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Fiera artistica 
 

Capolavori dell’arte moderna e 
avanguardie contemporanee sono 
disponibili dal 14 al 17 febbraio nel 
Padiglione Blu della Fiera di Genova 
alla 16a mostra-mercato ArteGenova. 
L’evento è reso possibile dalla parte-
cipazione di oltre 150 gallerie non so-
lo italiane, ma provenienti anche da 
Croazia, Francia, Giappone, Iran, Re-
pubblica di San Marino, Slovenia, 
Spagna, Stati Uniti.   
Il parterre di artisti è costituito dalle 
più importanti firme del Novecento, 
rappresentate dalle loro prestigiose 
opere a cui si affiancano quelle di 
giovani artisti di oggi: si possono am-
mirare Picasso, Dalì, De Chirico, De-
pero, Morandi, Fontana, Balla, Burri, 
Boetti, Carrà, Schifano, Pomodoro, 
Melotti, Mirò, Jenkins, Christo, Warhol, 
Rotella, Tancredi, Bansky.  
Un’esposi-zione che - a parere di Ni-
cola Rossi, curatore e ideatore della 
rassegna genovese - non ha nulla da 
invidiare a quella di un museo d’arte 
contemporanea, con il valore ag-
giunto rappresentato dalla possibilità 
di acquistare direttamente in loco. 
ArteGenova è capace di avvicinare 
un vasto pubblico (18.000 visitatori nel 
2019) fatto di collezionisti, mercanti 
d’arte internazionali, appassionati e 
semplici curiosi: in Fiera è infatti atteso 
sia chi vuole impreziosire le pareti di 
casa o dell’azienda, sia chi nell’arte 
cerca un bene rifugio per investire; 
ma tanti sono anche i cultori dell’arte 
che amano vedere da vicino le 
espressioni più significative della 
creatività del nostro tempo: quadri, 
sculture, installazioni, fotografie e an-
che le illustrazioni di celebri fumetti.  
ArteGenova è anche occasione per 
accogliere provocazioni e curiosità 
espresse da oltre 400 giovani artisti 
nella vetrina Contemporary Art Talent 
Show (C.A.T.S.), scommessa nata no-
ve anni fa per creare un contatto di-
retto tra il grande pubblico e un’arte 
emergente ed economicamente più 
accessibile. Una sessantina di loro ga-
reggia per il premio speciale per la 
migliore opera, disposto da Banca 
Mediolanum, sponsor di ArteGenova. 
Durante la quattro giorni in Fiera si ter-
ranno eventi, conferenze, un’estem-
poranea di pittura per bambini e in-
contri a tema. 
 
www.artegenova.com 

 
Conferenza stampa 
 

Si terrà martedì 11 febbraio, presso 
Confindustria Genova, la conferenza 
stampa di presentazione degli indica-
tori economici relativi al secondo se-
mestre 2019 e i dati di previsione per il 
primo semestre 2020, elaborati dal 
nostro Centro Studi sulla base delle in-
formazioni fornite da un campione si-
gnificativo di aziende associate.  
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Elezioni Presidente 
 

I candidati alla presidenza di Confin-
dustria sono Carlo Bonomi (Presidente 
Assolombarda), Licia Mattioli (V ice 
Presidente Confindustria con delega 
all’Internazionalizzazione) e Giuseppe 
Pasini (Presidente Associazione Indu-
striale Bresciana), rispettivamente con 
il sostegno ufficiale di 53, 21 e 26 
membri del Consiglio generale. 
Il 12 marzo i candidati presenteranno 
il loro programma al Consiglio gene-
rale, cui seguirà, il 26 marzo, la desi-
gnazione; il 30 aprile il Consiglio gene-
rale voterà la proposta di squadra 
(massimo 10 componenti), mentre 
l’assemblea privata del 20 maggio si 
pronuncerà sia sul presidente desi-
gnato che sulla squadra. Il successore 
di V incenzo Boccia terrà il suo primo 
discorso nell'assemblea pubblica del 
21 maggio. 
 
in rassegna stampa il 7 febbraio 
 

 
Compagnia di San Giorgio 
 

Dopo il successo del Gin Mä – il primo 
gin distillato con basilico genovese 
Dop -, i giovani imprenditori genovesi 
della Compagnia di San Giorgio han-
no presentato Pineo, un Vermouth 
dry, bianco, al quale è stato aggiunto 
un infuso in purezza di pinolo.  
Nel 2018, il progetto del Gin Mä è val-
so all’azienda la vittoria di Tigullio 
Crea Impresa, il concorso per start-up 
promosso da Wylab, Regione Liguria 
e Crédit Agricole. 
 
www.ilginma.com 
 
 
 

 
Azerbaigian 
 

In occasione della visita di Stato in 
Italia del Presidente azero Ilham 
Aliyev, il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e 
l’ICE - Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane, in collabora-
zione con Confindustria, organizzano 
il “Business Forum Italia-Azerbaigian”, 
che si terrà il 21 febbraio a Roma, 
presso il MAECI (Piazzale della Farne-
sina 1, Sala delle Conferenze Interna-
zionali). 
Il Presidente Aliyev sarà accompa-
gnato da una delegazione composta 
da rappresentanti istituzionali - tra cui 
il Ministro degli Esteri Elmar Mam-
madyarov - e da imprenditori azeri in-
teressati a partnership con aziende 
italiane. 
I settori focus del Forum saranno: 
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macchinari agro-industriali, trasporti e 
infrastrutture, telecomunicazioni (ICT), 
energia e clean tech. 
La registrazione è prevista per le ore 
10.30 e lo svolgimento dei lavori dalle 
11.15 alle 13.30.  
Sarà disponibile il servizio di interpre-
tariato. 
La partecipazione è gratuita; per 
aderire è necessario compilare il for-
mat a questo link entro e non oltre il 
18 febbraio. 
 
coll.industriale@ice.it 
 
 

B2B meccanica 
 

È ancora possibile richiedere 
l’organizzazione di B2B con una dele-
gazione di 10 imprenditori nel settore 
subfornitura meccanica provenienti 
da Emirati Arabi, Turchia, Russia, Eu-
ropa (Polonia, Slovenia, Rep Ceca, 
Francia, Germania), Romania, che si 
troverà a Genova, presso l’Hotel Pa-
lazzo Grillo (Genova, P.zza delle V i-
gne), mercoledì 19 febbraio, dalle 
ore 9.00 alle 17.00, nell’ambito del 
progetto InBuyer organizzato da Pro-
mos Italia. 
Le PMI interessate devono scrivere a 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it, 
con la dicitura “manifestazione di in-
teresse a partecipare a InBuyer 19/2”, 
cui seguirà l’iscrizione all’evento. 
La partecipazione è gratuita. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Kuwait 
 

Le aziende interessate a ricevere le 
presentazioni distribuite in occasione 
dell’incontro con Alghanim Interna-
tional, svoltosi il 3 febbraio scorso in 
Confindustria, possono rivolgersi al 
Servizio Affari internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426).  
Alghanim International è una delle 
più importanti società di ingegneria, 
appalti e costruzioni del Kuwait, ope-
rante su scala globale in 14 paesi: 
Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi 
Uniti, Stati Uniti, Qatar, Barhain, Egitto, 
Malawi, Regno Unito, Libano, Ger-
mania, Irlanda, Grecia e Francia.  
Nel corso dell’incontro sono state 
presentate le possibilità commerciali 
legate ai principali progetti della so-
cietà nei settori delle Infrastrutture e 
Costruzioni, dell’Energia, dell’Oil&Gas 
e della Cybersecurity, oltre ai progetti 
di investimento che il gruppo sta pia-
nificando nell’ambito del Real Estate.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 

 
Appalti europei 
 

“Appalti europei: una strada percor-
ribile per lo sviluppo delle pmi” è il ti-
tolo dell’incontro organizzato da 
Confindustria Liguria per mercoledì 26 
febbraio (ore 11.00-12.00), presso la 
sede dell’Associazione (Sala Consi-
glio, 6° piano).  
Gli esperti Anna Lisa Fuligni (EU Pro-
ject Manager presso ACX Action) e 
Olivier La Rocca (Presidente Cda Eu-
ropartners Srl) illustreranno alle azien-
de le opportunità offerte dalle gare 
d’appalto indette dalle istituzioni eu-
ropee.  
Maggiori informazioni a questo link; 
adesioni a: eventi@confindustria.ge.it. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Decreto Genova 
 

Il 9 marzo, con inizio alle ore 9.30, 
presso la Sala del Capitano di Palazzo 
San Giorgio, si terrà l’incontro “Decre-
to Genova e progetto E-Bridge. Dalla 
gestione dell'emergenza alle oppor-
tunità di innovazione per il territorio li-
gure”. 
Il progetto E-Bridge, co-finanziato 
dall’Unione Europea e promosso da 
Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale e UIRNet, con 
il partner tecnologico Circle Group, 
rappresenta il punto di incontro tra le 
diverse componenti infrastrutturali, 
organizzative e tecnologiche del De-
creto Genova. 
Per partecipare, compilare il modulo 
a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Innovation Manager 
 

A questo link è disponibile il numero 
di febbraio della newsletter del Cen-
tro Studi Confindustria “Finanza per la 

Crescita”, nella quale si fa il punto sul 
Voucher Innovation Manager. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Ricerca e risultati 
 

L’ospite del Coffeetech di venerdì 14 
febbraio è Marco Invernizzi, Proretto-
re alla Ricerca e al Trasferimento Tec-
nologico all’Università di Genova, 
con un intervento dal titolo “Ricerca 
e terza missione universitaria. Presen-
te e futuro – secondo Unige”.  
Il prof. Invernizzi delineerà l’orga-
nizzazione della ricerca accademica 
e i risultati conseguiti dall’Ateneo 
Genovese, con particolare attenzio-
ne al trasferimento tecnologico e 
all’impatto sociale della ricerca svol-
ta presso i Dipartimenti, anche alla 
luce delle valutazioni del MIUR. 
Come di consueto, appuntamento in 
Associazione, Sala Consiglio (6° pia-
no), alle 7.30, per caffè e focaccia; 
alle 8.00 si va in diretta - anche 
streaming, sulla pagina Facebook di 
Confindustria Genova.  
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Gestione separata 
 

L’INPS ha emanato la circolare n. 12 
del 3 febbraio scorso, con la quale 
comunica le aliquote, il valore mini-
male e il valore massimale del reddi-
to erogato per il calcolo dei contributi 
dovuti da tutti i soggetti iscritti alla 
Gestione separata di cui all’articolo 2, 
comma 26, della Legge n. 335/1995. 
La disciplina riguarda sia i lavoratori 
autonomi, per i quali l’aliquota è pre-
vista nella misura del 33%, sia i profes-
sionisti senza cassa, per i quali 
l’aliquota è fissata nella misura del 
25%, sia i collaboratori. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

Opzione donna 
 

Con il messaggio n. 243 del 23 gen-
naio scorso, l’INPS ha confermato, 
anche per il 2020, la misura del pen-
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sionamento anticipato riservata alle 
donne - cosiddetta “Opzione donna”. 
La legge di bilancio 2020 ha esteso 
questa possibilità alle lavoratrici che, 
al 31 dicembre 2019, abbiano com-
piuto 58 anni di età, se dipendenti, e 
59 anni di età, se autonome, e che 
abbiano maturato almeno 35 anni di 
contributi, a condizione che optino 
per la liquidazione della pensione 
con le regole di calcolo del sistema 
contributivo. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

Brexit 
 

La circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 
fornisce le istruzioni operative conse-
guenti al recesso del Regno Unito 
dall’Unione Europea, con particolare 
riguardo a prestazioni pensionistiche, 
familiari, di disoccupazione, malattia, 
maternità e paternità, legislazione 
applicabile, distacchi di lavoratori 
all’estero, recuperi di contributi e pre-
stazioni indebite, pensionistiche e non 
pensionistiche, e sulle modalità degli 
scambi di informazioni tra Istituzioni.  
Per informazioni e chiarimenti, è a di-
sposizione il Servizio Previdenziale 
(Paolo Torazza, tel. 010 8338247). 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Adempimenti fiscali 
 

Il 19 febbraio è in calendario il corso 
“Dalla busta paga alla Certificazione 
Unica – Comunicazione dei dati fisca-
li all’Agenzia delle Entrate – CU 2020 – 
Adempimenti del datore di lavoro 
anche in tema di welfare aziendale”, 
della durata di 4 ore, organizzato da 
Confindustria Genova attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl. 
Il corso è rivolto a imprenditori, re-
sponsabili e addetti all’amministra-
zione del personale. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni, 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione corsi – Legale e Tribiuta-
rio). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Iscra Servizi Associati  
Rinnovata la convenzione per ricono-
scere a tutte le imprese e ai loro di-
pendenti un listino dedicato sui se-
guenti servizi: traduzione tecnica pro-
fessionale multilingue di manuali, 
specifiche tecniche, istruzioni ecc.; 
asseverazioni e legalizzazioni; servizi a 
preventivo.  
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 

Previndustria 
La Società di Servizi compartecipata 
da Confindustria coniuga i valori 
dell’Asso-ciazione e la forza della 
Compagnia Assicurativa Leader di 
mercato Allianz Spa per individuare e 
proporre soluzioni assicurative e di ge-
stione dei rischi dedicate alle Aziende 
associate e al loro management.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 

Trenitalia - Gruppo Ferrovie 
dello Stato  
La convenzione (valida fino al 31 di-
cembre 2020) prevede condizioni 
vantaggiose per le imprese associate 
i cui dipendenti e manager viaggia-
no per motivi di lavoro attraverso 
l’adesione a Trenitalia for Business. I 
vantaggi son oi seguenti: conteni-
mento dei costi; accesso a tariffe 
dedicate; account di riferimento/call 
center dedicato e gratuito. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 

 

 
* * * 

 
La nuova tabella convenzioni è pub-
blicata a questo link.  
La tabella è uno strumento in conti-
nuo aggiornamento, utile nella ricer-
ca, selezione del servizio/prodotto di 
interesse e per il contatto con il part-
ner commerciale. 
Il Servizio Convenzioni (Deborah Gar-
giulo, 010 83338444) è a disposizione 
per verificare l’inserimento di nuove 
offerte, anche “spot”. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

UK in Genova  
 

Martedì 11 febbraio, a Palazzo Tursi, 
dalle 11.00 alle 13.00, si svolgerà il 
workshop “Italy-UK dialogue: ‘green’ 
and ‘blue’ economical renewal”, 
promosso dall’Ambasciata Britannica 
in Italia.  
L’incontro offrirà un’opportunità di 
confronto sui temi della sostenibilità, 
rigenerazione urbana ed economia 
del mare tra Genova e il Regno Unito. 
Ai saluti dell’Ambasciatore britannico 
in Italia, S.E. Jill Morris CMG, e del sin-
daco Marco Bucci, seguirà una Tavo-
la rotonda alla quale interverranno 
Alfredo Viglienzoni (Direttore Area 
Tecnologia e Innovazione, Comune 
di Genova), Bruce McLelland (Urban 
Living Specialist, Knowledge Transfer 
Network), Giovanni Satta (Comitato 
di Gestione, Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ligure occidentale), 
Sonia Sandei (V ice Presidente Con-
findustria Genova con delega a 
Energia e Infrastrutture), BCG Catrio-
na Graham (Director of Department 
for International Trade Italy), Paola 
Girdinio (Presidente Centro di Com-
petenza START 4.0). 
Adesioni a: rsvp.ukinitaly@fco.gov.uk. 
 
#UKinGenova 
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http://www.mzsecurity.it/

