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Ducale 2019/2020 
 

I l 25 settembre, in una conferenza 

stampa aperta al pubblico, il direttore 
di Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura, Serena Bertolucci, ha presenta-
to il programma di attività 2019/2020. I l 

rinnovato impegno della Fondazione a 
essere un punto di riferimento per la dif-
fusione della cultura è nell’introduzione 
al catalogo, a firma del direttore Berto-
lucci, che riportiamo in questo spazio.  

«Simone Cantoni, l’architetto che viene 
incaricato dell’ennesimo intervento 

strutturale nell’edificio del governo cit-
tadino, dopo che, questa volta, un fu-

rioso incendio lo aveva pesantemente 
danneggiato nel 1777, presenta il suo 
nuovo Palazzo Ducale come un mirabi-
le innesto tra disparatissimi oggetti quali 
sono solidità, comodità e decoro. Ci 

piace pensare, che dopo oltre 240 anni, 
siano ancora queste le qualità del-
l’agire della nostra, della vostra Fonda-
zione: la solidità nella preparazione e 
nella realizzazione di progetti culturali di 
spessore, di impegno e di crescita - sia-
no essi mostre, cicli, eventi, iniziative di-

dattiche -, la comodità dell’accessibili-
tà di una cultura che sceglie di essere 

pubblica, con una funzionalità efficace 
in una logica di rete e di visione cittadi-
na, ma anche di apertura e di acco-
glienza verso chi giunge da fuori; il de-
coro infine inteso come quella forma di 
coerenza, di autorevolezza, di dignità, e 
persino di bellezza, che deriva dalla sin-

tesi delle prime due qualità. Ed è pro-
prio su questi pilastri che Palazzo Duca-

le, insieme a un gruppo veramente 
ampio di istituzioni locali e nazionali, di 
associazioni e di esperti ha inteso tesse-

re il programma per la stagione; lo ha 
fatto sì rimanendo fedele a sé stesso, 

ma accogliendo - proprio sulla scorta di 
questa sua forte coscienza identitaria - 

le sfide di un panorama culturale che 
sta mutando velocemente e che neces-
sita di registri linguistici differenti per po-

ter essere permeabile e proattivo, per 
poter ampliare il pubblico, per essere 

veramente utile alla propria città.  
Nell’organizzare mostre di qualità ed in-
teresse, che spaziano dalla sfera locale 
a quella internazionale, cicli di incontri 
con partecipazioni di grande prestigio, 

notorietà e valore, incontri, conferenze 
e momenti di approfondimento, ma 

anche di alfabetizzazione, abbiamo co-
stantemente rivolto pensiero ad ogni 
nostro singolo ospite, con l’ambizione 
che ciascuno sfogliando queste pagine 

possa trovare non solo un motivo per 
venire a Palazzo, ma anche riscoprire 
un senso di appartenenza a questo luo-

go che ha pochi uguali». 
 

www.palazzoducale.genova.it

 
Connext Genova 
 

Connext Genova si terrà lunedì 14 ot-
tobre presso lo Starhotels President 
Genova. 
Una tappa di avvicinamento a Con-
next 2020 (Milano, 27-28 febbraio) or-
ganizzata in collaborazione con il Di-
gital Innovation Hub - DIH Liguria e 
dedicata al driver “Fabbrica intelli-
gente”, con l’obiettivo di favorire la 
conoscenza, attraverso testimonianze 
e B2B, di soluzioni tecnologiche e 
strumenti a supporto dei processi di 
innovazione nelle aziende, sia mani-
fatturiere che di servizi.  
A questo link, il programma prelimi-
nare della giornata.   
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Nomina 
 

Guido Conforti, attuale V ice Direttore 
e Responsabile del Centro Studi di 
Confindustria Genova, oltre che Diret-
tore del Digital Innovation Hub – DIH 
Liguria, sarà il Senior Manager Eco-
nomic Development del Comune di 
Genova, con un ruolo di supporto 
tecnico specialistico per le iniziative 
dell’Ente nell’ambito dei temi di svi-
luppo economico della città, attra-
verso la promozione, l’instaurazione e 
il consolidamento di rapporti e rela-
zioni con gli investitori.  
In particolare si occuperà di elabora-
re una strategia per promuovere Ge-
nova come “Capitale del Mediterra-
neo”, di individuare miglioramenti per 
la gestione dei servizi comunali in 
chiave di ricerca degli investimenti, di 
definire – per raggiungere questi 
obiettivi – un modello basato su indi-
catori di performance.  
Inoltre sarà suo compito rafforzare le 
azioni di supporto per l’industria ad 
alta tecnologia, per la promozione 

dell’intera filiera del “sapere” e “sa-
per fare tecnologico”, dagli enti di 
formazione ai centri di ricerca, dalle 
start-up alle PMI innovative, in rappor-
to sinergico con Società ed Enti par-
tecipati. 
 

ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 
 

 
Piccola Industria 
 

“Sostenibilità e crescita: il futuro delle 
piccole imprese” è il tema del Forum 
nazionale di Piccola Industria Confin-
dustria, che si terrà il 9 novembre 
prossimo, presso lo stabilimento di 
Ansaldo Energia a Genova-Cor-
nigliano. 
A questo link, il save the date e il for-
mat per la registrazione. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Azimut 
 

Per favorire l’incontro tra PMI e inve-
stitori, Azimut ha organizzato l’evento 
“Azimut Libera Impresa Expo – Dove 
incontrare l’economia reale”, che si 
terrà a Milano Rho Fiera il 29 e 30 ot-
tobre prossima. Un’opportunità unica 
per fare networking, scoprire i nuovi 
prodotti e servizi a disposizione di 
aziende e investitori offerti da Azimut 
e dai partner, ed entrare a far parte 
di una community di imprese, profes-
sionisti e investitori nelle PMI.  
 

www.azimutliberaimpresa.it 
 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 
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Banca Finnat 
 

Banca Finnat, specializzata nella pre-
stazione di servizi di investimento rivol-
ti al Private Banking e alla clientela 
istituzionale e corporate, si rafforza 
sulla piazza milanese con l’apertura 
di nuovi uffici a Palazzo Gallarati 
Scotti (Milano, via Manzoni 30), dove 
lavorerà un team di 16 persone con il 
progetto di inserire 4 senior private 
all’anno.  
Banca Finnat è quotata al segmento 
Star di Borsa Italiana ed è fra le realtà 
bancarie più solide con un Cet 1 Ca-
pital Ratio del 29,60%. 
 

www.finnat.it 
 
 

EY 
 

A questo link è disponibile la nuova 
ricerca EY “Il Barometro della cresci-
ta” delle aziende liguri, realizzata con 
la collaborazione del Dipartimento di 
Economia dell’Università di Genova e 
presentata il 26 settembre scorso al 
Palazzo della Borsa. 
La ricerca è basata su un sondaggio 
che ha coinvolto circa 90 imprese li-
guri, chiamate a rispondere su sette 
driver della crescita: clienti, persone e 
cultura aziendale, tecnologia digita-
le, operations, fonti di finanziamento, 
acquisizioni e alleanze, gestione del 
rischio. 
 

elisabetta.rudi@it.ey.com 
 
 

F.lli Cosulich 
 

La F.lli Cosulich Spa, attraverso la 
propria controllata Express Srl, offre 
un nuovo servizio diretto groupage 
per Addis Ababa (Etiopia), con par-
tenze da Italia, Spagna, Grecia, Slo-
venia, Croazia, Libano, Turchia e 
Israele. 
Per informazioni e prenotazioni, le 
aziende interessate possono scrivere 
a: lclethiopia@expressglobal.it. 
 

www.expressglobal.it 
 
 

Italmatch Chemicals 
 

Italmatch Chemicals, gruppo chimico 
internazionale leader nella produzio-
ne e commercializzazione di additivi 
speciali per il trattamento acque e oil 
& gas, per la plastica e per oli lubrifi-
canti, ha annunciato l’acquisizione di 
Water Science Technologies, azienda 
del Nord America leader nell’attività 
di miscelazione e fornitura di soluzioni 

chimiche per i settori oil & gas e del 
trattamento acque ad uso industriale. 
L'acquisizione consolida la posizione 
di vertice di Italmatch Chemicals nel 
mercato oil & gas nordamericano, 
ampliando il portfolio prodotti e il 
know-how delle applicazioni della 
business unit Global Advanced Water 
Solutions e contribuendo al rafforza-
mento delle sue attività di ricerca e 
sviluppo, attraverso l’integrazione di 
avanzate attrezzature di laboratorio, 
competenze e capacità di servizio 
logistico. 
 

s.lingiardi@italmatch.com 
 
 
 

 
UK - Brexit 
 

Il governo britannico organizza gli in-
contri “Europe Industry Days – Prepa-
re for BREXIT”, che si terranno nel po-
meriggio del 16 ottobre a Roma (pres-
so la Residenza dell’Ambasciatore 
britannico a Villa Wolkonsky) e nella 
mattinata del 17 ottobre a Milano 
(presso il Palazzo delle Stelline). 
L’iniziativa mira a fornire informazioni 
specifiche a produttori e associazioni 
circa il mercato britannico post-Brexit 
(con o senza accordo), attraverso gli 
interventi di esperti dei ministeri bri-
tannici per le politiche doganali, 
agricole e industriali. 
A questo link sono pubblicati i pro-
grammi di entrambi gli incontri (che 
differiscono nei temi trattati nelle ses-
sioni parallele).  
Per confermare la propria partecipa-
zione è necessario scrivere, entro l’11 
ottobre, a: DIT.Events@fco.gov.uk. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Etiopia 
 

ICE Agenzia organizza un Business Fo-
rum dedicato all’Etiopia, che si terrà il 
16 ottobre prossimo presso la propria 
sede (Roma, via Liszt 21), con la par-
tecipazione di un’importante delega-
zione etiope, a livello sia istituzionale 
che imprenditoriale, con focus sui 
settori: costruzioni/infrastrutture; far-
maceutico; macchine tessili e per la 
lavorazione della pelle; macchine 
agricole e per la lavorazione alimen-
tare. 
L'incontro prevede una sessione ple-
naria al mattino, cui farà seguito una 

sessione dedicata ai B2B nel pome-
riggio. 
Ulteriori dettagli sull'iniziativa sono di-
sponibili a questo link. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Banca d’Italia 
 

La Banca d’Italia ha organizzato 
l’incontro “La PSD2: i nuovi modelli di 
open banking e lo sviluppo digitale 
dell’industria finanziaria”, che avrà 
luogo il prossimo 2 ottobre, alle 16.00, 
presso la Sede genovese di via Dante 
3. In questa occasione, esperti della 
Banca d’Italia, dell’ABI e dell’Uni-
versità di Genova analizzeranno gli 
aspetti normativi, operativi, economi-
ci e di Vigilanza che caratterizzano 
l’attuale evoluzione dei servizi di pa-
gamento, offrendone ai partecipanti 
un quadro organico di insieme. 
Il programma completo è pubblicato 
a questo link; le adesioni nominative 
(necessarie per riservare i posti in sa-
la) devono essere comunicate alla 
email: genova.eventi@bancaditalia.it. 
 

www.bancaditalia.it 
 
 
 

 
Terapie del futuro 
 

Luigi Miracoli, co-founder FremsLife, e 
Giulia Suarato, ricercatrice alla Smart 
Materials In vivo Pharmacology Facili-
ty dell’IIT, sono ospiti al Coffeetech di 
venerdì 4 ottobre, dal titolo “FremsLife 
e IIT: elettroceutica e smart materials 
per le terapie del futuro”.  
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano), a partire dalle 7.30; per chi 
non può esserci di persona, alle 8.00 il 
Coffeetech va in diretta sulla pagina 
Facebook di Confindustria Genova. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

internazionalizzazione 

finanza 

coffeetech 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/12aecb3581bb082a02c5cde55094a40fdc5c7b68/Barometro%20della%20Crescita_Report.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/36-internazionalizzazione/295-brexit-roma-16-ottobre-milano-17-ottobre-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/69f02713381e891f95c074b247a7354827f79c62/CIRCOLARE%20BF%20ETIOPIA.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/c7558b88d5591d50d09ec54cd7aa0ce0750a9fa2/Banca%20dItalia%20-%20Genova%202%20ottobre%202019.pdf
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Turismo sostenibile 
 

Tourism - Friendly Cities è il nuovo 
progetto per un turismo sostenibile 
del programma europeo URBACT, 
che vede il Comune di Genova ca-
pofila di un network composto da al-
tre nove città europee: Braga (Porto-
gallo), Utrecht (Olanda), Cáceres 
(Spagna), Dubrovnik (Croazia), Dún 
Laoghaire (Irlanda), Venezia (Italia), 
Rovaniemi (Finlandia), Druskininkai 
(Lituania) e Cracovia (Polonia).  
Uno degli obiettivi principali è svilup-
pare strategie di turismo integrate, al 
fine di costruire una pianificazione ur-
banistica intelligente che prevenga i 
fenomeni di over-tourism di cui sof-
frono già tante città. In questo modo 
gli arrivi dei turisti possono essere 
sempre più un’opportunità economi-
ca e sociale positiva. 
Tourism - Friendly Cities è il terzo pro-
getto con protagonista il Comune di 
Genova, dopo aver partecipato da 
partner nel progetto City Logo, che 
ha portato alla nascita del logo Ge-
nova More Than This, e come capofi-
la in Interactive Cities, sull’utilizzo dei 
social media nella pubblica ammini-
strazione. 
 

ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Excel base” - 16 
ore nelle giornate del 14 e 17 ottobre, 
con orario 9.00-13.00/14.00-18.00. 
Il corso ha l’obiettivo di insegnare ai 
partecipanti a personalizzare l’am-
biente operativo, comprendere fun-
zioni di uso meno intuitivo e gestire 
database di complessità intermedia. 
Per i dettagli sul programma, i costi e 
le preadesioni ai corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Informatica). 
Per ulteriori informazioni le aziende in-
teressate possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
 
 

 
Produzione industriale 
 

L’attività industriale in Italia ha mo-
strato, nella media degli ultimi due 
mesi, una dinamica sostanzialmente 
piatta. L’aumento rilevato in agosto 
(+0,8%) è stato, infatti, in gran parte 
annullato da una diminuzione in set-
tembre (-0,7%).  
Il dato di agosto va interpretato con 
prudenza: a causa dei bassi livelli 
dell’indice di produzione in quel me-
se, infatti, anche piccoli scostamenti 
nei volumi di attività comportano va-
riazioni percentuali significative.  
Nel terzo trimestre si stima una margi-
nale contrazione della produzione (-
0,2%). La dinamica dell’attività si con-
ferma estremamente debole a causa 
del rallentamento di entrambe le 
componenti della domanda: quella 
interna risente delle accresciute 
preoccupazioni di imprese e famiglie 
sulla situazione economica dell’Italia, 
mentre quella estera soffre per un 
contesto internazionale in peggiora-
mento, soprattutto in Europa, dove 
incide particolarmente il rallentamen-
to della Germania. 
 

gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

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

Diners Club International  
Con Diners Club Company, oltre al 
canone gratuito per il primo anno, 
eccezionalmente per il mese di set-
tembre, i punti VIP raddoppiano: 
20.000 punti VIP al raggiungimento di 
almeno € 10.000 di spesa nei primi 3 
mesi dall’attivazione della Carta. En-
tro il 30 settembre si può richiedere 
Diners Club Black Enterprise: 40.000 
punti VIP al raggiungimento di alme-
no € 10.000 di spesa nei primi 3 mesi 
dall’attivazione della Carta. Conven-
zione visibile nella categoria Carte di 
credito. 
 
 

Jaguar Land Rover 
Nuove offerte di noleggio a lungo 
termine valide solo per il mese di set-
tembre per Range Rover Evoque 2.0d 
150cv AWD Automatica: 36 mesi, 
45000 km; Jaguar E-Pace 2.0d 150cv 
AWD Automatica: 48 mesi, 60000 km, 
1 treno gomme invernali. Le condizio-
ni dell'offerta sono visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveico-
li. 
 
 

Octagona  
Dal 2002 opera direttamente sui mer-
cati esteri aiutando le aziende a 
vendere all’estero, aprendo nuovi 
canali di vendita e trovando nuovi 
clienti con una forte attenzione alla 
marginalità. 
Solo per il mese di settembre in pro-
mozione i servizi “Digital Proof” (analisi 
dell’azienda e rilascio di un report 
dettagliato) e “Export Assessment” 
per trovare nuovi clienti. Convenzione 
visibile nella categoria Internaziona-
lizzazione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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Blu Economy  
 

Il 1° ottobre, alle ore 14.00, presso la 
sede di Confindustria La Spezia (V ia 
Don Minzoni, 2), si terrà il convegno 
“Blue Economy: National Strategic 
Asset”, promosso da Piccola Industria 
Confindustria, da Confindustria La 
Spezia e dai Comitati Piccola Indu-
stria di Confindustria Liguria e Confin-
dustria La Spezia.  
Si tratta del primo di una serie di ap-
puntamenti dedicati all’economia 
del mare, con focus su temi quali il si-
stema portuale, la logistica, la crocie-
ristica, la sostenibilità ambientale, la 
nautica da diporto, i porti turistici, tutti 
settori che vedono, tra gli attori pro-
tagonisti, migliaia di piccole e medie 
imprese.  
A questo link sono pubblicati il pro-
gramma dell'iniziativa e la scheda di 
registrazione. 
 

tanzi@confindustriasp.it 
 

 

Economia circolare  
 

Il 2 ottobre prossimo, con inizio alle 
ore 9.30, Confindustria Genova si col-
legherà al webinar organizzato dalla 
delegazione di Confindustria a Bru-
xelles sul tema “L’implementazione 
delle politiche europee sull’economia 
circolare: dal pacchetto rifiuti alle 
norme sulla plastica, cosa cambia 
per le imprese?”.  
Le aziende associate interessate a 
seguire l’intervento di Paola Migliorini, 
Vice Capo Unità DG Ambiente, Unità 
B1 – Produzione, prodotti e consumo 
sostenibili, sono invitate a confermare 
la loro partecipazione al Servizio Am-
biente (Valentina Canepa, tel. 010 
8338216), al fine di predisporre il col-
legamento da una sala adeguata.  
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Club Finanza d’Impresa  
 

“Data breach e cyber security: come 
proteggere gli asset aziendali” è il ti-
tolo del Club Finanza d’Impresa in 
programma il 3 ottobre prossimo in 
Associazione, con inizio alle ore 16.00. 
Saluti e introduzione a cura di Maria 
Caterina Chiesa, Presidente della Se-
zione Finanza e Assicurazioni; inter-
venti di Gianluca Marmorato (Studio 
legale Boglione), Amedeo Maria Bu-
rioni (Marsh), Paola Girdinio (universi-
tà di Genova e Centro di Competen-
za Start 4.0), Alessandro Armando 
(Università di Genova). A moderare i 
lavori sarà Fabrizio Ferrari, CEO Aitek. 
 

gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Fondazione Ansaldo  
 

Il 3 ottobre, a Palazzo Ducale (Sala Li-
guria), apre la mostra “Bon voyage. 
Capitani di mare, navi e viaggiatori 
tra Otto e Novecento”, progettata da 
Fondazione Ansaldo e a cura di Do-
menico Braccialarghe, Claudia Ce-
rioli e Maurizio Gregorini. 
Tema dell’esposizione è il viaggio per 
mare tra la fine dell’Ottocento e gli 
anni Settanta del Novecento: si po-
tranno ammirare alcuni splendidi 
modellini, numerosi documenti origi-
nali, diari di bordo, oggetti, disegni, 
foto e filmati d’epoca.  
La mostra – che si potrà visitare fino al 
3 novembre - è stata realizzata con il 
contributo di Costa Crociere. 
 

www.fondazioneansaldo.it 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustriasp.it/blue-economy-national-strategic-asset/
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www.edisoftware.it

