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70 anni di teatro 
 

Sette decenni di teatro, 534 spettacoli 
prodotti, migliaia di spettacoli ospitati e 
un bagaglio umano immenso e prezio-
so, costituito dalle centinaia e centinaia 
di persone che hanno lavorato sopra e 
dietro il palco e da intere generazioni di 
spettatori. 
Il Teatro di Genova festeggia il settante-
simo anniversario dalla fondazione, av-
venuta nel 1951, con un progetto spe-
ciale intitolato Genova e il suo teatro: 
nuove produzioni, manifestazioni site-
specific, workshop, incontri, mostre per 
celebrare i 70 anni, “guardando 
all’enorme patrimonio del passato per 
vivere il presente e costruire il futuro”, 
secondo la nitida linea artistica impres-
sa dal direttore Davide Livermore. 
Le iniziative si snoderanno lungo tutto il 
2021, intrecciandosi con gli spettacoli 
della stagione.  
Il primo evento aperto al pubblico sarà 
uno straordinario allestimento del 
dramma di Friedrich Schiller La congiura 
del Fiesco a Genova, in una delle piaz-
ze simbolo del centro storico (dal 17 
giugno al 4 luglio 2021). 
A distanza di vent’anni dal drammatico 
G8 genovese, nella cornice del proget-
to Genova e il suo teatro trova spazio 
un articolato Focus G8 della cultura, per 
riflettere sui grandi temi della conviven-
za civile, delle relazioni internazionali e 
della politica culturale come fonda-
mento della vita sociale. Otto dramma-
turghi, ciascuno proveniente dai paesi 
di quel G8, sono in questo momento 
all’opera su altrettanti testi teatrali, che 
saranno messi in scena ad ottobre, in 
apertura della nuova stagione.  
Prende il v ia in questi giorni anche Quel 
che resta del fuoco, percorso laborato-
riale rivolto agli studenti genovesi che 
darà vita a un nuovo spettacolo in au-
tunno.  
…Un altro mondo è possibile? è invece il 
titolo del workshop curato da Giorgio 
Gallione e rivolto a drammaturghi e at-
tori. 
Una mostra sul dialogo del Teatro con le 
avanguardie e una rassegna di incontri 
intitolata Testimoni del tempo accom-
pagneranno i mesi di ottobre e novem-
bre, mentre a dicembre ci sarà la se-
conda edizione del Premio Ivo Chiesa. 
Tra le grandi novità l’inaugurazione a 
settembre di una Factory del Teatro che 
trasformerà la Sala Mercato in un fertile 
hub creativo, aperto alle nuove propo-
ste della città e della regione, alla con-
taminazione di generi e stili, ai nuovi lin-
guaggi e alla creazione contempora-
nea. 
 
www.teatronazionalegenova.it 

 
Welfare metalmeccanica 
e installazione impianti 
 

Il Contratto collettivo nazionale di la-
voro per l’industria metalmeccanica 
e della installazione di impianti, rinno-
vato il 5 febbraio scorso, conferma 
che, dal 1° giugno, le aziende che 
applicano il CCNL sottoscritto da Fe-
dermeccanica dovranno mettere a 
disposizione dei dipendenti un’offerta 
di beni e servizi di welfare del valore 
di 200 euro. 
Per adempiere a tale obbligo, le 
Aziende associate possono rivolgersi 
al Servizio “Welfare Liguria”, la piatta-
forma sviluppata da Confindustria Li-
guria con le quattro Confindustrie ter-
ritoriali che mette a disposizione 
un’ampia gamma di soluzioni di wel-
fare. 
Al riguardo, martedì 11 maggio alle 
ore 9.30 si terrà un webinar, organiz-
zato con Edenred Italia, per illustrare 
le proposte offerte nell’ambito della 
partnership con Welfare Liguria. 
 
claudio.banci@confindustrialiguria.it 
 
 

Save the date - webinar 
 

Venerdì 14 maggio, dalle 14.30 alle 
16.00, si terrà il webinar DOPO? Eco-
nomia e città verso il "new normal", 
con la partecipazione del giornalista 
e saggista Federico Rampini. 
Maggiori dettagli saranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Covid-19 e privacy 
 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 
ha reso necessari interventi volti a di-
sciplinare l’ingresso e l’attività in 
azienda, che impattano sulla gestio-

ne della privacy dei dipendenti.  
Venerdì 21 maggio, dalle 9.00 alle 
10.30, all’incontro virtuale “Covid-19: 
il trattamento dei dati sanitari in 
azienda tra privacy e interesse pub-
blico” ne discuteranno Luigi Montuori 
(Responsabile Servizio relazioni co-
munitarie e internazionali Garante per 
la tutela dei dati Personali); Antonio 
Matonti (Responsabile Area Affari Le-
gali Confindustria); Antonio Ciccia 
Messina (Studio Legale Ciccia Messi-
na).  
L’incontro si svolgerà su piattaforma 
Zoom; per ricevere le credenziali di 
accesso è necessario registrarsi a 
questo link. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Imprese estere in Italia 
 

Mercoledì 5 maggio alle ore 11.00, in 
diretta sulla Luiss Social TV e sul cana-
le YouTube di Confindustria, sarà tra-
smesso l'incontro "Le imprese estere in 
Italia al tempo del Covid: spunti di re-
silienza", nel corso del quale sarà pre-
sentato l'Osservatorio Imprese Estere, 
nato su iniziativa dell’Advisory Board 
Investitori Esteri (ABIE) di Confindu-
stria, che vuole essere un punto di ri-
ferimento a livello nazionale per la 
raccolta, analisi, integrazione e si-
stematizzazione di dati e conoscenze 
riguardanti le imprese estere residenti 
in Italia. 
L'incontro sarà introdotto dai saluti isti-
tuzionali di Vincenzo Boccia, Presi-
dente Luiss, e di Barbara Beltrame 
Giacomello, Vice Presidente per 
l’internazionalizzazione e l’attrazione 
degli investimenti esteri Confindustria. 
Le conclusioni saranno affidate a 
Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Svi-
luppo Economico. 
L'appuntamento sarà diviso in tre pa-

in Associazione 

da Confindustria 
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nel: “Finalità e attività dell'Osservato-
rio imprese estere” con Marco Trava-
glia, Presidente e AD Nestlè italiana, e 
Valentina Meliciani, Direttrice Luiss 
School of European Political Econo-
my; il secondo panel “La reazione 
delle imprese estere alla pandemia: 
effetti a breve e strategia di risposta” 
con Roberto Monducci, Professional 
Affiliate dell'Istituto di Economia pres-
so la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, e l'ultimo panel “Imprese estere, 
eccellenze italiane: il mondo futuro 
dalle imprese globali” con Manuela 
Soffientini, Presidente e AD Electrolux 
Appliances Spa, Pasquale Frega, Pre-
sidente e AD Novartis Italia, Enrico 
Galasso, Presidente e AD Birra Peroni, 
e Paolo Grue, Presidente e AD Procter 
& Gamble.  
L’attività dell’Osservatorio è diretta a 
contribuire all’avanzamento degli 
studi scientifici nella valutazione 
dell’impatto della presenza delle im-
prese estere sul territorio italiano sotto 
il profilo economico, ambientale e 
sociale; alla comparazione interna-
zionale dei flussi d’investimenti esteri; 
all’analisi della governance di sistema 
dei principali paesi esteri competitors 
per l’attrazione degli investimenti; 
all’individuazione dei settori econo-
mici di maggiore rilevanza per gli in-
vestimenti esteri; all’analisi dei casi 
aziendali di successo. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Agras  
 

Agras ha rilevato l’Hotel Astor di Ner-
vi, che riaprirà come hotel a 5 stelle.  
La nuova proprietà punta al restyling 
e alla ripartenza in tempo per Euroflo-
ra 2022. 
 
in rassegna stampa il 29 aprile 

 
 

Circle 
 

Circle Spa ha annunciato il comple-
tamento del primo task di collabora-
zione con MESA Srl, nell’ambito del 
progetto europeo E-BRIDGE per 
l’Ultimo Miglio Ferroviario nel porto di 
Genova, per il quale sono stati pro-
gettati una piattaforma per la condi-
visione dei dati e un modello “Digital 
Twin” per le operazioni di manovra 
ferroviaria all’interno dell’area por-
tuale. 

Le due aziende stanno cooperando 
anche sul progetto TEBETS (Technolo-
gical Boost for Efficient port Terminal 
operations following Safety related 
events), finanziato dal MISE, con 
l’obiettivo di realizzare un prototipo di 
control room per i terminal portuali. 
 
www.circletouch.eu 
 
 

Danieli Centro Combustion 
 

La genovese Danieli Centro Combu-
stion (controllata del gruppo Danieli) 
si è aggiudicata un’importante gara 
per fornire 2 nuovi forni di riscaldo alla 
multinazionale tedesca Thyssenkrupp, 
destinati all’acciaieria di Duisburg nel 
cuore della Ruhr.  
La tecnologia italiana prevede im-
pianti di combustione capaci di far 
funzionare i forni anche a miscela di 
idrogeno e metano, favorendo effi-
cientamento produttivo e garanten-
do la qualità del nastro ottenibile 
combinata alla notevole diminuzione 
di emissioni di anidride carbonica e 
ossidi di azoto.  
L’ordine prevede la messa in funzione 
del nuovo laminatoio a inizio 2024. 
 
www.danielicentrocombustion.it 
 
 

Hotel Bristol Palace 
 

Da lunedì 3 maggio, l’Hotel Bristol Pa-
lace, in conformità ai nuovi protocolli 
ministeriali, apre anche alla clientela 
esterna la Terrazza del proprio Risto-
rante Giotto. 
Da lunedì a venerdì a pranzo, dalle 
12.30 alle 14.30, e tutte le sere, dalle 
19.00 alle 22.30 (condizioni meteoro-
logiche permettendo).  
Per prenotazioni: tel. 010 592541; boo-
kingbristolpala-
ce@duetorrihotels.com. 
 
www.hotelbristolpalace.it 
 
 

Kellify 
 

Kellify ha pubblicato il  primo Team 
Report “Millennials and Gen Z edi-
tion”, un viaggio attraverso i profili 
STEM (Science, Technology, Enginee-
ring and Mathematics) e Art (Business, 
Finance and Design) delle oltre 35 
persone che compongono il team di 
Kellify, con 8 nazioni e 3 continenti 
rappresentati, e la presenza di oltre il 
77% di Millennials (nati dopo il 1980) e 
Gen Z (nati dopo il 1995) in ruoli chia-
ve. Di questi, il 38% è rappresentato 
da donne. 
 

kellify.com 
 
 

Netalia 
 

Il public cloud provider Netalia spinge 
l’acceleratore sulla prevenzione e sul-
la gestione delle situazioni di rischio 
dei lavoratori con il suo supporto a 
Smart Track, PMI innovativa specializ-
zata nella sicurezza e nella protezio-
ne dei lavoratori dell’industria 4.0. 
Grazie a dispositivi indossabili, sensori 
innovativi e algoritmi proprietari, 
Smart Track consente infatti di gestire 
in automatico emergenze ed eva-
cuazioni, minimizzando i tempi di in-
tervento. Il tutto con il supporto di una 
infrastruttura cloud certificata Netalia, 
che offre i massimi standard di sicu-
rezza nella gestione e protezione del 
dato 
 
www.netalia.it 
 
 
 

 
Expo Dubai 
 

Il prossimo 13 maggio, a partire dalle 
ore 14.30, Confindustria organizza, in 
collaborazione con Commissariato 
Generale di Sezione per Expo Dubai 
2020, l'evento in live webinar “Presen-
tazione dalla Piattaforma B2B App 
Expo 2020 - Iniziative per sostenere le 
imprese in Expo 2020 Dubai”.  
L’iniziativa si propone di presentare la 
piattaforma B2B App lanciata recen-
temente da Expo Dubai 2020 per fa-
cilitare la creazione e il mantenimen-
to di legami networking fra i vari sta-
keholder partecipanti nell’arco dei 
sei mesi dell’Esposizione Universale. 
Con gli interventi da parte del Com-
missariato Generale di Sezione per 
Expo Dubai 2020, di ICE Agenzia Du-
bai e Assolombarda saranno inoltre 
messe in evidenza le iniziative e i pro-
getti per sostenere le imprese italiane 
nella partecipazione a Expo Dubai. 
L’evento si terrà sulla piattaforma 
GO!, cui è possibile iscriversi attraver-
so questo link.  
I lavori si svolgeranno in italiano.   
 
j.terrosu@confindustria.it 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

https://go.confindustria.it/presentazione-della-piattaforma-b-2-b-app-expo-2020
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Genova-Parigi 
 

La compagnia aerea low-cost Volo-
tea ripristina il collegamento Genova-
Parigi Charles De Gaulle. La rotta, già 
disponibile sul sito della compagnia e 
presso le agenzie di viaggio, decolle-
rà il 17 settembre con 2 frequenze 
settimanali (ogni lunedì e venerdì). 
 
www.volotea.com 
 
 
 

 
Nowtilus 
 

Nowtilus – Sea Innovation Hub è 
l’iniziativa promossa da Crédit Agrico-
le Italia e Fondazione Carispezia, in 
collaborazione con Wylab e LeVillage 
by CA Milano, che seleziona e sup-
porta lo sviluppo di idee imprendito-
riali per il settore dell’economia del 
mare in Liguria attraverso un percorso 
di incubazione e trasmissione del 
know how.  
Nowtilus prende il via con la Call for 
Ideas per progetti innovativi nelle se-
guenti aree di interesse: cantieristica, 
logistica e shipping, sostenibilità ed 
energie rinnovabili, turismo.  
Il bando è questo link; le candidatu-a 
re dovranno pervenire entro il 5 giu-
gno.  
 
seainnovationhub.it 
 
 

Infrastrutture digitali 
 

Venerdì 14 maggio dalle 9.30 alle 13 
si svolgerà il secondo webinar orga-
nizzato da Liguria Digitale per Regio-
ne Liguria dedicato alle “vie” per lo 
sviluppo del Nord Ovest.  
Dopo il primo appuntamento di feb-
braio con focus sulle connessioni fisi-
che, questa seconda tappa si con-
centra sull’analisi dello sviluppo delle 
infrastrutture digitali.  
Il webinar sarà l’occasione per de-
scrivere progetti e azioni avviati, 
prendere atto delle problematiche 
esistenti e valutarne le ripercussioni 
sull’economia dei territori coinvolti.  
La diretta streaming dell’evento sarà 
trasmessa su Primocanale,  questo a
link. 
 
eventi@liguriadigitale.it 

 
Lonely Planet Italia 
 

Genova è parte della collezione di 
“48 ore a…”, il nuovo format realizza-
to da Lonely Planet Italia, che propo-
ne un suggestivo viaggio online at-
traverso le città d’arte, i borghi e le 
isole italiane. 
Da lunedì 3 a giovedì 6 maggio su lo-
nelyplanetitalia.it/48ore e sui canali 
social della piattaforma saranno in 
evidenza i contenuti relativi alla Su-
perba: articoli, fotografie e un video 
prodotto per l’occasione, arricchito 
da consigli di viaggio di genovesi 
che suggeriscono itinerari ed espe-
rienze autentiche, utili per godersi una 
vacanza nella nostra città. 
 
lonelyplanetitalia.it 
 
 
 

 
ITS Pop Days 
 

ITS Pop Days – Le Accademie del 
Made in Italy è il primo evento nazio-
nale di orientamento che riunisce il 
mondo degli Istituti Tecnici Superiori. 
Dal 5 al 7 maggio, gli ITS di tutta Italia 
potranno incontrarsi “virtualmente”, 
in una città digitale dove ciascuna 
Fondazione avrà uno stand gratuito 
da cui illustrare a giovani, genitori e 
insegnanti la propria offerta formati-
va, le eccellenze, le peculiarità e le 
collaborazioni con le imprese. 
La tre giorni, promossa da Confindu-
stria con Umana e INDIRE, sarà inoltre 
l’occasione per confrontarsi sul ruolo 
strategico degli ITS nel panorama del 
sistema educativo italiano con rap-
presentanti delle imprese e delle isti-
tuzioni. 
 
l.fugalli@confindustria.it 
 
 

Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i corsi “Preposti della sicu-
rezza” in data 10 e 14 maggio (4 ore 
a giornata) e “Dirigenti per la sicurez-
za” in data 10 - 14 - 17 e 21 maggio 
(4 ore a giornata). 
I corsi sono svolti in modalità aula vir-
tuale. 

L’obiettivo dei corsi è formare i par-
tecipanti circa gli obblighi e le re-
sponsabilità in materia di sicurezza 
connessi all’incarico di preposti se-
condo i contenuti previsti dall’accor-
do della Conferenza Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011 e fornire le co-
noscenze e gli strumenti per svolgere 
in modo adeguato tale ruolo. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le pre-iscrizioni le aziende posso-
no consultare il sito www.ausind.it 
(categoria Catalogo Sicurezza sul la-
voro) o rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

Tesoreria aziendale 
 

Nelle giornate del 5 e 6 maggio, con 
orario 9.00-13.00, si terrà il corso “Co-
struire il Budget Finanziario”, organiz-
zato da Confindustria Genova attra-
verso la propria società di servizi Au-
sind Srl. 
Il corso è rivolto a titolari e ammini-
stratori, responsabili amministrativi, 
capi contabili, responsabili tesoreria. 
Le recenti novità normative in materia 
di crisi d’impresa e insolvenza hanno 
attribuito alla previsione dei flussi di 
cassa futuri un’importanza strategica, 
al fine di prevenire, gestire e possi-
bilmente risolvere le eventuali difficol-
tà finanziarie che le imprese si trovas-
sero ad affrontare. 
Per questo motivo, il corso si propone 
di aiutare i partecipanti a elaborare 
un budget di tesoreria affidabile, ba-
sato sulle informazioni disponibili e, in 
particolare, a utilizzare i dati storici 
per elaborare quelli prospettici. 
Il corso è sul sito www.ausind.it nella 
categoria Corsi aziendali e intera-
ziendali - Legale tributario. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 

FAD 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma, che si 
svolgeranno in modalità a distanza: il 
3 e 7 maggio, “La gestione dei re-
clami attraverso la norma UNI ISO 
10002:2019. Linee guida per il tratta-
mento dei reclami nelle organizza-
zioni”; dal 3 maggio, “Vendere non è 
negoziare! Strumenti e metodi con-
creti per negoziare con profitto”; dal 5 

aeroporto 

innovazione 
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maggio, “TFR: diritto e pratica”; il 4 e 
12 maggio, “La manutenzione vista 
dal lato dei manutentori e trasfertisti”; 
dal 7 maggio, “Tecniche di vendita e 
marketing nei mercati esteri: come 
potenziare l'azione commerciale 
all'estero e mantenervi posizioni 
competitive durature”.  
Il programma dei corsi è consultabile 
questo link. 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Impresa 4.0 
 

Secondo l’analisi dell’Istituto Taglia-
carne e Unioncamere, presentata in 
occasione dell’Assemblea dei presi-
denti delle Camere di Commercio 
del 28 aprile, solo il 26% delle imprese 
conosce il Piano Impresa 4.0 e di 
queste il 9% non investe. Lo studio è 

questo link.pubblicato a  
 
in rassegna stampa il 29 aprile 
 
 
 

 
Teatro della Tosse 
 

Dal 4 maggio la Fondazione Luzzati 
Teatro della Tosse riapre le sale e tor-
na in scena con ART di Yasmina Reza, 
regia di Emanuele Conte, con gli at-
tori Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e 
Graziano Sirressi. 
Lo spettacolo resterà in cartellone al-
la Sala Campana del Teatro di 
Sant’Agostino fino al 7 maggio e re-
plicherà al Teatro del Ponente di Ge-
nova Voltri in data unica sabato 8 
maggio. 
 
www.teatrodellatosse.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

CRIBIS 
Gli Associati di Confindustria possono 
accedere a prezzi scontati alle piat-
taforme di business information e fi-
nanza agevolata di CRIBIS. Le propo-
ste sono CRIBIS X, piattaforma per gli 
imprenditori interessati a trovare e va-
lutare nuovi clienti, monitorare e ge-
stire il portafoglio clienti; CRIBIS Export, 
per supportare l’impresa in tutte le fa-
si del percorso di internazionalizzazio-
ne; CRIBIS Radar, per identificare e 
approfondire la disponibilità di con-
tributi a fondo perduto, finanziamenti 
agevolati, bonus fiscali e crediti di 
imposta.  
Dettagli nel box vetrina Cribis, cate-
goria Offerte per le aziende - Infor-
mazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 
 

GMG Net 
Nuova convenzione con la Digital 
Agency genovese: le imprese asso-
ciate possono richiedere il servizio 
gratuito di Digital Scan, un’analisi pre-
liminare del sito web aziendale e non 
solo, per individuare i punti deboli e 
migliorarli. Al termine dell’analisi, l'a-
zienda riceverà un report personaliz-
zato con le criticità riscontrate e le 
possibili azioni possibili per risolverle. Il 
Digital Scan prevede l’analisi prelimi-
nare dello stato di salute della piatta-
forma; usabilità del sito web; reputa-
zione online del marchio; sicurezza e 
vulnerabilità del dominio. 
Dettagli nel box vetrina GMG Net, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Servi-
zi. 
 
 

Italiana Petroli 
Il gruppo mette a disposizione degli 
Associati di Confindustria la Carta IP 
Plus per acquistare Carburanti, Lubri-
ficanti, AdBlue; per pagare Pedaggi, 
Parcheggi Telepass, lavaggi presso i 
Car Wash abilitati; e per accedere ai 
servizi disponibili nelle 5.000 stazioni Ip 
presenti su territorio nazionale. 
Dettagli nel box vetrina IP, categoria 
Offerte per le aziende – Carburante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q8 
Condizioni esclusive per gli Associati a 
Confindustria sull'acquisto di carbu-
rante attraverso i diversi prodotti “Fuel 
Cards” dedicati alle imprese e ai pos-
sessori di Partita IVA: CartissimaQ8, 
carta carburante per le piccole e 
grandi flotte di automobili o veicoli 
commerciali; RecardQ8, l’offerta che 
include carte carburante ricaricabili 
disponibili nelle versioni, business e 
coupon; e i Q8 TicketFuel, i buoni 
carburante digitali. 
Dettagli nel box vetrina Q8, categoria 
Offerte per le aziende – Carburante.  
 
 

Università Luiss Guido Carli 
La convenzione consente agli iscritti 
al Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova la partecipa-
zione a condizioni agevolate al-
l’offerta formativa Post Lauream ero-
gata dalle quattro Schools della Luiss 
Guido Carli, per gli anni accademici 
2020-2021 e 2021-2022  
Dettagli nel box vetrina Università 
Luiss Guido Carli, categoria Offerte 
per le aziende –  Formazione e Servizi 
per il Lavoro. 

 
* * * 

 
Nella sezione Convenzioni del sito di 
Confindustria e sito di Confindustria 
Genova, è stata aggiornata la propo-
sta dei partner nazionali e le offerte 
2021 riservate alle imprese associate. 
Il nuovo video delle Convenzioni Na-
zionali di Confindustria è su Youtube a 
questo link. 
Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere 
possono contattare il servizio Sviluppo 
Associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

studi e ricerche 

cultura e tempo libero 
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Commercio estero 
 

Il prossimo 3 maggio alle ore 15.00 sul-
la piattaforma Lifesize verrà presenta-
to il XVIII Rapporto ICE-Prometeia 
"Evoluzione del commercio con l'e-
stero per aree e settori", alla presenza 
del ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Luigi Di 
Maio, del presidente dell'Agenzia ICE 
Carlo Ferro e di Alessandra Lanza, 
Partner Prometeia. 
Obiettivo del Rapporto è quello di 
comprendere e anticipare l'evoluzio-
ne dello scenario internazionale e 
della domanda di prodotti del Made 
in Italy, per potere indirizzare ade-
guatamente le strategie delle imprese 
italiane che si proiettano all'estero. 
Le aziende interessate a partecipare 
all'evento dovranno iscriversi entro le 
ore 12.00 del 3 maggio  questo link. a
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

START 4.0 
 

Digital Innovation Hub Liguria organiz-
za l’incontro online “START 4.0 - Il 
Centro di Competenza al servizio del-
le imprese”, con l’obiettivo di presen-
tare le attività e i servizi che il Centro 
di Competenza mette a disposizione 
per le imprese in termini di orienta-
mento, formazione e accompagna-
mento di progetti di innovazione in 
diversi domini applicativi, come 
energia, trasporti, idrico, produzione e 
porto. 
Dopo i saluti di Paola Girdinio (Presi-
dente START 4.0), Cristina Battaglia 
(Responsabile Esecutivo START 4.0) 
presenterà i servizi e le attività del 
Centro di Competenza. Seguirà 
l’intervento di Mariella Ferraro (Area 
Tecnica DIH Liguria) sui nodi infrastrut-
turali di START 4.0 e la presentazione 
di due dei nove nodi target: il simula-
tore di manovra Cetena, a cura di 
Luca Isgrò, e il laboratorio Cyber 
Scada Leonardo, a cura di Stefano 
Solari. Modererà l’incontro Guido 
Conforti, Direttore DIH Liguria. 
L’incontro online si svolgerà il 6 mag-
gio a partire dalle ore 10.30. Per par-

 que-tecipare è richiesta l’iscrizione a
sto link. 
 
lcosta@dihliguria.it 
 
 
 
 

 
 
 

 

Offshoring e reshoring 
 

È in corso la I edizione dell’indagine 
sulle strategie di offshoring e reshoring 
delle aziende manifatturiere italiane, 
finalizzata ad approfondirne le scelte 
localizzative e i motivi che le hanno 
determinate. Il Centro Studi di Confin-
dustria, in collaborazione con docenti 
ed esperti in materia, ha predisposto 
un questionario compilabile a questo 
link entro il 7 maggio. Viene garantita 
la riservatezza e l’anonimato delle in-
formazioni fornite. Le aziende coinvol-
te riceveranno poi un report conte-
nente i principali risultati di ricerca, 
nonché un report di benchmarking ri-
spetto ad altre realtà del territorio e/o 
del settore di appartenenza. 
 
www.confindustria.it 
 
 

prossimi appuntamenti 
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