
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 

n. 15 
 

19 / 25 aprile  
2019 
 

da Confindustria 

dalle Imprese 

porto 

aeroporto 

innovazione 

coffeetech 

previdenza 

csr 

education e formazione 

in Associazione 

 FOCUS della
SETTIMANA

Metafisica in mostra  

 

https://www.tlcws.com/


 
  

  

n. 15 • 19 / 25 aprile 2019 • 2

 

Metafisica in mostra 
 

Dopo venticinque anni di assenza, 
Genova dedica una mostra a Giorgio 
de Chirico, quel “pictor optimus” che 
per un certo periodo ha intrattenuto 
un rapporto stretto con la città che 
aveva dato i natali alla mamma 
Gemma Cervetto.  
La rassegna “Giorgio de Chirico. Il 
volto della metafisica”, visitabile fino 
al 7 luglio nell’Appartamento del Do-
ge di Palazzo Ducale, è curata da 
Victoria Noel-Johnson e prodotta da 
ViDi in collaborazione con la Fonda-
zione Giorgio e Isa de Chirico.  
La mostra raccoglie un centinaio di 
opere provenienti da musei e presti-
giose collezioni private, e propone 
una revisione critica della complessa 
attività dell’artista, esattamente cen-
to anni dopo la decisione del Mae-
stro, nel 1919, di prendere una dire-
zione ulteriore rispetto alla pittura Me-
tafisica (a cui si dedicò dal 1910 al 
1918), a favore di stili e tecniche ispi-
rati anche al Classicismo e ad alcuni 
grandi maestri del passato. Tuttavia, 
in linea con la posizione che il pittore 
stesso ha sempre sostenuto, ciò che si 
evidenzia non è un distacco, ma 
un’evoluzione sempre più sofisticata 
della produzione dechirichiana, che 
è stata definita, appunto, “metafisica 
continua”.  
Le opere, influenzate dalla filosofia 
del tardo Ottocento e in particolare 
da Nietzsche, esplorano il capovol-
gimento del tempo e dello spazio, uti-
lizzando spesso giustapposizioni ap-
parentemente senza senso di oggetti 
comuni in ambienti inaspettati. Ciò 
che si offre all’osservatore è un mon-
do enigmatico, che trasforma la quo-
tidianità e la banalità delle cose in 
una rivelazione, e dove il passato e il 
presente coesistono sullo stesso piano 
in una sorta di eterno ritorno nie-
tzschiano. Scrivendo a Guillaume 
Apollinaire nel 1916, infatti, de Chirico 
raccontava affascinato come il filo-
sofo greco Eraclito avesse insegnato 
che il tempo non esiste e che, sulla 
grande curva dell’eternità, il passato 
è uguale all’avvenire.  
Il variegato e complesso percorso 
espositivo toccherà alcuni filoni prin-
cipali: il viaggio e il ritorno, le figure 
“inquietanti”, i paesaggi esterni, le 
nature morte (ovvero alle “vite silenti”, 
come le definì lo stesso autore), la ri-
trattistica. 
 
www.palazzoducale.genova.it 

 
Chiusura uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi nella giornata di ve-
nerdì 26 aprile.  
La prossima uscita di questo settima-
nale sarà venerdì 3 maggio. 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 
 

AdSP 
 

Lo scorso 16 aprile si è tenuto in Asso-
ciazione un incontro tra le aziende 
del comparto industriale del porto e il 
Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale, 
Paolo Emilio Signorini. 
La partecipazione è stata numerosa 
e molti sono stati i temi oggetto di 
approfondimento con le aziende: la 
possibile estensione della nuova diga 
foranea verso levante e collocazione 
della Torre Piloti; l’accordo di pro-
gramma per la delocalizzazione 
dell’Istituto Idrografico della Marina a 
Calata Gadda; il Waterfront di Levan-
te e gli impatti per il distretto; la con-
cessione agli assegnatari dei capan-
noni modulari di levante; la situazione 
economico finanziaria e lo stato delle 
infrastrutture di Ente Bacini; il presidio 
medico nel distretto; la modifica della 
delibera del 2011 relativa ai criteri per 
il rinnovo delle concessioni demaniali; 
le modifiche al Regolamento per il 
settore della cantieristica navale del 
porto di Genova; gli orari di accesso 
ai varchi del distretto industriale; il ri-
corso straordinario al Capo dello Sta-
to del Comitato Porto Aperto contro 
le attività di riparazione e demolizione 
di navi. 
 
ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

tra-in e Piccola Industria 
 

Il prossimo appuntamento con il Club 
tra-in è fissato per il 19 giugno, alle 
17.00, nella sala Auditorium dell’As-
sociazione. 
Tra-in, insieme alla Piccola Industria, 
sta anche organizzando per le impre-
se associate un incontro con Enel, 
previsto per mercoledì 15 maggio. 
Maggiori dettagli saranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Position Paper Cina 
 

A questo link è disponibile il docu-
mento “Italia, Europa e Cina: Analisi e 
Proposte per un rinnovato modello di 
cooperazione”.  
Obiettivo dell’analisi è contribuire alla 
riflessione in atto a livello europeo sul-
la strategia da adottare nei confronti 
della Repubblica Popolare Cinese 
nonché ai seguiti del Vertice UE-Cina 
dello scorso 9 aprile.  
Il Position Paper non discute l’impor-
tanza della Cina come partner per 
l’Italia e l’Europa, ma sottolinea piut-
tosto come le nostre imprese debba-
no poter competere con le contro-
parti cinesi in maniera più equa e re-
golamentata. A tale riguardo è ne-
cessaria una strategia unitaria del-
l’Europa per le relazioni con la Cina e 
per preservare la propria centralità 
nell’economia globale.  
 
www.confindustria.it 
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Istituto Italiano Saldatura 
 

L’Istituto Italiano della Saldatura, pun-
to di riferimento per chi opera nel 
mondo della fabbricazione, del con-
trollo, della gestione di componenti, 
strutture e impianti saldati, ha conclu-
so la selezione dei candidati al Pro-
gramma di Academy IIS 2019, per-
corso di alta formazione teorica e 
pratica della durata di tre anni. 
 
www.iis.it 
 
 
 

Italmatch Chemicals 
 

Anche quest’anno, torna dal 19 al 22 
aprile il Torneo di Pasqua “Città di 
Spoleto – Italmatch Chemicals Cup”, 
tappa del calcio giovanile che coin-
volgerà 300 giovani calciatori prove-
nienti da società professionistiche e 
dilettantistiche. Sin dalla prima edi-
zione della manifestazione, cinque 
anni fa, il gruppo chimico Italmatch 
Chemicals sostiene l’iniziativa.  
 
s.lingiardi@italmatch.com 
 
 
 

Wärtsilä  

Andrea Bochicchio è stato nominato 
Presidente & Managing Director di 
Wärtsilä Italia; succede a Guido Bar-
bazza, che continua nel suo ruolo di 
Project Director all’interno di Wärtsilä 
Marine Business. 
Dal 2017 Andrea Bochicchio è Diret-
tore di Manufacturing all’interno di 
Wärtsilä Marine Business e membro 
del Marine Power Solutions Manage-
ment team, ruoli che mantiene con-
giuntamente a quello di Presidente & 
Managing Director della Società. 
 
emanuela.fregonese@wartsila.com 
 
 
 

 
Spediporto 
 

Il Consiglio Direttivo della Spediporto 
ha confermato nella carica di Presi-
dente Alessandro Pitto e nominati in 
quella di Vice Presidenti i signori Ren-
zo Muratore (V ice Presidente V icario), 
Giulio Baer e Andrea Giachero per il 

mandato 2019-2022; Alberto Verardo 
è stato nominato Tesoriere. 
 
d.amanda@spediporto-genova.com 
 
 
 

 
Colori e sapori 
 

È stata inaugurata la nuova brandiz-
zazione dell’area arrivi dell’Aeroporto 
di Genova. Ora, ad accogliere i 
viaggiatori, ci sono i panorami più 
suggestivi della Liguria insieme ai co-
lori di basilico, focaccia, olio e ac-
ciughe.  
L’iniziativa è stata realizzata grazie al 
contributo di Regione Liguria e al 
progetto di Liguria Digitale. 
 
www.airport.genova.it 
 
 
 

 
Liguria Crea Impresa 
 

I tre vincitori dell’edizione 2019 di Li-
guria Crea Impresa, il contest per 
idee imprenditoriali e innovative idea-
to da Wylab e organizzato con il sup-
porto dell’Associazione Tigullio Crea 
Impresa, sono Up2you per la catego-
ria Ambiente (sponsorizzata da Iren), 
Riviera Experience per la categoria 
Food e Turismo (sponsorizzata da Co-
nad) e Endless per la categoria Blue 
Economy (sponsorizzata da Iren). 
 
www.tigulliocreaimpresa.it 
 
 
 

Liguria Digitale 
 

Il 17 maggio, alle 14.00, nella sede di 
Liguri Digitale al Great Campus di Er-
zelli, si terrà il convegno “Strade digi-
tali per Genova e per la Liguria”.  
I dettagli del programma saranno di-
sponibili nei prossimi giorni. 
 
www.liguriadigitale.it 
 
 
 

Jter e JP Droni 
 

Save the date: il 6 maggio prossimo, 
Gter e JP Droni organizzano un even-
to per presentare la loro partnership 

con un’azienda californiana, di cui 
sono rivenditori esclusivi per l'Italia. 
Nel corso della giornata saranno ef-
fettuate prove di volo con drone e 
strumentazione per il rilievo 3D, parti-
colarmente all'avanguardia. 
La partecipazione è gratuita, ma è 
necessario, per ragioni organizzative, 
compilare il modulo di registrazione 
disponibile a questo link insieme con 
le informazioni sull’iniziativa. 
 
tiziano.cosso@gter.it 
 
 
 

 
Elettronica e microchip 
nel corpo umano 
 

Il prossimo appuntamento con il Cof-
feetech in Associazione è per venerdì 
3 maggio, con l’intervento di France-
sca Santoro (Principal Investigator, Tis-
sue Electronics Lab, IIT) dal titolo “Elet-
tronica e microchip nel corpo uma-
no”. 
Stesso posto e stessa ora: in Sala Con-
siglio (6° piano), a partire dalle 7.30, 
per un caffè e un pezzo di focaccia 
prima della relazione; chi non potrà 
essere presente di persona, alle 8.00 
potrà seguire il Coffeetech in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Pensione anticipata 
 

INPS, con il messaggio n. 1551 del 16 
aprile scorso, fornisce chiarimenti sulle 
nuove modalità di accesso al tratta-
mento di pensione anticipata in vigo-
re dal 2019. 
Facendo seguito alla circolare n. 11 
del 29 gennaio 2019, l’Istituto con il 
messaggio fornisce una raccolta di ri-
sposte ad alcuni quesiti formulati in 
relazione alle nuove disposizioni in 
materia di pensione anticipata (Quo-
ta 100, Opzione donna e pensione 
anticipata per lavoratori precoci ) in-
trodotte dal decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 

dalle Imprese 

porto 

aeroporto 

innovazione 

coffeetech 

previdenza 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-greenvalleyinternational-e-in-italia-con-i-suoi-nuovi-lidar-da-drone-59826120537


 
 

n. 15 • 19 / 25 aprile 2019 • 4

Occupazione NEET 
 

INPS ha emanato la circolare n. 54 
del 17 aprile scorso con la quale forni-
sce ulteriori indicazioni operative per 
la fruizione dell’incentivo Occupazio-
ne NEET del Programma Operativo 
Nazionale “Iniziativa Occupazione 
Giovani” (PON IOG) per assunzioni ef-
fettuate nel corso dell’anno 2019. 
L’incentivo è riconoscibile per le as-
sunzioni a tempo indeterminato effet-
tuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 di-
cembre 2019, nei limiti delle risorse 
specificamente stanziate.  
La circolare fornisce, inoltre, chiari-
menti e indicazioni operative e con-
tabili per la fruizione dell’incentivo, 
che può essere riconosciuto anche 
per i rapporti di apprendistato profes-
sionalizzante. I datori di lavoro posso-
no recuperare anche lo sgravio spet-
tante per le assunzioni effettuate a 
partire da gennaio di quest’anno, se-
guendo le istruzioni dettate dall’INPS 
entro la denuncia contributiva di 
competenza del mese di giugno 
2019. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Imprese e società 
 

Il prossimo 14 maggio, alle 9.00, alla 
Fondazione Edoardo Garrone, si terrà 
l’incontro “Imprese e società: il bene 
condiviso”, dedicato al tema della 
Responsabilità Sociale d’Impresa e al-
la sostenibilità – economica, sociale 
e ambientale – delle attività impren-
ditoriali. 
 
www.alce-liguria.it 
 
 
 

 
ENI e scuole 
 

L’Associazione Pionieri e Veterani Eni 
(APVE), insieme con la Sezione geno-
vese, ha avviato un progetto, dedi-
cato ai ragazzi del quarto anno delle 
scuole superiori, incentrato sul tema 
“I valori di Enrico Mattei nella realtà 
dell’industria ligure”.  
I ragazzi dovranno sviluppare il tema 
attraverso interviste presso alcune 
aziende liguri, alle quali sarà poi pre-

sentata una relazione di sintesi che 
metta in evidenza quanto i valori 
fondamentali di Enrico Mattei (corag-
gio, capacità di innovare, visione 
prospettica) siano presenti nelle 
aziende coinvolte nel progetto e 
quali siano le eventuali aree di mi-
glioramento per l’applicazione di tali 
valori. 
Le aziende interessate a partecipare 
possono prendere contatto con il Re-
sponsabile del progetto presso la se-
de genovese dell’Associazione, Ste-
fano Nappi (cell. 333 8279662; email: 
stefano.nappi@varenergi.no). 
 
associazione.pionieri@eni.it  
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

American Express 
La convenzione American Express si 
arricchisce di un'ulteriore opportunità 
riservata alle imprese di Confindustria 
Genova riguardo alla proposta di 
una nuova linea di credito. 
Previa valutazione da parte di Ameri-
can Express, l'impresa associata potrà 
attivare un servizio di credito nei con-
fronti del pagamento dei fornitori e 
per rispondere ad altre necessità fi-
nanziarie.  
Convenzione visibile nella categoria 
Carte di credito. 
 
 

Cathay Pacific 
Dal 1° Aprile è a disposizione per tutte 
le aziende associate a Confindustria 
un numero dedicato della compa-
gnia aerea, che sarà attivo dal lunedì 
al venerdì, dalle 8 alle 20.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 
 
 

Epipoli 
Epipoli inserisce nella propria offerta 
di servizi anche "MyGiftCard Carbu-
rante MasterCard", la prima carta ri-
caricabile benzina utilizzabile in tutte 
le stazioni di servizio.  
Convenzione è visibile nella categoria 
Incentive. 
 
 

Hertz 
Offerta speciale per il noleggio mensi-
le di auto del Gruppo D (Opel Mokka 
e Fiat 500 L), valida per i mesi di 
maggio e giugno con uno sconto ul-
teriore sulla tariffa già in convenzione.  
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Regus 
Regus propone nuove condizioni a 
favore delle startup e delle imprese 
che desiderano aprire la propria uni-
tà locale nella Città Metropolitana di 
Genova, offrendo condizioni flessibili 
e personalizzabili per l’uso di spazi di 
lavoro  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
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Words 
L’agenzia di ricerca di marketing 
Words, in grado di esplorare oltre 
500.000 fonti di informazione in 64 lin-
gue e di elaborare secondo necessi-
tà i contenuti di giornali, radio, TV, siti 
web e social, su specifici argomenti o 
aziende, gruppi e marchi commer-
ciali, offre servizi agevolati alle impre-
se associate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Comunicazione. 
 
 

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

* * * 
 
 
Tutti i contenuti delle convenzioni 
2019 sono pubblicati nell'Area Con-
venzioni della home page del sito di 
Confindustria Genova; la tabella rie-
pilogativa delle convenzioni proposte 
dai partner di Confindustria Genova e 
di Confindustria Servizi è sempre ag-
giornata a questo link sul sito di Con-
findustria Genova (temi –impresa – 
partnership - download). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Hotel Bristol Palace 
 

A questo link le proposte dell’Hotel 
Bristol Palace per il pranzo pasquale 
del 21 aprile prossimo presso il proprio 
Ristorante Giotto. Speciale sconto del 
10% sul menu (min. 4 persone); per 
gruppi più numerosi sarà formulata 
una quotazione su richiesta.  
Info e prenotazioni al numero 
010.592541. 
 
www.hotelbristolpalace.it 
 
 
 

Comunicazione 
 

Entro le ore 24.00 del 30 aprile, a que-
sto link, è possibile iscriversi alla prima 
Summer School in Media Ecology e 
Comunicazione Digitale, diretta da 
Luca De Biase, organizzata da Frame-
Festival della Comunicazione e dal 
Comune di Camogli, in collaborazio-
ne con l’Università di Genova, 
l’Università di Torino, l’Istituto Italiano 
di Tecnologia (IIT), in programma a 
Camogli, dal 9 al 22 giugno prossimo. 
Si tratta di un corso intensivo e resi-
denziale, riservato a giovani laureati 
under 32, centrato sui nodi chiave 
della digital transformation: algoritmi, 
data science, seo, data analysis, 
cloud computing; sicurezza informa-
tica, diritto della rete e cyber security; 
storytelling, data journalism e copyw-
riting di qualità; come costruire stra-
tegie di comunicazione efficaci su 
social media e new media, interpre-
tando e orientando le tendenze; mo-
delli di business e startup building. 
Iscrizioni  
 
www.festivalcomunicazione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Teatro Nazionale  
 

Dal 23 al 28 aprile, alla Corte, andrà 
in scena “La classe operaia va in pa-
radiso” con Lino Guanciale; gli Asso-
ciati a Confindustria Genova potran-
no acquistare il biglietto al prezzo ri-
dotto di 13 euro.  
Inoltre, venerdì 26 aprile, alle 17.30, 
nel foyer della Corte del Teatro Na-
zionale di Genova, si terrà l’incontro 
“Professione operaio. Storie di preca-
rietà solitudine e sfruttamento in atte-
sa del paradiso” con il segretario ge-
nerale della CGIL Maurizio Landini, 
Gad Lerner e Claudio Longhi, regista 
dello spettacolo e gli attori della 
compagnia. L’ingresso è libero. 
 
www.teatronazionalegenova.it 
 
 
 

Giovani Imprenditori 
 

I Gruppi dei Giovani Imprenditori del-
le regioni del Nord Ovest promuovo-
no un dibattito sull'importanza strate-
gica di tre opere infrastrutturali in Li-
guria, Piemonte e Lombardia (Gron-
da, Pedemontana e TAV) necessarie 
allo sviluppo e alla connettività del 
territorio. L’incontro si terrà venerdì 3 
maggio, a partire dalle 9.30, in Fon-
dazione Ansaldo (Corso Perrone 118). 
Dopo i saluti del Presidente di Confin-
dustria Liguria, Giuseppe Zampini, e 
l’introduzione ai lavori del Presidente 
del Comitato regionale ligure Giovani 
Imprenditori, Matteo Giudici, il pro-
gramma si articola in due tavole ro-
tonde, alle quali parteciperanno 
Francesco Parola (Professore associa-
to presso Dipartimento di Economia e 
Commercio dell’Università di Genova 
e Responsabile Osservatorio presso 
C.I.E.L.I.), Oliviero Baccelli (Direttore 
Centro di Economia Regionale, Tra-
sporti e Turismo dell’Università Bocco-
ni), Paolo Balistreri (Segretario Gene-
rale Confindustria Piemonte), Gio-
vanni Mondini (Presidente Confindu-
stria Genova), Marco Bonometti (Pre-
sidente Confindustria Lombardia) e 
Carlo Robiglio (Presidente Piccola In-
dustria Confindustria).  
Per informazioni e adesioni: 
ggi@confindustria.ge.it 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
https://www.hotelbristolpalace.it/it/hotel-4-stelle-Genova-Italia/menu-di-pasqua-2019
http://www.festivalcomunicazione.it/school/iscrizioni/
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