
 

 

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. 34 
 

21 / 27 settembre 
2018 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

infrastrutture 

porto 

pubblica amministrazione 

innovazione 

coffeetech 

ambiente 

previdenza 

education e formazione 

cultura e tempo libero 

in Associazione 

 FOCUS della
SETTIMANA

Monster Festival©
 w

w
w

.m
o

n
st

e
rf

e
st

iv
a

l.i
t 

 

https://www.umana.it/


 
  

 

n. 34 • 21 / 27 settembre 2018 • 2

Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 130 filiali in Italia e 
a Genova è in via Cecchi 120.  

 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  
di staff leasing, di intermediazione, di ricerca e selezione,  

di outplacement, di formazione, e di politiche attive del lavoro. 
 

www.umana.it 

 

Monster Festival 
 

Dal 31 ottobre al 4 novembre sbarca 
a Genova “Monster”, la prima edizio-
ne del festival di Halloween organiz-
zato dal team di RTS Events (agenzia 
attiva nell’organizzazione di eventi di 
intrattenimento) e finanziato anche 
dal Tavolo di concertazione del-
l’imposta di soggiorno, che seleziona 
le migliori iniziative di marketing terri-
toriale a cui destinare il proprio con-
tributo e al quale prende parte an-
che la Sezione Turismo e Cultura di 
Confindustria Genova. 
Il Festival si svilupperà a partire dalle 
caratteristiche uniche del territorio 
genovese, rendendo il centro storico 
ricco di enigmi, sorprese e spettacoli, 
con acrobati, maghi e attori. 
L’immaginario di Halloween verrà 
capovolto e re-interpretato da mostri 
dall’aspetto simpatico, allegro, dal 
design minimal e con un retrogusto 
Pixar. All’interno del festival saranno 
presenti eventi per tutti i target e per 
tutte le età: dalla Kids Parade (il 31 ot-
tobre, dalle 17.00 alle 19.00, in via San 
Vincenzo), allo show di Radio Deejay 
con Albertino, Molella, Fargetta e 
Prezioso (sempre il 31 ottobre, a parti-
re da mezzanotte, al RDS Stadium), e 
passando per il Magic Labyrinth nel 
groviglio dei vicoli, che al suo interno 
prevede tre possibili percorsi da se-
guire: il Wow tour (con spettacoli itine-
ranti di arte circense), lo Story tour (un 
racconto “a bivi” sviluppato nel cen-
tro storico e guidato da una serie di 
indizi da trovare, decifrare e risolve-
re)e il Ghost tour (percorso guidato al-
la scoperta delle leggende del nostro 
territorio). 
Sabato 3 novembre, appuntamento 
in piazza Matteotti per il Flashmonster, 
un gigantesco Flashmob sulle note di 
Thriller di Michael Jackson e in colla-
borazione con scuole di danza citta-
dine: i ballerini, vestiti a tema, esegui-
ranno la coreografia insieme al pub-
blico (che potrà impararla attraverso 
il video che sarà presto online sui ca-
nali di Monster); a seguire festa musi-
cale gratuita di piazza fino a mezza-
notte. Monster Festival, inoltre, ha 
messo a punto tante altre attività in-
sieme ad Acquario, Galata Museo 
del Mare, Palazzo Spinola, il Museo 
della Commenda di Pré, il Casa Mia 
Club e altre realtà genovesi…  
Il programma completo è disponibile 
a questo link. 
 
(www.monsterfestival.it) 

 
Indagine APL 
 

Il Gruppo di Lavoro delle APL iscritte 
Sezione Terziario di Confindustria Ge-
nova, in collaborazione con il Centro 
Studi, invita le imprese associate alla 
presentazione dei risultati dell'indagi-
ne sul 1° quadrimestre 2018 e la 
comparazione con i quadrimestri 
precedenti, in merito alle richieste e 
reperibilità delle figure professionali. 
L’incontro si terrà lunedì 1° ottobre, al-
le ore 17.00, in Associazione (Sala 
Consiglio). 
 
(info: dgragiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Industrie  
Alimentari 
 

Save the date: mercoledì 3 ottobre, 
alle 9.30, a Palazzo della Borsa, si ter-
rà l’incontro “Il cibo del futuro. Pro-
durre, distribuire, comunicare”, pro-
mosso dalla Sezione Industrie Alimen-
tari di Confindustria Genova e orga-
nizzato insieme con le altre Associa-
zioni di Categoria, sotto il patrocinio 
della Camera di Commercio.  
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza 
 

Il Club Finanza torna con un appro-
fondimento sull’intelligenza artificiale 
e sulle possibili ricadute sulla respon-
sabilità d’impresa. Dopo i saluti intro-
duttivi di Maria Caterina Chiesa (Pre-
sidente Sezione Finanza e Assicura-
zioni, Confindustria Genova) e di 
Giacomo Madia (Sezione Finanza e 
Assicurazioni, Confindustria Genova), 

ne parleranno Vincenzo Roppo (Pro-
fessore Ordinario Dipartimento di Giu-
risprudenza, Università degli Studi di 
Genova), Francesco Siccardi (Studio 
Legale Siccardi Bregante & C.) e 
Giorgio Metta (Vice Scientific Director 
IIT – Fondazione Istituto).  
L’incontro si terrà giovedì 18 ottobre, 
alle 16.30, in Associazione (Sala Audi-
torium).  
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria della Sezione Finanza e 
Assicurazioni (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214); per registrazioni: rcro-
ce@confindustria.ge.it. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ansaldo Sts 
 

Ansaldo Sts, in qualità di leader del 
consorzio Flow, si è aggiudicata le 
mansioni di Operation & Maintenance 
delle linee 3, 4, 5 e 6 della metropoli-
tana di Riyadh, capitale del Regno 
dell’Arabia Saudita. Il contratto ha 
una durata di 12 anni e un valore to-
tale per il consorzio di 2,9 miliardi di 
dollari (di cui circa 1 miliardo per An-
saldo Sts). 
 
(in rassegna stampa il 19 settembre) 
 
 
 

La Compagnia  
di San Giorgio 
 

La Compagnia di San Giorgio presen-
terà “Gin Mä”, il gin ligure prodotto 
con basilico dop, il prossimo 29 set-
tembre, a partire dalle 22.00, al Beau-
tiful Loser (Piazza Marsala, 5R). 
 
(www.ilginma.com) 
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Softeco 
 

Softeco organizza l’evento BITS&ENER-
GY, dedicato alle opportunità della 
Digital Energy per una crescita soste-
nibile. L’incontro si terrà venerdì 9 no-
vembre, dalle 9.00 alle 13.00 presso 
Sala Auditorium dell’Acquario di Ge-
nova. 
Registrazioni e approfondimenti a 
questo link. 
 
(www.softeco.it) 
 
 
 

 
Congo Brasaville e Gabon 
 

Il Ministro Plenipotenziario Stefano De 
Leo e il Consigliere d’Ambasciata 
Gabriele Di Muzio sono i nuovi Amba-
sciatori d’Italia rispettivamente in 
Congo Brazaville e in Gabon. 
Al fine di mettere al corrente i nuovi 
Ambasciatori di iniziative di partena-
riato in atto tra Italia e Congo e tra 
Italia e Gabon, di possibili progetti fu-
turi o di eventuali problematiche, le 
aziende associate potranno inviare 
una nota (max. una pagina), entro 
martedì 2 ottobre, al Servizio Affari In-
ternazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ponte Morandi 
 

La versione più recente del testo pre-
liminare del Decreto Genova, di cui il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Danilo Toninelli, ha annunciato 
l’imminente pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale (forse addirittura entro 
questa settimana) è disponibile a 
questo link.  
Martedì 25 settembre, alle ore 9.30, 
presso il Cinema Albatros (via G.B. 
Roggerone, 8), il Morandi sarà ogget-
to del dibattito “La vita, il lavoro, il fu-
turo dopo… il Morandi”, organizzato 
dalla CGIL di Genova. Insieme con il 
sindaco Marco Bucci e con il presi-
dente della Camera di Commercio 
Paolo Odone, interverranno Ivano Bo-
sco (CGIL Genova), Enrico Musso 
(Università di Genova), Paolo Andrea 
Raffetto (Ordine degli Architetti di 
Genova), Franco Ravera (Comitato 

Sfollati di V ia E. Porro). Sarà presente 
anche la Segretaria Generale della 
CGIL, Susanna Camusso. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Genova for Yachting 
 

È stata costituita Genova For Yach-
ting, l’Associazione che ha come 
obiettivo il consolidamento di Geno-
va e del suo porto come centro di 
eccellenza mondiale per il settore. 
All’Associazione – presieduta da Al-
berto Amico (Amico & Co.), aderi-
scono 31 aziende genovesi, attive nei 
settori Servizi, Marina, Cantieri e Tec-
nologie, che rappresentano 110 mi-
lioni di fatturato annuo complessivo, 
360 mila m2 di superficie occupata in 
porto, 680 addetti diretti, oltre 1000 
fornitori tra Genova e tutta Italia e un 
indotto sul territorio che genera oltre 
330 milioni di euro l’anno. 
 
(in rassegna stampa il 14 settembre) 
 
 
 

 
Stati Generali Economia 
 

La seconda edizione degli Stati Ge-
nerali dell’Economia di Genova, or-
ganizzati dal Comune di Genova, si 
svolgerà martedì 16 ottobre nel chio-
stro della chiesa di San Bartolomeo 
della Certosa.  
Maggiori dettagli saranno disponibili 
nei prossimi giorni. 
 
(in rassegna stampa il 18 settembre) 
 
 
 

 
SMARTCup Liguria 
 

Il Road Show di SMARTcup Liguria 
2018, il concorso di idee imprendito-
riali per stimolare la nascita di impre-
se innovative, prevede i seguenti ap-
puntamenti: il 24 settembre, alle ore 
10.00, presso la Scuola Politecnica 
(Dipartimento di Ingegneria Navale, 
Elettrica, Elettronica e delle Teleco-
municazioni DITEN; Via Opera Pia 

11°); il 25 settembre, alle ore 10.00, 
presso la Scuola di Scienze Sociali e 
Scuola di Scienze Umanistiche (Dipar-
timento di Economia DIEC; Via V ivaldi 
2); e il 27 settembre, alle ore 10.00, 
presso la Scuola di Scienze matema-
tiche e Farmaceutiche (Dipartimento 
di Medicina Interna e Specialità me-
diche DIMI; V iale Benedetto XV, 6). 
 
(www.smartcupliguria.it) 
 
 
 

Community 4.0 
 

Nell’ambito del progetto Community 
4.0, commissionato da Fondirigenti ad 
Ausind Srl, in collaborazione con il Di-
gital Innovation Hub Liguria, viene 
proposto un ciclo di workshop tema-
tici, volti ad approfondire, per gruppi 
selezionati e omogenei di imprese, le 
implicazioni della trasformazione digi-
tale nel proprio settore/mercato. 
Il primo workshop si terrà venerdì 5 ot-
tobre (ore 14.30-17.00), presso la sede 
di Liguria Digitale al Great Campus di 
Erzelli (via Melen 77, Edificio A, 4° pia-
no, Sala Genova), e avrà come te-
ma: “Organizzazione aziendale e svi-
luppo delle competenze nell’era digi-
tale”. A questo link il programma 
dell’incontro. 
La partecipazione è gratuita, ma ri-
servata a un numero massimo di 30 
partecipanti, ammessi secondo 
l’ordine di iscrizione da inviarsi via e-
mail a: segreteria@dihliguria.it. 
Requisito necessario per la parteci-
pazione è la compilazione del que-
stionario informativo online a questo 
link. 
 
(info: segreteria@dihliguria.it) 
 
 
 

 
Computer Graphics 
 

Michela Spagnuolo (Direttore IMATI, 
Istituto di Matematica Applicata e 
Tecnologie Informatiche – CNR) sarà 
la relatrice al Coffeetech di venerdì 
28 settembre, dedicato a Computer 
Graphics e Innovazione. Appunta-
mento in Sala Consiglio (6° piano) 
dalle 8.00 alle 9.00; dalle 7.30 caffè e 
focaccia. 
Chi non riesce a essere presente po-
trà seguire la diretta Facebook sulla 
pagina di Confindustria Genova. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
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http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/6e242a834585ff6148b51a7b4ec8dd0782f9e8ea/dl-genova-19-settembre-2018-ore-15.30.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/3a2d34ad4ddb708308f03dbf5e1d848633dabca4/Community40_DIH_5ott2018.pdf
https://it.research.net/r/Community40-DIH-Liguria
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Corso ADR 
 

Il 2 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, in 
Associazione, si svolgerà il corso base 
“ADR: Merci pericolose e Rifiuti peri-
colosi”, tenuto da Renato Mari del 
Centro Reach Srl, in passato referente 
ADR in Federchimica. 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una vi-
sione generale della normativa del 
trasporto su strada delle merci peri-
colose, dalla classificazione (da cui 
derivano tutti gli altri adempimenti 
che regolano il trasporto) alla sicurez-
za dei sistemi di contenimento, fino 
alla formazione del personale. Si af-
fronterà anche il tema del trasporto 
dei rifiuti pericolosi sottolineando cor-
relazioni e differenze tra le diverse 
normative applicabili (ADR, Regola-
mento 1357/2014/UE, e Regolamento 
997/2017/UE). Il corso è valido ai fini 
del diritto alla formazione continua di 
cui all’art. 7 Sez. Quarta, Titolo VI del 
CCNL industria metalmeccanica e 
della installazione di impianti, sotto-
scritto in data 26 novembre 2016. 
Per il programma e la preadesione al 
corso consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e Corsi - Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti le aziende possono rivo 
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216); per ulteriori 
informazioni sono a disposizione il Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) e Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

LifeGate 
 

Il materiale informativo e i video pre-
sentati alla conferenza stampa di Li-
feGate, in cui è stato presentato il 
progetto PlasticLess per la pulizia dei 
mari di cui Confindustria Genova è 
partner, sono disponibili rispettiva-
mente a questo link e sulla pagina 
Facebook di LifeGate. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

International Coastal 
Cleanup 
 

Il 29 settembre, dalle 15.00 alle 18.00, 
al Molo di Ponente (Molo di Gesù 
Bambino), sarà possibile prendere 
parte alla pulizia della costa e dei 
fondali di Arenzano, nell’ambito 
dell’iniziatica International Coastal 
Cleanup.  
Si tratta di un progetto indetto da 
Ocean Conservancy, associazione in-
ternazionale per la protezione dei 
mari, e promosso da Amcor Arenzano 
Srl in collaborazione con il Comune di 
Arenzano, la Protezione Civile, l'Istitu-
to Comprensivo di Arenzano, Onlysub 
a.s.d. e associazioni del territorio. 
Iscrizioni presso Ufficio Iat di Arenzano 
(Lungomare Kennedy) entro il 22 set-
tembre alle ore 17.00. 
La partecipazione è aperta a tutti, i 
bambini e ragazzi minorenni dovran-
no essere accompagnati da un adul-
to. 
L'attrezzatura per la pulizia verrà forni-
ta in loco. 
 
(www.arenzanoturismo.it) 
 
 
 

 
Mètasalute 
 

Mètasalute informa che dal 17 set-
tembre all’interno dell’Area Riservata 
Azienda del portale web è attiva la 
procedura di attribuzione dei piani 
sanitari valevoli per l’anno 2019 (Pia-
no Base, Piani A, B, C, D, E, F). La sele-
zione dei piani per il 2019 dovrà esse-
re effettuata entro e non oltre il 19 ot-
tobre 2018 (incluso). Le selezioni effet-
tuate saranno valide fino al 
31/12/2019 e non potranno essere 
modificate. 
Sul sito web del Fondo nell’area pub-
blica “Manuali Area Riservata” è con-
sultabile il Manuale di attribuzione dei 
piani sanitari 2019 disponibili, con la 
descrizione di tutti i passaggi utili alla 
corretta gestione dei tre step previsti 
dalla procedura. 
In assenza di alcuna selezione, alla 
data del 19 ottobre verrà automati-
camente assegnato il Piano Base. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Excel base 
 

Ultimi posti per il corso di “Excel ba-
se”, del 26 e 28 settembre, con orario 
9.00-13.00 e 14.00-18.00. Verranno illu-
strate tutte le principali funzioni di Ex-
cel, come caricamento ed elabora-
zione di dati, formule, formattazione, 
stampa, creazione di report e grafici. 
Il corso è valido anche ai fini del dirit-
to alla formazione continua di cui 
all’art. 7 Sez. Quarta, Titolo VI del 
CCNL industria metalmeccanica e 
della installazione di impianti. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
www.ausind.it (Area Formazione e 
Corsi – Informatica). Per ulteriori in-
formazioni, sono a disposizione il Ser-
vizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Obbligo formativo 
 

Si ricorda alle aziende associate che il 
vigente CCNL dell’industria Metal-
meccanica e della Installazione di 
Impianti prevede l’obbligo formativo 
dei lavoratori, attribuendo all’azienda 
il compito di individuare e program-
mare, per tutti i lavoratori in forza a 
tempo indeterminato (e con modali-
tà diverse anche per i lavoratori a 
tempo determinato e part-time), per-
corsi didattici della durata minima di 
24 ore, da svolgersi in coincidenza 
con l’orario contrattuale di lavoro e 
nell’arco di ciascun ciclo triennale 
(2017-2019).  
Le aziende potranno programmare i 
percorsi didattici per i propri dipen-
denti in forza fino al 31 dicembre 
2018; la formazione dovrà svolgersi 
entro il 31 dicembre 2019.  
I lavoratori che, entro il secondo an-
no del ciclo triennale (ovvero entro la 
fine del 2018), non siano ancora stati 
coinvolti in iniziative di formazione 
continua, potranno esercitare il pro-
prio diritto nel corso del terzo anno 
(ovvero nel 2019) fino a concorrenza 
delle 24 ore pro-capite. 
Si precisa, infine, che in seguito a 
quanto stabilito nell’accordo la for-
mazione obbligatoria sulla sicurezza, 
e relativi aggiornamenti, non è com-
putabile ai fini del diritto soggettivo 
alla formazione. 

ambiente 

previdenza 

education e formazione 

https://www.media.volvocars.com/it/it-it/media/pressreleases/238076/con-lappoggio-di-volvo-car-italia-il-progetto-lifegate-plasticless-per-la-riduzione-delle-plastiche
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Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Progetto Mus-e 
 

Mus-e Italia Onlus invita alla presen-
tazione del libro “Progetto Mus-e. 
L’arte per l’Integrazione a scuola”, 
pubblicato in occasione del 25° anni-
versario della fondazione del Proget-
to. L’appuntamento è per il 15 otto-
bre, alle ore 17.00, presso la Fonda-
zione Garrone (Genova, via San Luca 
2). Interverranno il presidente di Mus-e 
Italia Alessandro Garrone, Vinicio 
Ongini (Osservatorio per l’integra-
zione degli alunni stranieri e per 
l’Intercultura), Federica Maltese (Se-
gretario Generale Mus-e Italia), Rita 
Costato Costantini (Coordinatrice Na-
zionale Mus-e Italia), Carlo Pagliacci 
(Curatore del libro), Remo Pertica 
(Presidente Mus-e Genova) e Rossa-
na Antiga (Coordinatrice Artistica 
Mus-e Genova). 
La partecipazione è libera, ma è 
gradita conferma al numero 010 
8681535 o a info@mus-e.it. 
 
(www.mus-e.it) 
 
 
 

 
Le t-shirt di Genova nel cuore saran-
no a disposizione al prezzo di 10 euro 
presso gli uffici IAT del Comune di 
Genova in via Garibaldi, al Porto An-
tico, alla Stazione Marittima e in Ae-
roporto. Le magliette saranno acqui-
stabili anche online, a questo link. Il 
ricavato sarà devoluto per le emer-
genze provocate dal crollo del ponte 
Morandi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Iscra Servizi Associati 
Dal 1989 Iscra Servizi Associati sup-
porta aziende, enti pubblici, associa-
zioni, studi tecnici e legali, professioni-
sti per qualsiasi esigenza di traduzione 
professionale e interpretariato. 
La convenzione siglata con Confin-
dustria Genova offre servizi di tradu-
zione da italiano a inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo (tra cui: 
manuali, specifiche tecniche, istru-
zioni ecc., disegni in AutoCAD) a 
condizioni riservate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributore per l’Italia dei principali 
produttori internazionali, offre un ser-
vizio completo, che va dall’orga-
nizzazione del corso BLSD fino alla 
manutenzione e ai controlli periodici 
previsti dalle normative. Alle imprese 
associate sono riservati un extra scon-
to e servizi specifici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Peugeot 
A novembre, con l’arrivo negli show-
room, condizioni esclusive agli Asso-
ciati di Confindustria sulla nuova Peu-
geot 508; per coloro che sceglieran-
no la first edition, in omaggio un set di 
borse concepito per integrarsi al de-
sign e allo stile dell’auto.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Unisalute 
Tutte le aziende associate a Confin-
dustria possono scegliere tra due co-
perture sanitarie collettive: il Piano 
Sanitario Reteindustria 1 e il Piano sa-
nitario Reteindustria 2. Entrambe le 
polizze prevedono una vasta gamma 
di prestazioni: da quelle di routine, 
come le visite specialistiche o gli ac-
certamenti, alle prestazioni più impe-
gnative, come un ricovero o un inter-
vento chirurgico. La qualità del servi-
zio e la rapidità di accesso alle cure 
sono garantite dall’esperienza ultra-
ventennale di UniSalute, compagnia 
del Gruppo Unipol specializzata in po-
lizze salute.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 

Ideas Matching 
 

Il 24 settembre, dalle14.00 alle 18.00, i 
Giovani Imprenditori di Confindustria, 
in collaborazione con UCINA, orga-
nizzano, all'interno del Salone Nautico 
di Genova, un nuovo appuntamento 
di Ideas Matching: occasione di in-
contro fra startup e aziende del setto-
re nautico e collegati. L'obiettivo è 
condividere idee e creare nuove oc-
casioni di scambio e accrescimento 
reciproco in termini di innovazione e 
opportunità imprenditoriali. 
Modalità di partecipazione per im-
prese “mature” a questo link (l'entra-
ta in Fiera è a carico dell'imprenditore 
interessato); per startup a questo link 
(per le startup l'ingresso è a carico 
dell'organizzazione, compatibilmente 
con la disponibilità di posti). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

Liguria 2019 
 

La Repubblica presenta la Guida ai 
sapori e ai piaceri “Liguria 2019”: ap-
puntamento al 25 settembre, ore 
13.00, nella Sala Trasparenza del Pa-
lazzo della Regione.  
 
(info: eventi@repubblica.it) 
 
 

Teatro Carlo Felice 
 

Venerdì 28 settembre, alle ore 20.30, 
al Teatro Carlo Felice si terrà un con-
certo celebrativo per il 50° anniversa-
rio di Sant’Egidio. Maggiori informa-
zioni sono disponibili sul sito del Teatro. 
 
(www.carlofelicegenova.it) 
 
 

Bonus pubblicità 
 

Dal 22 settembre, e sino al 22 ottobre 
successivo, imprese e professionisti 
potranno richiedere il bonus che 
premia gli investimenti pubblicitari in-
crementali. Maggiori dettagli e do-
cumentazione nel sito dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
(www.agenziaentrate.gov.it) 

cultura e tempo libero 

prossimi appuntamenti 

https://genovanelcuore.pubblicarrello.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelhR_ivQzNgsFVIw6e-2Nuj5tKohwdYgcOQHeATxuQcfCxsg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2SgP60jdtysk7bEO6w3BiJcndQE4vzTxZdRKD4FmmJS2MMg/closedform

