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Al Ducale 
 

Dopo il caso della composizione intitola-

ta “Girl with Balloon”, che si è autodi-
strutta (aumentando di riflesso il suo va-

lore) durante l’asta del 12 ottobre del 
2018, l’invisibile Banksy ha stupito anco-

ra una volta l’ambiente dell’arte con 
l’aggiudicazione lo scorso 3 ottobre 
presso la Sotheby’s di Londra di “Devol-
ved Parliament”, un grande dipinto che 
raffigura un raduno di parlamentari alla 

Camera dei Comuni con le sembianze 
di compiti scimpanzé, per la cifra record 
di quasi 12milioni di euro. Di lui si sa solo 
che è nato a Bristol intorno al 1974 e 

che ama stupire il mondo con i suoi not-
turni exploit pittorici sui muri delle città e 
con alcune eclatanti enunciazioni.  
Al misterioso “street artist” è dedicata la 
mostra “Il secondo principio di un artista 
chiamato Banksy”, curata da Gianluca 
Marziani, Stefano Antonelli e Acoris An-
dipa, un percorso costituito da un cen-
tinaio di opere caratterizzate da una 
spiazzante potenza etica ed evocativa. 

I v isitatori vengono accolti da un “Auto-
ritratto”, uno smalto e acrilico su tavola 

del 2001-2002, dove l’accenno di due 
occhi attraversati dallo spray con un 

gesto di cancellazione sa di ulteriore 
sberleffo nei confronti della generale 
curiosità. Quindi compaiono le serigrafie 
dedicate ai “topi”, uno dei soggetti pre-
feriti di Banksy, di cui scrive: “ Sono odia-

ti, braccati e perseguitati. Eppure sono 
capaci di mettere in ginocchio intere 

civiltà”. Un altro argomento riguarda 
l’infanzia: sono bambini che in “Jack & 
Jill (Police Kids)” vedono inquinata la lo-
ro felice corsa dall’essere costretti a in-
dossare un giubbotto antiproiettile. Il 

Banksy antimilitarista ci presenta “Hap-
py Choppers” del 2003, dove un elicot-
tero d’assalto utilizzato durante la guer-
ra di Corea è avvolto da un natalizio 
fiocco rosa; nel rileggere la storia del 
Novecento si sofferma sulla celebre fo-
tografia della bambina che fugge nuda 

e piangente l’8 giugno 1972, al tempo 
della guerra in Vietnam, presa gioco-

samente per mano da Topolino e da 
Ronald Mc Donald. Sul consumismo fa il 

verso alle “Campbell Soup” di Andy 
Warhol con le “Soup Can (Quad)” del 
2006. E la dissacrazione investe sia 

Churchill pettinato come un mohicano, 
sia la regina Elisabetta II incoronata in 

“Monkey Queen” sotto le sembianze di 
una scimmia. E possiamo concludere 

con “Mickey Snake” del 2015, una scul-
tura raffigurante un serpente che ha in-

goiato Topolino. Banksy demolisce ogni 
sogno nel trasformarlo in realtà.  
Fino al 29 marzo, a Palazzo Ducale. 

 

Luciano Caprile 

 
Assemblea pubblica 
 

“Genova internazionale. Last call” è il 
titolo dell’Assemblea pubblica di 
Confindustria Genova, in calendario il 
21 gennaio 2020, con inizio alle ore 
10.00, presso lo stabilimento di Esaote 
in via Multedo di Pegli.  
Interverrà il Presidente di Confindu-
stria nazionale Vincenzo Boccia. 
Il programma dell’evento sarà comu-
nicato nei prossimi giorni.  
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 
 

Il 12 dicembre, presso la sede di Uni-
Credit, la classe 4G del Vittorio Ema-
nuele II-Ruffini si è aggiudicata anche 
il terzo e ultimo step del Business Con-
test di Genova Capitale della Cultura 
d’Impresa, presentando il miglior Pia-
no di Marketing internazionale. 
L’elaborato è stato discusso dai ra-
gazzi con Marco Alloisio e Vittorio La-
gomarsino, rispettivamente Territorial 
Development & Relation Nord Ovest 
e Area Manager Corporate Liguria di 
UniCredit, con Mattia Marconi, Presi-
dente Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Genova, con Riccardo Brag-
gio, Presidente A.L.C.E., e con Cristina 
Santagata, Presidente Santagata 
1907, con l’intervento di Marco Cas-
sinis e di Fabrizio Valenza, conduttori 
di #LiguriaEconomia a Radio Babbo-
leo. 
Si chiude qui Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 2019, mentre il te-
stimone è già passato ad Alba.  
Grazie a UniCredit e alle aziende del 
co-branding che hanno reso possibile 
la realizzazione di questa edizione pi-
lota del progetto di Confindustria 

“Città capitali della cultura 
d’impresa” e a tutti gli imprenditori e 
colleghi che hanno contribuito 
all’organizzazione degli eventi. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Assoeventi 
 

Il Consiglio Generale di Confindustria 
ha approvato la domanda di ade-
sione di Assoeventi, l’Associazione 
nazionale delle imprese che operano 
nel settore degli eventi, ampliando il 
perimetro del Sistema ad attività im-
prenditoriali - finora non rappresenta-
te - caratterizzate da un forte dinami-
smo e da un trend crescente in ter-
mini di fatturato, trainato da una do-
manda internazionale in forte espan-
sione.     
Il presidente Michele Boccardi è af-
fiancato nel suo lavoro dalla squadra 
di presidenza composta da Antonello 
Biriaco (delega Tributi e Fiscalità), Ste-
fano Gabbrielli (Formazione), Vincen-
zo Borrelli (Internazionalizzazione) e 
Gianluca Scavo (Mercati emergenti e 
Rapporti con le pubbliche ammini-
strazioni regionali e con le altre com-
ponenti del sistema associativo).  
Il board dell’Associazione si completa 
con Maria Criscuolo, con l’incarico di 
delegato personale del Presidente al 
marketing associativo.    
 

www.confindustria.it 
 
 
 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

www.bbbell.it
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Appetais 
 

Appetais, insieme a Roncadin e al 
fondo Madarin, riuniti nell’Italian 
Frozen Food Holding, prosegue 
nell’attività di promozione del Frozen 
Made in Italy. Conclusa l'acquisizione 
nel gruppo della bresciana Alcass 
della famiglia Bonaglia, che porta in 
dote un fatturato di 14 milioni e vendi-
te di prodotti sempre frozen sia in Ita-
lia sia all’estero, aggiungendo il mon-
do del meat e meat like, la Holding 
ha ora avviato i lavori di trasformazio-
ne di uno stabilimento a Chicago che 
sarà specializzato nella produzione di 
gluten free, sempre partendo dalle ri-
cette italiane ora prodotte in Italia e 
destinate al mercato USA.  
 

www.appetais.it 
 
 

dixpari 
 

Fino al 21 dicembre, presso Business 
Atelier nel Palazzo Saluzzo dei Rolli, si 
potrà visitare una mostra dedicata al 
luxury design con protagonista dix-
pari, il brand che identifica le lampa-
de di design realizzate attraverso il 
materiale eccedente dei processi 
produttivi di SPA, azienda specializza-
ta nello stampaggio a iniezione di 
componenti plastici. 
Il progetto, nato dall'intraprendenza 
di Carolina e Isabella Candelo e dal-
la creatività di Antonella Pugno, pro-
pone una linea di prodotti di lusso ed 
ecosostenibili, interamente costituita 
da pezzi unici. Protagoniste della mo-
stra saranno le lampade Alone e Ma-
cramè, le primogenite in casa dixpari. 
 

www.dixpari.it 
 
 

FOS 
 

FOS Spa, da poche settimane quota-
ta al segmento AIM di Borsa Italiana, 
attiva nella progettazione e nello svi-
luppo di servizi e prodotti digitali per 
grandi gruppi industriali anche inter-
nazionali e per la Pubblica Ammini-
strazione, ha siglato un accordo di 
collaborazione con Smart Track Srl, 
startup innovativa specializzata nella 
progettazione di sistemi tecnologici 
per la sicurezza sul lavoro. 
In particolare, la partnership prevede 
l’integrazione delle competenze tec-
nologiche e di innovazione di FOS 
nell’ambito delle piattaforme Internet 

of Things (IoT) in cui l’azienda da anni 
è impegnata attraverso i suoi centri di 
ricerca, con le capacità di Smart 
Track nella realizzazione di sistemi 
“Connected Worker” per la gestione 
automatica di emergenze ed eva-
cuazioni in ambienti complessi per la 
salvaguardia dei lavoratori, con 
l’obiettivo di conseguire nuovi brevet-
ti da proporre sia in Italia che 
all’estero. 
 

d.astengo@barabino.it 
 
 

Networking 
 

Il 3 febbraio 2020, al Tower Genova 
Airport Hotel, si terrà la Networking 
Week Liguria, organizzata da BNI (Bu-
siness Network International). Il pro-
gramma e la scheda di registrazione 
sono a questo link.  
Fino al 15 gennaio sarà applicato uno 
sconto sulla quota di iscrizione.  
 

www.bni-genova.it 
 
 
 

 
Acqua e rifiuti 
 

Dal report annuale di ref.ricerche, 
presentato dalla Camera di Com-
mercio di Genova alle associazioni di 
categoria di commercio, artigianato, 
industria, costruzioni, agricoltura e 
consumatori, è emerso che in Liguria, 
la spesa per la raccolta rifiuti e per il 
servizio idrico è sempre molto alta: 
tra il 2013 e il 2019 le tariffe di rifiuti e 
acqua sono aumentate rispettiva-
mente dell’11,1% e del 44,3%, vale a 
dire +11,7% e +0,7% rispetto al dato 
nazionale. 
Il tavolo delle associazioni riconosce 
lo sforzo fatto dal Comune di Geno-
va, che negli ultimi due anni si è ac-
collato gli extra-costi derivanti dalla 
chiusura di Scarpino e dal crollo di 
Ponte Morandi, ma ribadisce che i li-
velli di imposizione restano comunque 
pesanti, e chiede di investire su im-
pianti di recupero, di puntare 
sull’economia circolare e di consenti-
re alle imprese, che oggi sono co-
strette a portare fuori regione le ma-
terie prime secondarie sopportando-
ne i maggiori costi, di smaltirle con ef-
ficienza a km zero.  
Una delle ipotesi è quella di utilizzare 
parte del nuovo parco del Ponte per 
aprire nuovi spazi dedicati a impianti 
di smaltimento eco-compatibili di 

materie prime secondarie e di rifiuti 
ingombranti, che compenserebbero 
le gravi perdite subite dalla filiera a 
seguito del crollo e aprirebbero nuo-
ve opportunità nel campo del-
l’economia circolare. 
 

relazioni.esterne@ge.camcom.it 
 
 
 

 
Voucher innovazione 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 
dicembre scorso è stato pubblicato il 
decreto 18 novembre 2019 del Mini-
stero dello Sviluppo Economico che 
definisce i criteri e le modalità di at-
tuazione della misura agevolativa 
“Voucher 3I - investire in innovazio-
ne”, riservato alle start-up innovative 
che vogliono valorizzare il proprio 
processo di innovazione attraverso 
l’utilizzo di servizi di consulenza relativi 
alla fase di brevettabilità dell'inven-
zione, alla stesura della domanda di 
brevetto e di deposito presso l'Ufficio 
italiano brevetti e marchi, al deposito 
all'estero di una domanda di brevetto 
che rivendica la priorità di una pre-
cedente domanda nazionale. 
Per beneficiare del voucher 3I, i servizi 
suddetti possono essere forniti esclusi-
vamente dai consulenti in proprietà 
industriale e avvocati iscritti in apposi-
ti elenchi predisposti sulla base di cri-
teri e modalità fissati dal direttore ge-
nerale per la lotta alla contraffazione 
- Ufficio italiano brevetti e marchi del 
Ministero dello sviluppo economico.  
Le informazioni di dettaglio possono 
essere richieste al Servizio Finanza 
agevolata (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Bando Start 4.0 
 

Il Centro di Competenza START 4.0 at-
tua un programma di supporto a pro-
getti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale in tecnologie abilitanti 
4.0 per la sicurezza e ottimizzazione 
delle infrastrutture strategiche, che 
parte dallo sviluppo di tecnologie 
abilitanti negli ambiti tematici di inte-
resse per il Centro e mira al loro con-
solidamento attraverso la realizzazio-
ne di applicazioni nei domini di inte-
resse di START4.0. 
Il primo bando è pubblicato a questo 
link. Beneficiari sono micro, piccole e 

dalle Imprese 

Pubblica amministrazione 

innovazione 

https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/37-partnership/318-international-networking-week-genova-3-febbraio-2020.html
http://www.start4-0.it/bandi-attivi/
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medie imprese, singolarmente o in 
partenariato (ATI). Le grandi imprese 
possono essere soggetti beneficiari 
solo se aggregate in partenariato a 
MPMI e, comunque, non possono as-
sumere il ruolo di capofila. 
La deadline di sottomissione delle 
domande è il 31 gennaio 2020. 
 

comunicazione@start4-0.it 
 
 
 

 
APRE 
 

All’ultimo Coffeetech del 2019, ve-
nerdì 20 dicembre, sarà ospite Miche-
le Piana, Professore di Analisi numeri-
ca al Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Genova e Direttore 
scientifico di APRE Liguria (lo Sportello 
Ligure dell’Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea). 
Appuntamento, come di consueto, in 
Confindustria Genova (sala Consiglio, 
6° piano), a partire dalle 7.30; alle 
8.00 in punto il via alla presentazione, 
in diretta anche sulla nostra pagina 
Facebook. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Economia circolare 
 

Dopo il successo della prima edizione 
2018-2019, è ora possibile candidarsi 
per la 2a edizione del concorso dedi-
cato ai Best Performer dell'Economia 
Circolare.  
Il concorso ha lo scopo di far emer-
gere e valorizzare le imprese che 
hanno saputo cogliere lo spirito e le 
opportunità di business offerte dal 
modello economico circolare per le 
diverse fasi del ciclo produttivo (ap-
provvigionamento, design, produzio-
ne, distribuzione, consumo, recupero, 
riciclo…). 
I best performer sono quelle imprese 
che, nell’arco temporale degli ultimi 
tre anni 2017-2019, hanno intrapreso 
azioni finalizzate allo sviluppo di un 
modello di business o 
all’attivazione/aggiornamento del 
processo produttivo, in un’ottica di 
transizione verso logiche “circolari”. 

La premiazione dei vincitori si terrà a 
febbraio 2020 presso il MiCo di Milano 
in occasione di Connext 2020. 
Le aziende interessate possono invia-
re il questionario a questo link entro il 
31 dicembre. 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Regala Teatro 
 

Teatro Nazionale presenta Regala 
Teatro, la Carta di Natale valida per 5 
ingressi a posto unico, utilizzabile an-
che da più persone nella stessa sera.  
La promozione è riservata alle azien-
de associate a Confindustria Genova 
per acquisti dal 3 dicembre 2019 al 6 
gennaio 2020 presso le biglietterie del 
Teatro Nazionale di Genova, indi-
cando l’adesione allo promo “REGA-
LA TEATRO”. La carta è valida per gli 
spettacoli in abbonamento sino a fine 
stagione 2020.  
I dettagli dell'offerta sono visibili nel-
l’area Convenzioni del nostro sito, alla 
categoria Welfare, Incentive e Risto-
razione. 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Cathay Pacific 

Acquistando un biglietto con Cathay 
Pacific per le destinazioni indicate in 
allegato entro il 31 gennaio 2020 per 
viaggi entro il 31 marzo 2020, si potrà 
usufruire di una ulteriore riduzione, ma 
con le stesse agevolazioni e flessibilità 
della convenzione. Dettagli dell'offer-
ta visibili nella categoria Viaggi e tra-
sporti. 
 

Greataly 
Implementata la convenzione con 
Greataly per la progettazione e forni-
tura uffici - chiavi in mano: servizio 
dedicato alla progettazione illumino-
tecnica; test fit di valutazione per tra-
sloco uffici; smart working anche nelle 
piccole medie imprese; verifiche e 
correzioni acustiche per ridurre rumori 
sgradevoli e ritorni di voce; welfare 
dipendenti: arredamento per abita-
zioni e illuminazione. 
Dettagli dell'offerta con ulteriore 
promo valida fino al 31 marzo 2020 vi-
sibili nella categoria Servizi. 
 

Regus 
Nuova apertura a Genova, in piazza 
De Ferrari - Largo XII Ottobre 1/3d del 
partner in convenzione Regus. Oltre 
3800 sedi in tutto il mondo, 54 business 
center in Italia, presenza in 128 Paesi, 
2 centri a Genova (San Benigno e De 
Ferrari), una rete di spazi di lavoro per 
tutte le aziende, vantaggi economici 
immediati, l’opportunità di esternaliz-
zare interamente o in parte il portfolio 
di uffici. Una community globale e un 
luogo per il networking. Dettagli 
dell'offerta visibili nella categoria Ser-
vizi. 
 

 
* * * 

A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

coffeetech 

ambiente 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
http://economiacircolare.confindustria.it/questionario-case-history-concorso
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Premio Deloitte  
 

Il 15 dicembre scade il termine per 
l’invio delle candidature al Premio 
Best Managed Company di Delotitte, 
che riconosce e premia l’eccellenza 
imprenditoriale italiana, insieme con 
Borsa Italiana, Elite e Università Catto-
lica.  
A questo link la brochure con tutte le 
informazioni sul Premio e il regola-
mento per partecipare.  
 

a.marchetti@confindustria.it 
 
 
 

Canada  
 

Le aziende interessate a inviare una 
richiesta di adesione alla missione di 
aziende italiane in Canada, organiz-
zata da . ICE-Agenzia, in collabora-
zione con le istituzioni e associazioni 
del tavolo dedicato alle micro, pic-
cole e medie imprese, tra le quali 
Piccola Industria Confindustria, per i 
settori: arredo/contract, smart buil-
ding, edilizia sostenibile (materiali), 
nei giorni 5 e 6 marzo 2020 a Toronto, 
possono inviare il form a questo link 
entro il 20 dicembre.  
L'iniziativa, organizzata durante la set-
timana del Italian Design Day - pro-
getto di rilievo internazionale che 
coinvolge tutti gli attori pubblici e pri-
vati che rappresentano il design ita-
liano di qualità e coordinato dalla lo-
cale Ambasciata - è prevalentemen-
te rivolta alle aziende del settore Abi-
tare e le imprese partecipanti avran-
no la possibilità di: partecipare a un 
seminario sulle eccellenze italiane di 
settore; evento di network; effettuare 
incontri B2B con gli operatori locali; vi-
site agli showroom e incontri liberi di 
approfondimento. 
La quota di partecipazione di 250 eu-
ro (per le aziende ammesse alla Mis-
sione) comprende: postazioni per in-
contri B2B; incontri con operatori (ar-
chitetti, interior designers, developers, 
buyers); assistenza durante l'evento. 
Gli incontri verranno organizzati te-
nendo conto delle specificità produt-
tive delle aziende italiane candidate, 
che dovranno avere delle caratteri-
stiche tali da incontrare i desiderata 
degli operatori locali; una valutazione 
preliminare in questo senso sarà ope-
rata dall’Ufficio ITA in loco. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Restano a carico delle aziende le 
spese di assicurazione e trasporto del 
campionario, di viaggio e alloggio 
del personale nonché ogni altro servi-
zio non compreso nel programma. 
Maggiori dettagli logistici verranno 
forniti in seguito all'eventuale adesio-
ne. 
 

edilizia@ice.it 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-territorio/39-progetti/305-best-managed-company-2020-deloitte.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3fTKqSTyeJwy53Zf4yF3knyA7NGUn5LfbuBtMnxcsZyaQQ/viewform
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https://www.tlcws.com/

