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Il GRUPPO FOS 
è una innovation company italiana  

 

che integra knowledge e competenze tecnologiche 

nell'informatica, nelle telecomunicazioni, nell'elettronica  

e nel trasferimento tecnologico.  
 

Un interlocutore unico  
per affrontare le sfide dell'innovazione.  

 

PREMIO CAMPIELLO 
 

Giovedì 23 giugno, il   Premio Campiel-
lo, il prestigioso concorso letterario 
nazionale organizzato dagli Industriali 
del Veneto, farà tappa a Genova.    
Grazie a Umana, Agenzia per il Lavo-
ro, i cinque finalisti di questa 54esima 
edizione si ritroveranno al Palazzo 
della Meridiana, alle 18.00, a parlare 
dei loro libri, ma anche di impresa e 
cultura. 
Sono Alessandro Bertante con Gli ul-
timi ragazzi del secolo (Giunti), Luca 
Doninelli con Le cose semplici (Bom-
piani), Elisabetta Rasy con Le regole 
del fuoco (Rizzoli), Andrea Tarabbia 
con Il giardino delle mosche (Ponte 
alle Grazie) e Simona Vinci con il suo 
La prima verità (Einaudi).  
Una cinquina di altissimo profilo, sele-
zionata alla fine di una lunga vota-
zione pubblica della Giuria dei Lette-
rati, che si è tenuta il 27 maggio scor-
so, a Padova; la finalissima, che do-
vrà decretare il vincitore fra i cinque, 
si “disputerà” come di consueto, a 
Venezia, al Teatro La Fenice, il 10 set-
tembre. 
Nato nel 1962 proprio per volontà 
degli Industriali del Veneto, il Cam-
piello ha anticipato il tema della rela-
zione tra Impresa e Cultura quali fon-
damentali fattori di crescita del terri-
torio.  
Fra i vincitori ricordiamo (in ordine 
sparso) Primo Levi con La tregua, Giu-
seppe Berto con Il male oscuro, Igna-
zio Silone con L’avventura di un po-
vero cristiano, Antonio Tabucchi con 
Sostiene Pereira, Michela Murgia con 
Accabadora e il ligure Maurizio Mag-
giani, con Il coraggio del pettirosso.  
All'incontro con i finalisti, condotto da 
Massimo Morasso, porteranno il loro 
saluto Beppe Costa, Consigliere de-
legato alla Cultura, alla Formazione e 
all'Education dell’Associazione, Va-
lentino Vascellari, Presidente del Co-
mitato di Gestione del Premio Cam-
piello, e Maria Raffaella Caprioglio, 
Presidente di Umana.  
La lettura dei brani tratti dalle opere 
in concorso sarà a cura del Teatro 
dell'Archivolto, con Barbara Moselli e 
Pier Luigi Pasino accompagnati alla 
chitarra da Massimo Ceravolo.  
Al termine della presentazione, gli au-
tori saranno a disposizione del pub-
blico per autografare i loro libri. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Gruppo Piccola Industria 
 

Il Gruppo Piccola Industria invita gli 
imprenditori all’incontro “Perché rea-
lizzare una app, perché aprire un e-
commerce”, che si terrà mercoledì 22 
giugno, dalle 17.00 alle 19.00, presso 
la sede dell’Associazione.  
La V ice Presidente del Gruppo Picco-
la Industria Daniela Ameri (Ameri 
Communications) introdurrà gli inter-
venti di Davide Garofalo (Xplored) e 
di Alessandra Bissacco (Data for Busi-
ness), cui seguirà uno scambio di 
esperienze sul modo migliore per fare 
business utilizzando gli strumenti digi-
tal (social network, app e canali e-
commerce). 
Per informazioni e adesioni le aziende 
interessate possono rivolgersi alla Se-
greteria del Gruppo Piccola Industria 
(Marcello Bertocchi, tel. 010 8338418) 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Welfare Liguria 
 

Nell’incontro congiunto del Club La-
voro e del Club Previdenza del 16 
giugno scorso, è stato presentato il 
Welfare Liguria, il primo programma di 
welfare territoriale su scala regionale, 
promosso da Confindustria Liguria e 
dalle quattro Associazioni territoriali in 
collaborazione con Eudaimon.  
Il sistema offre una vasta gamma di 
soluzioni e servizi di welfare - compre-
si i cosiddetti “flexible benefits” - ac-
cessibili a tutte le imprese associate a 
Confindustria Genova e ai loro colla-
boratori. 
Le aziende interessate ad approfon-
dire le modalità di fruizione di Welfare 
Liguria possono contattare l’Area Re-
lazioni industriali (Francesca Patrone, 
tel. 010 8338465) o l’Area Politiche del 

Lavoro e Welfare di Confindustria Li-
guria (Claudio Banci, tel. 010 
8338200). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

Artys 
 

Artys è una delle tre aziende italiane 
ad aver ottenuto - nella call for pro-
posal di febbraio 2016 - un finanzia-
mento nell'ambito del programma 
SME Instrument, di tipo Fase 1, sul to-
pic “ICT - Open Disruptive Innova-
tion”, una categoria estremamente 
competitiva a livello europeo, con 
una percentuale di successo inferiore 
al 5%. Il finanziamento di tipo Fase 1 è 
destinato alla verifica della fattibilità 
tecnologico-pratica, oltre che eco-
nomica, di un’idea fortemente inno-
vativa ( “disruptive”) per il settore in-
dustriale in cui viene presentata.  
Per Artys si tratta del progetto k-
NOW-casting, mirato a sviluppare 
servizi di nowcasting basati sulle misu-
re effettuate da Smart Rainfall Sy-
stem, il sistema di stima e localizza-
zione in tempo reale delle piogge, 
basato sull'analisi del segnale televisi-
vo satellitare ricevuto dalle comuni 
antenne paraboliche.  
La Comunità europea si è congratula-
ta con Artys per essere tra le imprese 
al mondo con le idee più innovative. 
 
(www.artys.it) 
 
 

 

Synergy Key 
 

Synergy Key ha ottenuto - seconda in 
Italia - la certificazione secondo lo 
standard Ethical Debt Collection, 
nuovo sistema di certificazione volto 
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a garantire trasparenza ed eticità nel 
processo di recupero del credito, su-
perando le verifiche condotte da 
SGS Italia Spa sulla corretta imple-
mentazione e applicazione dello 
standard nel delicato rapporto credi-
tore–debitore. 
 
(www.synergykey.it) 
 

 
 

Pietro Romanengo fu  
Stefano 
 

Il 14 giugno scorso, la ditta Romanen-
go Pietro fu Stefano è stata protago-
nista de I Martedì de A Compagna, 
con un intervento del presidente Pie-
tro Romanengo, che ha ripercorso la 
storia della confetteria a Genova, 
dove laboratori in cui confluivano 
esperienze orientali, francesi e geno-
vesi diedero il meglio di sé nella lavo-
razione della frutta candita recando 
lustro alla città nell’Ottocento e nella 
prima metà del Novecento.  
Nell’occasione, Pietro Romanengo è 
stato insignito del Premio Enrico Car-
bone per l’importante contributo alla 
conoscenza di Genova nel mondo 
attraverso le delizie dolciarie della 
storica ditta. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Iran 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale organiz-
za un incontro sul tema delle sanzioni 
all’Iran, con un approfondimento sullo 
stato di attuazione del JCPOA e degli 
aspetti operativi a esso collegati, che 
si svolgerà il 5 luglio prossimo, alla 
Farnesina, a partire dalle ore 15.00.  
Interverrà Francesco Fini, Capo Divi-
sione per le Politiche Sanzionatorie 
presso il Servizio Esterno dell’UE. 
Presso il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) e sul si-
to web dell’Associazione (area Temi, 
alla voce Internazionalizzazione) è di-
sponibile l’invito. La conferma di par-
tecipazione deve essere inviata entro 
venerdì 24 giugno all’indirizzo email: 
dgmo2@esteri.it.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 

 
 

Tariffa Urbanistica  
Comunale 
 

La Giunta comunale, su proposta 
dell’Assessore all’Edilizia privata, Ste-
fano Bernini, ha approvato una deli-
bera che prevede una riduzione fino 
al 50% della Tariffa Urbanistica Co-
munale per le nuove costruzioni de-
stinate a ospitare attività produttive. 
La delibera prevede inoltre una dimi-
nuzione degli oneri da pagare per gli 
interventi sul patrimonio edilizio esi-
stente. 
 
(www.comune.genova.it) 
 
 

 

 
 

Fondazione R&I e  
Italian Innovation Hub 
 

Il 22 giugno prossimo, alle ore 10.00, 
all’Auditorium della Fondazione An-
saldo (Genova, Corso Perrone 118), 
avrà luogo la premiazione dei vinci-
tori del “Programma Sviluppo Startup 
& PMI Innovative”, promosso dalla 
Fondazione Ricerca & Imprenditoriali-
tà e da Italian Innovation Hub – Ge-
nova.  
La premiazione – a cura di Amedeo 
Caporaletti, Presidente della Commis-
sione Tecnico Scientifica della Fonda-
zione R&I - sarà preceduta dagli in-
terventi di Giuseppe Zampini, Presi-
dente di Confindustria Genova e AD 
Ansaldo Energia, di Riccardo Varaldo, 
Presidente del Consiglio di Gestione 
della Fondazione R&I, e di Edoardo 
Rixi, Assessore allo Sviluppo Economi-
co della Regione Liguria.  
La mattina si concluderà con una ta-
vola rotonda dal titolo “Le grandi im-
prese dialogano con le startup e le 
PMI premiate”, moderata da Fabrizio 
Landi, Vice Presidente del Consiglio di 
Gestione della Fondazione R&I. 
 

(info: team@fondazioneri.it) 
 

 
 
 

 
 

#Liguria2021 
 

Save the date per l’evento #Liguria 
2021, organizzato da Regione Liguria, 
Liguria Digitale, Confindustria Genova 
e Camera di Commercio di Genova 
per il 29 giugno prossimo (ore 9.00 - 
13.00), al Palazzo della Borsa.  
PMI, Grandi Imprese ed Enti di ricerca 
si confronteranno sul tema della cre-
scita del sistema delle imprese in Li-
guria nel contesto delle sfide dettate 
dalla Digital Transformation, sulla forza 
dell’high-tech e l’attrattività del terri-
torio, sull’importanza di investire nel-
l’innovazione digitale per crescere, 
sulla strategia digitale 2016-2018 della 
Regione Liguria per le imprese. 
Il programma del convegno sarà di-
sponibile nei prossimi giorni sul sito 
web dell’Associazione. 
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Efficienza energetica 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione sull'effi-
cienza energetica, con focus sulla 
diagnosi energetica e sugli impianti di 
climatizzazione. 
Il corso, della durata di 4 ore, si svol-
gerà il 30 giugno prossimo, con inizio 
alle ore 9.00, presso la sede 
dell’Associazione. 
Il programma prevede l’approfon-
dimento della normativa vigente 
sull'efficienza energetica ai sensi del 
D.Lgs. 102/2014, l’esame degli adem-
pimenti (obbligatori e no) legati alla 
diagnosi energetica e le attuali op-
portunità di finanziamento dei proget-
ti. 
La seconda parte del corso verterà 
sugli obblighi normativi di manuten-
zione, monitoraggio e rendicontazio-
ne degli impianti di climatizzazione, 
sul rapporto di efficienza energetica e 
sulle corrette modalità di gestione 
delle apparecchiature contenenti 
HCFC e CFC (idrofluoroclorocarburi e 
clorofluorocarburi). 
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul 
sito dell’Ausind (www.ausind.it). 
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Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono contattare il Servizio Forma-
zione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290) 
e il Servizio Ambiente (Valentina Ca-
nepa, tel. 010 8338216). 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Club Sicurezza 
 

Il Club Sicurezza si riunisce mercoledì 
22 giugno, alle ore 9.30, presso la se-
de dell’Associazione, per illustrare le 
principali novità contenute nella di-
rettiva 2013/35/UE (di imminente re-
cepimento) sulle disposizioni minime 
di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dai campi elettromagnetici.  
Alla riunione interverrà Teresio Valen-
te, igienista industriale. 
Per motivi organizzativi le aziende so-
no invitate a comunicare la propria 
partecipazione al Servizio Sicurezza, 
Assicurazioni Infortuni sul lavoro e 
Malattie professionali (Giovanna Ca-
rosi, tel. 010 8338593).  
 

(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Piano emergenza caldo 
 

Il 15 giugno scorso, l’Assessore alla Sa-
lute Sonia Viale, ha presentato il pia-
no per l’emergenza “caldo” della ASL 
3 Genovese. L’amministrazione re-
gionale ha voluto implementare i ser-
vizi già predisposti negli anni prece-
denti coinvolgendo anche le strutture 
private presenti sul territorio. La Sezio-
ne Sanità di Confindustria Genova ha 
dato la propria disponibilità a indivi-
duare modalità di accesso ai locali 
climatizzati sia all’interno delle struttu-
re residenziali e semi residenziali ex-
tra ospedaliere che degli ambulatori 
di diagnostica. Il piano della Regione 
prevede inoltre l’attivazione - dal 21 
giugno prossimo - del numero verde 
800.89.45.48 e la predisposizione di 
una sezione ad hoc sul sito 
www.asl3.liguria.it. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 
 

Candidature CdA 
 

Sul sito dell’Università di Genova 
(www.unig.it) è disponibile l’avviso in-
tegrale - contenente i requisiti e le 
modalità di presentazione delle can-
didature - relativo alla nomina di tre 
componenti esterni del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. Il termi-
ne di ricezione delle candidature è il 
6 luglio prossimo. 
 
(in rassegna stampa il 16 giugno) 

 
 

 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi di Confindustria rileva 
un aumento della produzione indu-
striale dello 0,2% in maggio su aprile, 
quando c’è stato un incremento del-
lo 0,5% su marzo, comunicato 
dall’ISTAT.  
Gli indicatori qualitativi anticipatori 
segnalano che il recupero della pro-
duzione industriale proseguirà anche 
nei prossimi mesi, ma a un ritmo di 
espansione ancora debole.  
Secondo i direttori degli acquisti in 
maggio ha rallentato la crescita degli 
ordini totali a causa della componen-
te estera, che è stata penalizzata so-
prattutto dal crollo della domanda 
dalla Russia. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 
 

Teatro Stabile 

Il Teatro Stabile di Genova ha presen-
tato il nuovo cartellone per la stagio-
ne 2016/17: 9 spettacoli di produzione 
(L’ uomo dal fiore in bocca di Luigi Pi-
randello, La cucina di Arnold Wesker, 
Il borghese gentiluomo di Molière, La 
dodicesima notte di William Shake-
speare, Faust’ s box di Andrea Libero-
vici, Il ragazzo che amava gli alberi di 
Pino Petruzzelli, I manezzi pe majâ na 
figgia di Niccolò Bacigalupo (un 
omaggio a Gilberto Govi), Il gabbia-

no di Anton Cechov, L’ isola degli 
schiavi di Marivaux). 22 spettacoli 
ospiti completano il cartellone in cui si 
mescolano la natura profetica dei 
classici e lo sguardo dei contempo-
ranei, portati in scena da grandi in-
terpreti come Gabriele Lavia, Marco 
Paolini, Umberto Orsini, Massimo 
Dapporto, Tullio Solenghi, Moni Ova-
dia, Filippo Timi, Glauco Mauri, Mi-
chele Riondino, Elisabetta Pozzi, Otta-
via Piccolo, Pippo Delbono; da registi 
come Marco Sciaccaluga, Alessan-
dro Gassmann, Valerio Binasco e da 
tanti giovani talenti. 
Il proficuo rapporto stabilito nella 
scorsa stagione con la Comédie de 
Caen e la messa in scena (italiana e 
francese) di Demoni diretta da Mar-
cial di Fonzo Bo, si consolida e si 
estende ad altre importanti realtà 
culturali europee come il Théâtre Na-
tional de Nice diretto da Irina Brook e 
con il Teatro Auditorium di Poitiers. 
 
(www.teatrostabilegenova.it) 
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Convegno Iran  
 

Il 20 giugno prossimo, al Palazzo della 
Borsa, a partire dalle ore 15.30, si ter-
rà l’incontro “Iran: opportunità di 
scambi e relazioni commerciali con 
l’Italia”, organizzato dalla società 
Fratelli Cosulich.  
Insieme con Mohammad Saeidi, Pre-
sidente e Direttore generale di IRISL – 
Islamic Republic of Iran Shipping Li-
ne, e con Jahanbakhsh Mozaffari, 
Ambasciatore della Repubblica 
Islamica dell’Iran, saranno presenti il 
Sindaco Marco Doria, il Presidente 
della Regione Giovanni Toti, il Presi-
dente della Camera di Commercio 
Paolo Odone, il Presidente di Confin-
dustria Genova Giuseppe Zampini, 
Mauro Bolla della società Irasco, 
Marco Zinzani dello Studio Legale 
Padovan e Augusto Cosulich, Ammi-
nistratore Delegato di Fratelli Cosu-
lich Spa. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Valle Scrivia  
 

Martedì 21 giugno, presso la Sala 
Giunta del Comune di Busalla, le 
aziende aderenti al Club territoriale 
Valle Scrivia incontrano, insieme con 
l’assessore Fabrizio Fazzari, i respon-
sabili commerciali di Telecom Italia, 
Marco Ghiglino e Alessandro De 
Franciscis, allo scopo di approfondi-
re le cause dei problemi di connes-
sione dati/adsl rilevati dalle imprese 
associate e le possibili soluzioni. 

 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 
 

prossimi appuntamenti 


