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I segni del linguaggio matematico, i segni dell’evoluzione scritti nel 
tempo profondo, i segni molecolari, i segni genetici, la ricerca di 
segni di v ita su altri pianeti, i segni del linguaggio comune, le prove 
del delitto. Una parola chiave che permetterà di costruire un pro-

gramma multidisciplinare, per lasciare un segno indelebile nelle 
menti dei visitatori. 
   

www.festivalscienza.it  

 

1° MAGGIO 
 

Alla vigilia del 1° maggio, buone noti-
zie sul fronte del lavoro.  
Secondo l’Istat, a marzo di que-
st’anno il tasso di disoccupazione è ri-
sultato pari all’11,4%, in diminuzione 
di 0,3 punti percentuali rispetto a feb-
braio. In cifre assolute, i disoccupati 
scendono di 63mila unità. 
Il tasso di disoccupazione nei giovani 
di età compresa tra i 15 e i 24 anni si 
è attestato al 36,7%, -1,5% sul mese 
precedente e anche nella popola-
zione “inattiva” tra i 15 e i 64 anni 
(persone in età da lavoro ma che 
non lo cercano) si rileva un calo di 
circa 36mila unità. 
Il dato sulla disoccupazione trova ri-
scontro sul numero degli occupati: a 
marzo 2016, la stima degli occupati è 
salita dello 0,4%, equivalente a 
+90mila persone, e il tasso di occupa-
zione, pari al 56,7%, è aumentato di 
0,2 punti percentuali rispetto al mese 
di febbraio. 
Passando alla Liguria, nel complesso 
sembrano esserci buone prospettive 
per il mercato del lavoro nei prossimi 
mesi, stando al forte miglioramento 
delle aspettative delle imprese e no-
nostante le difficoltà che importanti 
realtà del territorio genovese stanno 
affrontando.  
La positiva conclusione dell’iter auto-
rizzativo che consentirà ad Ansaldo 
Energia di effettuare, su banchine at-
tualmente in concessione a Ilva Spa 
in amministrazione straordinaria, gli 
investimenti necessari all’assem-
blaggio delle nuove turbine a gas, e 
da Genova operare nel mondo, è la 
dimostrazione che il territorio, in tutte 
le sue componenti, sa e può espri-
mersi al meglio per mantenere e at-
trarre opportunità di sviluppo e di la-
voro. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Squadra di Presidenza 
 

Il 28 aprile, il Consiglio generale di 
Confindustria ha approvato la squa-
dra del presidente designato Vincen-
zo Boccia:  ai tre vice presidenti di di-
ritto - Alberto Baban (Piccola Indu-
stria), Marco Gay (Giovani) e Stefan 
Pan (Consiglio delle Regioni) - si ag-
giungono Antonella Mansi, conferma-
ta nella delega all'Organizzazione; Li-
sa Ferrarini, con delega all'Europa; Li-
cia Mattioli, con delega all'Interna-
zionalizzazione; Giovanni Brugnoli, 
con delega al Capitale umano; Giulio 
Pedrollo, con delega alla Politica In-
dustriale; Maurizio Stirpe, con delega 
a Lavoro e Relazioni industriali.  
Nominato anche l'Advisory Board, il 
nuovo organismo consultivo sulle stra-
tegie confindustriali, di cui fanno par-
te, tra gli altri, Edoardo Garrone, pre-
sidente di Erg, e Mauro Moretti, am-
ministratore delegato di Finmeccani-
ca.  
 
(in rassegna stampa il 29 aprile) 

 
 

 

 
 

Barabino & Partners 
 

Barabino & Partners ha ricevuto 
l’incarico di advisor per le attività di 
comunicazione Corporate di Ferretti 
Group, leader mondiale nella proget-
tazione, costruzione e commercializ-
zazione di motor yacht e navi da di-
porto, con un portafoglio di sette pre-
stigiosi marchi: Ferretti Yachts, Riva, 
Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN e 

Custom Line. 
 

(www.barabino.it) 
 

 
 

Pessina Costruzioni 
 

Il progetto dell'ospedale “G. Salvini” 
di Garbagnate Milanese, realizzato 
dalla Pessina Costruzioni, è stato sele-
zionato per la finale dei PPP Awards 
2016, nella sezione “Miglior progetto 
sanitario”. Il concorso è organizzato 
dalla Partnership events, agenzia che 
ogni anno, insieme alla rivista inglese 
Partnership Bullettin e all'americana 
P3 Bullettin, stila la lista dei migliori 
progetti di partenariato pubblico-
privato realizzati in tutto il mondo. 
 
(www.pessinacostruzioni.it) 
 
 

 

 
 

Missioni incoming  
(last call) 
 

Le aziende che non avessero ancora 
inviato la scheda di richiesta per gli 
incontri B2B della missione incoming 
dagli Stati Uniti di imprenditori del set-
tore high-tech e della missione inco-
ming da Francia, Germania, Stati Uni-
ti, Canada e Giappone di imprendito-
ri del settore agro-alimentare, en-
trambe organizzate da Liguria Inter-
national in collaborazione con ICE 
Agenzia, per il mese di giugno, sono 
invitate a rivolgersi al Servizio Affari 
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426).  
Si precisa che ai fini degli incontri B2B 
sarà possibile segnalare a ICE Agen-
zia anche i riferimenti di eventuali 
contatti già in corso. Le spese di 
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viaggio e soggiorno degli imprenditori 
stranieri saranno a carico 
dell’organizzazione.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Temporary  
Export Manager 
 

Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è di-
sponibile il riepilogo del numero delle 
imprese beneficiare dei voucher per 
Temporary Export Manager.  
A seguito delle dimissioni del Ministro 
dello Sviluppo Economico, è attual-
mente sospeso l’iter del decreto per 
lo stanziamento delle risorse per la 
seconda tranche della misura. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Business Forum 
Italia-Cina 
 

In occasione del Business Forum Ita-
lia-Cina, che si svolgerà a Roma, a 
Villa Madama, giovedì 5 maggio, 
Confindustria e ICE organizzano una 
sessione di incontri bilaterali di busi-
ness con 15 importanti aziende cinesi 
statali e private. Gli incontri si terranno 
la mattina dello stesso giorno presso 
la sede dell’ICE-Agenzia (Sala Pirelli - 
Via Liszt, 21) dalle ore 10.00 alle ore 
12.30, con registrazione a partire dal-
le ore 9.30. 
I settori rappresentati dalla delega-
zione cinese sono soprattutto la 
meccanica, l’energia, la green eco-
nomy, l’acciaio, l’aviazione, la moda 
e il design. 
Della delegazione cinese faranno 
parte anche 7 aziende appartenenti 
alla rete Zhisland, una piattaforma 
che riunisce le più grandi società pri-
vate della Cina ed è un’emanazione 
diretta del China Entrepreneur Club 
(CEC), la realtà cinese più simile a 
una Confindustria europea. L’elenco 
completo delle imprese con gli inte-
ressi di collaborazione e il program-
ma del Business Forum è a disposizio-
ne presso il Servizio Affari Internazio-
nali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
Le aziende associate interessate po-
tranno trasmettere la loro conferma 
di partecipazione agli incontri B2B en-
tro martedì 3 maggio all’indirizzo e-
mail: segreteriaBFIC@confidustria.it e, 
in copia, al Servizio Affari Internazio-
nali dell’Associazione. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

Fiscalità auto 
 

Mercoledì 11 maggio, con inizio alle 
ore 16.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione, si terrà il workshop 
“L’acquisto dell’auto. Focus sulle age-
volazioni fiscali del 2016”, organizzato 
da Centro Spa in collaborazione con 
Confindustria Genova.  
Andrea Fondini (Studio Fondini) inter-
verrà sulle modalità di acquisto 
dell’auto, con una breve panoramica 
sulle diverse tipologie contrattuali a 
disposizione dell’acquirente; Paolo 
Ravà (RVA Ravà Valdata e Associati) 
porterà il suo contributo riguardo al 
trattamento fiscale dell’auto, presen-
tando un’analisi delle fiscalità (Iva e 
imposte dirette) che colpisce l’ac-
quisto e l’utilizzo dell’auto in relazione 
alla diversa modalità di acquisto scel-
ta, e riguardo alle agevolazioni fiscali 
del 2016, con particolare riferimento 
ai ‘super’ ammortamenti, sempre in 
relazione alla diversa modalità di ac-
quisto scelta. 
Per informazioni e conferme di parte-
cipazione le aziende sono invitate a 
rivolgersi al Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475). 
 

(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Comitato Portuale 
 

Il 28 aprile, il Comitato Portuale ha 
approvato il rendiconto generale per 
l’esercizio finanziario 2015 e la rela-
zione annuale dell’attività svolta 
dall’Autorità Portuale. 
Ha inoltre approvato il rilascio dell’au-
torizzazione ex art. 16 legge 84/94 al 
co-uso e all’esercizio delle operazioni 
portuali su banchine attualmente in 
concessione a Ilva Spa in amministra-
zione straordinaria in capo ad Ansal-
do Energia e ha rinnovato fino al 31 
dicembre 2016 la concessione per la 
“Nuova Darsena Nautica” del porto 
di Genova in capo alla società Saloni 
Nautici Srl (organizzatore del Salone 
nautico internazionale di Genova).  
 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it 
In rassegna stampa il 29 aprile) 

 
 

Mercato pubblico 
 

Giovedì 5 maggio, Regione Liguria e 
IRE Spa organizzano il convegno 
“Qualità e sostenibilità per il mercato 
pubblico” (Auditorium Eugenio Mon-
tale, Teatro Carlo Felice, ore 9.30 – 
17.00) per approfondire i temi degli 
Acquisti Verdi della PA (GPP) e del 
nuovo Codice degli Appalti. 
Le nuove norme prevedono l'obbligo 
per la Pubbliche Amministrazioni di in-
serire i Criteri Minimi Ambientali 
(CAM), approvati dal Ministero 
dell'Ambiente, e di utilizzare nuove 
procedure di valutazione dell'offerta 
secondo il ciclo di vita del prodot-
to/servizio: novità che avranno rica-
dute su pubbliche amministrazioni, 
imprese, professionisti. 
In programma una tavola rotonda al-
la quale Confindustria Genova parte-
ciperà per portare il punto di vista 
delle imprese in relazione alle oppor-
tunità e alle criticità  legate all'attua-
zione delle nuove norme. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Psicologi del lavoro 
 

L’Ordine degli Psicologi della Liguria, 
con il patrocinio della Camera di 
Commercio di Genova, organizza 
l’incontro “Psicologi del lavoro al la-
voro. Soluzioni per il benessere nelle 
organizzazioni”.  
L’iniziativa, rivolta a professionisti e ad 
aziende, si svolgerà venerdì 6 mag-
gio, dalle 9.00 alle 13.00, presso la se-
de della Camera di Commercio (via 
Garibaldi 4). 
La partecipazione è gratuita previa 
iscrizione alla Segreteria dell’Ordine 
(tel. 010 541225, email: segrete-
ria@ordinepsicologi-liguria.it). 
 

(www. ordinepsicologi-liguria.it) 
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GI e A.L.C.E. Giovani 
 

I Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova e A.L.C.E. Giovani promuo-
vono l’iniziativa “Un aperitivo con 
Adriano Calvini – condivisione di 
esperienze aziendali e associative”.  
L’incontro, moderato da Raoul de 
Forcade, si terrà il 10 maggio prossi-
mo, alle ore 19.00, presso il Beautiful 
Loser (Genova, Piazza Marsala 8r). 
 
(info: ggi@confindustria.ge.it 

segreteria@alce-liguria.it@) 
 

 
 

 
 

Pharma Day 2016 
 

Il Pharma Day 2016 si svolgerà venerdì 
6 maggio, con inizio alle ore 8.45, nel-
la Sala Conferenze del DIMI (V iale 
Benedetto XV, 6 – Genova).  
Nel corso dell’evento, organizzato dal 
Dipartimento di Farmacia dell’Univer-
sità di Genova in collaborazione con 
lo IEB (Indirizzo di Eccellenza in Bio-
medicina) di ISSUGE, con Confindu-
stria Genova e con il patrocinio 
dell’Ordine dei Farmacisti della Pro-
vincia di Genova, le aziende Alliance 
Healthcare Italia, GlaxoSmithKline, 
Helan, Kedrion, Novartis, Patheon, 
Piam Farmaceutici, Vevy Europe pre-
senteranno la propria organizzazione 
e incontreranno i laureandi e i laurea-
ti dei corsi di Chimica e Tecnologia 
farmaceutiche, Farmacia, Biotecno-
logie, Biotecnologie medico-farma-
ceutiche, Medicina e Chirurgia, 
Scienze chimiche, Chimica industria-
le, Scienze biologiche, Biologia mo-
lecolare e sanitaria.  
 
(www.studenti.unige.it) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Stati Generali della 
Sanità ligure 
 

Le imprese associate del comparto 
sanitario sono invitate a partecipare 
agli “Stati generali della sanità ligure. 
Incontri territoriali - la sanità privata”, 
venerdì 6 maggio, alle ore 14.30, a 
Confindustria Genova (Sala Audito-
rium, 3° p.), organizzati 
dall’Assessorato alla Sanità, Politiche 
socio sanitarie e terzo settore, Sicu-
rezza, Immigrazione ed Emigrazione 
della Regione Liguria.  
Introdurranno i lavori Sonia Viale, V ice 
Presidente con delega alla Sanità, 
Francesco Quaglia, Direttore Genera-
le Dipartimento Salute e Servizi Sociali, 
e G. Walter Locatelli, Commissario 
Straordinario ARS Liguria. 
Seguiranno gli interventi di Ettore San-
savini, Presidente AIOP Liguria, Elisa-
betta Grillo, Presidente Sezione Sanità 
di Confindustria Genova, Anna Cata-
ni, Responsabile Gruppo “diagnosti-
ca” della Sezione Sanità di Confindu-
stria Genova, Simone Simonetti, V ice 
Presidente Sezione Sanità dell’Unione 
Industriali di Savona, Federico Patro-
ne, Vice Presidente Sezione Sanità di 
Confindustria Genova, Francesco 
Berti Riboli, Consigliere Delegato alla 
sanità di Confindustria Genova. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it 
slarosa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Videointerviste 
 

Il nostro Centro Studi, in collaborazio-
ne con Fondazione Ansaldo, ha av-
viato un progetto strutturato di vi-
deointerviste ad aziende associate, 
con oggetto il relativo prodot-
to/servizio in rapporto alla specifica 
domanda di mercato che si propone 
di soddisfare: gli elementi di competi-
tività, i processi di produzione, il ruolo 
dell'imprenditore come agente di in-
novazione.  
Le videointerviste, della durata media 
di 15', verranno raccolte in un'apposi-
ta playlist del canale YouTube dell'As-
sociazione e riproposte sul sito web 
come casi di conoscenza utili per le 

altre aziende e, più in generale, per 
ogni altro soggetto interessato all'e-
voluzione del nostro sistema econo-
mico. 
Per ulteriori informazioni e per segna-
lare la disponibilità a effettuare vi-
deointerviste, si invita a prendere 
contatto con il Servizio Comunicazio-
ne (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Club Ambiente 
 

Il Club Ambiente e il Club Sicurezza 
organizzano l’incontro “REACH e CLP: 
aggiornamenti e ricadute sul conte-
nuto delle sostanze negli articoli e 
sulla valutazione dei rischi”, che si ter-
rà il 4 maggio prossimo, alle ore 
14.30, presso la sede dell’Asso-
ciazione (sala Auditorium, 3° piano).  
Interverranno Mauro Sabetta, funzio-
nario dell’Unione industriale di Torino 
esperto in materia di regolamenti 
REACH e CLP, e Marco Lisciotto, 
chimico e igienista industriale. 
Per maggiori informazioni sugli ar-
gomenti trattati sono a disposizione il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216) e il Servizio Sicu-
rezza, Assicurazioni Infortuni sul lavo-
ro e Malattie professionali (Andrea 
Delucchi, tel. 010 8338583). 

 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it 
adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Terme e  
farmacopea naturale 
  

Nell’ambito di un programma di 
ampliamento delle relazioni com-
merciali tra Italia e Ungheria, il Con-
solato Onorario di Ungheria a Geno-
va, in collaborazione con il Consola-
to Generale di Ungheria a Milano e 
l’Associazione culturale Liguria-
Ungheria, organizza l’incontro “L’ac-
qua, segreto del benessere: cure 
termali e farmacopea moderna”, 
che si terrà presso la sede dell’Asso-
ciazione (sala Auditorium, 3° piano), 
il prossimo 4 maggio, con inizio alle 
ore 15.00.  
Apriranno i lavori Judit Timaffy, Con-
sole Generale di Ungheria, Stefano 
Messina, Vice Presidente di Confin-
dustria Genova con delega all’Inter-
nazionalizzazione, e Paolo Odone, 
Presidente della Camera di Com-
mercio.  
Da parte italiana, porteranno un 
contributo al tema Giulia Zanettin, 
Vice Presidente della Sezione Terme 
e Turismo di Confindustria Padova, 
Alberto Pilotto, Direttore Responsabi-
le Area delle Cure Geriatriche, Orto-
geriatria e Riabilitazione dell’E.O. 
Ospedali Galliera, e Francesco Berti  
 

Riboli, Delegato alla Sanità di Con-
findustria Genova.  
Concluderà l’incontro il Console 
Onorario di Ungheria Giuseppe G. 
Giacomini.  

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Valore Impresa 
 

Venerdì 6 maggio, alle ore 15.00, 
presso l’Hotel Excelsior Palace di Ra-
pallo, avrà luogo il convegno orga-
nizzato dall’Associazione San Miche-
le Valore Impresa sul tema "Rigene-
rare il territorio con la nuova impre-
sa".  
Tra i relatori saranno presenti il Presi-
dente della Regione Liguria Giovanni 
Toti e l'Amministratore Delegato di 
Cassa Depositi e Prestiti Fabio Gallia; 
moderatore del dibattito sarà il gior-
nalista Nicola Porro.  
Per informazioni e adesioni è a di-
sposizione la Segreteria organizzativa 
al numero 393 9777513 o all’indirizzo 
asmvi.convegno2016@gmail.com. 
 

(www.asmvi.org) 
 
 

 

Economia circolare 
 

Liguria Circular, in collaborazione 
con Wylab e Confindustria Genova, 
ha organizzato il convegno su “L'e-
conomia circolare per lo sviluppo 
del territorio”, che si terrà il 6 maggio 
a Chiavari, presso la sede di Wylab 
(via Davide Gagliardo 7), con inizio 
alle ore 9.30. 
Saranno presenti Marco Castagna, 
Presidente di Amiu, e Vittoria Gozzi, 
founder Wylab; tra le diverse testi-
monianze di impegno concreto nel 
riutilizzo e nel riuso, interverrà la socie-
tà Spiga Nord, che nel Tigullio è da 
sempre all’avanguardia nelle solu-
zioni che consentono di attuare una 
vera economia circolare senza 
sprechi. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 

prossimi appuntamenti 


