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Il Secolo XIX 

Come nasce la Diga di Genova 

Enti locali, dipendenti pubblici in calo “Così uffici in affanno e tagli ai servizi” 

 

La Repubblica – Il Lavoro 

Nuova diga, c’è la firma del contratto Grandi navi e merci, è il porto del futuro 

Bucci: “Questa è una giornata epocale” Bonomi: “E’ una priorità per l’Italia” 

Signorini: “La scadenza del Pnrr resta la sfida da vincere per questo siamo andati spediti” 

 

Il Giornale 

Da Ance, architetti e ingegneri un appello al Superbonus 

Contratto firmato, una “diga” anti ritardi 

 

Lavocedigenova.it 

Ance alla Genova Smart Week 2022: “Governo collabori con il comparto per riforme più efficienti e puntuali” 

 

Genova24.it 

Genova Smart Week, ance: “Governo collabori con il comparto per riforme efficienti” 

 

Smart.comune.genova.it/ 

Ance alla Genova Smart Week 2022: Governo collabori con il comparto per riforme più efficienti e puntuali 
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“Verso la strategia digitale”,
grande successo per il primo
appuntamento al Great
Campus degli Erzelli
(h. 18:41)

Ance alla Genova Smart Week
2022: “Governo collabori con il
comparto per riforme più
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Ance alla Genova Smart Week
2022: “Governo collabori con il
comparto per riforme più
e�cienti e puntuali”

La terza giornata della Genova Smart Week è entrata
nel vivo del dibattito con il contributo di ANCE
Genova che ha rivolta l’attenzione al tema del
Superbonus

La terza giornata della Genova Smart Week è entrata nel vivo del
dibattito con il contributo di ANCE Genova che ha rivolta l’attenzione al
tema del Superbonus evidenziando il ruolo strategico del comparto delle
Costruzioni, da sempre motore per il rilancio del PIL. Dal palco della
Genova Smart Week l’Associazione e il suo presidente Giulio Musso hanno
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co pa to pe  o e p ù
efficienti e puntuali”
(h. 16:05)

martedì 22 novembre

Genova Smart Week: città
intelligente, tra monitoraggio,
salvaguardia dell'ambiente e
climate change
(h. 18:31)

Digitale, quattro eventi per
presentare i 50 progetti che
innoveranno il territorio ligure
(h. 17:24)

Rapallo, posizionate otto
stazioni per la ricarica di
veicoli elettrici
(h. 11:36)

lunedì 21 novembre

Si apre la 'Smart Week' di
Genova, Bucci: "Innovazione
andrà di pari passo con
ecosostenibilità"
(h. 11:35)

venerdì 18 novembre

"Call For Innovation, lo sport
nella Blue Economy”,
presentate 6 start up
innovative nel settore degli
sport marini
(h. 14:56)

"Silenzio, si programma!",
musica e coding per bambini
sordi
(h. 12:39)

Benessere aziendale, la
genovese Happily investe nel
mentoring
(h. 11:17)

giovedì 17 novembre

Lunedì 21 novembre il
Convegno “Genova è un
Patrimonio: cultura, donne,
giovani, startup. La sfida del
futuro”
(h. 15:15)

Leggi le ultime di: Innovazione

Federalberghi: Ben
venga se dà l'idea che
gli hotel siano luoghi
sicuri"

Cronaca
Taxi, la protesta arriva
in piazza De Ferrari,
"Adesione del 100%"
(FOTO e VIDEO)

Politica
Covid, Toti: "16 su 18
ricoverati in terapia
intensiva non sono
vaccinati, bene le
misure del governo"

Leggi tutte le notizie

Ge ova S a t Wee  l ssoc a o e e l suo p es de te G ul o Musso a o
lanciato un appello alla cooperazione tra Governo e gli stakeholder del
settore per una riforma che sia applicabile nella realtà, rivedendo anche
le aliquote, ma dando garanzie e certezze per la progettazione futura.

L’auspicio dell’Associazione è che il superbonus abbia una validità
temporale fino al 2030 o al 2050, sulla base degli obiettivi di
efficientamento energetico e di decarbonizzazione dettati dall’agenda
internazionale, in primis la Renovation Wave Strategy dell’Unione
Europea. Allineati ad ANCE anche i due ordini professionali degli
Architetti e quello degli Ingegneri di Genova.

La sessione della mattina ha dato spazio anche alle imprese che operano
sul territorio di Genova e della Liguria, spiegando come il loro business
stia evolvendo sulla base delle nuove riforme europee. In particolare,
della Renovation Wave Strategy che ha l’obiettivo di promuovere a livello
europeo le ristrutturazioni degliedifici esistenti per abbatterne la carbon
footprint e la recente riforma REPowerEU per minimizzare rapidamente la
dipendenza dell’UE dai combustibili fossili russi.

Tim Enterprise, ha presentato il proprio progetto TIM Building & Energy
Management System che permetterà la gestione integrata delle funzioni
tecnologiche di un edificio per monitorare e ottimizzare dinamicamente
l’uso delle risorse, aumentando l’efficienza energetica e riducendo i
costi.

Axpo ha presentato ESCo Energy Service Company, la società del Gruppo
impegnata  in progetti di “autoconsumo” ossia soluzioni in grado di
generare energia rinnovabile senza essere prelevata dalla Rete, come ad
esempio,  “cappotti termici sugli edifici, impianti fotovoltaici sui tetti,
etc.

Anche Pizzarotti sul territorio ligure sta realizzando il Piano Straordinario
di Rafforzamento Infrastrutturale del Porto di Genova ed è presente con
Collini lavori Spa nei due lotti contigui Cravasco e Castagnola, per la
realizzazione di circa 16+16 km di gallerie da scavare in tradizionale,
parte del “Progetto Unico AV/AC Terzo Valico dei Giovi e Nodo di
Genova”. 

La sessione di lavoro ha ospitato anche l’intervento di Mario Mascia,
Assessore all’urbanistica, demanio marittimo e sviluppo economico del
Comune di Genova sul progetto Genoa Business Unit. Si tratta del primo
esempio in Italia di “assessorato integrato” in cui una task force, con
deleghe sull’urbanistica e sullo sviluppo economico del Comune insieme al
demanio marittimo e ai Sindacati, collaborano in sinergia con al fine di
rendere la Genova più attrattiva verso nuovi investimenti e di valorizzare
il patrimonio della città.

I lavori sono proseguiti con la sessione pomeridiana dedicata al PNRR e ai
finanziamenti per la rigenerazione urbana.

La Genova Smart Week continua domani con la 10^ edizione del Move.App
Expo, la manifestazione dedicata alla mobilità personale e al TPL.

La Genova Smart Week, in programma da lunedì 21 a sabato 26 novembre,
èl'unico evento in Italia interamente dedicato alle tematiche della città
intelligente. Titolo dell’edizione 2022 è “The City & the World” per porre
al centro del dibattito il cambiamento climatico e l'interazione tra le città
e l'ambientate circostante.La Genova Smart Week è il think tank, a livello
internazionale, in cui istituzioni, amministrazioni, imprese, professionisti
e operatori del settore si incontrano per confrontarsi e discutere sul tema
dello sviluppo ed evoluzione delle città innovative e vivibili. Sei giorni
caratterizzati da eventi congressuali, incontri divulgativi, momenti di
networking ed esperienziali per le imprese e i cittadini.

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e
dal Comune di Genova e organizzata con il supporto tecnico di Clickutility
Team. Main partner di questa edizione sono ENEL, Eni e TIM; Gold partner
Leonardo.
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Genova. La terza giornata della Genova Smart Week è entrata nel vivo del dibattito con il 
contributo di ANCE Genova che ha rivolta l’attenzione al tema del Superbonus evidenziando il 
ruolo strategico del comparto delle Costruzioni, da sempre motore per il rilancio del PIL. Dal 
palco della Genova Smart Week l’Associazione e il suo presidente Giulio Musso hanno lanciato 
un appello alla cooperazione tra Governo e gli stakeholder del settore per una riforma che sia 

https://www.genova24.it/redazione/


applicabile nella realtà, rivedendo anche le aliquote, ma dando garanzie e certezze per la 
progettazione futura. 

L’auspicio dell’Associazione è che il superbonus abbia una validità temporale fino al 2030 o al 
2050, sulla base degli obiettivi di efficientamento energetico e di decarbonizzazione dettati 
dall’agenda internazionale, in primis la Renovation Wave Strategy dell’Unione Europea. 
Allineati ad ANCE anche i due ordini professionali degli Architetti e quello degli Ingegneri di 
Genova. 

La sessione della mattina ha dato spazio anche alle imprese che operano sul territorio di 
Genova e della Liguria, spiegando come il loro business stia evolvendo sulla base delle nuove 
riforme europee. In particolare, della Renovation Wave Strategy che ha l‘obiettivo di 
promuovere a livello europeo le ristrutturazioni degliedifici esistenti per abbatterne la carbon 
footprint e la recente riforma REPowerEU per minimizzare rapidamente la dipendenza 
dell’UE dai combustibili fossili russi. 

Tim Enterprise, ha presentato il proprio progetto TIM Building & Energy Management 
System che permetterà la gestione integrata delle funzioni tecnologiche di un edificio per 
monitorare e ottimizzare dinamicamente l‘uso delle risorse, aumentando l‘efficienza 
energetica e riducendo i costi. 

Axpo ha presentato ESCo Energy Service Company, la società del Gruppo impegnata  in 
progetti di “autoconsumo” ossia soluzioni in grado di generare energia rinnovabile senza 
essere prelevata dalla Rete, come ad esempio,  “cappotti termici sugli edifici, impianti 
fotovoltaici sui tetti, etc. 

Anche Pizzarotti sul territorio ligure sta realizzando il Piano Straordinario di 
Rafforzamento Infrastrutturale del Porto di Genova ed è presente con Collini lavori 
Spa nei due lotti contigui Cravasco e Castagnola, per la realizzazione di circa 16+16 km di 
gallerie da scavare in tradizionale, parte del “Progetto Unico AV/AC Terzo Valico dei Giovi e 
Nodo di Genova”. 

La sessione di lavoro ha ospitato anche l’intervento di Mario Mascia, Assessore 
all’urbanistica, demanio marittimo e sviluppo economico del Comune di Genova sul 
progetto Genoa Business Unit. Si tratta del primo esempio in Italia di “assessorato integrato” 
in cui una task force, con deleghe sull’urbanistica e sullo sviluppo economico del Comune 
insieme al demanio marittimo e ai Sindacati, collaborano in sinergia con al fine di rendere la 
Genova più attrattiva verso nuovi investimenti e di valorizzare il patrimonio della città. 

I lavori sono proseguiti con la sessione pomeridiana dedicata al PNRR e ai finanziamenti per 
la rigenerazione urbana. 

La Genova Smart Week continua domani con la 10^ edizione del Move.App Expo, la 
manifestazione dedicata alla mobilità personale e al TPL. 

La Genova Smart Week, in programma da lunedì 21 a sabato 26 novembre, èl’unico evento 
in Italia interamente dedicato alle tematiche della città intelligente. Titolo dell‘edizione 2022 
è “The City & the World” per porre al centro del dibattito il cambiamento climatico e 
l’interazione tra le città e l’ambientate circostante.La Genova Smart Week è il think tank, a 



livello internazionale, in cui istituzioni, amministrazioni, imprese, professionisti e operatori 
del settore si incontrano per confrontarsi e discutere sul tema dello sviluppo ed evoluzione 
delle città innovative e vivibili. Sei giorni caratterizzati da eventi congressuali, incontri 
divulgativi, momenti di networking ed esperienziali per le imprese e i cittadini. 

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di 
Genova e organizzata con il supporto tecnico di Clickutility Team. Main partner di questa 
edizione sono ENEL, Eni e TIM; Gold partner Leonardo. 



ANCE ALLA GENOVA SMART WEEK 2022: GOVERNO COLLABORI CON IL COMPARTO
PER RIFORME PIÙ EFFICIENTI E PUNTUALI.
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Articolo del 23/11/2022

Avvenente: “Sul centro storico questa amministrazione ha giocato una delle sue partite più importanti, mettendoci
137 milioni di euro; puntiamo sulla riqualificazione ambientale, sulla ristrutturazione, ma anche sulla sicurezza,
l’illuminazione, il sociale, e la salvaguardia delle attività economiche”

Manuela D'Angelo

La terza giornata della Genova Smart Week è entrata nel vivo del dibattito con il contributo di ANCE Genova che ha rivolta
l’attenzione al tema del Superbonus evidenziando il ruolo strategico del comparto delle Costruzioni, da sempre motore
per il rilancio del PIL.
 
Dal palco della Genova Smart Week l’Associazione e il suo presidente Giulio Musso hanno lanciato un appello alla
cooperazione tra Governo e gli stakeholder del settore per una riforma che sia applicabile nella realtà, rivedendo anche le
aliquote, ma dando garanzie e certezze per la progettazione futura. L’auspicio dell’Associazione è che il superbonus abbia
una validità temporale fino al 2030 o al 2050, sulla base degli obiettivi di efficientamento energetico e di
decarbonizzazione dettati dall’agenda internazionale, in primis la Renovation Wave Strategy dell’Unione Europea. Allineati
ad ANCE anche i due ordini professionali degli Architetti e quello degli Ingegneri di Genova.
 
La sessione della mattina ha dato spazio anche alle imprese che operano sul territorio di Genova e della Liguria,
spiegando come il loro business stia evolvendo sulla base delle nuove riforme europee. In particolare, della Renovation
Wave Strategy che ha l’obiettivo di promuovere a livello europeo le ristrutturazioni degliedifici esistenti per abbatterne la
carbon footprint e la recente riforma REPowerEU per minimizzare rapidamente la dipendenza dell’UE dai combustibili
fossili russi. Tim Enterprise, ha presentato il proprio progetto TIM Building & Energy Management System che permetterà
la gestione integrata delle funzioni tecnologiche di un edificio per monitorare e ottimizzare dinamicamente l’uso delle
risorse, aumentando l’efficienza energetica e riducendo i costi. Axpo ha presentato ESCo Energy Service Company, la
società del Gruppo impegnata in progetti di “autoconsumo” ossia soluzioni in grado di generare energia rinnovabile senza
essere prelevata dalla Rete, come ad esempio, “cappotti termici sugli edifici, impianti fotovoltaici sui tetti, etc. Anche
Pizzarotti sul territorio ligure sta realizzando il Piano Straordinario di Rafforzamento Infrastrutturale del Porto di Genova
ed è presente con Collini lavori Spa nei due lotti contigui Cravasco e Castagnola, per la realizzazione di circa 16+16 km di
gallerie da scavare in tradizionale, parte del “Progetto Unico AV/AC Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova”.
 
La sessione di lavoro ha ospitato anche l’intervento di Mario Mascia, Assessore all’urbanistica, demanio marittimo e
sviluppo economico del Comune di Genova sul progetto Genoa Business Unit. Si tratta del primo esempio in Italia di
“assessorato integrato” in cui una task force, con deleghe sull’urbanistica e sullo sviluppo economico del Comune insieme
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al demanio marittimo e ai Sindacati, collaborano in sinergia con al fine di rendere la Genova più attrattiva verso nuovi
investimenti e di valorizzare il patrimonio della città.
 
I lavori sono proseguiti con la sessione pomeridiana dedicata al PNRR e ai finanziamenti per la rigenerazione urbana. Una
parte del dibattito ha riguardato il progetto “Caruggi”, il piano integrato di interventi con il quale l’amministrazione
comunale punta al recupero del centro storico di Genova. L’investimento complessivo ammonta a circa 137 milioni di euro
e il progetto ha l’obiettivo di rivitalizzare una porzione di città dall’alto potenziale, migliorando la qualità di vita sia dei
residenti sia dei lavoratori e la fruibilità da parte di chi ci vive o lo visita anche solo occasionalmente. Il Piano ha visto
l’impegno congiunto di tutti gli assessori del Comune di Genova, in sinergia con gli uffici dell’Urban Center con tutte le
Direzioni del Comune di Genova ed altre collaborazioni esterne.
 
«Il progetto Caruggi deriva da una visione di riqualificazione della città- ha spiegato l’assessore alle Manutenzioni,
Decoro urbano e Centri storici Mauro Avvenente- Sul centro storico questa amministrazione ha giocato una delle sue
partite più importanti, mettendoci 137 milioni di euro già finanziati, e lavorando per ottenere altri finanziamenti. Quello
sui caruggi è un progetto molto ambizioso, che riguarda non soltanto la riqualificazione ambientale e la ristrutturazione
delle piazzette, e della parte più immediatamente visibile ai cittadini, ma riguarda anche la sicurezza, il sociale, e la
salvaguardia delle attività economiche. Non a caso una delle scelte è stata quella di coinvolgere tutti i soggetti che il
centro storico lo vivono e lo rendono vivo, e raccogliamo istanze aspettative, suggerimenti e idee. Un altro punto
importante riguarda l’illuminazione: Genova ha realizzato un grande progetto per la trasformazione di tutti i suoi punti
luce ormai obsoleti, e l’85 per cento di questo cambiamento è già avvenuto con successo; ora stiamo lavorando per
migliorare la qualità dei punti luce nei vicoli e nei caruggi, concentrandoci anche sull’illuminazione artistica dei palazzi
storici, ovvero la parte scenografica, che non sono solo i palazzi dei rolli. Il centro storico è disseminato di palazzi
medievali che sono una eccellenza straordinaria e che in qualsiasi altra parte del mondo sarebbero visitati da migliaia di
turisti in fila. Vero è che il turismo fino a poco tempo fa non era mai stato visto come una risorsa da noi genovesi, oggi
però non è più così. Finalmente le nostre strade sono piene di turisti da tutto il mondo».
Per maggiori dettagli sul programma e sui relatori della manifestazione è possibile consultare il sito della Genova
Smart Week https://www.genovasmartweek.it/ (https://www.genovasmartweek.it/)
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