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Mostre 
Fino a domenica 24 maggio, a Palazzo 
Ducale è nuovamente aperta al pubblico 

la mostra “Il secondo principio di un artista 
chiamato Banksy”, chiusa negli scorsi mesi 
a causa dell’emergenza Covid-19. In tem-
pi da record, è stato rivoluzionato il per-
corso espositivo per consentire ai visitatori 
di godere delle opere dello street artist bri-
tannico nel rispetto delle regole anti con-
tagio, in massima sicurezza. Una riapertura 
breve ma importante, non solo perché è 
un primo segnale di luce dopo il buio pro-
fondo del lockdown (soprattutto per il set-
tore turismo e cultura, probabilmente il più 
colpito in termini economici e occupazio-
nali), ma perché serve da test per il primo 
appuntamento della prossima stagione, 
dedicato a “Michelangelo. Divino artista” 
(8 ottobre 2020 – 24 gennaio 2021): una 
mostra alla quale il Ducale lavora da tem-
po e che dovrà essere ripensata secondo 

questa “nuova” normalità, che ci costringe 
ad accessi contingentati, al distanziamen-
to sociale, all’obbligo di mascherina. Ma 
Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Du-
cale, è ott imista e in un’intervista sul nostro 
ult imo numero di Genova Impresa, si di-

chiara d’accordo con Einstein quando di-
ce che le crisi stimolano l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie. Tanto per co-
minciare, ha osservato Bertolucci, mai, 
prima del Covid, i luoghi della cultura, le 
collezioni d’arte, le riflessioni d’autore, 
condivise tramite conferenza, sono stat i 

così accessibili. Durante la chiusura forza-
ta, per esempio, il Ducale si è “trasferito” 
su Primocanale, per offrire contenuti a un 
vasto pubblico l’opportunità di vedere e di 
ascoltare alcune delle conferenze e degli 
incontri degli anni scorsi, e di godere della 

visita virtuale delle mostre che 
l’emergenza sanitaria ha costretto a inter-
rompere, come “Anni Venti”, Banksy, Hit-
chcock. E poi ha lanciato una iniziativa 
inedita in Italia: “La mostra che non c’è”. Si 
tratta di una mostra virtuale, trasmessa sui 

social, che vuole rest ituire alla memoria 
una ventina di capolavori lontani e dimen-
ticati che appartengono alla storia della 
nostra città. Sono opere di artisti straordi-
nari come Rubens, Caravaggio, van Dick, 
Orazio Gentileschi, Bernardo Strozzi, che 
sarebbe impossibile portare fisicamente in-

sieme nello stesso luogo. Per “La mostra 
che non c’è” esiste anche il biglietto che 
non c’è: chi desidera può fare una libera 
donazione, che contribuirà a sostenere i 
costi di iniziative future.  
Si è già accennato al Buonarrot i, ma tra le 

idee alle quali Palazzo Ducale sta lavo-
rando c’è anche un nuovo evento che 

non mancherà di suscitare curiosità e inte-
resse: il progetto sarà presentato nelle 
prossime settimane, ma le aziende che vo-
lessero informazioni potranno prendere 

contatto con la Direzione scrivendo a pa-
lazzoducale@palazzoducale.genova.it. 

www.palazzoducale.genova.it 

Sportello Covid-19 
Confindustria Genova, in collabora-
zione con Ausind Srl, ha sviluppato 
una piattaforma web (“Sportello Pro-
tocollo di Sicurezza per Covid-19”) 
per fornire alle aziende associate un 
servizio di consulenza per supportarle 
nell’adozione e nell’attuazione del 
protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento della dif-
fusione del Covid-19 negli ambienti di 
lavoro. A questo link, dopo aver effet-
tuato il login al sito, viene visualizzato 
un pulsante per l’accesso alla piatta-
forma, dove le aziende associate po-
tranno: consultare le linee guida per 
la predisposizione e l’aggiornamento 
dei protocolli; porre specifici quesiti 
sull’argomento; scorrere le faq relati-
ve ai quesiti più ricorrenti; richiedere 
servizi di assistenza nella gestione e 
nell'aggiornamento del protocollo e 
delle relative misure, e per 
l’implementazione del sistema di ge-
stione BIO SAFETY TRUST Certification.  
Per i contenuti della piattaforma Con-
findustria Genova e Ausind si avval-
gono del contributo di un team di 
esperti (medici, ingegneri, avvocati, 
chimici ecc.), confrontandosi anche 
con gli specialisti del Sistema Confin-
dustria (sia a livello territoriale che na-
zionale) e con gli RSPP delle aziende 
associate. 
Per chiarimenti sulla procedura di lo-
gin al sito, è a diposizione il Servizio Si-
stemi Informativi e Servizi Generali 
(Marco Parodi, tel. 010 8338219; Laura 
Puppo, tel. 010 8338217); per appro-
fondimenti sui temi dello Sportello, gli 
Associati possono rivolgersi al Servizio 
Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro 
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583). 

adelucchi@confindustria.ge.it 

DPI 
Nel focus del Genova Impresa sette-
giorninews della scorsa settimana 
abbiamo scritto della difficoltà di re-
perire guanti monouso (in lattice, vini-
le e nitrile) per il mercato italiano a 
causa del lockdown parziale dei 
paesi di produzione (Malesia e Tai-
landia in primis) e del contestuale 
aumento della domanda mondiale 
causato dal diffondersi del Covid-19. 
Le aziende interessate a valutare un 
eventuale approvvigionamento di 
questo DPI, possono indicarne il fab-
bisogno a questo link.  

gfranceschini@confindustria.ge.it 

Governance 
Il 20 maggio, l’Assemblea di Confin-
dustria ha eletto all’unanimità Carlo 
Bonomi Presidente per il quadriennio 
2020-2024. Affiancheranno Bonomi 13 
Vice Presidenti: Barbara Beltrame, 
con delega all’Internazionalizzazione; 
Giovanni Brugnoli, con delega al Ca-
pitale umano; Vincenzo De Santis, 
con delega a Ricerca e Sviluppo; Vito 
Grassi, Presidente del Consiglio delle 
Rappresentanze Regionali e per le 
Politiche di Coesione Territoriale; Luigi 
Gubitosi, con delega al Digitale; 
Maurizio Marchesini, con delega alle 
Filiere e alle Medie Imprese; Alberto 
Marenghi, con delega all’Organizza-
zione, allo Sviluppo e al Marketing As-
sociativo; Natale Mazzuca, con dele-
ga all’Economia del Mare; Emanuele 
Orsini, con delega al Credito, alla Fi-
nanza e al Fisco; Maria Cristina Piove-
sana, con delega ad Ambiente, So-
stenibilità e Cultura; Carlo Robiglio, 
Presidente della Piccola Industria; 

in Associazione 

da Confindustria 

www.basko.it
https://www.protocollo-covid-confindustria-ge.it/Ausind/index0.php
https://it.research.net/r/COVID-19_Fabbisogno_Guanti
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Alessio Rossi, Presidente dei Giovani 
Imprenditori; Maurizio Stirpe, con de-
lega al Lavoro e alle Relazioni Indu-
striali. 
L’Assemblea pubblica sarà ripro-
grammata a inizio autunno 2020. 

www.confindustria.it 

Accordo PI-Commissario 
Nell’ambito dell’intesa siglata da Pic-
cola Industria e dal Commissario per 
l'emergenza per l’importazione di 
mascherine e DPI, Confindustria in-
forma che è stata eliminata la quota 
del 20% che veniva destinata alla 
donazione, al fine di poter acquistare 
a prezzi più competitivi. 
Ciò consentirà agli importatori, con 
cui Confindustria ha stipulato accordi 
nazionali, di applicare un prezzo per 
le mascherine chirurgiche più vicino a 
quello fissato dall’Ordinanza n. 
11/2020. Rimane comunque garanti-
to lo Svincolo Diretto di tutta la merce 
che arriverà nell’ambito degli Accor-
di Quadro di Piccola Industria.  
Le offerte in vigore sono consultabili 
sul sito www.confindustria.it.  

fornituracovid@confindustria.it 

Decreto Rilancio 
Il Dl n. 34/2020, cosiddetto “Decreto 
Rilancio”, ha disposto misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all’economia e di politiche so-
ciali connesse all’emergenza epide-
miologica da Covid-19.  
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha 
predisposto una presentazione dove 
sono sintetizzate le novità di carattere 
fiscale e descritti i bonus e le 
agevo-lazioni introdotte dal decreto 
legge (a questo link). 

gcaruso@confindustria.ge.it 

Poli Ricerca e Innovazione 
Secondo quanto previsto dalla DGR 
370/2020, i termini per presentare le 
pre-candidature al bando regionale 

Poli di Ricerca e Innovazione (azione 
1.2.4 Asse 1 Ricerca e Innovazione – 
OT1 del POR FESR 2014-2020), sono 
prorogati al 29 giugno; la procedura 
informatica nella modalità off-line sa-
rà disponibile a partire dal 30 giugno. 
Le domande, redatte esclusivamente 
online accedendo al sistema “Bandi 
online” dal sito www.filse.it, potranno 
essere presentate dal 7 al 21 luglio 
2020. 

rrisso@confindustria.ge.it  

Protocollo Sicurezza 
L’emergenza Covid-19 raccontata 
attraverso l’esperienza vissuta da co-
loro che devono fornire tutti i giorni 
indicazioni sulla gestione dei rischi 
negli ambienti di lavoro e che in po-
co tempo hanno dovuto modificare i 
loro sistemi di comunicazione e di as-
sistenza, utilizzando nuovi strumenti 
digitali, scoprendo quale valore pos-
sano avere i risultati della ricerca nel 
campo dell’innovazione tecnologica 
per contrastare il contagio da infe-
zioni.  
L’appuntamento è con Guido Torriel-
li, Direttore Ausind Srl, e con Andrea 
Delucchi, Responsabile Servizio Rap-
porti INAIL e Sicurezza sul lavoro di 
Confindustria Genova, che presente-
ranno lo sportello Protocollo Sicurez-
za. A questo link, il format per parte-
cipare al video incontro organizzato 
con il supporto di Liguria Digitale. 

eventi@confindustria.ge.it 

Sconto Premio 
prevenzione 
L’Inail ha pubblicato sul proprio sito il 
nuovo modulo di domanda di ridu-
zione del tasso medio di tariffa (OT23) 
relativo all’anno 2021, per interventi 
migliorativi delle condizioni di sicurez-
za e igiene dei luoghi di lavoro.  
Maggiori approfondimenti a questo 
link. 

adelucchi@confindustria.ge.it 

E-learning 
Ausind Srl propone nuovi corsi da se-
guire in modalità E-learning, intera-
mente finanziabili con i Fondi Inter-
professionali per la formazione conti-
nua (legge 388/2000). 
Il corso “Privacy - Security Aware-
ness” ha l’obiettivo di informare i la-
voratori sui rischi legati all’utilizzo delle 
tecnologie e sui comportamenti cor-
retti da mettere in atto per tutelare 
dati e informazioni, portando l’atten-
zione su rischi e buone pratiche per la 
gestione di dati e informazioni con 
strumenti tecnologici. 
Il corso “D.Lgs. 231/01” esamina i cri-
teri di responsabilità, i soggetti re-
sponsabili e le sanzioni; approfondi-
sce inoltre i meccanismi di imputa-
zione all'ente della responsabilità de-
rivante dal reato, i caratteri esimenti 
del Modello Organizzativo, la natura 
e le competenze dell’OdV. 
Il corso base “Anticorruzione e traspa-
renza” tratta i reati di corruzione e 
contro la P.A., la Legge n. 190/2012, 
la gestione del rischio-reato, i Piani 
Triennali per la prevenzione della Cor-
ruzione, il D. L.vo 33/2013, la traspa-
renza, il “whistleblowing” e la tutela 
del segnalante, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 
I corsi sono da seguire sulla piattafor-
ma web.ausindfad.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 

infoausind@ausind.it 

Palazzo della Meridiana 
Al Palazzo della Meridiana ha riaper-
to la mostra “Da Cambiaso a Magna-
sco. Sguardi Genovesi”, a cura di An-
na Orlando. L’accesso avverrà nel 
pieno rispetto di tutte le misure di si-
curezza: distanziamento tra i singoli vi-
sitatori, entrate dilazionate, sanifica-
zione degli spazi e adozione dei ne-
cessari dispositivi di protezione perso-
nale. Dal giovedì alla domenica con 
orario 12-19, biglietto ridotto (8 euro) 
per tutti fino al 31 maggio 2020. 

www.palazzodellameridiana.it 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
https://bit.ly/2Xgxf5Z
https://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/assicurazioni-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali/premi/24941-sconto-premio-inail-per-interventi-di-prevenzione-nuovo-modulo-ot23.html
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Teatro Nazionale 
Mercoledì 27 maggio, alle ore 16.00, 
evento live “Teatro Città Civiltà”, or-
ganizzato dal Teatro Nazionale, con il 
Rettore dell’Università di Genova 
Paolo Comanducci e il Direttore del 
Teatro Nazionale Davide Livermore. 
Interviene Francesco Surdich, Presi-
dente di UniTE (Università della Terza 
Età); modera Micaela Rossi, Proretto-
re alla Formazione.  
L’incontro sarà trasmesso in diretta sui 
canali Teatro Nazionale di Genova 
YouTube e Facebook. 

teatro@teatronazionalegenova.it 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  

Frigiolini & Partners 
Merchant 
Frigiolini & Partners Merchant, insieme 
alla controllata Fundera e alla filiera 
multidisciplinare da esse coordinate, 
risponde al fermo produttivo dovuto 
al coronavirus lanciando due Pluri-
bond finalizzati al supporto alle PMI: 
“Pluribond Liquidità Immediata” e 
“Pluribond Riparti Italia”. Entrambi 
beneficiano del framework Covid-19 
in termini di garanzie prestate dal 
Fondo Centrale di Garanzia e da Sa-
ce. Per informazioni: Giulio Petrillo 
(supportorete@frigioliniandpartners.it, 
minibond@frigioliniandpartners.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Credito e finanza. 

Grand Hotel Miramare 
Il Grand Hotel Miramare di Santa 
Margherita riapre offrendo una serie 
di servizi anche per la clientela ester-
na. In esclusiva agli associati di Con-
findustria Genova condizioni riservate 
sulle tariffe pubblicate in “Miramare à 
la Carte” e tariffe speciali per riunioni 
e/o organizzazione di eventi.  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Viaggi e Trasporti.  

Hotel Bristol Palace 
La convenzione riserva agli associati 
di Confindustria condizioni preferen-
ziali, valide per tutto il 2020, sulla tarif-
fa migliore disponibile del giorno, co-
lazione inclusa, oltre a ppgrading gra-
tuito alla tipologia superior o deluxe, 
scontistica su minibar, consumazioni 

al bar e al ristorante “Giotto”. Inoltre 
a tutti gli Associati sono riservate spe-
ciali condizioni in caso di eventi o 
congressi.  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Viaggi e Trasporti.  

Riberti Antinfortunistica 
Aggiornata la convenzione di Riberti 
Antinfortunistica con la lista degli arti-
coli per la gestione Covid-19. Per 
maggiori informazioni Ilaria Belcastro, 
Cristina Bisio, Tiziana Rattazzo 
(commerciale@ribertiantinfortunistica.
it). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro e sul si-
to di Confindustria Nazionale. 

RINA 
Siglata la convenzione per l'adozione 
della nuova certificazione Biosafety 
Trust Certification, il primo schema 
certificativo dei sistemi di gestione per 
prevenire e mitigare il propagarsi del-
le infezioni a tutela della salute delle 
persone da agenti biologici.  
Per informazioni Silvia Navarra, Busi-
ness Developer Manager (sil-
via.navarra@rina.org) e Daniela Asa-
ro, Head of Genova Management 
System Certification (danie-
la.asaro@rina.org).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro. 

* * * 

A oggi le aziende associate iscritte 
nell'elenco fornitori nazionali Confin-
dustria “Covid – 19” (visibili sul sito 
www.confindustria.it) sono: Andrea 
Gallo di Luigi Srl, BCV Impianti, Gene-
rali Genova Piazza Dante di Tenderini 
Carlo, Helan Cosmesi di Laboratorio, 
Homberger, Ma.V i., Meccanocar Ita-
lia, Paredes Italia, Riberti Antinfortuni-
stica, TB Engineering.  
Per iscriversi all’elenco fornitori del si-
to di Confindustria nazionale è neces-
sario compilare la scheda di registra-
zione a questo link. 
Per informazioni: Servizio Sviluppo as-
sociativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Garanzia Italia 
SACE SIMEST – Gruppo CDP organizza, 
in collaborazione con Il Sole 24 Ore e 
24 Ore Eventi, il seminario in live 
streaming dal titolo “SACE per l’Italia. 
Una garanzia per la ripartenza”, che 
si terrà il 28 maggio con inizio alle ore 
11.00, per approfondire gli strumenti 
che le imprese italiane hanno oggi a 
disposizione per reperire finanziamen-
ti. 
Intervengono: Rodolfo Errore, Presi-
dente SACE, Fabio Tamburini, Diretto-
re Il Sole 24Ore, Simonetta Acri, Chief 
Mid Market Officer SACE, Giovanni 
Sabatini, Direttore Generale ABI, 
Gianfranco Torriero, Vice Direttore 
Generale ABI, Alessandro Terzulli, 
Chief Economist SACE. 
Registrazioni a questo link. 

www.sacesimest.it 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.it/verifica-iva?__cf_chl_jschl_tk__=e7ab279d912ee405d76753266f54006d089d8fa5-1590179035-0-ARPBPHjYBVbEv4E_w6nhdJBQhulb2WmQocO_0d4YOadrKnmq-kIcI-KwWbigyHE3EAIPL-M6P9pxSi3AvxeRXeEzICm_DsSZ2PJ5K-hmdqIMSqt7bBCIcLBSxqyqR0yF6Cb0bV_U3h5fXECX_r4Djim-GbBwtkUjz8wowAct2fb4eb6__kAJ-0Oa9YsNlR4KfTmuf6_Y4C-7lh0K2zgwihsk0D_bbr1or9PfAorWOH8dvrst4PL6B7LmLur3s9x7_yzhINf5qHzaZvdFnwJIt3dgUFyjAvZPWOibjxsyn2GY
https://virtualevent.ilsole24ore.com/sace-per-italia/
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https://www.gallerygroup.it/



