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Escher 
 

A Palazzo Ducale di Genova, fino al 20 
febbraio, è visitabile la più grande e 
completa mostra antologica dedicata al 
grande genio olandese Maurits Cornelis 
Escher, i cui mondi impossibili sono entrati 
nell’immaginario collettivo rendendolo 
una vera icona del mondo dell’arte mo-
derna.  
A Escher, artista sui generis che amava 
dire “lo stupore è il sale della terra”, si 
deve il merito di aver amplificato le pos-
sibilità immaginative della grafica e aver 
donato lo stupore, appunto, a tutti co-
loro che hanno osservato e osservano i 
suoi lavori, dove tutto è connesso: 
scienza, natura, rigore analitico e capa-
cità contemplativa. 
Con oltre 200 opere, comprese le più 
rappresentative come "Mano con sfera 
riflettente" (1935), "Vincolo d’unione" 
(1956), "Metamorfosi II" (1939), "Giorno e 
notte" (1938) e la serie degli "Emblemata", 
la mostra si articola in 8 sezioni (Gli esordi, 
L’Italia, Tassellazione, Metamorfosi, Strut-
tura dello spazio, Paradossi geometrici, 
Lavori su commissione, Eschermania), 
costruendo un excursus della sua intera 
e ampia produzione artistica. 
I visitatori potranno fare esperienza 
dell’immaginifico universo escheriano 
addentrandosi in sale immersive e strut-
ture impossibili, che saranno anche 
messe a confronto con opere di grandi 
artisti visionari del calibro di Giovanni 
Battista Piranesi (1720 - 1778) e di Victor 
Vasarely (1906 – 1997).  
Altra particolarità del percorso di mostra 
è la presenza, all’interno delle sezioni, di 
giochi ed esperienze che permettono di 
entrare nel meraviglioso mondo di 
Escher da protagonisti, ossia misurandosi 
attivamente con i paradossi prospettici, 
geometrici e compositivi che il grande 
artista pone in essere nelle sue opere. 
Tra arte, matematica, scienza, fisica, na-
tura e design, la mostra Escher è un'oc-
casione per conoscere più da vicino 
quell'artista inquieto, riservato e indub-
biamente geniale, e per trovarsi alle 
prese con i tantissimi paradossi che 
stanno alla base delle sue opere e che 
ancora oggi continuano a ispirare gene-
razioni di nuovi artisti in diversi campi. 
Promossa e organizzata da Palazzo Du-
cale Fondazione per la Cultura, Comune 
di Genova, Regione Liguria e Arthemisia, 
in collaborazione con M. C. Escher Foun-
dation, la mostra è curata da Mark Vel-
dhuysen, CEO della M.C. Escher Com-
pany, e da Federico Giudiceandrea, 
uno dei più importanti esperti di Escher al 
mondo. 
 
www.palazzoducale.genova.it 

 
Connext Genova 
 

Save the date per la tappa genovese 
di Connext 2021, in programma il 14 
ottobre alle ore 16.00, in modalità mi-
sta – in presenza, presso l’Istituto Ita-
liano di Tecnologia, e online su 
www.confliguriavirtualevents.it. 
Il focus di Connext Genova sarà dedi-
cato a Industria 4.0.  
Intervengono Matteo Bonfanti, Diret-
tore Technology Transfer IIT; Umberto 
Risso, Presidente Confindustria Ge-
nova; Alberto Marenghi, Vice presi-
dente Confindustria per l’Organizza-
zione, lo Sviluppo e il Marketing; Fabri-
zio Ferrari, Vice presidente Confindu-
stria Genova con delega all’Innova-
zione tecnologica; Carlo La Rotonda, 
Direttore generale RetImpresa Confin-
dustria; Giulia Bertagnolio, Brand iden-
tity Confindustria. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Confindustria Lombardia 
 

Francesco Buzzella, imprenditore cre-
monese del settore chimico (fanno 
capo a lui le aziende Colm e Green 
Oleo, oltre un miliardo di fatturato per 
1250 addetti impegnati nell'area dei 
poliuretani e nelle applicazioni green 
da fonti rinnovabili) è il nuovo presi-
dente di Confindustria Lombardia. 
Succede a Marco Bonometti e rimarrà 
in carica fino al 2025. 
 
in rassegna stampa il 1° ottobre  

 

 
Liguria Industry 4.0 Virtual 
Tour – Focus Russia 
 

Fino al 21 ottobre, sulla piattaforma 
Confindustria Liguria Virtual Events è 
online l'exhibit virtuale "Liguria Industry 
4.0 Virtual Tour – Focus Russia", in cui 25 
aziende ed enti liguri che operano in 
ambito tecnologie 4.0 si presentano a 
possibili interlocutori russi.  
Sulla piattaforma, nell’area “Pro-
gram”, sono inoltre segnalati i prossimi 
webinar in tema di internazionalizza-
zione delle imprese.  
La pagina è in continuo aggiorna-
mento e le aziende stesse sono invi-
tate a segnalare eventuali iniziative 
da inserire in calendario. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Genoa Shipping Week 
 

Dal 4 al 10 ottobre si tiene la quinta 
edizione della Genoa Shipping Week 
che, in presenza e in streaming, pro-
muoverà la cultura portuale con ap-
profondimenti tecnici rivolti al settore 
ed eventi divulgativi aperti al pub-
blico.  
 
www.gsweek.it 
 
 

Nomine 
 

Luigi Merlo, past president della Port 
Authority genovese, è stato confer-
mato all’unanimità presidente di Fe-
derlogistica-Conftrasporto per un altro 
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mandato. Nella squadra dei vicepresi-
denti, che vede confermati Bianca 
Martinelli e Davide Falteri, fa il suo 
nuovo ingresso Andrea Morandi. 
 
in rassegna stampa il 25 settembre 
 
 
 

 
MYW.AI 
 

Zenatek e Knowhedge invitano le im-
prese associate all'inaugurazione del 
nuovo centro di ricerca MYW.AI fon-
dato dalle due aziende e dedicato 
all'Innovazione sui temi AI, IoT e 
blockchain per il comparto industriale, 
biomedicale e Smart Cities, che si svol-
gerà martedì 19 ottobre, dalle 9.30 
alle12.30, nel contesto della Abbazia 
dell'Annunziata nella Baia del Silenzio 
di Sestri Levante. 
In tale occasione è prevista una ta-
vola rotonda sul tema "Smart Towns e 
Smart Working: quale modello di So-
cietà 5.0 per l’innovazione, la resi-
lienza e la ripartenza del territorio in si-
curezza?", nella quale interverranno 
rappresentanti del mondo industriale 
(Ansaldo Energia, Duferco, Esaote, 
Leonardo, Mitsubishi...) e del mondo 
accademico ligure (CNR, IIT, Università 
di Genova) per dibattere sulle neces-
sità e potenzialità del nostro Paese e 
del nostro territorio rispetto alle sfide e 
alle opportunità offerte dal Piano Na-
zionale di Resilienza e Ripartenza. 
Le imprese interessate a partecipare 
sono invitate a registrarsi a questo link 
per avere un posto assegnato e per ri-
cevere informazioni su modalità di ac-
cesso (Green pass obbligatorio) e 
parcheggio. 
 
www.myw.ai 
 
 
 

 
Green pass 
 

Con il decreto legge n. 27 del 21 set-
tembre scorso, pubblicato nella G.U. 
n. 226, il Governo ha esteso l’obbligo 
del Green pass in tutti i luoghi di lavoro 
pubblici e privati a decorrere dal pros-
simo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 
2021, data di cessazione dello stato di 
emergenza. 
Nel comunicato a questo link, è dispo-
nibile la nota di Confindustria con le 

prime indicazioni operative utili a dare 
attuazione a quanto previsto dalla 
nuova normativa e alcuni facsimili di 
documenti che le imprese potranno 
prendere a riferimento, adattandoli 
alle loro specifiche esigenze, per ot-
temperare agli adempimenti posti a 
carico dei datori di lavoro. 
Martedì 5 ottobre si terrà invece un 
webinar congiunto dei nostri Club La-
voro e Club Sicurezza per affrontare il 
tema con le aziende associate (v. ru-
brica Prossimi appuntamenti). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

Smart Work 
 

Il 47°Convegno Internazionale delle 
Comunicazioni “Colombiano”, in ca-
lendario il 12 ottobre a Palazzo Ducale 
(Salone del Maggior Consiglio), è de-
dicato a “Genova città di Smart Work 
per il Nord Ovest italiano”.  
I lavori apriranno alle ore 9.00 con i sa-
luti istituzionali e quindi, dopo la rela-
zione introduttiva del sindaco Marco 
Bucci, si articoleranno in due sessioni: 
“Lo stato attuale e gli effetti della pan-
demia” e “Precondizioni per lo svi-
luppo”. 
Le conclusioni del Convegno saranno 
a cura dell’architetto Stefano Boeri.  
A questo link il programma della gior-
nata e le informazioni per partecipare 
(Green pass obbligatorio). 
 
info.iicgenova@gmail.com 
 
 
 

 
Dismissione PIN 
 

In considerazione delle difficoltà rap-
presentate dalle aziende e dai loro in-
termediari in vista della dismissione 
definitiva del PIN, INPS ha concesso 
una proroga temporanea ed eccezio-
nale all’uso dei PIN a cui sono colle-
gati profili per l’accesso ai servizi de-
dicati alle aziende e loro intermediari.  
Gli uffici competenti sono inoltre di-
sponibili a un confronto per indivi-
duare rapide soluzioni alle eventuali 
criticità.  
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Webinar Celivo 
 

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo 
sostenibile 2021 organizzato da ASviS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo So-
stenibile), in corso in tutta Italia fino al 
14 ottobre, Celivo organizza il webinar 
“Transizione ecologica: difficoltà e op-
portunità per gli enti del Terzo Settore 
in marcia verso la sostenibilità”, che si 
svolgerà giovedì 7 ottobre dalle 17.00 
alle 19.00, con l’intervento dei rappre-
sentanti di Fratello Sole e di Iren Ener-
gia, vincitori dell’edizione 2019 del Pre-
mio per Esperienze innovative di Part-
nership sociali, organizzato da Celivo 
con Confindustria Genova. 
Il programma del webinar è a questo 
link. 
 
www.celivo.it 
 
 
 

 
Bando ISI 2020 
 

L’Inail ha reso noto che la domanda di 
ammissione ai contributi previsti dal 
Bando ISI 2020 potrà essere inviata, at-
traverso lo sportello informatico, l’11 
novembre prossimo dalle ore 10.00. 
A partire dal 14 ottobre le imprese po-
tranno iniziare la procedura di registra-
zione al portale, ma limitata a una sola 
persona per azienda. 
Particolare attenzione dovrà essere 
posta alle “Regole tecniche e moda-
lità di svolgimento” e alla “Tabella 
temporale” pubblicate sul sito dell’Isti-
tuto.  
Gli elenchi in ordine cronologico di 
tutte domande inoltrate, con evidenza 
di quelle collocatesi in posizione utile 
per l’ammissibilità al finanziamento, 
saranno pubblicati entro 14 giorni dal 
giorno di ultimazione della fase di invio 
del codice identificativo. 
 
gcarosi@confindustria.ge.it 
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Bando 
 

Il Comune di Genova ha messo a di-
sposizione risorse per 100mila euro - 
derivanti dall'imposta di soggiorno 
2020 - a sostegno dell'organizzazione 
di congressi entro il primo semestre 
2022, con un minimo di 150 parteci-
panti e almeno un pernottamento ne-
gli alberghi cittadini. Il contributo - dai 
5 ai 25 mila euro - è destinato a tutte 
le aziende della filiera congressuale. 
Per maggiori informazioni e per acce-
dere al testo completo del bando, 
consultare la notizia a questo link.  
Le domande dovranno essere presen-
tate entro il 15 dicembre. 
 
in rassegna stampa il 1° ottobre 

 
 
 

 
Green pass tirocinanti 
 

A partire dal 15 ottobre, la certifica-
zione verde Covid-19 sarà obbligato-
ria all’interno dei luoghi di lavoro, pub-
blici o privati, per tutti i soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato, anche sulla base di con-
tratti esterni.  
Pertanto, le stesse le disposizioni si ap-
plicano anche ai tirocinanti. 
Con l'occasione si ricorda che il Servi-
zio Formazione, Rapporti con Univer-
sità e Scuola di Confindustria Genova 
si occupa dell’attivazione e gestione 
di tirocini extracurriculari formativi, di 
orientamento e di inserimento/reinseri-
mento lavorativo, attivati per le 
aziende nell’ambito del territorio re-
gionale, tramite la propria società di 
servizi, Ausind Srl. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Formazione per la ripresa 
 

A questo link sono disponibili le slide 
presentate da Alfa Liguria in occa-
sione del webinar del 28 settembre 
scorso sul nuovo catalogo formativo 
del Piano regionale “Formazione per 
la ripresa", a valere sul POR FSE Liguria 
2014-2020.  
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Equipaggiamento elettrico 
macchine 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso: “La Nuova Norma EN 
60204-1:2018 sull'equipaggiamento 
elettrico delle macchine” nelle date 5 
e 8 ottobre con orario 9.00 -13.00, per 
una durata complessiva di 8 ore. 
Obiettivo del corso è fornire le cono-
scenze necessarie per la progetta-
zione e realizzazione degli equipag-
giamenti elettrici delle macchine e il-
lustrare le novità introdotte dall'edi-
zione 2018 della norma EN 60204-1, 
con taglio pratico ed esempi applica-
tivi. 
Il corso si svolgerà in modalità aula vir-
tuale ed è rivolto a progettisti e perso-
nale tecnico di fabbricanti di mac-
chine e di automazione industriale, 
manutentori, consulenti tecnici. 
Informazioni, costi e pre-iscrizioni sul 
sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Partnership 
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 
tematiche: “La responsabilità di un'a-
rea commerciale e la gestione della 
Rete Vendita diretta e indiretta”, nelle 
date 8, 13, 22 ottobre dalle 9.00 alle 
18.00; “Spese di rappresentanza: casi-
stica pratica” il 6 e 8 ottobre dalle 9.00 
alle 13.00; "La dichiarazione dei sosti-
tuti d'imposta mod. 770/2021", il 7 otto-
bre dalle 14.00 alle 18.00; “Inglese per 
receptionist e addetti front office” 
nelle date 5, 12, 19, 26 ottobre, 2, 9, 16, 
23, 30 novembre e 14 dicembre dalle 
14.00 alle 17.00; “Design to cost. Ridu-
zione dei tempi e costi in progetta-
zione” nelle date 7,11 e 14 ottobre 
dalle 14.00 alle 18.00; “Parlare in pub-
blico, educare la voce e il comporta-
mento” il 5, 12, 19 e 26 ottobre dalle 
9.00 alle 12.00.  
Per maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Hertz 
Nuove tariffe scontate su qualsiasi for-
mula di noleggio: a causa del Covid-
19 sono state riviste le condizioni rela-
tive agli Oneri Automobilistici, che dal 
1° novembre 2021 saranno portati al 
valore standard di 3,00 euro al giorno 
fino a un massimo di 16 giorni a transa-
zione.  
Dettagli nel box vetrina Hertz, catego-
ria Offerte per le aziende – Acquisto e 
noleggio autoveicoli. 

 

Viatris  
Offerta aggiornata con il nuovo test ri-
nofaringeo “ALLTEST Test Rapido Anti-
gene SARS-CoV-2”, per la rilevazione 
qualitativa di antigeni SARS-CoV-2. Il 
test è stato autorizzato e certificato 
dalla Commissione Europea, riferi-
mento alla lista #RAT: 1257 per il rila-
scio del Green Pass.  
Dettagli nel box vetrina Viatris, cate-
goria Offerte Covid-19 – Test Rapidi. 

 

American Express  
Dal 1° ottobre gli associati Confindu-
stria Genova possono richiedere gra-
tuitamente la carta "Oro Business" e 
accedere alle condizioni esclusive a 
loro riservate, studiate con l'obiettivo 
di ottimizzare la gestione del flusso di 
cassa e creare cicli virtuosi, anche 
all’interno dello stesso settore nel 
quale opera la singola azienda.  
Dettagli nel box vetrina American Ex-
press, categoria Offerte per le aziende 
– Carte di credito 
 

 
* * * 

 
Le aziende interessate a proporsi 
come partner di convenzioni o per ul-
teriori informazioni sulle offerte in es-
sere possono contattare il servizio Svi-
luppo Associativo e Convenzioni (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
  

turismo 

education e formazione 

https://smart.comune.genova.it/comunicati-stampa-articoli/un-bando-promuovere-genova-come-citt%C3%A0-congressuale
https://www.confindustria.ge.it/images/Slide_Webinar_28092021.pdf
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Donne nello Shipping  
 

Nell'ambito della Genoa Shipping 
Week, l'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale, in collabora-
zione con ShipMag.it, organizza il 
webinar “Le Donne nello Shipping: 
carriere, ambizioni e pregiudizi” che si 
svolgerà il 4 ottobre alle ore 15.00. 
Dopo i saluti di Paolo Emilio Signorini 
(Presidente AdSP Mar Ligure Occiden-
tale), interverranno Maria Caterina 
Chiesa (Vicepresidente Confindustria 
Genova con delega alla Finanza e 
all’Internalizzazione); Antonella Gra-
nero (HR Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale); Barbara 
Mantovani (gruista PSA Genova Prà); 
Lina Mazzucco (Change and Strate-
gic Management Consultant and ADR 
Specialist, già Direttore Generale Italia 
Royal Caribbean); Costanza Musso 
(Amministratore Delegato M.A. 
GRENDI). Modera Leonardo Parigi 
(ShipMag.it). Registrazioni a questo 
link. 
 
www.shipmag.it 
 
 

Tunnel Val Fontanabuona 
 

Da 65 anni si attende il collegamento 
autostradale tra Rapallo e la Fonta-
nabuona, un'opportunità per rivalu-
tare il patrimonio industriale, civile e 
immobiliare dell'entroterra ma anche 
un valido backup per il traffico co-
stiero. 
Lunedì 4 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, 
al teatro di Cicagna, imprese e istitu-
zioni faranno il punto, insieme. Dopo i 
saluti del Presidente di Confindustria 
Genova, Umberto Risso, e del Presi-
dente del Gruppo Territoriale del Tigul-
lio, Giancarlo Durante, interverranno il 
sindaco della Città Metropolitana di 
Genova Marco Bucci e il presidente di 
Regione Liguria Giovanni Toti; insieme 
con Raffaella Paita (Presidente IX 
Commissione Trasporti, Poste e Teleco-
municazioni, Camera dei deputati); 
Edoardo Rixi (componente IX Com-
missione Trasporti, Poste e Telecomuni-
cazioni, Camera dei deputati) e Ro-
berto Traversi (già Sottosegretario di 
Stato per le Infrastrutture e i trasporti). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'incontro si svolgerà esclusivamente 
in presenza, con esibizione del Green 
Pass. Per informazioni e adesioni, è a 
disposizione Gianfranco Marsano (tel. 
0185 30976). 
 
gmarsano@confindustria.ge.it 
 
 

Export e semplificazioni 
doganali 
 

Il prossimo 5 ottobre dalle 9.00 alle 
10.30, nell’ambito del Liguria Industry 
4.0 Virtual Events – Focus Russia, ospi-
tato sulla piattaforma Confindustria Li-
guria Virtual Events, si terrà il webinar 
“Agevolare le operazioni all’export. 
Presentazione corso AEO e altre sem-
plificazioni doganali”, a cura di Sara 
Armella (Studio Armella & Associati) 
ed Enrico Perticone (Presidente Consi-
glio Nazionale Spedizionieri doganali). 
Seguirà la testimonianza aziendale di 
Paola Paterlini (Emak).  
Il programma dettagliato dell'incontro 
si trova sulla piattaforma www.confli-
guriavirutalevents.it a questo link, 
dalla quale è possibile procedere alla 
registrazione e ricevere le credenziali 
per il collegamento. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Club Lavoro-Sicurezza 
 

"Il green pass nei luoghi di lavoro. Ob-
blighi per datori di lavoro e lavoratori" 
è il titolo del Club Lavoro e Sicurezza di 
martedì 5 ottobre, ore 14.30. 
In previsione dell’entrata in vigore, a 
partire dal 15 ottobre, dell’obbligo di 
possesso della certificazione verde per 
l’accesso nei luoghi di lavoro, le im-
prese e i lavoratori dovranno rispettare 
una serie di nuovi adempimenti, con 
impatti sull’organizzazione aziendale. 
L'incontro del Club intende fornire le 
prime indicazioni operative utili per 
gestire al meglio le criticità che la 
nuova normativa potrà determinare. 
Dopo i saluti di Marco Romussi e An-
drea Delucchi (Confindustria Ge-
nova), interverranno Fabio Pontran-
dolfi, Luigia Grasso (Confindustria) e 
Arturo Maresca (Professore Ordinario 
di Diritto del Lavoro, Università La Sa-
pienza di Roma).  
Registrazioni a questo link.  
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 

 
 
 

 

L'internazionalizzazione  
si fa digital 
 

Giovedì 7 ottobre, dalle 16.00 alle 
17.00, si terrà il webinar "L’internazio-
nalizzazione si fa digital: metodologia 
e pianificazione per la costruzione di 
una roadmap efficace". Si tratta del 
primo di cinque seminari formativi a 
cura di TLC Web Solutions su metodi e 
mezzi per favorire l’internazionalizza-
zione delle imprese attraverso gli stru-
menti digitali. 
Per informazioni e registrazioni, consul-
tare l'area "Program" della piatta-
forma Confindustria Liguria Virtual 
Events. 
 
morlando@confindustria.ge.it 
 
 

Marchio conformità EAC  
 

Venerdì 8 ottobre, dalle 11.00 alle 
12.30, QSA Certification propone un 
webinar di approfondimento sugli 
aspetti del marchio di conformità EAC, 
obbligatorio per i prodotti destinati al 
mercato russo, con focus specifico sul 
settore industriale. 
Per il programma completo e la regi-
strazione al webinar, consultare l'area 
"Program" della piattaforma Confindu-
stria Liguria Virtual Events. 
 
morlando@confindustria.ge. 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jzumWQRpSE6C8EsS_d9xng
https://www.confliguriavirtualevents.it/program/agevolare-le-operazioni-allexport
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-club-lavorosicurezza-il-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro-180157003447
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