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Lectio magistralis 
 

Il 10 dicembre alle ore 9.00, Fonda-
zione Carige ospita la Lectio magi-
stralis del prof. Nigel Tapper dal titolo 
“Returning cities to more natural envi-
ronments can create resilience to 
climate change and save lives” (“Re-
stituire le città ad ambienti più natu-
rali può creare resilienza al cambia-
mento climatico e salvare vite”, ndr).  
L’iniziativa, organizzata da Confindu-
stria Genova con il patrocinio del 
Comune di Genova, si inserisce tra le 
azioni previste dal protocollo “Liguria 
2030 – insieme verso i Global Goals”, 
sottoscritto nel maggio di quest’anno 
da una quarantina tra istituzioni, enti, 
associazioni e aziende per promuo-
vere sul territorio ligure i 17 obiettivi 
enunciati nell’Agenda ONU 2030.  
Nigel Tapper dirige la Cattedra di 
Scienze ambientali (come specialista 
in “climate science-physical geo-
graphy”) presso la School of Earth, 
Atmosphere and Environment della 
Monash University, Melbourne, Au-
stralia; tra i numerosi incarichi, è 
membro del WMO Terrestrial Obser-
vation Panel on Climate and associa-
te task force e fa parte del direttivo 
del Board dell'International Associa-
tion of Urban Climate.  
Il prof. Tapper ha avuto e continua 
ad avere un forte coinvolgimento 
nelle attività degli scienziati dell’IPCC 
- Intergovernmental Panel on Climate 
Change, gruppo di esperti che nel 
2007, insieme ad Al Gore, è stato insi-
gnito del Premio Nobel per la Pace.  
I temi chiave della sua ricerca riguar-
dano gli effetti meteorologici e clima-
tici del riscaldamento globale soprat-
tutto in relazione agli ambienti urbani 
e alla salute umana. 
Nella sua Lectio magistralis Nigel Tap-
per parlerà in particolare dell’impor-
tanza della mitigazione e dell’adatta-
mento ricorrendo a esempi di città 
dell’Australia del sud, con un clima 
simile a quello italiano, per dimostra-
re l’importanza strategica dell’impie-
go di sistemi di allerta precoce per 
contrastare gli effetti del riscalda-
mento e della pianificazione ben 
strutturata di interventi nelle aree ur-
bane, mirati a ridurre le temperature, 
salvare vite ed evitare gli alti costi de-
terminati dalle conseguenze di con-
dizioni climatiche estreme. 
Il programma completo dell’incontro 
è a questo link. 
 
eventi@confindustria.ge.it

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova dell’azienda Proface-
re Srl (Sezione Impiantistica - Metal-
meccanica). 
A questo link si possono consultare le 
Sezioni merceologiche, i relativi Con-
sigli Direttivi e i riferimenti dei Segretari 
di Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 
 

A questo link l’instant book “Chia-
mami Impresa. Storie d’azienda in 
forma di racconto” (a cura di Massi-
mo Morasso), presentato da Enrique 
Balbontin il 4 dicembre a Palazzo 
Ambrogio Di Negro in Banchi, che 
raccoglie il frutto di un inedito con-
fronto tra sei autori di livello nazionale 
e altrettante realtà imprenditoriali di 
primaria importanza: Marco Ferrari e 
Razeto e Casareto, Barbara Fiorio e 
l’Acquario di Genova, Barbara Ga-
rassino e Movendo Technology, Lo-
renzo Licalzi e Amico & Co., Rosa 
Matteucci e Pietro Romanengo fu Ste-
fano, Claudio Pozzani e Ansaldo 
Energia. A questo link si può vedere lo 
speciale di Primocanale con l’inter-
vista a Beppe Costa, che ha introdot-
to la serata come vice presidente 
dell’Asso-ciazione con delega al Turi-
smo, alla Formazione e all’Education. 
Giovedì 12 dicembre, presso la sede 
di UniCredit, premiazione del terzo e 
ultimo step del Business Contest, con 
la presentazione da parte dei con-
correnti del Piano di Marketing inter-
nazionale, sviluppato con il supporto 
di UniCredit Banking Academy. 
 
eventi@confindustria.ge.it 

 
Connext 2020 
 

Sono aperte le iscrizioni a Connext 
2020, in programma il 27 e 28 feb-
braio a Milano, presso il MiCo. 
Tra le novità, i “laboratori”, luoghi in 
cui le imprese lavoreranno insieme 
per sviluppare conoscenza, incenti-
vare relazioni e potenziare la presen-
za della manifattura. 
Verrà inoltre data visibilità a prodotti 
innovativi “flagship”, risultato dell’in-
terazione di più componenti e filiere, 
da riprodurre fisicamente nello spazio 
in fiera e intorno ai quali organizzare 
la presenza degli espositori.  
Anche quest'anno Connext si artico-
lerà attraverso 4 driver tematici chia-
ve: Fabbrica Intelligente; Le città del 
futuro; Pianeta sostenibile; La persona 
al centro del progresso.  
Alle aziende che hanno partecipato 
all'edizione di Connext 2019 oppure a 
un evento territoriale di Connext en-
trando a far parte del Marketplace 
nazionale, sarà riconosciuto uno 
sconto del 10% sull'acquisto della so-
luzione espositiva prescelta.  
Maggiori info sull'edizione 2020: con-
next.confindustria.it. 
 
www.confindustria.it 
 
 

Premio Deloitte 
 

Confindustria supporta il Premio Best 
Managed Company di Delotitte, che 
riconosce e premia l’eccellenza im-
prenditoriale italiana, insieme con 
Borsa Italiana, Elite e Università Catto-
lica.  
A questo link la brochure con tutte le 
informazioni sul Premio e il regola-
mento per partecipare.  
Il termine per l’invio delle candidature 
è 15 dicembre prossimo. 
 
a.marchetti@confindustria.it 
 

in Associazione da Confindustria 

https://www.tlcws.com/
https://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/Genova_Returning_cities_DEF.pdf
http://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/sezioni.html
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/e5682c0bea5f5204615d05f26dc5547976115995/CHIAMAMI-IMPRESA2019-Contatti.pdf
https://www.primocanale.it/video/confindustria-speciale-libro-imprese-113891.html
http://www.confindustria.ge.it/download-territorio/39-progetti/305-best-managed-company-2020-deloitte.html
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RINA 
 

Con l’ingresso di Seingim Global Ser-
vice nel capitale di NPI del RINA, 
prende forma il progetto di sviluppo 
del ramo progettazione del settore 
Detail Design nel mercato della ge-
nerazione di energia, messo in essere 
dai due gruppi a Genova. 
Considerato il suo impegno a realizza-
re un ambizioso e robusto piano di 
crescita nel campo dei servizi di in-
gegneria, RINA ha individuato Sein-
gim quale partner per sviluppare al 
massimo le competenze e le capaci-
tà dei 39 tecnici e impiegati di NPI e 
nel quale perseguire nuove opportu-
nità di carriera in un’ottica di conti-
nuità del business. 
Il piano industriale presentato dalla 
società veneta prevede, infatti, di 
generare crescita di personale e di 
ricavi nella nostra città, grazie alla 
capacità di integrare varie professio-
nalità nei diversi settori della proget-
tazione, dall’energia all’Oil&Gas, 
all’impiantistica industriale e civile. 
 
www.seingim.it 
 
 

T.MARIOTTI 
 

Con una cerimonia che si è tenuta 
presso i cantieri T. Mariotti, Seabourn-
Cruise ha celebrato la posa della 
chiglia per Seabourn Venture, la pri-
ma expedition vessel ultra-luxury del-
la compagnia, il cui varo è previsto 
nel 2021.  
Una seconda nave expedition di 
Seabourn, il cui nome non è stato 
ancora rivelato, verrà consegnata a 
maggio 2022. Le navi sono concepite 
e progettate per i viaggi esplorazio-
ne, combinati a un servizio ultra-lusso 
e personalizzato offerto grazie profes-
sionisti con una grande esperienza 
nelle spedizioni, nell'ospitalità e nella 
crociera di alta gamma. Entrambe le 
navi saranno progettate e costruite 
per ambienti diversi secondo lo stan-
dard PC6 Polar Class e includeranno 
una varietà di hardware e tecnologie 
moderne che ne aumenteranno le 
capacità e il raggio di azione globa-
le, inclusi due sottomarini costruiti su 
misura per offrire un’esperienza indi-
menticabile e per vedere il mondo 
sotto la superficie dell’oceano. 
 
rcarrara@apcoworldwide.com 
 
 

Teatro Nazionale di  
Genova 
 

Il 4 dicembre, l’Assemblea dei Soci 
del Teatro Nazionale di Genova, 
composta da rappresentanti del 
Comune di Genova, della Regione 
Liguria e della Camera di Commer-
cio, ha eletto all’unanimità il nuovo 
Presidente del Teatro: Alessandro Gi-
glio succede a Gian Enzo Duci, che 
rimane nel Consiglio di Amministra-
zione e a cui è andato il ringrazia-
mento di tutta l’Assemblea per 
l’impegno e l’attenzione profusa. Du-
rante la presidenza Duci, iniziata il 1° 
marzo del 2016, è avvenuta l’unione 
fra il Teatro Stabile di Genova e il Tea-
tro dell’Archivolto, che in seguito ha 
portato al riconoscimento di Teatro 
Nazionale (marzo 2018). 
Alessandro Giglio (laureato in Scienze 
dello spettacolo e produzioni multi-
mediali) è fondatore, maggiore azio-
nista e Amministratore delegato di 
Giglio Group Spa, società quotata nel 
segmento principale di Borsa Italiana, 
leader in Italia nella progettazione, 
realizzazione e gestione di piattafor-
me di e-commerce ad alto valore 
per le eccellenze del made in Italy 
nel mondo, con sede a Milano e filiali 
a New York, Shanghai, Hong Kong, 
Roma, Lugano e Genova. 
 
www.teatronazionalegenova.it 
 
 
 

 
Export digitale 
 

Nell’ambito del progetto ABC Export, 
Promos Italia propone il workshop 
“Export Digitale B2B: strategia e me-
todo con focus geografico su Europa 
e Russia”, che si terrà venerdì 13 di-
cembre, presso la sede della Camera 
di Commercio di Genova (Sala del 
Bergamasco), con inizio alle ore 9.30. 
Gabriele Carboni (Weevo) tratterà i 
seguenti argomenti: strategie social in 
grado di tradurre le relazioni digitali in 
reali opportunità di business; quadro 
sintetico dei principali canali e le loro 
diverse caratteristiche ai fini di una 
corretta strategia di comunicazione 
per l’estero; la necessità di un piano 
strategico: dalla teoria alla pratica 
con il Visual Communication Planner; 
l’importanza dei contenuti e della loro 
localizzazione; cenni sul bilanciamen-
to degli interventi per un’ottimale vi-
sibilità web nel Paese obiettivo, ed 
eventuali ricadute su altri Paesi, in ba-

se alla lingua utilizzata; il concetto di 
“evoluzione continua” delle piatta-
forme social;  analisi dei risultati ot-
tenuti e dell’evoluzione dell’azienda 
sui mercati esteri. 
Iscrizioni a questo link. 
 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it 
 
 

Canada 
 

ICE-Agenzia, in collaborazione con le 
istituzioni e associazioni del tavolo 
dedicato alle micro, piccole e medie 
imprese, tra le quali Piccola Industria 
Confindustria, organizza una missione 
di aziende italiane in Canada per i 
settori: arredo/contract, smart buil-
ding, edilizia sostenibile (materiali). 
L'iniziativa, organizzata durante la set-
timana del Italian Design Day - pro-
getto di rilievo internazionale che 
coinvolge tutti gli attori pubblici e pri-
vati che rappresentano il design ita-
liano di qualità e coordinato dalla lo-
cale Ambasciata - è prevalentemen-
te rivolta alle aziende del settore Abi-
tare e le imprese partecipanti avran-
no la possibilità di: partecipare a un 
seminario sulle eccellenze italiane di 
settore; evento di network; effettuare 
incontri B2B con gli operatori locali; vi-
site agli showroom e incontri liberi di 
approfondimento. 
L'evento si svolgerà a Toronto, nei 
giorni 5 e 6 marzo 2020.  
La quota di partecipazione di 250 eu-
ro (per le aziende ammesse alla Mis-
sione) comprende: postazioni per in-
contri B2B; incontri con operatori (ar-
chitetti, interior designers, developers, 
buyers); assistenza durante l'evento. 
Gli incontri verranno organizzati te-
nendo conto delle specificità produt-
tive delle aziende italiane candidate, 
che dovranno avere delle caratteri-
stiche tali da incontrare i desiderata 
degli operatori locali; una valutazione 
preliminare in questo senso sarà ope-
rata dall’Ufficio ITA in loco. 
Restano a carico delle aziende le 
spese di assicurazione e trasporto del 
campionario, di viaggio e alloggio 
del personale nonché ogni altro servi-
zio non compreso nel programma. 
Maggiori dettagli logistici verranno 
forniti in seguito all'eventuale adesio-
ne. 
Le aziende interessate possono invia-
re una richiesta di adesione inviando 
il form a questo link entro il 20 dicem-
bre.  
 
edilizia@ice.it 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=1761
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3fTKqSTyeJwy53Zf4yF3knyA7NGUn5LfbuBtMnxcsZyaQQ/viewform
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Millemiglia 
 

I soci MilleMiglia in partenza dal Co-
lombo possono accumulare miglia 
premio prenotando online la sosta nel 
parcheggio P1 di Quick Parking e in-
serendo il proprio codice MilleMiglia 
prima di effettuare il pagamento: in 
questo modo si riceverà 1 miglio per 
ogni euro speso. 
A questo link le informazioni per effet-
tuare la prenotazione e guadagnare 
miglia.  
 
www.airport.genova.it 
 
 

Alitalia 
 

Alitalia ha lanciato una nuova offerta 
tariffaria sui voli da Genova, che pre-
vede, tra l’altro, tariffe flessibili inferiori 
del 68% rispetto al passato, offerte 
dedicate con agevolazioni per le PMI 
sull’iscrizione al programma Business 
Connect e possibilità di accordi cor-
porate con agevolazioni tariffarie e 
sui servizi. 
A questo link, oltre ai dettagli della 
convenzione, è pubblicato un que-
stionario che invitiamo a compilare 
entro il 31 dicembre, al fine di con-
sentire una migliore personalizzazione 
dell’offerta e valutare con il proprio 
Account eventuali azioni ad hoc. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Digitalizzazione e lusso 
 

Flavio Tonelli, Docente all’Università 
di Genova e membro del Consiglio 
Direttivo del Cluster Fabbrica Intelli-
gente, è l’ospite del Coffeetech di 
venerdì 13 dicembre, con una rela-
zione dal titolo “Creare e mantenere 
valore nella trasformazione digitale 
della filiera del lusso”. 
Appuntamento, come di consueto, in 
Confindustria Genova (sala Consiglio, 
6° piano), a partire dalle 7.30; alle 
8.00 in punto il via alla presentazione, 
in diretta anche sulla nostra pagina 
Facebook. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 

 
Economia circolare 
 

Dopo il successo della prima edizione 
2018-2019, è ora possibile candidarsi 
per la 2a edizione del concorso dedi-
cato ai Best Performer dell'Economia 
Circolare.  
Il concorso ha lo scopo di far emer-
gere e valorizzare le imprese che 
hanno saputo cogliere lo spirito e le 
opportunità di business offerte dal 
modello economico circolare per le 
diverse fasi del ciclo produttivo (ap-
provvigionamento, design, produzio-
ne, distribuzione, consumo, recupero, 
riciclo…). 
I best performer sono quelle imprese 
che, nell’arco temporale degli ultimi 
tre anni 2017-2019, hanno intrapreso 
azioni finalizzate allo sviluppo di un 
modello di business o all’attiva-
zione/aggiornamento del processo 
produttivo, in un’ottica di transizione 
verso logiche “circolari”. 
La premiazione dei vincitori si terrà a 
febbraio 2020 presso il MiCo di Milano 
in occasione di Connext 2020. 
Le aziende interessate possono invia-
re il questionario a questo link entro il 
31 dicembre. 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Gaslini onlus 
 

L’Associazione Gaslini Onlus, che or-
ganizza e promuove attività ed even-
ti per la raccolta fondi a favore 
dell’Istituto Giannina Gaslini di Geno-
va, ha lanciato la campagna “I Love 
Gaslini Onlus”, in cui si invitano dona-
tori, amici e followers a collegarsi alla 
pagina Facebook @gaslinionlus per 
lasciare i propri dati e ricevere in re-
galo il bracciale Gaslini Onlus.  
È inoltre attiva la piattaforma 
https://sostienici.gaslinionlus.it/ dove 
si può scegliere direttamente quale 
progetto sostenere.  
 
camilla@gaslinionlus.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Export 
 

Il 19 dicembre, dalle ore 14.00 alle 
17.00, presso la sede di Confindustria 
Genova, si terrà il corso “Esportazioni: 
le principali novità del 2020”, rivolto a 
tutti coloro che effettuano operazioni 
con l’estero: cambia infatti la nozione 
doganale di esportatore così come la 
modalità di richiesta dei certificati di 
origine preferenziale. Il corso esami-
nerà inoltre i nuovi Incoterms 2020.  
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi – Legale e 
Tributario). 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Responsabilità civili  
e penali 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di aggiornamento 
RSPP, ASPP, Preposti e Dirigenti: 
“Orientamenti giurisprudenziali e re-
sponsabilità penali e civili delle figure 
professionali”, della durata di 8 ore, il 
18 dicembre prossimo. 
L'obiettivo del corso è di Illustrare i re-
centi orientamenti della Suprema 
Corte in merito alle responsabilità del-
le diverse figure della sicurezza, for-
nendo nel contempo, anche alla lu-
ce dell’analisi dei casi giurispruden-
ziali, indicazioni operative e pratiche 
per gestire al meglio situazioni analo-
ghe. La docenza è affidata all’avv. 
Lorenzo Fantini. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi – Sicurezza 
sul lavoro). 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 
 
 
 

aeroporto 

coffeetech 

ambiente 

csr 

education e formazione 

https://www.airport.genova.it/parcheggio-millemiglia/
http://www.confindustria.ge.it/impresa/partnership/train/convenzioni/24306-alitalia-2.html
http://economiacircolare.confindustria.it/questionario-case-history-concorso
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Congiuntura flash 
 

L’Italia prosegue nella crescita ane-
mica. Il PIL si preannuncia debole nel 
4° trimestre, come nei precedenti 
(+0,1%). L’industria resta in difficoltà: 
a novembre gli ordini di beni hanno 
subito un’ulteriore erosione; il Centro 
Studi Confindustria stima una produ-
zione di nuovo in flessione (-0,3%), 
con una variazione nulla acquisita 
nel trimestre. L’export italiano è salito 
dell’1,2% in valore a settembre, ma 
registra un calo nel 3° trimestre. Ciò è 
da imputare alle vendite intra-UE (-
1,3%). Quelle extra-UE sono rimaste 
invariate e in ottobre sono balzate 
del 6,1%, per consegne straordinarie 
di navi negli USA. Ma le prospettive 
per fine anno sono negative, in base 
agli ordini esteri che a novembre so-
no sui minimi da oltre sei anni. L'Euro-
zona è in frenata, ma vanno meglio i 
mercati finanziari e, in prospettiva, gli 
scambi mondiali. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana è 
stimata diminuire in novembre, dopo 
un marginale recupero nel mese pre-
cedente. Tale dinamica conferma il 
persistere di un contesto economico 
estremamente debole.  
Il calo dell’attività è spiegato dal ve-
nir meno del sostegno di entrambe le 
componenti della domanda, quella 
interna e quella estera, ed è coerente 
con l’andamento negativo del clima 
di fiducia degli imprenditori manifat-
turieri.  
Dinamica degli ordini e attese delle 
imprese non lasciano intravedere al-
cun miglioramento nel breve termine. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regala Teatro 
 

Teatro Nazionale presenta Regala 
Teatro, la Carta di Natale valida per 5 
ingressi a posto unico, utilizzabile an-
che da più persone nella stessa sera.  
La promozione è riservata alle azien-
de associate a Confindustria Genova 
per acquisti dal 3 dicembre 2019 al 6 
gennaio 2020 presso le biglietterie del 
Teatro Nazionale di Genova, indi-
cando l’adesione allo promo “REGA-
LA TEATRO”. La carta è valida per gli 
spettacoli in abbonamento sino a fine 
stagione 2020.  
I dettagli dell'offerta sono visibili 
nell’area Convenzioni del nostro sito, 
alla categoria Welfare, Incentive e Ri-
storazione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Cathay Pacific 
Acquistando un biglietto con Cathay 
Pacific per le destinazioni indicate in 
allegato entro il 31 gennaio 2020 per 
viaggi entro il 31 marzo 2020, si potrà 
usufruire di una ulteriore riduzione, ma 
con le stesse agevolazioni e flessibilità 
della convenzione. Dettagli dell'offer-
ta visibili nella categoria Viaggi e tra-
sporti. 
 

Greataly 
Implementata la convenzione con 
Greataly per la progettazione e forni-
tura uffici - chiavi in mano: servizio 
dedicato alla progettazione illumino-
tecnica; test fit di valutazione per tra-
sloco uffici; smart working anche nelle 
piccole medie imprese; verifiche e 
correzioni acustiche per ridurre rumori 
sgradevoli e ritorni di voce; welfare 
dipendenti: arredamento per abita-
zioni e illuminazione. 
Dettagli dell'offerta con ulteriore 
promo valida fino al 31 marzo 2020 vi-
sibili nella categoria Servizi. 
 

Regus 
Nuova apertura a Genova, in piazza 
De Ferrari - Largo XII Ottobre 1/3d del 
partner in convenzione Regus. Oltre 
3800 sedi in tutto il mondo, 54 business 
center in Italia, presenza in 128 Paesi, 
2 centri a Genova (San Benigno e De 
Ferrari), una rete di spazi di lavoro per 
tutte le aziende, vantaggi economici 
immediati, l’opportunità di esternaliz-
zare interamente o in parte il portfolio 
di uffici. Una community globale e un 
luogo per il networking. Dettagli 
dell'offerta visibili nella categoria Ser-
vizi. 
 

 
* * * 

A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

centro studi cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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Lionardo  
 

Banca Mediolanum - Centodieci, in-
sieme con il Gruppo Territoriale del Ti-
gullio di Confindustria Genova e il 
Comune di Chiavari, invita allo spet-
tacolo "Lionardo", che andrà in scena 
giovedì 12 dicembre alle ore 21.00, 
nell’Auditorium ex Chiesa di San 
Francesco a Chiavari (via Entella, 7).  
Michele Placido è il protagonista di 
questa rappresentazione dedicata al 
genio di Leonardo Da Vinci (pro-
gramma a questo link). 
La partecipazione è gratuita fino a 
esaurimento posti; le operazioni di 
accredito cominceranno alle ore 
20.00.  
 
gmarsano@confindustria.ge.it 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f5a1ec54f16880732d8e58f8c10e3a0ce0645875/110_Invito_12%20dicembre%20Chiavari.pdf
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www.mzsecurity.it



