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Forum PI 
 

Sabato 9 novembre, presso lo stabili-
mento di Ansaldo Energia a Cornigliano, 
si svolgerà il Forum annuale Piccola In-
dustria Confindustria dal titolo: “Sosteni-
bilità e crescita: il futuro delle piccole 
imprese”.  
Oggi “cresce chi vuole”, ovvero chi ha 
una solida cultura d’impresa aperta al 
cambiamento; oggi “cresce chi sa” 
perché investe nelle competenze e di-
spone degli strumenti per cogliere ogni 
opportunità e, soprattutto, oggi “cresce 
chi può” perché ha le risorse o è capa-
ce di superare gli ostacoli presenti nel 
Paese. Sostenibilità, cultura, crescita e 
filiere sono le parole chiave intorno alle 
quali si articola il Forum, organizzato in 
collaborazione con Confindustria Ge-
nova e Comitato Regionale Ligure Pic-
cola Industria. È da tempo, infatti, che 
gli imprenditori hanno compreso 
l’importanza della sostenibilità come 
driver di sviluppo, nell'ottica del miglio-
ramento degli standard produttivi: non si 
tratta solo di un aspetto etico, quindi, 
ma è un elemento strategico per poter 
competere nel mondo. Grande atten-
zione sarà data anche al percorso delle 
filiere, dove la piccola industria non è 
più solo fornitore ma diventa partner di 
realtà “champion”, più grandi, e così si 
arricchisce di competenze, acquisisce 
maggiore consapevolezza delle proprie 
capacità e può cogliere a pieno tutte le 
opportunità di crescita.  
I lavori (a questo link il programma 
completo e il form per registrarsi) saran-
no aperti dall'intervento di Carlo Robi-
glio, Presidente Piccola industria Con-
findustria; porteranno i saluti del territorio 
Giovanni Mondini, Presidente Confindu-
stria Genova; Fausto Agostini, Presiden-
te Piccola Industria Liguria; Andrea Ca-
rioti, Presidente Piccola Industria Con-
findustria Genova. Interverrà, fra gli 
esponenti di Governo, Stefano Patua-
nelli, Ministro dello Sviluppo Economico; 
per Confindustria interverranno: Elio Ca-
tania, Presidente Gruppo Tecnico Cre-
scita digitale delle imprese Confindu-
stria; Giuseppe Zampini, Presidente 
Confindustria Liguria e Presidente An-
saldo Energia. Concluderà i lavori il pre-
sidente di Confindustria Vincenzo Boc-
cia. Al Forum verrà annunciata la Capi-
tale della Cultura d’impresa 2020, la 
nuova iniziativa di Confindustria per dif-
fondere la consapevolezza del valore 

sociale, identitario ed economico della 
cultura del fare impresa, mentre la no-
stra Associazione, titolare di Genova 
Capitale della Cultura 2019, darà il v ia 
al programma dell’edizione pilota del 
progetto nazionale. 
 
eventi@confindustria.ge.it 

 
Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 
 

Venerdì 8 novembre alle ore 18.00, in 
Associazione, presentazione del vo-
lume “Per una moderna cultura 
d’impresa”, saggio a cura di Valerio 
Castronovo sulla storia del nostro Pae-
se dal dopoguerra alla globalizzazio-
ne, ripercorsa attraverso i testi di sei 
grandi presidenti di Confindustria, a 
partire dal genovese Angelo Costa, e 
inaugurazione di “Genova Capitale 
della Cultura d’Impresa 2019”, edizio-
ne pilota del progetto lanciato dal 
Comitato tecnico Cultura d’Impresa 
di Confindustria per promuovere la 
diffusione della cultura d’impresa. 
Dopo i saluti di Giovanni Mondini, Pre-
sidente Confindustria Genova, dialo-
gano con l'Autore Domenico Brac-
cialarghe, Direttore Fondazione An-
saldo, Nicola Costa, Consigliere Co-
sta Edutainment, Carlo Robiglio, Pre-
sidente Piccola Industria Confindu-
stria.  
A tagliare il nastro di “Genova Capi-
tale della Cultura d’Impresa 2019”, in-
sieme con il presidente Mondini, ci sa-
ranno Vincenzo Boccia, Presidente 
Confindustria, Renzo Iorio, Presidente 
del Gruppo tecnico Cultura e Svilup-
po di Confindustria, e Francesco 
Giordano, Co-Ceo Commercial Ban-
king Western Europe UniCredit. 
A questo link, il programma dell’in-
contro. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club tra-in 
 

Il prossimo incontro del Club tra-in per 
conoscere alcuni dei partner di con-
venzione Confindustria Genova e le 
proposte commerciali riservate è 
mercoledì 13 novembre, a partire 
dalle ore 17.00, nell’Auditorium 
dell’Associazione (3° piano). 
All’introduzione di Sandro Scarrone, 
Vice Presidente Vicario di Confindu-
stria Genova, seguiranno le presenta-
zioni di Advancing Trade, BBBell, Co-
lombo Security, Conform, Cynomys, 
Genovarent, Greataly, Regus e ver-
ranno illustrate le modalità di parte-
cipazione a Connext 2020 al MiCo di 
Milano (v. notizia nella rubrica Con-
findustria). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia, attraverso Ansaldo 
Nucleare Spa, in associazione con 
Candu Energy Inc., società del Grup-
po SNC-Lavalin (TSX:SNC), si è aggiu-
dicata un contratto dalla Societatea 
Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) 
per un valore di 9,727 milioni di euro. 
Il contratto si riferisce a servizi di in-
gegneria per la valutazione delle 
condizioni dei sistemi, strutture e 
componenti del reattore nr. 1, tecno-
logia CANDU®, della centrale nu-
cleare di Cernavoda in Romania. Tale 
intervento costituisce un passo fon-
damentale in preparazione all'esten-
sione della vita dell'unità 1 di Cerna-
voda, che consentirà il prolungamen-
to dell’esercizio dell’impianto per altri 
30 anni, garantendo una sicura, affi-
dabile, efficiente e pulita produzione 
di energia elettrica. La quota parte di 
Ansaldo Nucleare rappresenta circa il 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/24235-forum-piccola-industria-confindustria.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/253949213e49ffc458a150e9d39f57085fea0d83/programma_8nov2019.pdf
it.creative-words.com
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35% dell'intero valore dell'appalto. 
Priva di emissioni di gas serra, l'unità 1 
di Cernavoda (che fornisce circa il 
10% del fabbisogno elettrico della 
Romania) ha evitato il rilascio di oltre 
quattro milioni di tonnellate all'anno 
di anidride carbonica rispetto a una 
equivalente centrale a combustibile 
fossile.  
 
relazioniesterne@ansaldoenergia.com 
 
 

Creative Words 
 

Creative Words sarà presente al 
LocWorld41, conferenza internaziona-
le sul tema “Go Global, Be Global”, 
che si terrà dal 6 all’ 8 novembre a 
San José, California, nel cuore della 
Silicon Valley. Si parlerà di globalizza-
zione e dell’ingresso in nuovi mercati: 
come si rafforza il marchio, come si 
può mantenere e far crescere la pro-
pria presenza, come si allineano le 
esigenze locali con la strategia glo-
bale.  
Diego Cresceri, CEO di Creative 
Words, parteciperà alla conferenza e 
incontrerà rappresentanti di numero-
se startup e unicorn company 
dell’area della Silicon Valley.  
 
it.creative-words.com 
 
 

Fincantieri 
 

Si chiama Naviris la costituenda joint 
venture tra Fincantieri e la società 
navalmeccanica francese Naval 
Group, un’alleanza nata per aumen-
tare l’export, sviluppare nuove tecno-
logie e rendere così più competitivi i 
comparti navali dei rispettivi paesi. 
Naviris avrà l’headquarter a Genova 
e una sede a Ollioules, in Provenza; il 
Cda sarà composto da sei membri 
con nomina paritaria.  
Per il primo mandato, Fincantieri 
esprimerà il presidente (che sarà l'AD 
Giuseppe Bono) e il Chief Operational 
Officer, mentre a Naval Group toc-
cherà la nomina dell'Amministratore 
delegato e del CFO.  
 
in rassegna stampa il 1° novembre 
 
 

GGallery 
 

GGallery partecipa a “Edu Tournée”, 
evento dedicato alle tecnologie per 
la formazione in programma il 7 no-
vembre presso l’Università degli Studi 
di Genova (via Balbi 5).  
Paolo Macrì, presidente della società, 
porterà la sua esperienza nell'ambito 
delle nuove piattaforme di M-learning 

(mobile learning) e delle APP per la 
gestione di community online, mo-
strando come queste aumentino e 
migliorino le possibilità di formazione 
continua di ogni individuo, sia in am-
bito aziendale che nella vita di tutti i 
giorni. 
 
www.gallerygroup.it 
 
 

PSA Genova Pra’ 
 

Dal 1° novembre il terminal del Grup-
po PSA International situato nel baci-
no portuale di Pra’ a Genova verrà 
ufficialmente denominato PSA Geno-
va Pra’. 
Tale aggiornamento, oltre ad impat-
tare sul brand della Società, interesse-
rà anche la denominazione sociale 
che passerà da “Voltri Terminal Euro-
pa Spa” a “PSA Genova Pra’ Spa”. 
La scelta aziendale rispecchia il forte 
impegno di PSA Genova Prà nei con-
fronti della comunità praese e testi-
monia il percorso svolto negli anni in 
sinergia con l’amministrazione locale, 
con la riconferma dello stesso impe-
gno in termini di responsabilità socia-
le per il futuro. 
A oggi, PSA International ha realizzato 
nel bacino portuale di Prà investi-
menti per un valore di 250 milioni di 
euro.  
 
antonella.campanini@globalpsa.com 
 
 

RINA 
 

Il 28 ottobre il Consiglio di Amministra-
zione di RINA Spa ha esaminato e 
approvato la terza relazione trime-
strale del 2019, che presenta ricavi 
pari a 339 milioni di euro, in crescita 
del 6,2% rispetto al 2018, con un trend 
positivo per tutte le aree di business 
del Gruppo. 
La raccolta ordini nel terzo trimestre si 
attesta a oltre 332 milioni di Euro, 
confermando così l’outlook positivo 
non solo per la chiusura dell’anno ma 
anche per i mesi successivi.  
Il margine di contribuzione si attesta 
al 19,4%, in crescita rispetto al 2018 
così come l’EBITDA, pari al 9%. La 
previsione per il 2019 di Adj EBITDA è 
quindi confermata nel range dei 50 
milioni di euro, in linea con il target.  
Con incassi oltre i 300 milioni euro, 
anche le previsioni di generazione di 
cassa sono positive. 
 
giulia.faravelli@rina.org 
 
 
 
 

San Giorgio del Porto 
 

La San Giorgio del Porto ha ottenuto 
la commessa per il rinnovamento di 
una delle navi da crociera di punta di 
Ponant, leader mondiale nelle crocie-
re di spedizione a bordo di navi di lus-
so e l’unica compagnia di crociera 
francese.  
Il lavoro di rinnovamento e ammo-
dernamento, che riguarderà diverse 
aree di bordo della nave sarà com-
pletato in sei mesi, da novembre 2019 
ad aprile 2020 e impiegherà circa 200 
addetti. 
“Le Ponant”, questo il nome della na-
ve classe luxury costruita nel 1991, è 
lunga 88 metri, larga 12 metri e può 
ospitare 66 passeggeri. 
Dopo una prima fase di demolizione 
degli arredi esistenti avviata a Marsi-
glia il 25 ottobre presso Chantier Na-
val de Marseille - società fondata da 
San Giorgio del Porto nel 2010 - e che 
terminerà il 30 ottobre, la nave da 
crociera partirà alla volta del cantiere 
genovese, dove il lavoro di restyling 
entrerà nella fase operativa. 
 
mlusi@apcoworldwide.com 
 
 

T-Seed 
 

T Seed aderisce all’iniziativa promossa 
dall’Associazione Pionieri e Veterani 
Eni (APVE), in collaborazione con 
Confindustria Genova, ospitando al-
cuni ragazzi dell’Istituto Rosselli di Se-
stri Ponente per due giornate di con-
fronto sui “valori di Enrico Mattei nella 
realtà industriale ligure”.  
Il progetto è stato accolto con forte 
interesse dalla società genovese, che 
si riconosce nei valori di coraggio, 
capacità di innovazione e visione 
prospettiva sostenuti dall’Associazio-
ne e che, parallelamente, è sensibile 
e attenta alle opportunità di incontro 
con le nuove generazioni.  
L’iniziativa si pone, inoltre, in linea con 
le attività formative che T Seed rivolge 
alle aziende, alle scuole e ai privati in 
ottica di collaborazione tra genera-
zioni e genitorialità ed educazione 
digitale. 
 
www.tseed.it 
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Roadshow ICE 
 

Giovedì 14 novembre, a La Spezia 
(Terminal Crociere, largo Michele Fio-
rillo) si terrà il Roadshow per l'interna-
zionalizzazione “Italia per le imprese - 
con le PMI verso i mercati esteri”, or-
ganizzato da ICE-Agenzia con Con-
findustria La Spezia e Regione Liguria. 
Dalle 9.15 alle 11.00, sessione semina-
riale aperta dai partner territoriali, 
con relatori di Prometeia, del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, del Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale, delle Agen-
zie pubbliche ICE e SACE SIMEST che 
illustrano gli scenari internazionali, gli 
strumenti e le strategie a sostegno 
delle imprese sui mercati globali.  
A seguire, fino alle 16.00, gli imprendi-
tori possono richiedere incontri indivi-
duali con i rappresentanti delle istitu-
zioni e delle organizzazioni imprendi-
toriali presenti per approfondire le 
opportunità di internazionalizzazione 
ed elaborare una strategia di merca-
to personalizzata.  
La partecipazione è riservata alle im-
prese ed è gratuita.  
Le aziende che prenderanno parte 
alla manifestazione beneficeranno di 
condizioni agevolate riguardo i servizi 
di ICE-Agenzia.  
Tutte le informazioni sul sito 
www.roadshow.ice.it. 
 
roadshow@ice.it 
 
 
 

 
Forum CEI 
 

Il prossimo 15 novembre, a Milano, 
presso la sede di Assolombarda (via 
Pantano, 9) si terrà il “Business and 
Experts Forum of the Central Euro-
pean Initiative”.  
L'incontro è organizzato nel quadro 
della Presidenza italiana dell’Iniziativa 
Centro Europea (CEI) dal Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale in collaborazione 
con il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e con il Segretariato Ge-
nerale della CEI e sarà incentrato sul 
tema della “Connettività infrastruttu-
rale ed intermodale come fattore di 
sviluppo e integrazione”.  
Il Forum, che vedrà la partecipazione 
di esponenti istituzionali, di esperti, 

rappresentanti di imprese sia italiane 
sia provenienti dai 17 Paesi aderenti 
all’iniziativa CEI, banche e associa-
zioni di settore, costituirà l’occasione 
per esaminare le potenzialità di svi-
luppo delle connessioni terrestri (resti 
stradali e ferroviarie), marittime e del-
le progettualità nel settore portuale, 
nell'ottica di favorire il rafforzamento 
delle relazioni economiche e dei flus-
si commerciali tra i Paesi CEI e i Paesi 
extra-CEI, anche alla luce della pos-
sibile evoluzione delle grandi rotte 
commerciali mondiali, terrestri e ma-
rittime. Il programma provvisorio dei 
lavori e la scheda di registrazione (da 
inviare entro e non oltre il 12 novem-
bre) sono a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Save the Date 
 

Nell’ambito di “Genova Capitale del-
la Cultura di Impresa 2019”, Regione 
Liguria e Confindustria Genova orga-
nizzano, per lunedì 25 novembre, la 
giornata di studi “Il Distretto industria-
le del Porto Di Genova: i numeri di 
oggi, le prospettive di domani”, con 
l’obiettivo di delineare, insieme a isti-
tuzioni, imprese, sindacati e universi-
tà, un quadro del comparto delle co-
struzioni e delle riparazioni navali, dal 
quale partire per una riflessione su 
mercato, occupazione, indotto, rela-
zione con la città, creazione di valore 
sul territorio. 
Seguirà programma dettagliato. 
 
ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
C1A0 expo 
 

Si terrà a Palazzo San Giorgio, il 15 e 
16 novembre, C1A0 expo, la grande 
rassegna internazionale sull’intelligen-
za artificiale. Il tema dell’evento è 
“L’impatto dell’intelligenza artificiale 
sulla società del futuro”: l’obiettivo è 
avvicinare il grande pubblico alle 
opportunità offerte da questa tecno-
logia d’avanguardia per la vita quo-
tidiana di tutti. 
L’evento è organizzato da Liguria In-
ternational (società in house della 

Regione Liguria per l’internazionaliz-
zazione), che a tal fine coordina una 
rete di istituzioni e aziende che ha la 
Regione Liguria e il Comune di Geno-
va come partner istituzionali, mentre 
Liguria Digitale e Digital Tree, insieme 
alla stessa Liguria International, com-
pongono il comitato esecutivo.  
C1A0 expo comprende una parte 
fieristica-esperienziale, con demo e 
laboratori; un’Arena per panel, incon-
tri e scambi tra aziende e spazi con-
divisi per le startup; e il Tech Garden, 
che ospiterà workshop formativi. In 
parallelo si svilupperà il Mainstage, 
con interventi di relatori internazionali. 
Tra gli eventi collaterali, la fase finale 
della Call 4 Startup, dedicata al 
mondo dell’Intelligenza artificiale ap-
plicata all’energia e all’ambiente, e 
un hackathon, organizzati in collabo-
razione con Digital Tree.  
Nei prossimi giorni sarà disponibile il 
programma completo della manife-
stazione.  
 
www.c1a0.ai 
 
 

IoT e Arduino 
 

Il programma dettagliato dell’incon-
tro “IoT per la trasformazione digitale 
delle imprese. Arduino @ Genova”, 
che si terrà venerdì 8 novembre, al 
Great Campus degli Erzelli è pubbli-
cato nella pagina di chiusura di que-
sto settimanale. 
La partecipazione è libera fino a 
esaurimento posti.  
 
www.gallerygroup.it 
 
 
 

 
Arduino  
 

Venerdì 8 novembre Coffeetech con 
il CEO di Arduino, Fabio Violante che 
spiegherà il percorso di “Arduino: da 
startup a leader nel mondo Open 
Source”. 
All’appuntamento delle 8.00 in Asso-
ciazione (sala Consiglio, 6° piano), 
preceduto come sempre da focac-
cia e caffè a partire dalle 7.30, segui-
rà un approfondimento delle poten-
zialità della piattaforma Arduino al 
Great Campus agli Erzelli (v. notizia 
nella rubrica “Innovazione”). 
Coffeetech va in diretta sulla pagina 
Facebook di Confindustria Genova. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/24253-business-and-experts-forum-of-the-central-european-initiative-19-novembre-2019-milano.html
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Club Ambiente 
 

Il 14 novembre, con inizio alle 14.30, in 
Associazione, incontro del Club Am-
biente su “Nuova articolazione tariffa-
ria idrica e tematiche correlate”. 
Anna Bazurro, Marco Milan e Corrado 
Ronchi di Iren Mercato approfondi-
ranno gli aspetti del nuovo modulo 
tariffario deliberato da ARERA e ap-
plicato dall’Ente di Governo 
d’Ambito della Città Metropolitana di 
Genova. 
Con Valentina Canepa e Roberta 
Recchi, rispettivamente responsabile 
e consulente Servizio Ambiente di 
Confindustria Genova, verranno trat-
tate tematiche correlate quali im-
pianti antincendio, pratiche di voltu-
ra, rettifiche per perdite. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Manager e innovazione 
 

Martedì 12 novembre, alle ore 14.30, 
presso la sede di Confindustria Geno-
va, si svolgerà l’incontro “Nuovi stru-
menti per la competitività delle im-
prese”, organizzato da Confindustria 
Liguria in collaborazione con Digital 
Innovation Hub – DIH Liguria e Feder-
manager Asdai Liguria, con la parte-
cipazione di Fondirigenti. 
In particolare saranno trattati i se-
guenti argomenti: il Voucher per 
l’Innovazione (il voucher a fondo 
perduto per consulenza in innovazio-
ne che sostiene i processi di trasfor-
mazione tecnologica e digitale delle 
MPMI e delle reti di impresa) e 
l’Avviso 1/2019 Fondirigenti, indirizza-
to a supportare lo sviluppo della ma-
nagerialità e della competitività delle 
imprese aderenti. 
Il programma dettagliato è a questo 
link. 
Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Paola Nicora, tel. 
010 8338461) resta a disposizione per 
ulteriori informazioni. 
 
pnicora@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

 
Club Previdenza 
 

Martedì 26 novembre il Club Previ-
denza si incontra sul tema del “Di-
stacco e trasferta di dipendenti in 
ambito UE”. 
All’introduzione di Paolo Torazza (Re-
sponsabile Servizio Previdenza Con-
findustria Genova), seguiranno gli in-
terventi di Rosa Maria Morrone 
(Coordinatore INPS Piemonte Con-
venzioni Internazionali) su “La norma-
tiva comunitaria in materia di sicurez-
za sociale (documento portatile A1)”, 
di Maximilien Gaslini (Avvocato, Stu-
dio Legale Alteregal) su “Il distacco 
temporaneo di lavoratori in Francia” 
e di Fabrizio Cimino (Partner People 
Advisory Services di EY Milan Ernst & 
Young) su “Aspetti fiscali del distacco 
transnazionale”. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 

Advancing Trade  
Grazie alla convenzione si può acce-
dere a condizioni agevolate ai servizi 
di consulenza, prevenzione dell’inso-
luto, gestione del cash flow, service 
stragiudiziale del credito Italia ed 
estero, acquisto crediti pro soluto. 
I dettagli dell'accordo, divisi per tipo-
logia, sono riportati negli allegati e vi-
sibili nella categoria Informazioni 
economiche e soluzioni assicurative. 
 
 

Cribis  
Convenzione nazionale per accede-
re a un'offerta di soluzioni informative 
integrate e sistemi di supporto deci-
sionale, uniche sul mercato per tec-
nologia, know-how e performance. 
La convenzione Confindustria con-
sente di accedere ai servizi con una 
scontistica importante. 
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Informazioni economiche e so-
luzioni assicurative. 
 
 

Piave Motori 
Da anni punto di riferimento per il 
marchio Volkswagen nel territorio, of-
fre agli associati Confindustria van-
taggi rispetto alle condizioni standard 
applicate su vetture Noleggio a Lun-
go Termine, vetture in acqui-
sto/leasing finanziario e prodotti mira-
ti.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveico-
li. 
 
 

Maxfone con il nuovo 
marchio Socialmeter  
Promozioni riservate su tutti i piani di 
Active Brand 24, la soluzione che mo-
nitora costantemente il tuo brand o 
prodotto sul web per rilevare tutti i 
contenuti pubblicati in merito, cono-
scere prontamente critiche o focolai 
di crisi per affrontarli sul nascere. Solo 
a ottobre, acquistando Active Brand 
24 promozione dedicata di Photo-
stream, il mosaico interattivo in real 
time di tutte le immagini pubblicate 
sui social con determinati hashtag. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Servizi 
 

* * * 
 
A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni suddivise per categoria, utile 
nella ricerca e selezione del servi-
zio/prodotto di interesse oltre che per 
accedere alle condizioni commerciali 
riservate agli associati. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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La leggenda del Rex  
 

Domenica 3 novembre, alle 17.00, a 
conclusione della mostra “Bon voya-
ge. Capitani di mare, navi e viaggia-
tori tra Otto e Novecento”, la Fonda-
zione Ansaldo ospiterà il racconto 
prodotto dal Teatro Pubblico Ligure 
“La leggenda del Rex” di Massimo 
Minella, accompagnato alla fisarmo-
nica da Franco Piccolo.  
L’appuntamento è presso la sede 
dell’esposizione, alla sala Liguria di 
Palazzo Ducale a Genova.  
Ingresso libero. 
 
www.fondazioneansaldo.it 
 
 
 

Convegno  
 

Martedì 5 novembre, dalle 9.00 alle 
14.00, presso la Sala Conferenza della 
Biblioteca Universitaria (Genova, via 
Balbi 40), si terrà il convegno dal tito-
lo: “Prevenire e contrastare le mole-
stie e la violenza nei luoghi di lavoro. 
La rete ligure per la promozione del 
benessere organizzativo”. 
L’evento costituisce il primo atto con-
creto di un percorso avviato lo scorso 
14 marzo con la sottoscrizione, da 
parte dell'Ufficio della Consigliera di 
Parità della Regione Liguria, della Re-
te Ligure Consigliere e Consiglieri di 
Parità, della Consigliera di Parità della 
Città Metropolitana di Genova, delle 
Associazioni datoriali (tra cui Confin-
dustria Liguria) e sindacali regionali, 
dell’INAIL Direzione Regionale Liguria, 
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
Direzione Interregionale, dell’Ordine 
degli Avvocati e dei Consulenti del 
Lavoro di Genova, dell’Ordine dei 
Giornalisti della Liguria, della Federa-
zione nazionale Stampa Italiana e 
dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, 
dell’“Accordo sulle molestie e la vio-
lenza nei luoghi di lavoro”.  
Per motivi organizzativi si richiede di 
confermare la propria partecipazione 
a: consiglieraparita@regione.liguria.it. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
  

prossimi appuntamenti 
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