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Infrastrutture Nord Ovest 
 

In straordinaria coincidenza con la chiu-

sura di un tratto importante di corso Per-

rone, a causa dei lavori di demolizione 
della pila 4 del ponte Morandi, si è svol-

to oggi a Villa Cattaneo dell’Olmo, se-

de della Fondazione Ansaldo, il dibattito 

“Nord Ovest: Il futuro è nelle infrastruttu-
re”, organizzato dai Giovani Imprendito-
ri di Liguria, Lombardia e Piemonte e 

moderato da Francesco Margiocco, 

giornalista del Secolo XIX.  

Dopo il benvenuto di Raffaella Luglini, 
Presidente di Fondazione Ansaldo, e di 

Giuseppe Zampini, Presidente di Con-

findustria Liguria, l’introduzione ai lavori 
è toccata a Matteo Giudici, Presidente 

del Comitato regionale Giovani Im-

prenditori Liguria. Nella sua narrazione, il 

sogno di una Genova connessa con il 
Paese e capace, per questa ragione, di 

attrarre imprese, giovani, talenti. Lo sta-

to di avanzamento dei lavori nei cantieri 

del Terzo Valico, illustrato da Francesco 
Poma, project manager del Consorzio 

Cociv, conferma che l’opera, a 120 an-
ni dai primi documenti che ne propo-

nevano la realizzazione), oggi non può 

più essere fermata. Non va così, invece, 

per Gronda, TAV e Pedemontana Lom-
barda. Un “cahier de doléances” aper-

to da Francesco Parola, professore as-
sociato all’Università di Genova, riper-

correndo il travagliato iter che ha porta-

to alla scelta del tracciato e 

all’ottenimento della VIA, fino allo stop 

ad Autostrade. Di quella che Margioc-

co definisce “la mamma di tutte le in-
compiute”, ovvero la TAV, parla Paolo 
Balistreri, Segretario Generale di Con-

findustria Piemonte, che ne segue le vi-

cissitudini dal 1980: 16 governi si sono 

succeduti da allora, senza assicurare 

mai il necessario supporto nazionale 

all’opera; le fake news su costi, utilità, 

sostenibilità ambientale hanno fatto il 

resto. Oliviero Baccelli, Direttore CERTeT 
Bocconi, denuncia, poi, la mancata 

realizzazione della Pedemontana Lom-
barda, ferma al 30% per mancanza di 
visione e di governance.  

Non fanno sconti alla politica neanche 

la consigliera di ANCE Giovani Angelica 
Donati e i presidenti Giovanni Mondini 
(Confindustria Genova), Marco Bono-
metti (Confindustria Lombardia), Carlo 
Robiglio (Piccola Industria) e Alessio 
Rossi (Giovani Imprenditori): senza infra-
strutture non crescono le imprese e non 
cresce il Paese; e non si crea futuro per i 
giovani.  
Un messaggio forte che il Vice Ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo 
Rixi ha raccolto rispondendo alle nume-

rose domande in chiusura di convegno. 

 

pponta@confindustria.ge.it

 
Club Finanza d’Impresa 
 

Il 13 maggio, alle ore 16.00, in Asso-
ciazione (Auditorium, 3° piano), si ter-

rà il Club Finanza d’Impresa sul tema 

“Investimenti e mercato: risarcimento 
ai risparmiatori”.  
Dopo i saluti del Presidente di Confin-
dustria Genova, Giovanni Mondini, e 

l’introduzione della Presidente della 
Sezione Finanza e Assicurazioni, Maria 
Caterina Chiesa, i lavori proseguiran-
no con gli interventi di Guido Alpa, 

Professore ordinario di Diritto civile 
presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Roma La 

Sapienza, e di Luca Beltrametti, Pro-
fessore ordinario di Politica economi-

ca presso l’Università degli Studi di 
Genova. 

Il programma completo è a questo 
link. 
 

gcaruso@confindustria.ge.it 
 

 
 

 
Lobby 
 

A questo link sono pubblicati i dossier 
“Risultati per le imprese” e “Dossier 
aperti” relativi all’attività di lobby di 
Confindustria nel periodo gennaio-
marzo 2019.  
 

www.confindustria.it 
 
 

 

Cluster tecnologici 
 

Il 14 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, 

presso la sede di Confindustria (Ro-

ma, via dell’Astronomia 30), si terrà 

l’incontro su “I Cluster tecnologici na-
zionali. La piattaforma strutturale di 
collaborazione”, organizzato dalla 

stessa Confindustria e dal MIUR, dedi-
cato alla presentazione dei 12 cluster 
tecnologici nazionali. 
Sarà l’occasione per avere un ag-
giornamento sulle attività finora realiz-
zate e sui prossimi piani di azione, at-
traverso i quali si definiranno le road-
map tecnologiche dello sviluppo 
dell’area di specializzazione di affe-

renza del cluster e le iniziative di ani-
mazione della comunità di ricerca 

industriale.  
Il programma dei lavori sarà disponi-
bile a breve.  

Per partecipare scrivere una mail a: 
f.scerna@confindustria.it. 
 

www.confindustria.it 
 

 
 

 
FOS 
 

Il Gruppo FOS organizza, insieme con 

Nutanix, “I Mercoledì a tavola con 
l'Hybrid e il Multi-Cloud”, all’Arena 
Albaro Village, presso il Ristorante 
Langò: si tratta di un ciclo di incontri 
che coniugano tecnologia e intratte-
nimento con l'obiettivo di far cono-
scere brand innovativi al mercato ita-
liano.  
Primo appuntamento mercoledì 15 
maggio, dalle 17.00 alle 20.00. Duran-
te la serata, saranno affrontati i temi 
più attuali sulla gestione delle strate-
gie datacenter, dell'hybrid e dei ser-
vizi cloud pubblici.  
Chi desidera partecipare, è invitato a 
registrarsi a questo link. 
 
www.gruppofos.it 
 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.sgbholding.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Legale_Fiscale/Club_Finanza_dImpresa_13_Maggio_2019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/28-sistema-associativo/255-confindustria-dossier-risultati-per-le-imprese-e-dossier-aperti.html
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nutanix-automazione-e-agilita-nel-cloud-60752039987
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Wylab 
 

Il CEO di Wylab, Federico Smanio, è 
stato individuato come delegato per 

la Liguria di ASSI Manager, l’asso-
ciazione nazionale che riunisce e 
rappresenta i manager sportivi italia-
ni.  
Altra novità è l’avvio del Wylab Incu-
bation Program 2019 (WIP2019), quar-
ta edizione del programma di incu-

bazione e di accelerazione che ha 
l’obiettivo di sostenere le migliori so-
luzioni e innovazioni tecnologiche per 

lo sport. 
A questo link, il bando e il form per la 
candidatura. Il termine per aderire è il 
31 maggio 2019. 
 
www.wylab.net 
 

 
 

 
Corpo Consolare 
 

Il Corpo Consolare di Genova ha elet-

to il nuovo Decanato, che risulta così 
composto: Noemi Montenegro (Con-
sole Generale di Panama), Decano; 

Martha Fierro (Console dell'Ecuador), 
Vice Decano; Giuseppe Giacomini 
(Console Onorario di Ungheria), Se-
gretario Generale; Stefano Franciolini 
(Console Onorario del Kazakhstan), 
Tesoriere; Anna Maria Saiano (Agente 
Consolare Stati Uniti), Cerimoniere; gli 

altri membri del Decanato sono: Gian 
Luca Chiavari (Console Onorario del 

Cile), Massimo Manuelli (Console 
Onorario della Lituania), Rene Rais 

(Console Onorario della Svizzera), 
Alejandro Ugarte (Console Generale 
del Perù), Luc Penaud (Console Ono-

rario di Francia). 
 

segreteria@corpoconsolaregenova.it 
 
 

 

Emirati Arabi Uniti 
 

A questo link sono consultabili le pre-
sentazioni disponibili che sono state 
proiettate al welcome briefing e nei 

seminari settoriali nonché la scheda 
delle visite aziendali effettuate duran-
te la missione di sistema negli Emirati 
Arabi Uniti (14-16 aprile scorso). 
Alla missione, organizzata da Confin-

dustria, ICE Agenzia, ABI e gli altri 
partner della Cabina di Regia per 
l’Internazionalizzazione, la prima gui-
data dal Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Luigi Di Maio, hanno parteci-

pato circa 140 aziende, 11 associa-
zioni industriali e 23 banche.  
 

pponta@confindustria.ge.it 

 
 

Tunisia 
 

In occasione del vertice intergover-
nativo Italo-Tunisino, il 30 aprile scorso 

si è tenuto il Business Forum Italia-
Tunisia, organizzato da Confindustria, 
ICE-Agenzia e ABI e in collaborazione 
con UTICA - l’Unione tunisina 
dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato.  
L’iniziativa, che ha visto la partecipa-
zione di 51 aziende, 5 associazioni in-
dustriali e 4 gruppi bancari, ha per-
messo di approfondire le opportunità 
di collaborazione e di investimento e 
di consolidare il partenariato strategi-
co con la Tunisia in un momento in 
cui il processo di riforme e il clima 
sempre più favorevole per gli investi-

tori esteri stanno aprendo una rinno-
vata fase di crescita e sviluppo.  

A questo link sono consultabili le pre-
sentazioni disponibili che sono state 

proiettate durante i seminari settoriali 
dedicati a Infrastrutture e costruzioni; 
Energia ed Energie rinnovabili; Mec-

canica per l’agricoltura e la trasfor-
mazione alimentare.  
 

pponta@confindustria.ge.it 
 

 

Med Seawork 
 

del Cotone nel Porto Antico di Geno-

va, nei giorni 27 e 28 giugno 2019, 
all’interno della Genoa Shipping 
Week. 
Già da questa prima edizione, Med 
Seawork (progetto di WTC Genoa in 

collaborazione con PROMOS Italia, 
Liguria International, Consorzio Liguria 
Produce e in sinergia con Genoa 
Shipping Week), si propone come 

punto di riferimento internazionale e 
opportunità di incontro per produttori, 
distributori, buyers, innovatori, enti e 
istituzioni coinvolti nel settore del la-
voro sul mare. 

Sul sito www.gsweek.it tutte le infor-
mazioni utili per partecipare e iscriver-
si. 
 

cristina.iraci@wtc.genova.it 
 
 
 

 
 

 
Comune di Genova 
 

Sul sito del Comune di Genova, a 
questo link, è disponibile il bando 
pubblico finalizzato a favorire 
l’insediamento o l’ampliamento, sul 

territorio cittadino, di attività impren-
ditoriali, commerciali, industriali o ar-
tigianali attraverso la concessione di 

contributi economici (con un tetto 
massimo pari a 200 mila euro per sin-

golo avente diritto) a copertura tota-
le o parziale di IMU, TASI, TARI, CO-
SAP, ISCOP, imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti di pubbliche affis-
sioni, canone per l’installazione di 
mezzi pubblicitari ecc., integralmente 
pagati nell’anno precedente all’i-

stanza di erogazione.  
Il termine per la presentazione delle 

richieste è il 31 dicembre 2019.  
Per informazioni: Ufficio Innovazione 
d’Impresa, Palazzo Tursi (Via Garibal-

di, 9 – nono piano, lato ponente), tel. 
010 557.2213 - 2869. 
 

www.comune.genova.it 
 

 
 

 
Mosca 
 

Ha preso il via la nuova rotta tra 

l’Aeroporto C. Colombo e quello di 
Mosca Vnukovo, operato da Pobeda, 

vettore low cost del gruppo Aeroflot.  
Il collegamento sarà attivo quattro 
volte a settimana (lunedì, mercoledì, 

venerdì e domenica) fino al 26 di ot-
tobre. 
 

#voladaGenova 
 

 
 

 
Liguria Digitale 
 

Il 17 maggio, alle 14.00, nella sede di 

Liguri Digitale al Great Campus di Er-
zelli, si terrà il convegno “Strade digi-
tali per Genova e per la Liguria”. I 
dettagli del programma saranno di-

sponibili nei prossimi giorni. 
 
www.liguriadigitale.it 
 

internazionalizzazione 

finanza 

aeroporto 

innovazione 

https://www.wylab.net/wip2019
https://www.dropbox.com/sh/96rcwm6fksbfyd6/AADYUA0is0nZvq4kh3Kf3rHHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gqyvgivvengxcqz/AABagbIPtzBK37oThat58xWga?dl=0
http://www.comune.genova.it/content/bando-pubblico-la-concessione-di-contributi-economici-finalizzati-allo-sviluppo-e-alla-promo
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Software Open Source 
 

Il FIWARE global summit, l’evento 
mondiale dedicato al software open 

source, sarà per la prima volta a Ge-
nova il 21 e 22 maggio prossimo. Ne 

parlerà Lanfranco Marasso (Direttore 
Programma Smart City, Engineering 
Ingegneria Informatica Spa) nel Cof-
feetech di venerdì 10 maggio, nella 
relazione “FIWARE a Genova. Produt-

tività e vantaggi del Software Open 
Source”. 

Come di consueto, il Coffeetech si 
svolgerà in Sala Consiglio (6° piano); 
a partire dalle 7.30, caffè e focaccia. 

Dalle 8.00, anche in diretta Facebook 
sulla pagina di Confindustria Genova.  
 

crocco@confindustria.ge.it 
 

 
 

 
Riscatto laurea 
 

INPS, con il messaggio n. 1609 del 19 
aprile, informa che è disponibile, 
all’interno dell’applicativo per la pre-

sentazione telematica della doman-
da di riscatto dei periodi di corsi di 
studio universitario, una nuova fun-

zionalità in grado di simulare il calco-
lo del suddetto onere, anche per gli 

iscritti alle casse della Gestione pub-
blica. 

L’Istituto fornisce anche alcune indi-
cazioni specifiche riguardo le infor-
mazioni da inserire e la valenza del 

conteggio effettuato, in base al me-
todo retributivo e a quello contributi-
vo. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
Imprese e società 
 

Il prossimo 14 maggio, alle 9.00, alla 
Fondazione Edoardo Garrone, si terrà 

l’incontro “Imprese e società: il bene 
condiviso”, dedicato al tema della 

Responsabilità Sociale d’Impresa e al-
la sostenibilità – economica, sociale 

e ambientale – delle attività impren-

ditoriali. 
 
www.alce-liguria.it 
 

 

Volontariato 
 

Chi desidera avvicinarsi al volontaria-
to, anche solo a livello informativo, 
può partecipare al corso di introdu-
zione al volontariato organizzato da 

Celivo nei giorni 21, 23, 28 maggio, in 
orario 17.00 - 19.00, presso la sede in 

via di Sottoripa 1A/10. 
 

www.celivo.it 

 
 
 

 
Personale all’estero 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il seminario “Novità e spunti 
di riflessione per la gestione della 
mobilità internazionale del personale 
dipendente”, che si terrà il 22 maggio, 

dalle 10.00 alle 18.00. 
Il corso propone un approfondimento 

su potenzialità e limiti dell’attuale 
modello organizzativo aziendale per 
individuare eventuali aree di miglio-
ramento, anche alla luce delle recen-
ti novità che devono essere valutate 

non solo a livello di rischio ma di op-
portunità. 

Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 

Corsi – legale e tributario). Per ulteriori 
informazioni le imprese possono rivol-

gersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

American Express 
La convenzione American Express si 

arricchisce di un'ulteriore opportunità 
riservata alle imprese di Confindustria 

Genova riguardo alla proposta di 
una nuova linea di credito. 
Previa valutazione da parte di Ameri-

can Express, l'impresa associata potrà 
attivare un servizio di credito nei con-

fronti del pagamento dei fornitori e 
per rispondere ad altre necessità fi-

nanziarie.  
Convenzione visibile nella categoria 
Carte di credito. 
 
 

Cathay Pacific 
Dal 1° Aprile è a disposizione per tutte 
le aziende associate a Confindustria 

un numero dedicato della compa-
gnia aerea, che sarà attivo dal lunedì 

al venerdì, dalle 8 alle 20.  
Convenzione visibile nella categoria 

Viaggi e Trasporti. 
 
 

Epipoli 
Epipoli inserisce nella propria offerta 
di servizi anche "MyGiftCard Carbu-
rante MasterCard", la prima carta ri-
caricabile benzina utilizzabile in tutte 

le stazioni di servizio.  
Convenzione è visibile nella categoria 
Incentive. 
 
 

Hertz 
Offerta speciale per il noleggio mensi-
le di auto del Gruppo D (Opel Mokka 

e Fiat 500 L), valida per i mesi di 
maggio e giugno con uno sconto ul-

teriore sulla tariffa già in convenzione.  
Convenzione visibile nella categoria 

Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Regus 
Regus propone nuove condizioni a 
favore delle startup e delle imprese 

che desiderano aprire la propria uni-
tà locale nella Città Metropolitana di 

Genova, offrendo condizioni flessibili 
e personalizzabili per l’uso di spazi di 
lavoro  

Convenzione visibile nella categoria 

Servizi. 
 
 
 
 
 

Words 
L’agenzia di ricerca di marketing 
Words, in grado di esplorare oltre 
500.000 fonti di informazione in 64 lin-

gue e di elaborare secondo necessi-
tà i contenuti di giornali, radio, TV, siti 

web e social, su specifici argomenti o 
aziende, gruppi e marchi commer-
ciali, offre servizi agevolati alle impre-

se associate. 
Convenzione visibile nella categoria 

Comunicazione. 
 

 

* * * 
 

 
Al fine di aggiornare l’anagrafica del-
le imprese e quindi comunicare in 
modo puntuale le attività del Club 
tra-in - incontri a supporto al networ-

king “tra” le imprese “in” Confindu-
stria -, invitiamo le aziende associate 

a compilare la scheda a questo link.  
 

 

* * * 
 

 
Tutti i contenuti delle convenzioni 
2019 sono pubblicati nell'Area Con-
venzioni della home page del sito di 
Confindustria Genova; la tabella rie-
pilogativa delle convenzioni proposte 
dai partner di Confindustria Genova e 
di Confindustria Servizi è sempre ag-
giornata a questo link sul sito di Con-

findustria Genova (temi –impresa – 
partnership - download). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

 

Ianua Studenti e Alumni 
 

Ianua Studenti e Alumni, l'associazio-
ne degli studenti e laureati di Ianua 

Scuola Superiore dell'Università di 
Genova – ISA, invita al primo incontro 

di #NEXTSTEP, un progetto che pre-
vede un ciclo di eventi sul mondo del 
lavoro per giovani e no. 

Giovedì 9 maggio, dalle 15.45 alle 
18.45, presso il Dipartimento di Archi-
tettura (Stradone di Sant'Agostino 37, 
Aula Benvenuto), nel seminario “Le 

soft skill per orientare la carriera”, i 
professional coach certified Luca Ber-
tuccini e Gabriela Alvarez parleranno 

rispettivamente di leadership e di mo-
tivazione. 
 

matteo.aragone@gmail.com 

prossimi appuntamenti 

https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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