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FESTIVAL DELLA SCIENZA 
 

I l Festival della Scienza di Genova tor-
na per il dodicesimo anno consecuti-
vo, dal 24 ottobre al 2 novembre;  filo 
conduttore di questa edizione è il 
tempo. Paese ospite del 2014 è la 
Francia, modello per l’insegnamento 
della scienza e per l’impegno nella ri-
cerca e nell’educazione. 
Come da tradizione, il Festival offre un 
programma di conferenze, momenti 
divulgativi, laboratori ed exhibit inte-
rattivi, con appuntamenti distribuiti in 
numerosi luoghi cittadini, dalla sede di 
Palazzo Ducale al Porto Antico, fino a 
Nervi.  
Ideato e organizzato dall'Associazione 
Festival della Scienza, con l'Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica, il 
Festival ha il sostegno istituzionale di 
Regione Liguria, CNR - Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, Comune di 
Genova, Ministero dell'Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, Compagnia di San 
Paolo e la partnership di Telecom Ita-
lia,  
Anche quest’anno quasi 600 animatori 
– studenti universitari, laureati, dotto-
randi e giovani ricercatori – arrivano al 
Festival dopo aver affrontato un per-
corso di selezione e di formazione teo-
rico e pratico per acquisire gli strumen-
ti della divulgazione scientifica e 
dell’espressività e consentire loro di ri-
spondere in modo competente alle 
esigenze del pubblico, progettare atti-
vità coinvolgenti, porsi come elemento 
di raccordo tra i risultati della scienza e 
la curiosità dei visitatori.  
 
(www.festivalscienza.it) 
 

 

 

 

 
 

c/c Confindustria Genova 
pro alluvionati 
 

Confindustria Genova ha aperto un 
conto corrente presso la Banca Passa-
dore ("pro alluvionati ottobre 2014", 
IBAN IT28V0333201400000000947867) 
allo scopo di raccogliere fondi a so-
stegno delle attività imprenditoriali 
colpite dai recenti eventi alluvionali. 
I l Comitato di gestione, costituito all'in-
terno del Consiglio Esecutivo dell'Asso-

ciazione, ha predisposto un bando con 
criteri e modalità per assegnare, in 
tempi rapidi, i contributi raccolti.  
A partire da martedì 28 ottobre, il ban-
do sarà disponibile sul sito di Confindu-
stria Genova. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Confindustria Imperia 
Assemblea dei Soci 2014 
 

Giovedì 23 ottobre, si è svolta 
l’Assemblea Generale dei Soci 2014 di 
Confindustria Imperia, dal titolo “Ricor-
diamoci del futuro, ciò che si può fare 
e ciò che si farà”. Sono intervenuti il 
Presidente di Confindustria Imperia 
Alessandro Bocchio, Roberto Monti 
(Responsabile Ikea Area Sud-Est Euro-
pa), Giuseppe Zampini (CEO Ansaldo 
Energia e Presidente Confindustria Ge-
nova), Carlo Capacci (Sindaco di Im-
pera), Alberto Biancheri (Sindaco di 
Sanremo), Enrico Ioculano (Sindaco di 
Ventimiglia), Ivanhoe Lo Bello (Vice 
Presidente Confindustria). Ha modera-
to i lavori Luigi Leone, direttore di Pri-
mocanale. 
 
(in rassegna stampa il 24 ottobre) 
 
 
 

Premio Partnership Sociali 
 

I l 30 ottobre scade il bando 2014 del 
Premio per Esperienze innovative di 
partnership sociali tra Imprese e Orga-
nizzazioni di Volontariato promosso 
dall’Associazione e da  Celivo (Centro 
Servizi al Volontariato della provincia di 
Genova) e da Confindustria Genova.  
Tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione sono pubblicate sul sito 
dell’Associazione e del Celivo 
(www.celivo.it). 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
borgogno@celivo.it) 
 
 
 

 
 

Giovani Imprenditori 
Convegno nazionale 
 

I l 24 e il 25 ottobre, presso la Città della 
Scienza di Napoli, si svolge il XXIX Con-

vegno di Capri per Napoli, dal titolo 
“Fatti. In Italia. I nostri prodotti, le nostre 
scelte”, organizzato dai Giovani Im-
prenditori di Confindustria. 
Partendo da una analisi della classe 
dirigente e del capitalismo italiano, 
della struttura produttiva uscita dagli 
anni della crisi e delle risorse che a di-
sposizione - prima fra tutte un patrimo-
nio fatto di beni culturali e Made in Ita-
ly – verranno individuate le strategie 
economiche più efficaci per permette-
re all’Italia di tornare a crescere, crea-
re occupazione e benessere sociale.  
La documentazione sarà a diposizione 
sul sito www.confindustria.it a partire 
da lunedì 27 ottobre. 
 
(info:gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Ansaldo Energia 
 

A seguito della chiusura finanziaria del 
progetto della centrale a ciclo combi-
nato da 1600 MW di Mirfa, a 200 km da 
Abu Dhabi, sono entrati in vigore diver-
si contratti per le società del Gruppo 
Ansaldo Energia per un valore com-
plessivo di 350 milioni di euro. 
In particolare, Ansaldo Energia, in con-
sorzio con HDEC (Hyundai  Engineering 
& Construction), fornirà alla project 
company Mirfa International Power 
and Water Company tre turbine a gas, 
due turbine a vapore e cinque turbo-
generatori raffreddati ad aria e relativi 
sistemi ausiliari.  
Ansaldo Energia si è aggiudicata inol-
tre un contratto di manutenzione a 
lungo termine della durata di venticin-
que anni per le turbine a gas. 
 
(www.ansaldoenergia.it) 
 
 
 

Ceisis Spa 
 

Ceisis Spa ha costituito, con sede a 
Tunisi, la società Ceisis Afrique.  
La newco ha il suo posizionamento 
operativo e commerciale in Tunisia, 
ma intende proporsi come azienda di 
progettazione, servizi e realizzazione su 
tutto il mercato africano. 
 
(www.ceisis.it) 
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Asia-Europe Business Forum 
 

I l 15 e 16 ottobre si è svolto a Milano, 
l’Asia-Europe Business Forum, il più im-
portante vertice bilaterale tra gli espo-
nenti del business europeo e asiatico. 
All’incontro hanno preso parte, nelle 
due giornate, oltre 800 esponenti del 
mondo imprenditoriale e politico, di 
cui più della metà provenienti da 20 
paesi dell’Asia, inclusi India, Cina e 
Giappone.  
I temi prioritari della cooperazione bila-
terale sono stati affrontati da quattro 
gruppi di lavoro composti da rappre-
sentanti di vari settori industriali. I l focus 
tematico si è concentrato su commer-
cio e investimenti; sicurezza idrica e 
alimentare; energia, tecnologie verdi e 
utilizzo sostenibile delle risorse; coope-
razione euro-asiatica nel campo infra-
strutturale.  
I risultati dei gruppi di lavoro sono stati 
raccolti in una Dichiarazione Finale di-
sponibile presso il Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info:pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ghana 
Country Presentation 
 

Confindustria, insieme con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, ICE e UNIDO, organizza 
una Country Presentation Ghana, che 
si terrà a Roma il prossimo 31 ottobre 
(ore 10.00-18.99), presso la Sala Confe-
renze Internazionali del MAECI (Piazza-
le della Farnesina, 1). 
La delegazione del Ghana sarà com-
posta, oltre che da alti rappresentanti 
istituzionali, anche da imprese locali, 
per le quali verrà organizzata una ses-
sione di incontri bilaterali con le con-
troparti italiane che ne faranno richie-
sta. 
Il programma dell’evento e l’elenco 
definitivo dei componenti della dele-
gazione del Ghana sono pubblicati in 
allegato al relativo comunicato 
nell’area Internazionalizzazione del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Le aziende interessate possono regi-
strarsi all’evento entro il 27 ottobre at-
traverso il sito www.unido.it (even-
ti/cpghana2014), indicando le even-
tuali controparti di interesse per la ses-
sione di BtoB.  

Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste al Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).  
 
(info:pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Startup Weekend Genova 
 

Dal 14 al 16 novembre, presso il Talent 
Garden nel Parco Scientifico Tecnolo-
gico degli Erzelli, su iniziativa 
dell’Associazione Genova 2021, si terrà 
lo Start-Up Weekend Genova 2014, ini-
ziativa mondiale organizzata local-
mente allo scopo di promuovere inno-
vazione e imprenditorialità nei giovani. 
Sul sito www.up.co (communi-
ties/italy/genova/startup-
weekend/4165) si trova la pagina uffi-
ciale dell'evento con agenda detta-
gliata, partner, mentor, giudici e spea-
ker. 
Le aziende interessate a partecipare 
come media partner o sponsor (anche 
tecnico) possono contattare 
l’Associazione Genova 2021 (Matteo 
Aragone, tel. 346 6526902). 
 
(info: matteo.aragone@genova2021.it) 
 
 
 

 
 

Ammortizzatori sociali 
in deroga per imprese  
alluvionate 
 

I l 16 ottobre è stato siglato l’Accordo 
per la concessione degli ammortizza-
tori sociali in deroga limitatamente alle 
aree regionali colpite dall'alluvione dal 
9 al 13 ottobre 2014.  
Possono presentare richiesta anche le 
imprese appartenenti a settori non 
coperti da cassa integrazione guada-
gni ordinaria. 
La domanda deve essere presentata 
attraverso il sistema informatico delle 
Comunicazioni Obbligatorie alla Re-
gione Liguria all'indirizzo 
www.regione.liguria.it e inviata obbli-
gatoriamente e contestualmente in 
originale, a mezzo raccomandata, en-
tro 30 giorni dall'inizio della sospensio-
ne o della riduzione di orario di lavoro, 
alla Regione Liguria - Settore Politiche 

del Lavoro e delle Migrazioni, Unità 
operativa Politiche per le Imprese (Via 
Fieschi 17, 16121 Genova). 
 
(info:fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso formazione 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi, Ausind Srl, or-
ganizza un corso di formazione dal tito-
lo "Infortunio in azienda: l'evento trau-
matico, l'analisi delle cause, la defini-
zione degli interventi", che si terrà pres-
so la sede dell’Associazione nei giorni 3 
e 4 novembre, con orario 9.00-3.00 e 
14.00-18.00.  
I l corso si rivolge a RSPP, ASPP, Datori di 
Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, 
Dirigenti, Preposti, Responsabili e ad-
detti degli uffici del personale ed è uti-
le all’ottenimento di crediti per la for-
mazione di aggiornamento di RSPP, 
ASPP e Datori di Lavoro. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente dal sito di Ausind 
(www.ausind.it). 
Per informazioni le aziende possono 
contattare il Servizio Sicurezza Assicu-
razione Infortuni sul Lavoro e Malattie 
Professionali o il Servizio Formazione 
(tel. 010 8338593-290-583). 
 
(info:gcarosi@confindustria.ge.it ,  
salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Roadshow Ecosistema 
Digitale E015 
 

Venerdì 7 novembre, ore 10.00-13.00, 
presso la sede della Camera di Com-
mercio di Genova (via Garibaldi, 4), si 
svolgerà il seminario “Imprese e Expo 
2015: come partecipare con l’Eco-
sistema Digitale”. Interverranno il presi-
dente della Camera di Commercio, 
Paolo Odone, il delegato Progetto Ex-
po 2015 Confindustria, Giuseppe Oria-
na, il presidente del Comitato Expo 
2015 Confcommercio, Giorgio Rapari, 
e il responsabile della Divisione CE-
FRIEL-Politecnico di Milano, Maurizio 
Brioschi. 
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La partecipazione è gratuita; le azien-
de interessate sono invitate darne con-
ferma al Servizio Eventi (Tamara Viga-
nò, tel. 010 8338338). Per ulteriori infor-
mazioni in merito a E015 
(www.e015.expo2015.org) è a disposi-
zione anche il Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Concerto Teatro C. Felice 
pro alluvionati 
 

Venerdì 31 ottobre, alle ore 20.30, al 
Teatro Carlo Felice, il Maestro Andrea 
Battistoni dirigerà un concerto straordi-
nario pro alluvionati, con biglietti da € 
10 a € 500. 
I l concerto prevede brani di G. Verdi e 
P.I. Čajkovskij eseguiti dall’orchestra e 
dal coro del Teatro Carlo Felice. 
Chi non potesse partecipare, può ef-
fettuare un bonifico al seguente IBAN 
IT93V0200801400000103208334 Asso-
ciazione Noi di Unicredit Onlus con 
causale: alluvione Genova 2014. 
 
(www.carlofeilce.it) 
 
 
 

Mostra Light Trek 
 

Presso la galleria ABC-ARTE di Genova 
(via XX Settembre 11a), il 14 novembre 
inaugura la mostra antologica Light 
Trek, Nanda Vigo, 1963-2014, a cura di 
Dominique Stella.  
Le opere dell’artista milanese rimar-
ranno esposte fino al 13 febbraio 2015. 
 
(www.abc-arte.com) 
 

 

DIDATTICOM  
Media relations 
 

I l 28 Ottobre, alle ore 17,30, presso la 
sede dell'Associazione, si terrà 
l’incontro “Marketing digitale: scenari, 
strategie e strumenti”, settimo dei tre-
dici workshop tematici organizzati dal-
la Sezione Comunicazione e dedicati 
alla diffusione della cultura delle 
aziende tecniche della comunicazio-
ne. 
Alberto Boccaccio, dell’agenzia Boc-
caccio Passoni, parlerà di: 
“L’evoluzione del marketing in relazio-
ne ai mutamenti del mondo digitale. 
La comprensione dello scenario e del-
le strategie da attuare per la realizza-
zione dei propri obiettivi di business”. 
La partecipazione è gratuita. È gradi-
ta la conferma. Per informazioni e 
adesioni contattare il Servizio Eventi 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

SMARTcup Liguria 
 

I l 31 ottobre (ore 10.30-13.30), presso la 
Camera di Commercio di Genova, si 
svolgerà la premiazione dei quattro 
migliori progetti d’impresa che hanno 
concorso all’edizione 2014 di 
SMARTcup Liguria. 
I v incitori avranno accesso al PNI-
Premio nazionale dell’Innovazione. 

 
(www.smartcupliguria.it) 
 
 
 

Seminario  
A&P Informatica 
 

Mercoledì 5 novembre (ore 9.30–
12.30), presso la sede dell’Asso-
ciazione, A&P Informatica organizza il 
seminario “Tecniche di analisi dei co-
sti e realizzazione informatica a sup-
porto del processo di pianificazione e 
controllo”, finalizzato a illustrare le lo-
giche di contabilità analitica integra-
ta con la realizzazione informatica. 
Interverranno Mario e Alberto Fochi 
(Fochi e Associati Sas) e Davide Vierzi 
(Progetti Simpresa in Sistemi Spa). 
Per iscrizioni e informazioni scrivere a:  
apcommer@aepinformatica.it.  

 
(www.aepinformatica.it) 
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