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Festival della Scienza 
 

Ha preso il v ia il 24 ottobre la 17esima 

edizione del Festival della Scienza di 
Genova. La parola chiave di 

quest’anno è “Elementi”, scelta in oc-
casione dell’Anno Internazionale della 
Tavola Periodica degli Elementi, pro-
clamato per il 150° anniversario dalla 
formulazione del sistema di classifica-
zione di Mendeleev, e filo rosso di un 
programma che conta 280 appunta-
menti, tra incontri, laboratori, mostre, 
spettacoli, eventi speciali, la partecipa-

zione di 315 scienziati e personalità illu-
stri provenienti dall’Italia e dal mondo. 

Moltissimi i temi trattati all’insegna di 
contaminazioni e interdisciplinarietà: 
ambiente, life sciences, climate chan-

ge, chimica, matematica, astrofisica, 
cosmologia, genetica, medicina, intelli-

genza artificiale, big data e nutraceuti-
ca, food, linguistica, arte, architettura, 

archeologia, realtà virtuale, fumetti e 
gaming. Tra i principali ospiti il v isionario 
regista Peter Greenaway, che nello 

spettacolo The Missing Nail, accompa-
gnato dalla musica degli Architorti, sve-

la i segreti dell’Ultima Cena di Leonardo 
da Vinci; il filosofo ed esperto di teoria 

dell’evolu-zione Telmo Pievani, anche in 
veste di frontman d’eccezione di DNA, 
nuovo progetto della band Deprodu-
cers; Alfio Quarteroni, matematico di 
fama mondiale, ci illustra la sua nuova 

sfida: unire big data e medicina per 

spiegare il cuore con le equazioni ma-
tematiche. Ospiti del Festival anche 
Alessandro Vespignani, professore di Fi-

sica e Informatica alla Northeastern 
University di Boston, massimo esperto 
mondiale nel campo delle predizioni 
scientifiche, e Stefano Vanin, presidente 
del Gruppo Italiano Entomologia Foren-

se che, tra insetti e prove, ci presenta i 
misteri e le curiosità di questa nuova di-

sciplina. A parlare di scienza dell’inve-
stigazione interviene anche lo scrittore 
Gianrico Carofiglio. Con un vero tributo 
a Vincent van Gogh, Carlo Strinati, stori-
co dell’arte, e Costanza Miliani, respon-

sabile dell'infrastruttura europea MO-
LAB, rivelano aspetti sconosciuti dei Gi-
rasoli.  
Nel 2019, anno che celebra anche i 500 
anni dalla morte di Leonardo e i 50 anni 
dallo sbarco sulla Luna, il Festival ricor-
da il 160° anniversario dei rapporti bila-
terali con l’Italia scegliendo come Pae-
se ospite i Paesi Bassi, realtà di riferi-

mento per ricerca e innovazione.  
462 animatori e 93 studenti coinvolti nel 

progetto di alternanza scuola-lavoro 
guideranno i visitatori attraverso l’arti-
colato programma del Festival, disponi-

bile sul sito www.festivalscienza.it. 
 

ufficiostampa@festivalscienza.it 

 
Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 
 

Save the date per venerdì 8 novem-
bre, alle ore 18.00, in Associazione: 
con la presentazione del volume “Per 
una moderna cultura d’impresa”, 
saggio a cura di Valerio Castronovo 
sulla storia del nostro Paese dal do-
poguerra alla globalizzazione, riper-
corsa attraverso i testi di sei grandi 
presidenti di Confindustria, a partire 
dal genovese Angelo Costa, prende il 
via “Genova Capitale della Cultura 
d’Impresa 2019”, edizione pilota del 
progetto lanciato dal Comitato tec-
nico Cultura d’Impresa di Confindu-
stria per promuovere la diffusione del-
la cultura d’impresa. 
In questa rubrica e sul sito del-
l’Associazione, gli appuntamenti che 
si succederanno nel corso del prossi-
mo mese di novembre. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club tra-in 
 

Il prossimo incontro del Club tra-in per 
conoscere alcuni dei partner di con-
venzione Confindustria Genova e le 
proposte commerciali riservate è 
mercoledì 13 novembre, a partire 
dalle ore 17.00, nell’Auditorium 
dell’Associazione (3° piano). 
All’introduzione di Sandro Scarrone, 
Vice Presidente Vicario di Confindu-
stria Genova, seguiranno le presenta-
zioni di Advancing Trade, BBBell, Co-
lombo Security, Conform, Cynomys, 
Genovarent, Greataly, Regus e ver-
ranno illustrate le modalità di parte-
cipazione a Connext 2020 al MiCo di 

Milano (v. notizia nella rubrica Con-
findustria). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

PMI Day 
 

La Decima Giornata Nazionale delle 
Piccole e Medie Imprese - PMI Day 
2019 si terrà il prossimo 15 novembre, 
quando studenti e insegnanti saranno 
ospiti delle aziende partecipando a 
visite guidate e incontri finalizzati a 
favorire la diffusione della cultura 
d'impresa e promuovere lo sviluppo 
della managerialità.  
Le imprese associate disponibili ad 
accogliere la visita di una classe sono 
invitate a darne comunicazione entro 
mercoledì 6 novembre all’indirizzo: 
ccrocco@confindustria.ge.it. 
Come nella scorsa edizione, è stato 
chiesto alle scuole di produrre dei 
brevi video sull'esperienza svolta, pre-
vio consenso dell'impresa ospitante. 
L’Area Relazioni industriali – Rapporti 
con Università e Scuola (Chiara 
Crocco, tel. 010 8338221) resta a di-
sposizione per ogni ulteriore informa-
zione. 
 

pi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Connext Genova 
 

L’edizione genovese di Connext, svol-
tasi lo scorso 14 ottobre presso lo 
Starhotels President e dedicata a “La 
fabbrica intelligente”, ha registrato 
oltre 200 presenze.  
Il ringraziamento dell’Associazione va 
a tutte le imprese partecipanti, ai 
partner nazionali e sponsor di tappa 
per aver contribuito al successo 
dell’iniziativa, organizzata con la col-
laborazione del Digital Innovation 

in Associazione 

www.gruppospinelli.com
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Hub – DIH Liguria.  
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Forum PI Confindustria 
 

A questo link, il programma e il modu-
lo di registrazione del Forum naziona-
le di Piccola Industria Confindustria su 
“Sostenibilità e crescita: il futuro delle 
piccole imprese – Cultura, ecosistemi, 
fattori abilitanti”, che si terrà il 9 no-
vembre prossimo, presso lo stabili-
mento di Ansaldo Energia a Genova-
Cornigliano.  
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Connext 2020 
 

Si apriranno lunedì 28 ottobre le iscri-
zioni a Connext 2020, in programma il 
27 e 28 febbraio 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’interazione di più componenti e 
filiere, da riprodurre fisicamente nello 
spazio in fiera e intorno ai quali orga-
nizzare 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 
 
 
 
 
 
 

 
SIAT Assicurazioni 
 

SIAT Assicurazioni organizza il conve-
gno tecnico “Gli assicuratori trasporti 
davanti a un mondo che cambia: sfi-
de ambientali, tecnologiche e nor-
mative”, che si terrà il 12 novembre, 
all’Auditorium Montale del Teatro 
Carlo Felice.  
Nella prima parte della mattinata, 
sessione su “Innovazioni tecniche e 
normative nel mondo dello shipping e 
impatti sugli assicuratori trasporti", 
con interventi di SIAT, Studio Legale 
Bonelli Erede, Studio Legale Siccardi 
Bregante & C, AIPERT e RINA. Seguirà 
una tavola rotonda, coordinata dal 
presidente di Federagenti Gian Enzo 
Duci, dal titolo “Mutamenti climatici 
globali: anche gli assicuratori sono 
coinvolti”. 
 

www.siat-assicurazioni.it 
 
 
 

 
Oman 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con l'Amba-
sciata dell'Oman in Italia e il supporto 
di Confindustria, organizzano un in-
contro con una delegazione di im-
prenditori dell'Oman dei seguenti set-
tori focus: turismo, porti, aeroporti, 
packaging, estrazione mineraria, at-
trezzature tecnologiche, con lo scopo 
di rafforzare la collaborazione tra 
aziende omanite e italiane.  
All’incontro, che si terrà a Roma, il 4 
novembre, presso la sede di Confin-
dustria (viale dell'Astronomia, 30, Sala 
A), saranno presenti l’Ambasciatore 
dell'Oman in Italia, Ahmed Salim Mo-
hamed Baomar, il V ice Capo Missione 
Said Ali Mubarak Al-Yahmadi e 16 
imprenditori della zona del Dhofar 
(elenco a questo link) interessati a in-
contrare le loro controparti italiane. 
Le aziende interessate a incontri B2B 
con le aziende omanite dovranno 
comunicare i nominativi delle con-
troparti omanite (max 5) scrivendo ad 
Assafrica & Mediterraneo (Angela 
Giordano, business@assafrica.it), en-
tro il 30 ottobre prossimo. 
 

l.pizzi@confindustria.it  
 
 

Roadshow ICE-Agenzia 
 

Giovedì 14 novembre, a La Spezia 
(Terminal Crociere, largo Michele Fio-
rillo) si terrà il Roadshow per l'interna-
zionalizzazione “Italia per le imprese - 
con le PMI verso i mercati esteri”, or-
ganizzato da ICE-Agenzia con Con-
findustria La Spezia e Regione Liguria. 
Dalle 9.15 alle 11.00, sessione semina-
riale aperta dai partner territoriali, 
con relatori di Prometeia, del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, del Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale, delle Agen-
zie pubbliche ICE e SACE SIMEST che 
illustrano gli scenari internazionali, gli 
strumenti e le strategie a sostegno 
delle imprese sui mercati globali.  
A seguire, fino alle 16.00, gli imprendi-
tori possono richiedere incontri indivi-
duali con i rappresentanti delle istitu-
zioni e delle organizzazioni imprendi-
toriali presenti per approfondire le 
opportunità di internazionalizzazione 
ed elaborare una strategia di merca-
to personalizzata.  
La partecipazione è riservata alle im-
prese ed è gratuita.  
Le aziende che prenderanno parte 
alla manifestazione beneficeranno di 
condizioni agevolate riguardo i servizi 
di ICE-Agenzia.  
Tutte le informazioni sul sito 
www.roadshow.ice.it. 
 

roadshow@ice.it 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

aeroporto 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/24235-forum-piccola-industria-confindustria.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/d9bf7def6e16a35b3e1eae9d2071afbed0b238e5/All.%202.pdf
https://www.airport.genova.it/parcheggio-millemiglia/


 

 

n. 38 • 25 / 31 ottobre 2019 • 4

 
IoT Arduino 
 

DIH Liguria, Università di Genova, Li-
guria Digitale, GGallery, Arduino, Isti-
tuto Italiano di Tecnologia, ITS-ICT 
promuovono l’incontro “IoT per la tra-
sformazione digitale delle imprese. 
Arduino @ Genova”, che si terrà ve-
nerdì 8 novembre, a partire dalle ore 
10.00, nella Sala Liguria di Liguria Digi-
tal, al Great Campus degli Erzelli. 
Interverrà Fabio Violante, CEO di Ar-
duino, preceduto dai saluti del Sin-
daco di Genova Marco Bucci, del 
Presidente di Liguria Digitale Paolo 
Piccinini, del V ice Presidente vicario 
di Confindustria Genova Sandro Scar-
rone e del Prorettore per la ricerca 
dell’Università di Genova Marco In-
vernizzi.  
La partecipazione è libera fino a 
esaurimento posti. Il programma dei 
lavori e il modulo di iscrizione è a que-
sto link. 
 

www.ggallerygroup.it 
 
 
 

 
Festa 
 

Venerdì 1° novembre, solennità di Tut-
ti i Santi: il Coffeetech ritorna l’8 no-
vembre con il CEO di Arduino, Fabio 
Violante. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Club Ambiente 
 

Il 14 novembre, con inizio alle 14.30, in 
Associazione, incontro del Club Am-
biente su “Nuova articolazione tariffa-
ria idrica e tematiche correlate”. 
Anna Bazurro, Marco Milan e Corrado 
Ronchi di Iren Mercato approfondi-
ranno gli aspetti del nuovo modulo 
tariffario deliberato da ARERA e ap-
plicato dall’Ente di Governo 
d’Ambito della Città Metropolitana di 
Genova. 
Con Valentina Canepa e Roberta 
Recchi, rispettivamente responsabile 

e consulente Servizio Ambiente di 
Confindustria Genova, verranno trat-
tate tematiche correlate quali im-
pianti antincendio, pratiche di voltu-
ra, rettifiche per perdite. 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Convegno 
 

Martedì 5 novembre, dalle 9.00 alle 
14.00, presso la Sala Conferenza della 
Biblioteca Universitaria (Genova, via 
Balbi 40), si terrà il convegno dal tito-
lo: “Prevenire e contrastare le mole-
stie e la violenza nei luoghi di lavoro. 
La rete ligure per la promozione del 
benessere organizzativo”. 
L’evento costituisce il primo atto con-
creto di un percorso avviato lo scorso 
14 marzo con la sottoscrizione, da 
parte dell'Ufficio della Consigliera di 
Parità della Regione Liguria, della Re-
te Ligure Consigliere e Consiglieri di 
Parità, della Consigliera di Parità della 
Città Metropolitana di Genova, delle 
Associazioni datoriali (tra cui Confin-
dustria Liguria) e sindacali regionali, 
dell’INAIL Direzione Regionale Liguria, 
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
Direzione Interregionale, dell’Ordine 
degli Avvocati e dei Consulenti del 
Lavoro di Genova, dell’Ordine dei 
Giornalisti della Liguria, della Federa-
zione nazionale Stampa Italiana e 
dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, 
dell’“Accordo sulle molestie e la vio-
lenza nei luoghi di lavoro”.  
Per motivi organizzativi si richiede di 
confermare la propria partecipazione 
scrivendo a: consiglierapari-
ta@regione.liguria.it. 
 

fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

Lavoro nero 
 

L’11 novembre, alle ore 16.00, in As-
sociazione (Sala Auditorium), si terrà il 
convegno “Lavoro nero”, in occasio-
ne dell’uscita del volume “Il lavoro 
nero” a cura di Michele Di Lecce e 
Corrado Marvasi (Maggioli Editore). 
Il programma dell’incontro, moderato 
dal Presidente del Tribunale di Geno-
va Enrico Ravera, è disponibile a que-
sto link. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 

 
Fondazione Ansaldo 
 

Nell’ambito della mostra “Bon voya-
ge. Capitani di mare, navi e viaggia-
tori tra Otto e Novecento”, lunedì 28 
ottobre, alle ore 17.30, a Palazzo Du-
cale (Sala Liguria), si terrà la presen-
tazione del volume: “Andar per mare. 
Storie di navi, capitani coraggiosi e 
migranti tra otto e novecento” di Car-
lo Stiaccini (ediz. l’Harmattan Italia, 
2019). 
Interverranno Domenico Braccialar-
ghe, direttore Fondazione Ansaldo, e 
Fabio Capocaccia, presidente CISEI; 
Dialogheranno con l'autore Antonio 
Gibelli e Augusta Molinari, Università 
degli Studi di Genova. 
Alle ore 17.00, prima della presenta-
zione del libro, sarà organizzata una 
visita guidata, a ingresso libero, della 
mostra Bon Voyage, progettata da 
Fondazione Ansaldo e realizzata con 
il contributo di Costa Crociere. 
 

www.fondazioneansaldo.it 
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http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/dc931e1488b22739410a9212e1ec239343baa653/prog_ArduinoGe.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/1bba69a7d87141c3b73030e0ec6fc8e4f996a376/ULTIMA%20VERSIONE%20convegno%20confindustria%2011%20novembre%202019.pdf
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Advancing Trade  
Grazie alla convenzione si può acce-
dere a condizioni agevolate ai servizi 
di consulenza, prevenzione dell’inso-
luto, gestione del cash flow, service 
stragiudiziale del credito Italia ed 
estero, acquisto crediti pro soluto. 
I dettagli dell'accordo, divisi per tipo-
logia, sono riportati negli allegati e vi-
sibili nella categoria Informazioni 
economiche e soluzioni assicurative. 
 
 

Cribis  
Convenzione nazionale per accede-
re a un'offerta di soluzioni informative 
integrate e sistemi di supporto deci-
sionale, uniche sul mercato per tec-
nologia, know-how e performance. 
La convenzione Confindustria con-
sente di accedere ai servizi con una 
scontistica importante. 
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Informazioni economiche e so-
luzioni assicurative. 
 
 

Piave Motori 
Da anni punto di riferimento per il 
marchio Volkswagen nel territorio, of-
fre agli associati Confindustria van-
taggi rispetto alle condizioni standard 
applicate su vetture Noleggio a Lun-
go Termine, vetture in acqui-
sto/leasing finanziario e prodotti mira-
ti.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveico-
li. 
 
 

Maxfone con il nuovo 
marchio Socialmeter  
Promozioni riservate su tutti i piani di 
Active Brand 24, la soluzione che mo-
nitora costantemente il tuo brand o 
prodotto sul web per rilevare tutti i 
contenuti pubblicati in merito, cono-
scere prontamente critiche o focolai 
di crisi per affrontarli sul nascere. Solo 
a ottobre, acquistando Active Brand 
24 promozione dedicata di Photo-
stream, il mosaico interattivo in real 
time di tutte le immagini pubblicate 
sui social con determinati hashtag. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Servizi 

 

* * * 
 

A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni suddivise per categoria, utile 
nella ricerca e selezione del servi-
zio/prodotto di interesse oltre che per 
accedere alle condizioni commerciali 
riservate agli associati. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Giappone  
 

Lunedì 28 ottobre, alle ore 14.00, pres-
so il Museo d'Arte Orientale Edoardo 
Chiossone (piazza Giuseppe Mazzini 
4), l'Assessore alle Politiche Culturali, 
Politiche dell'Istruzione, Politiche per i 
Giovani, Barbara Grosso, il Presidente 
della Camera di Commercio di Ge-
nova, Luigi Attanasio, e il Presidente 
della Fondazione Italia Giappone, 
Umberto Vattani, invitano le aziende 
al seminario “L'Accordo di partenaria-
to economico tra Unione Europea e 
Giappone - Opportunità per le impre-
se”.  
Con l'occasione sarà presentato il vi-
deo “Il Chiossone delle Meraviglie - 
La prima carta moneta per il Giappo-
ne”. 
A questo link il programma dell’in-
contro. 
 

relazioni.esterne@ge.camcom.it 
 
 
 

Azimut Libera Impresa  
 

Il 29 e 30 ottobre, a Milano Rho Fiera, 
si svolgerà l’evento “Azimut Libera 
Impresa Expo – Dove incontrare 
l’economia reale”, organizzato da 
Azimut per favorire il networking tra 
PMI e investitori, conoscere i nuovi 
prodotti e servizi a disposizione di 
aziende e investitori offerti da Azimut 
e dai partner, ed entrare a far parte 
di una community di imprese, profes-
sionisti e investitori nelle PMI.  
Tra gli speaker,  
Il programma completo dell’evento a 
questo link. 
 

www.azimutliberaimpresa.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2f427a3774ed59a0a889171fea953d4ca07fa884/Ue_Giappone_CCIA_28ott2019.pdf
https://expo.azimutliberaimpresa.it/aliexpo.html
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