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in Associazione
Carlo Felice

Consiglio di Presidenza

Il Teatro Carlo Felice ha presentato la
Stagione 2019-2020, che prevede un
programma di opere del grande repertorio lirico e novità assolute: in programma 8 Opere, 1 Balletto, 1 Musical e
14 appuntamenti della Stagione Sinfonica.
In apertura di Stagione, “Aggiungi un
posto a tavola”, la celeberrima Commedia musicale di Garinei e Giovannini
su musiche di Armando Trovajoli, a conferma dell’attenzione che il Teatro Carlo
Felice riserva al musical da alcuni anni a
questa parte, mentre la prima opera in
cartellone sarà “Il trovatore” di Giuseppe Verdi, titolo dal forte valore simbolico per Genova, dato che aveva inaugurato nel 1991 il nuovo Teatro, così
come “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini (a gennaio), in una messa
in scena che rinnova lo storico allestimento del 1992 progettato da Emanuele Luzzati.
Passando alla Sinfonica, tra gli appuntamenti da non perdere ci sono i concerti celebrativi di Niccolò Paganini,
parte integrante del Paganini Genova
Festival (iniziativa frutto della collaborazione tra il Comune di Genova, la Fondazione Enzo Hruby, il Conservatorio
Niccolò Paganini e l’Associazione Amici
di Paganini), con Francesca Dego che
suonerà il Cannone, il violino appartenuto al grande maestro genovese, e
l’originale proposta del Pat Metheny Trio
con l’Orchestra del Carlo Felice diretta
dal suo Direttore Principale, Andrea Battistoni. E sarà il maestro Battistoni a
chiudere, a giugno, la Stagione Sinfonica, con un programma che prevede
anche la prima esecuzione assoluta di
un suo lavoro, “Serenata per Baron Corvo”, commissionato dal Teatro.
Come hanno sottolineato l’Assessore
comunale alla cultura Barbara Grosso e
l’Assessore regionale alla Cultura Ilaria
Cavo, il Carlo Felice si affaccia alla
nuova stagione più sereno sotto
l’aspetto finanziario, grazie allo sblocco
dell'ultima tranche della legge Bray, e
forte dei successi, tra gli altri, della trasferta a San Pietroburgo a giugno, in
occasione del Forum Economico Internazionale, e del Festival Internazionale
di Nervi, dove grandi artisti come Francesco De Gregori, Carmen Consoli, Il
Volo, Neri Marcoré & Gnu Quartet hanno cantato con l’accompagnamento
dell’Orchestra del Teatro.
Nell’attesa, l’invito è al Porto Antico, per
“La Traviata” (dal 28 luglio al 1° agosto)
e il “Concerto di mezza estate” (4 agosto).

In occasione dell’Assemblea dell’Associazione del 16 luglio scorso, il presidente Giovanni Mondini ha ampliato il Consiglio di Presidenza di Confindustria Genova affidando a Francesco Berti Riboli (Amministratore Delegato Casa di Cura V illa Montallegro)
la delega a Salute e Scienze della vita, a Samuele Pasi (Country Head Arcelor Mittal Italia) la delega al Capitale Umano, a Francesco Passadore
(Amministratore Delegato Banca Passadore) la delega ai Servizi innovativi
e di intermediazione.
I tre nuovi consiglieri si uniscono ai vice presidenti Giuseppe Costa, con
delega a Turismo e Cultura; Umberto
Risso, con delega all’Organizzazione
interna; Sonia Sandei, con delega a
Infrastrutture, Energia e Smart City;
Sandro Scarrone, con delega all’Alta
Tecnologia; Roberto Spinelli, con delega al Porto; al presidente della Piccola Industria, Andrea Carioti, con
delega al Credito alle Imprese; al
presidente dei Giovani Imprenditori,
Mattia Marconi, con delega alle Startup; al past president Giuseppe Zampini, con delega all’Internazionalizzazione.

www.carlofelicegenova.it

segreteriaorganisociali@confindustria.ge.it

Sezione Logistica e
Trasporti
Il 16 luglio scorso, presso la sede
dell’Associazione, la Sezione Logistica
e Trasporti ha organizzato un incontro
con i rappresentanti della Società Autostrade per l’Italia - Direzione 1°
tronco (presente il Direttore Mirko
Nanni), al quale sono intervenute imprese di trasporto specializzate

nell’effettuazione di trasporti eccezionali e aziende committenti di questa tipologia di trasporti, al fine di
confrontarsi sulle le criticità legate al
transito dei trasporti eccezionali sulle
direttrici liguri interessate da una serie
di cantieri che ne impediscono il transito in sicurezza.
I rappresentanti di Autostrade hanno
fornito la massima collaborazione e
disponibilità a fornire in breve tempo
all’utenza idonee soluzioni al problema.
Alla riunione hanno partecipato anche aziende operanti nel settore della costruzione di grandi yacht associate a territoriali dell’Emilia Romagna
e del Piemonte.
vcellario@confindustria.ge.it

Welfare Liguria
Il servizio di erogazione dei voucher
Basko sulla piattaforma Welfare Liguria è attivo: gli associati potranno scaricare direttamente dal sito i buoni da
spendere presso la rete di supermercati Basko.
gaddesso@confindustria.ge.it

Imprese storiche
Sono state riaperte le iscrizioni al Registro nazionale delle imprese storiche, pubblicato sul sito di Unioncamere, che ha lo scopo di incoraggiare e premiare quelle realtà che, con
almeno 100 anni di attività, abbiano
tramesso un patrimonio di esperienze
e valori imprenditoriali.
Le domande potranno essere inoltrate entro il 31 luglio utilizzando la modulistica disponibile a questo link o
presso l’Ufficio Relazioni esterne della
Camera di Commercio di Genova
(relazioni.esterne@ge.camcom.it, tel.
010 2704562).
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Il Servizio Rapporti Associativi (Sabrina
Capitanucci, tel. 010 8338419; Paola
Zappa, tel. 010 8338422) è a disposizione delle aziende associate per reperire eventuale documentazione utile a completare la storia dell'impresa
e raccogliere la documentazione da
trasmettere alla Camera di Commercio.
rapportiassociativi@confindustria.ge.it

dalle Imprese
ACI Genova
ACI Genova e il suo Centro di Guida
Sicura Drivincentive, in collaborazione
con Confindustria Canavese e Confindustria Genova, promuovono una
giornata dimostrativa dei corsi di guida sicura che si svolgerà venerdì 27
settembre presso l’autodromo Tazio
Nuvolari di Cervesina, Pavia.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Maggiori informazioni sulle modalità
di partecipazione seguiranno nelle
prossime settimane.
eventi@confindustria.ge.it

internazionalizzazione
Cina
Dal 25 al 27 settembre prossimo, nella
città di Tianjin, si svolgerà la terza edizione della missione imprenditoriale
in Cina dedicata alle PMI organizzata
da Confindustria, Agenzia ICE e ABI
nell’ambito del Business Forum ItaliaCina.
I settori industriali interessati sono: Automotive; Biomedicale; Food & Beverage; Meccanica (in particolare per
l’industria chimica e petrolchimica,
per la lavorazione dei metalli e robotica); Macchine e Tecnologie per
l’Agroindustria.
Il programma dei lavori prevede
l’arrivo della delegazione a Tianjin
nella giornata di mercoledì 25 settembre; nella serata dello stesso giorno sarà organizzato un welcome briefing di introduzione alla missione seguito da un approfondimento sugli
strumenti finanziari a disposizione delle imprese italiane per operare in Cina.

Giovedì 26 settembre si terrà invece
una sessione dedicata alla presentazione delle opportunità di collaborazione e di investimento offerte dalla
Municipalità di Tianjin, seguita da incontri bilaterali fra imprese italiane e
controparti cinesi. Venerdì 27 settembre sarà dedicato alle visite tecniche,
mentre dal pomeriggio le imprese potranno organizzare il loro rientro in Italia.
A questo link è pubblicato il comunicato con ulteriori informazioni sulle
modalità di adesione alla missione
(entro e non oltre il 2 agosto) e il programma preliminare dell’iniziativa
aggiornato.
La partecipazione alla missione è
gratuita; saranno a carico di ciascun
partecipante le spese di viaggio e alloggio in Cina. Maggiori indicazioni a
riguardo saranno fornite nelle prossime settimane.
pponta@confindustria.ge.it

innovazione
IIT
Venerdì 19 luglio, il Presidente
dell’Istituto Italiano di Tecnologia,
Gabriele Galateri di Genola, ha inaugurato il Center for Human Technologies – CHT dell’Istituto Italiano di Tecnologia nel parco tecnologico degli
Erzelli.
Le linee portanti delle attività del
Centro, coordinato da Cristina Becchio, Stefano Gustincich e Andrea
Cavalli, sono le tecnologie centrate
sull’essere umano, come lo screening
genetico, lo studio dei processi cognitivi, le diagnostiche per immagini
e i modelli computazionali avanzati.
In particolare, si svilupperanno tecniche diagnostiche basate su nuovi
metodi di microscopia ottica ad altissima risoluzione, tecniche genetiche
per la previsione di malattie, modelli
numerici per nuovi farmaci e sistemi
di interazione uomo-macchina di ultima generazione.
La struttura vedrà la presenza di circa
300 persone (270 ricercatori e tecnici,
30 amministrativi).
camilla.dallabona@iit.it

inail
Classificazione tariffaria
L'Inail, con Istruzione operativa del 12
luglio scorso, ha fornito, a seguito di
specifici quesiti pervenuti dalle proprie sedi territoriali, una serie di chiarimenti in materia di classificazione
tariffaria, riportati nel documento allegato (FAQ) all'Istruzione medesima.
Tra le indicazioni di maggior interesse
segnaliamo quella relativa ai tirocini
formativi, in quanto l'Inail ha assunto
al riguardo una posizione che contrasta non solo con quanto fatto trapelare nei mesi scorsi dall’Istituto stesso,
ma anche con i provvedimenti adottati ultimamente dalle sedi territoriali a
seguito delle denunce di variazione
pervenute dalle aziende.
Nelle nuove FAQ, infatti, viene precisato che le voci del gruppo 0600 relative ai tirocini trovano applicazione
solo se l'attività svolta dal tirocinante
è assicurata da un ente di istruzione e
formazione professionale, mentre, per
i tirocinanti assicurati all'Inail dalle
aziende, la classificazione dell'attività
è quella corrispondente alle lavorazioni della stessa azienda, come avveniva con la precedente tariffa.
adelucchi@confindustria.ge.it

turismo
Avanguardie
Giovedì 25 luglio, con inizio alle ore
16.00, presso la Camera di Commercio di Genova, si svolgerà un incontro
su “Turismo e avanguardie imprenditoriali”, organizzato dal Sistema Camerale e rivolto a tutti coloro - imprese, associazioni ed enti - che sono interessati all'innovazione nel mondo
del turismo a Genova e provincia.
Dopo gli interventi introduttivi del Presidente della Camera di Commercio
di Genova, Luigi Attanasio, e dell’Assessore regionale al Turismo, Giovanni
Berrino, Antonella Fiorelli (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) parlerà di
“Turismo big data: la nuova piattaforma per lo studio del settore”; seguirà “La mappa delle opportunità in Liguria e le avanguardie imprenditoriali
a Genova e alla Spezia: la parola alle
imprese”, a cura di Laura Puppo
(Welcome Management).
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Il seminario sarà preceduto, alle ore
15.00, dal “Tavolo per le strategie di
consolidamento dei prodotti turistici
tradizionali e la creazione di nuovi
prodotti (Genova e Levante)”, presieduto dall’assessore Berrino.
relazioni.esterne@ge.camcom.it

centro studi
Assedil – ANCE Genova
In occasione dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria di Assedil –
ANCE Genova, del 16 luglio scorso, il
presidente Filippo Delle Piane ha presentato i dati sull’andamento del settore delle costruzioni a livello nazionale, in Liguria e nella provincia di Genova - consuntivi 2018 e previsioni
2019. Non si arresta, anche nel 2018,
l’avversa congiuntura del settore delle costruzioni con gravissimi effetti
sull’occupazione: a livello nazionale,
sono stati persi circa 600 mila posti; in
Liguria, sono usciti dal mercato del
lavoro ulteriori 280 operai; per quanto
riguarda Genova, le imprese iscritte
alla Cassa edile sono ulteriormente
diminuite di 35 unità. In provincia di
Genova, dall’inizio della crisi a oggi,
sono uscite dal settore delle costruzioni circa 800 imprese nonché circa
4.500 addetti.
Per approfondimenti, a questo link è
disponibile la pubblicazione “Le costruzioni in breve: Liguria”, a cura del
Centro Studi Economici di ANCE.

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Banca Mediolanum
In veste di Main Sponsor del World Business Forum che si terrà il 29-30 ottobre prossimo a Milano, Banca Mediolanum riserva agli associati speciali
condizioni di partecipazione alle due
giornate di lavoro, che si prospettano
come un'esperienza unica di apprendimento e networking. Dettagli
dell’offerta visibili nella categoria
Credito e Finanza.

BBBell
Nuova convenzione con BBBell,
azienda specializzata in servizi a banda ultra larga che opera da quindici
anni sul territorio piemontese e ligure.
La rete BBBell è in grado di offrire ad
aziende e a Enti Locali velocità di collegamento altissima fino ad 1 Giga
reali con possibilità di connessione
simmetrica e asimmetrica (anche
con banda garantita) e fino a 30
Mbps per i clienti privati. BBBell propone inoltre servizi avanzati di videosorveglianza, hotspot wifi, centralini
virtuali e conservazione a norma.
Convenzione visibile nella categoria
Telefonia e connettività.

B-Rent
Pubblicato l'aggiornamento dell'offerta a lungo termine di B-Rent. Convenzione visibile nella categoria Acquisto
e noleggio autoveicoli.

info@isabellarhode.com

Conform
Mediobanca
Area Studi Mediobanca ha pubblicato l’indagine 2019 su “I servizi pubblici
nei maggiori comuni italiani”. In particolare, lo studio esamina i bilanci di
40 società che gestiscono quattro tipologie di servizio (idrico, igiene urbana, trasporto pubblico locale o tpl
e aeroportuale) nei 10 capoluoghi di
regione più popolosi d’Italia.
Per quanto riguarda Genova, le società analizzate nella ricerca sono:
Iren Acqua, AMIU Genova, AMT e Aeroporto di Genova.
Il capoluogo ligure si posiziona
all’ottavo posto per fatturato totale e
per numero di dipendenti.
A questo link la ricerca completa.
fabio.micali@mypr.it

Dal 1995 Conform promuove e sviluppa, a livello nazionale e internazionale, progetti di ricerca e piani di
formazione, fornisce assistenza alla
creazione e gestione di impresa sia
nel settore pubblico che in quello privato. L'offerta riservata agli associati
comprende i servizi di ricerca e selezione, ricollocamento, bilancio di
competenze, counselling & coaching. Convenzione visibile nella categoria Ricerca e Selezione personale.

Cynomys
Siglata la nuova convenzione con
Cynomys per il monitoraggio ambientale nei luoghi di lavoro e per la consulenza professionale in fase progettuale per siti già esistenti, edifici nuovi

o in fase di ristrutturazione/riammodernamento. Il sistema OffBeat offre
una soluzione IoT professionale che
utilizza dispositivi modulari - in noleggio o vendita - sempre connessi, per
migliorare la qualità degli ambienti di
lavoro, con effetti positivi sul le performance aziendali. Convenzione visibile nella categoria Servizi.

Genovarent
Ulteriori vantaggi per i clienti Genovarent nel settore travel, con una scontistica riservata per viaggi a catalogo
(in giornata, in tour, soggiorni), gite
giornaliere per “parchi di divertimento” e “giornate sulla neve”, pacchetti
viaggio e biglietteria. Convenzione visibile nella categoria Acquisto e noleggio Autoveicoli.

***
Al fine di aggiornare l’anagrafica delle imprese e quindi comunicare in
modo puntuale le attività del Club
tra-in - incontri a supporto al networking “tra” le imprese “in” Confindustria -, invitiamo le aziende associate
a compilare la scheda a questo link.

***
A questo link è pubblicata la tabella
completa e aggiornata delle convenzioni suddivise per categoria, utile
nella ricerca e selezione del servizio/prodotto di interesse oltre che per
accedere alle condizioni commerciali
riservate agli associati.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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prossimi appuntamenti
Festival dello Spazio
Dal cinquantenario della conquista
della Luna, con testimonianza diretta
dello storico telecronista di allora, Tito
Stagno, ai piani delle agenzie spaziali
e dell’industria per un ritorno sul nostro satellite nel prossimo futuro; dalla
robotica fantascientifica dell’Iit all’aggiornamento sulle attività della Stazione spaziale internazionale sulla
quale opererà, a breve, l’astronauta
italiano Luca Parmitano; ampio spazio
anche al cambiamento climatico e
agli incomparabili strumenti che
l’osservazione satellitare offre alla
comprensione di questo fenomeno,
mentre una sessione particolare, organizzata assieme a Confindustria
Genova, sarà dedicata alla “Space
Economy”, settore di sviluppo dell’economia mondiale tra i più promettenti dei prossimi anni.
Sono questi i principali temi che verranno trattati dalla terza edizione del
Festival dello Spazio, in programma a
Busalla, da venerdì 26 a domenica 28
luglio.
Sul sito www.festivaldellospazio.com
tutti gli appuntamenti in dettaglio.
@FestivaldelloSpazioBusalla
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