibilla, 
Presidente di Convention Bureau Ge-
nova e Amministratore Delegato di 
C-Way, è stata eletta nel Comitato 
Esecutivo dell’Associazione per rap-

presentare la categoria “Destinazioni 
e Sedi”. 
 
www.federcongressi.it 
 

 
 

 
Manutenzione impianti 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso di formazio-

ne “Impianti di climatizzazione, ae-
raulici e gestione degli Fgas”, in pro-
gramma martedì 16 aprile, dalle ore 

14.00 alle 18.00. 
L’obiettivo è fornire agli organi com-

petenti e alle ditte appaltanti uno 
strumento di riferimento in grado di 

definire le modalità operative di una 

corretta manutenzione igienicosani-
taria e ambientale degli impianti ae-

raulici.  
Sarà illustrato inoltre il nuovo Decreto 
sui gas fluorurati a effetto serra. 
Per informazioni sul programma, i co-

sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Ambiente).  

Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
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https://www.aidp.it//events/lhr-dialoga-con-le-startup.php
http://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/risorse-umane/previdenza/23693
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/ee5d1b542163ae113bfa1f8228315090d1b66806/RAPPORTO%202018_LA%20MEETING_INDUSTRY.pdf
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Di Molo in Molo 
 

Torna Di Molo in Molo: la passeggiata 
di archeologia e patrimonio industria-
le promossa da inGE, in collaborazio-
ne con il Mu.MA.  

L’appuntamento è per sabato 30 
marzo, alle 9.30, in Darsena (Calata 
Ansaldo De Mari, di fronte al Galata 

Museo del Mare), per seguire il per-
corso che, tra calate e vecchi moli, 
conduce alla scoperta della storia 
dell’antico porto di Genova.  
Informazioni dettagliate a questo link. 
 
www.inge-cultura.org 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
 
"Lavorare con ABB" è l’appunta-
mento di networking organizzato da 

tra-in in collaborazione con la Piccola 
Industria di Confindustria Genova 

(vedi rubrica “dalle Imprese”) per 
martedì 16 aprile. Apertura dei lavori 
a cura di Sandro Scarrone, Vice Pre-

sidente Vicario di Confindustria Ge-
nova e, per il Gruppo Piccola Indu-

stria, del presidente Andrea Carioti e 
della vice presidente Daniela Ameri. 
Prossimo incontro del Club tra-in per 
conoscere i partner di convenzione 
Confindustria Genova e le proposte 

commerciali riservate è mercoledì 10 
aprile, dalle ore 17.00, in auditorium 

(3° piano).  
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

*** 
 

Banca Carige 
A disposizione delle imprese associate 
danneggiate dal crollo del Ponte Mo-

randi, un plafond di 20 milioni di euro 
per la concessione di finanziamenti 

dedicati a tassi calmierati.  
Convenzione visibile nella categoria 

Credito e finanza. 
 
 
 

Greataly 
Nuova convenzione per la progetta-
zione e fornitura di uffici - chiavi in 

mano: servizio dedicato alla proget-
tazione illuminotecnica; test fit di va-
lutazione per trasloco uffici; smart 

working; verifiche e correzioni acusti-
che. E inoltre: servizi welfare per i di-

pendenti (arredamento per abitazio-
ni, illuminazione). 

Convenzione visibile nella categoria 

Servizi. 
 
 
 

Creative Words 
La convenzione 2019 propone alle 

aziende che operano con i mercati 
esteri servizi di traduzione tecnica, 

marketing, legale, finanziaria; asseve-
razione; creazione di contenuti; SEO 
internazionale; testing linguistico e 

funzionale di applicazione software. 
Convenzione visibile nella categoria 

Internazionalizzazione. 
 

 

Promoest  
Ampio ventaglio di proposte a tariffe 
riservate per servizi di traduzione, in-
terpretariato, hostess, congressi. Le 

specifiche delle proposte e i termini 
dell’accordo sono riportati nel listino 

allegato alla convenzione. 
Convenzione visibile nella categoria 

Lingue straniere. 
 
 
 

IRO Radiologia 
Rinnovata la convenzione con due 
proposte dedicate: offerta di servizi 

relativi a prestazioni sanitarie effettua-
te a titolo privato, rivolte ai titolari del-

le imprese associate, dipendenti e 
familiari e check-up di 1° livello.  
Convenzioni visibili nella categoria 

Sanità. 
 

cultura e tempo libero 

http://www.inge-cultura.org/percorsi-industriali/di-molo-in-molo-30-marzo-storia-del-porto-di-genova/
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Irak  
 

A questo link sono pubblicati il pro-
gramma aggiornato dell’Iraq Day, 
organizzato per il 27 marzo da Con-
findustria, in collaborazione con 
l’Ambasciata della Repubblica d’Iraq 
in Italia e sotto l’egida del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale, e l’elenco della 

Delegazione irachena.  
Nel corso della giornata è prevista 

una sessione di networking e B2B tra 
aziende italiane e irachene. A tal fine, 
le imprese italiane partecipanti sono 

invitate a specificare il partner ira-
cheno di proprio interesse.  

Obiettivo dell’iniziativa è presentare 
le opportunità economiche connesse 

al processo di ricostruzione del Paese, 
al centro del programma politico, so-
ciale ed economico dell’attuale Go-
verno di Baghdad.  
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

 

Corriere Innovazione  
 

Il 27 marzo alle ore 18.00, al Palazzo 
della Borsa, si terrà l’incontro organiz-

zato da Corriere Innovazione dal tito-
lo “A Genova tra robot e vento”. 

Intervengono Alessandro Garrone, 
Vice Presidente esecutivo Erg, Mas-
simo Sideri, Responsabile Corriere In-

novazione, Piero Modiano, Commis-
sario Straordinario Banca Carige, e 

Giorgio Metta, Vice Direttore Scienti-
fico IIT. 
 

eventinazionali@corriereinnovazione.it 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Marketing territoriale  
 

La Sezione Servizi Immobiliari di Con-
findustria Genova organizza per gio-
vedì 28 marzo, alle 17.30, in Sala Con-
siglio (6° piano), l’incontro “Genova 
per il mondo”. L’obiettivo è quello di 

mettere a confronto le esperienze di 
Istituzioni e di soggetti privati nelle ini-
ziative di marketing internazionale, 

che siano rivolte a investitori, impren-
ditori, studenti, ricercatori, turisti o 

nuovi residenti. Interverranno: Stefano 
Franciolini, Amministratore unico SPIM 

Genova; Christian Ostet, CEO AR92 
Landco Property; Maria Silva, Respon-
sabile Marketing Genova High Tech; 

Alberto Amico, Presidente Amico & 
Co; Enrico Giunchiglia, Prorettore Vi-

cario Università di Genova; Piero Ri-
ghi, Direttore Generale Aeroporto di 
Genova; Simonetta Cenci, Assessore 

all’Urbanistica, Comune di Genova; 
Barbara Grosso, Assessore al Marke-

ting territoriale, Comune di Genova; 
Pietro Paolo Giampellegrini, Segreta-

rio generale Regione Liguria e Com-
missario straordinario Agenzia In Ligu-
ria; Ivan Pitto, Presidente Liguria Inter-

national. 
Per confermare la propria partecipa-
zione, email al Servizio Organizzazio-
ne eventi: eventi@confindustria.ge.it. 
 
gconforti@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23721-irak-day-27-marzo-2019-c-o-confindustria.html
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