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Paganini  
 

Anticipato dalla rassegna “Contro-
canti…Aspettando il Festival”, che 
con varie iniziative sul territorio ha 
creato una grande attesa in città, il 
27 ottobre apre i battenti la I edizione 
del “Paganini Genova Festival”: 235 
anni dopo la sua nascita, avvenuta il 
27 ottobre 1782, Genova dedica a 
Niccolò Paganini un Festival di tre 
giorni per celebrarne la grandezza, la 
creatività, la vita e l’eredità artistica, 
attraverso un programma articolato 
in conferenze, concerti, visite guidate, 
proiezioni e proposte per il turismo 
culturale e gastronomico, tutte decli-
nate intorno alla figura dell’illustre 
genovese. 
La maggior parte delle iniziative del 
“Paganini Genova Festival” sono a 
ingresso gratuito e, soprattutto, sono 
state ideate in modo tale da coin-
volgere l’intera città e ogni tipo di 
pubblico. 
I temi intorno ai quali si è sviluppato il 
progetto del Paganini Genova Festi-
val sono davvero molti, ma, tra que-
sti, sono stati individuati alcuni filoni 
utili a guidare il visitatore nell’intenso 
programma: “Paganini e la sua città”; 
“Paganini e i giovani”; “Paganini 
compositore”; “Paganini e la liuteria”; 
“Paganini e il viaggio”; “Paganini e la 
gastronomia”. 
Il progetto del “Paganini Genova Fe-
stival” è stato ideato e curato 
dall’Associazione Amici di Paganini, 
sostenuto dalla Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del Bando Perfor-
ming Arts 2017 e realizzato in collabo-
razione con il Comune di Genova, il 
Teatro Carlo Felice, il Conservatorio 
Paganini e la Fondazione Hruby, riuniti 
nel Comitato Organizzatore.  
Con il loro patrocinio, inoltre, hanno 
sostenuto questa prima edizione del 
Festival anche Regione Liguria, Ca-
mera di Commercio di Genova e 
Confindustria Genova, insieme ai nu-
merosi attori del territorio - cittadini, 
aziende, enti e associazioni – che 
grazie alla loro collaborazione hanno 
reso possibile la realizzazione di una 
ricca rassegna di eventi legati tra loro 
dal “filo rosso” paganiniano. 
Approfondimenti e documentazione 
di supporto sono disponibili in formato 
elettronico e possono essere richiesti 
alla Segreteria Organizzativa del Fe-
stival, all’indirizzo email genovafesti-
val@niccolopaganini.it. 
 
(www.niccolopaganini.it) 

 
Chiusura Associazione 
 

L’Associazione rimarrà chiusa nelle 
giornate di lunedì 30 e di martedì 31 
ottobre. 
 

(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assemblea pubblica 
 

“Genova connessa. Un’azione comu-
ne per la crescita della città” è il titolo 
dell’Assemblea pubblica di Confindu-
stria Genova, in programma nella 
mattinata di mercoledì 15 novembre 
presso i Cantieri T. Mariotti nell’area 
delle Riparazioni navali del Porto (via 
dei Pescatori). 
Maggiori dettagli sull’evento saranno 
comunicati nei prossimi giorni.   
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426; Matilde Or-
lando, tel. 010 8338338). 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Social media 
 

La Sezione Comunicazione organizza un 
workshop di formazione sulla gestione 
della comunicazione aziendale attra-

verso i social media dal titolo "Chi mi 
ama mi segue", che si terrà presso la 

sede dell’Associazione lunedì 6 novem-
bre, dalle 9.30 alle 12.30 
Docente del seminario è Barbara Sgarzi, 
giornalista, blogger, esperta di comuni-
cazione e di editoria digitale. 

Il seminario è riservato alle imprese as-
sociate ed è stato inserito sulla piatta-
forma S.I.Ge.F. tra le iniziative utili 
all’acquisizione di n. 3 crediti formativi 
per l’Ordine dei Giornalisti. 
Per ulteriori informazioni è a disposizione 
la Segreteria della Sezione Comunica-

zione (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 

Il programma a questo link.  

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

ELITE 
 

Mercoledì 8 novembre, dalle 10.00 al-
le 13.00, in Associazione, verrà pre-
sentato il progetto di crescita azien-
dale ELITE.  
Prenderanno parte all’incontro il pre-
sidente di Confindustria Genova, 
Giovanni Mondini, Maria Caterina 
Chiesa (Presidente Sezione Finanza e 
Assicurazioni, Confindustria Genova), 
Fabio Brigante (Head of mid & small 
caps Origination Equity Primary Mar-
kets, Borsa Italiana), Giorgio Genta 
(V ice Presidente ETT Spa, ELITE Am-
bassador), Marco Venturini (Presiden-
te Phase Motion Control Spa, ELITE 
Ambassador), Renato Montedoro 
(Advisor Fondimpresa). 
In occasione dell’incontro, avverrà la 
Firma del Protocollo d’intesa tra Con-
findustria Genova ed ELITE. 
Ulteriori informazioni a questo link.  
Per registrarsi, scrivere all’indirizzo 
email eventi@confindustria.ge.it. 
 
(www.elite-growth.com) 

 
 
 

Piccola Industria 
 

Martedì 17 ottobre si è tenuta la ce-
na, organizzata dal Comitato Piccola 
Industria, che ha riunito gli imprendi-
tori di Confindustria Genova e i rap-
presentanti delle istituzioni. 
Le foto della serata, pubblicate sulla 
pagina Facebook del Comitato Pic-
cola Industria, sono disponibili a que-
sto link. 
 
(info: pi@confindsutria.ge.it) 
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n. 41 • 27 ottobre / 2 novembre 2017 • 3

 
Aenne Srl – Genova Caf 
 

Aenne Srl - Genova Caf è entrata a 
far parte di un Network di Privacy 
Cert Point Europeo - struttura specia-
lizzata nella conformità della Privacy 
intesa come un insieme di documenti, 
misure, procedure, controlli esteso a 
tutti i requisiti normativi - che propone 
alle Aziende un percorso per la mes-
sa in sicurezza dei dati personali e 
sensibili  
in base al Regolamento UE 2016/679. 
Il servizio di Privacy Gestita, accom-
pagnato da un piano di Audit su sin-
gole Unità organizzative, specifici trat-
tamenti o programmi di Formazione 
dedicata, consentirà il mantenimento 
e l’aggiornamento continuo delle mi-
sure conseguenti alle disposizioni del 
legislatore. 
Aenne Srl mette a disposizione delle 
aziende interessate una consulenza e 
un preventivo di spesa specifico, re-
datto da professionisti del Network. 
Per maggiori informazioni, scrivere 
all’indirizzo email info@genovacaf.it. 
 

(www.genovacaf.it) 
 
 
 

Amico & Co. 
 

Il cantiere navale Amico&Co ha ot-
tenuto lo status di Operatore econo-
mico autorizzato (AEO) da parte 
dell’Agenzia delle Dogane, che ne 
certifica l’affidabilità in campo fiscale 
e commerciale. 
 

(in rassegna stampa il 27 ottobre) 

 
 
 

Costa Edutainment 
 

Per il quarto anno consecutivo, il 
gruppo Costa Edutainment sale sul 
podio dei “Migliori d’Italia – Campioni 
del servizio 2017-2018” con due delle 
strutture gestite: Italia in Miniatura, 
secondo posto assoluto, e Acquario 
di Genova, primo classificato nel set-
tore acquari e giardini zoologici. 
 L’indagine è stata realizzata dal-
l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in 
collaborazione con l’Università Goe-
the di Francoforte e con la testata Af-
fari & Finanza, gruppo Repubblica-
L’Espresso. 
 
(in rassegna stampa il 25 ottobre) 

 
 

FlyValan 
 

FlyValan (Diciottofebbraio), nuovo 
vettore aereo basato a Genova, che 
debutta il 27 novembre, annuncia 
che sono in vendita i carnet per le 
aziende anche sulla rotta per Zurigo.  
Il carnet, oltre a offrire un indubbio 
vantaggio economico, permette ai 
viaggiatori di usufruire di una vasta 
gamma di servizi di comfort presso gli 
scali partner. 
 

(info: flyvalan@diciottofebbraio.it) 

 
 
 

Generale Conserve 
 

Giovanni Battista Valsecchi, direttore 
generale di Generale Conserve, è Il 
nuovo presidente del Comitato di Ge-
stione di ETIClab, l'associazione di im-
prese concepita come laboratorio 
sperimentale per la diffusione della 
cultura della Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 
 
(eticlab.org) 

 
 
 

Grand Hotel Savoia 
 

Il Grand Hotel Savoia, lo storico hotel 
a 5 stelle di Genova che ha aperto i 
battenti il 27 ottobre 1897, ha festeg-
giato 120 anni di attività. 
Dal luglio del 2012, l’albergo (oggi di 
proprietà del Gruppo italiano Plane-
taria, che alla fine degli anni ottanta 
ha ristrutturato e riportato agli antichi 
splendori la struttura) è iscritto nel Re-
gistro delle Imprese storiche istituito 
da Unioncamere.  
Fino al 24 novembre, nel Bar Royale 
dell’Hotel sarà allestita una mostra 
con foto d’epoca, articoli, documenti 
storici e cimeli aperta al pubblico. 
 

(in rassegna stampa il 27 ottobre) 

 
 
 

San Giorgio del Porto 
 

San Giorgio del Porto ha annunciato 
la piena operatività del nuovo Bacino 
10 di Marsiglia, il più grande del Medi-
terraneo. Gestito da Chantier Naval 
de Marseille (CNdM), il Bacino 10 è 
pronto a ospitare tutte le tipologie di 
mezzi navali, inclusi quelli di lunghez-
za superiore ai 270 metri, grazie alle 
sue dimensioni: 465 m in lunghezza e 
85 m in larghezza. 
 

(www.sgdp.it) 
 
 

Tonex - Toshiba 
 

I l 10 novembre prossimo, dalle 16.00 
alle 18.00, presso Confindustria Geno-
va, Tonex Servizi presenterà la nuova 
stampante Toshiba a tecnologia ibri-
da, la prima stampante multifunzione 
bianco e nero dotata di funzione di 
stampa cancellabile.  
Maggiori informazioni sull’iniziativa di-
sponibili a questo link. 
 
(info: infocomm@tonex.it) 

 
 
 

 
Genova-Francoforte 
 

Martedì 31 ottobre alle ore 9.45, pres-
so l’area Accoglienza Ospiti al Piano 
Arrivi dell’Aeroporto Cristoforo Co-
lombo, si terrà la cerimonia di inaugu-
razione del nuovo volo Genova–
Francoforte operato da Lufthansa alla 
presenza del sindaco Bucci, seguita 
da una conferenza stampa sulla pre-
senza della compagnia tedesca nello 
scalo ligure e le future strategie di Luf-
thansa nell’Aeroporto di Genova. 
Per il parcheggio in aeroporto, saran-
no consegnate tessere per l’uscita 
gratuita. 
Per informazioni e adesioni, sono a di-
sposizione Nur El Gawohary (tel. 366 
5753403) e Lara Valenti (349 7668037). 
 

(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 

 
 
 

 
SmartCup Liguria 
 

Sono 28 i progetti (10 start up e 18 
idee d’impresa) selezionati per parte-
cipare alla quinta edizione di 
SmartCup, il concorso di idee im-
prenditoriali innovative organizzato 
dall’Assessorato allo Sviluppo eco-
nomico della Regione Liguria, in col-
laborazione con Università di Genova 
e gestito da FI.L.S.E. L’evento conclu-
sivo, con la premiazione dei vincitori 
di categoria (Life Sciences, ICT–Social 
Innovation, Cleantech&Energy e In-
dustrial) e del vincitore assoluto, si ter-
rà durante Genova Smartweek, in 
programma il 23 novembre, nella Sa-
la delle Grida della Borsa di Genova 
nell’ambito della Settimana della 
Tecnologia. Nell’occasione si terrà 
anche la prima edizione di SMAU 

dalle imprese 

aeroporto 

innovazione 

http://e5i4f.s83.it/f/rnl.aspx/?jhk=tyw_4.&x=pv&hi=v_ch&=vty/9f4&x=pv&a=cb6ea5866hikcl-ae:&x=pp&v_ihb0m4bhNCLM
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Genova, evento voluto da Regione 
Liguria, con la partecipazione di inve-
stitori internazionali.  
 
(www.smartcupliguria.it) 

 
 
 

Voucher digitalizzazione 
 

Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sa-
rà possibile per le micro, piccole e 
medie imprese di tutto il territorio na-
zionale presentare la domanda per 
l'ottenimento del contributo in forma 
di voucher per l'acquisto di hardware, 
software e servizi specialistici finalizza-
ti alla digitalizzazione dei processi 
aziendali e all'ammodernamento 
tecnologico. 
Ciascuna impresa può beneficiare di 
un unico voucher di importo non su-
periore a 10 mila euro in regime de 
minimis, nella misura massima del 50% 
del totale delle spese ammissibili che 
dovranno essere sostenute dopo la 
comunicazione dell'avvenuta preno-
tazione del contributo. 
Maggiori informazioni sono disponibili 
a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Unconventional marketing 
 

Di Unconventional marketing e social 
media parlerà Rafael Patron (Growth 
Hacker) al Coffeetech di venerdì 3 
novembre. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per confermare la propria presenza, 
scrivere a: eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 

 
Formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria Società di Servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso di formazione "Ag-
giornamento sulle normative REACH e 
CLP e sulla gestione dei chemicals", 
valido come aggiornamento 
ASSP/RSPP. 
Il Regolamento europeo n. 1907/2006 
REACH, concernente la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la re-
strizione delle sostanze chimiche, non 
riguarda soltanto le aziende chimi-
che, ma tutte le aziende e i lavoratori 
professionali che le utilizzano.  
Il corso si terrà il 28 novembre ottobre, 
dalle 14.00 alle 18.00. Il docente è 
Mauro Sabetta dell'Unione Industriale 
di Torino. 
L’iscrizione è di 150,00 € + IVA (sconto 
10% per le aziende associate) e do-
vrà essere effettuata attraverso il sito 
di Ausind www.ausind.it. 
Per i contenuti del corso si può con-
tattare il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216), mentre per 
ulteriori informazioni sono a disposizio-
ne il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421) e Ausind srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 0108338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Periodi assicurativi  
 

Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 
scorso, INPS fornisce ulteriori istruzioni 
applicative con particolare riguardo 
al cumulo dei periodi assicurativi non 
coincidenti in presenza di periodi di 
contribuzione anche presso gli Enti di 
previdenza privati, di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al 
decreto legislativo 10 febbraio 1996, 
n. 103.  
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
fornire ogni ulteriore informazione. 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Bando regionale 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando per finanziamenti alle micro, 
piccole e medie imprese per la quali-
ficazione e lo sviluppo dell’offerta tu-
ristica a valere sulle risorse (6 milioni) 
messe a disposizione dal Fondo Stra-
tegico Regionale. Soggetti beneficiari 
sono alberghi, residenze turistiche al-
berghiere, locande, alberghi diffusi.  
Gli interventi ammissibili, ricompresi in 
un Piano di riqualificazione, riguarda-
no la progettazione di lavori edili, 
opere murarie, acquisto macchinari, 
dotazioni siti internet e adesione a si-
stemi di qualità certificata. 
I finanziamenti erogabili vanno da un 
minimo di 150 mila a un massimo di 
800 mila euro, fino al 100% del Piano 
di riqualificazione proposto dalle im-
prese richiedenti, con durata 10-15 
anni e garanzia ipotecaria. 
Le domande potranno essere presen-
tate a FI.L.S.E. dal 30 novembre pros-
simo al 20 marzo 2018. 
Il bando è consultabile a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Il consolidamento e la diffusione della 
ripresa mondiale proseguono oltre 
l’estate. I dati qualitativi di fiducia e 
ordini anticipano un autunno molto 
favorevole all’incremento della do-
manda e dell’attività produttiva. Gli 
impulsi espansivi vengono trasmessi 
da un paese all’altro attraverso il 
commercio internazionale. Tra i mer-
cati avanzati, continua l’espansione 
USA a ritmi moderati e accelera an-
cora l’Area euro. Nei mercati emer-
genti i dati puntano tutti verso l’alto. 
Per l’Italia i rischi restano sbilanciati 
verso una revisione al rialzo delle sti-
me di aumento del PIL: la produzione 
industriale sale più dell’atteso così 
come l’occupazione, diffondendo ot-
timismo e sostenendo i consumi. Le 
condizioni per investire e le commes-
se di beni strumentali migliorano. La 
dinamica del credito bancario però 
non sostiene il rilancio del Paese. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/22472-voucher-per-la-digitalizzazione-decreto-ministero-sviluppo-economico-24-10-2017.html
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=219&Itemid=154
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Industria Tigullio 
 

Nel complesso le previsioni delle im-
prese manifatturiere operanti sul terri-
torio del Tigullio indicano un peggio-
ramento del clima di fiducia per il 
quarto trimestre dell’anno in corso, 
sebbene trapeli ritrovato ottimismo 
circa l’aumento delle esportazioni. Si 
tratta del secondo calo congiuntura-
le della fiducia degli imprenditori 
dell’area, che già per il terzo trimestre 
avevano denunciato la possibilità di 
una contrazione delle attività. 
In ogni caso, tali rallentamenti sono 
da contestualizzare all’interno di un 
cammino di crescita intrapreso negli 
ultimi anni e che si sta comunque 
svolgendo in un contesto nazionale e 
internazionale in significativo miglio-
ramento. Le aziende quindi prevedo-
no che la fase favorevole si protrag-
ga anche nell’ultima parte dell’anno, 
ma a ritmi poco sostenuti e inferiori al 
recente passato.  
Gli indicatori sul clima di fiducia ana-
lizzati infatti rimangono in territorio po-
sitivo, nonostante il calo. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

AON 
Confindustria Genova e Aon hanno 
siglato la convenzione per il servizio di 
accesso al network sanitario ONEnet, 
per i dipendenti delle aziende asso-
ciate. Oltre 9.000 strutture convenzio-
nate in tutta Italia che erogano pre-
stazioni di ricovero, diagnostica, spe-
cialistica, odontoiatria e fisioterapia. 
Le strutture sanitarie che aderiscono 
al network applicano un listino prezzi 
agevolato su tutte le prestazioni sani-
tarie. Il servizio ha durata annuale ed 
è usufruibile da tutto il nucleo familia-
re. 
 
Per info clicca qui 
 
 

FCA 
Fino al 31 ottobre, nell'ambito dei Bu-
siness Days FCA, acquistando una 
vettura del gruppo FCA con il finan-
ziamento Be-Lease Business Days di 
FCA Bank, si otterrà un Buono Regalo 
Amazon da € 400 su Fiat Lancia e 
Abarth e da € 1000 su Alfa e Jeep, in 
aggiunta alle offerte dedicate alla 
convenzione. Aderendo invece ad 
altre soluzioni di acquisto, si otterrà un 
Buono Regalo Amazon da € 200 su 
Fiat, Lancia e Abarth, oppure da € 
500 su Alfa Romeo e Jeep.  Il buono 
Amazon ha validità 10 anni e può es-
sere utilizzato per milioni di articoli su 
www.amazon.it  
Maggiori dettagli sono pubblicati sul 
sito di Confindustria Genova, 
nell’area Convenzioni, categoria Ac-
cordi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Grand Hotel Miramare 
Confindustria Genova e Grand Hotel 
Miramare hanno siglato la conven-
zione a favore delle imprese associa-
te che desidereranno prenotare la 
Cena Natalizia presso i saloni dell'Ho-
tel. La proposta prevede l'applicazio-
ne del 10% di sconto sui menu natali-
zi. 
La convenzione è pubblicata sul sito 
di Confindustria Genova, nell’area 
Convenzioni, categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/148-aon-insurance-reinsurance-brokers.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/149-miramare.html
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Medio Oriente  
 

A.L.C.E. – Associazione Ligure Com-
mercio Estero organizza il seminario “Il 
Medio Oriente. Fattori evolutivi e op-
portunità”, che si terrà lunedì 30 otto-
bre, presso il Dipartimento di Econo-
mia (Via Francesco V ivaldi, 5 - Sala 
Lauree, I livello), con l’intervento di 
Fabio Chiusa, Managing Partner ATC-
Attaj Trade Consulting DWC-LLC.  
Questi i temi oggetto di approfondi-
mento: radici culturali e storiche del 
Medio Oriente; aprire una attività in 
Medio Oriente; partecipazione a Ga-
re. A questo link è disponibile il pro-
gramma dettagliato della giornata. 
Per confermare la partecipazione al 
seminario o prenotare un colloquio 
individuale con Fabio Chiusa (a parti-
re dalle ore 14.00, presso la sede di 
A.L.C.E. in Piazza San Matteo 15/5 – 
Genova), scrivere a segreteria@alce-
liguria.it o telefonare allo 010 
2461364. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Stelle al Merito del Lavoro 
 

Entro il 31 ottobre le aziende possono 
inviare le proposte di conferimento 
delle "Stelle al Merito del Lavoro" per 
l'anno 2018 all'Ispettorato Territoriale 
del Lavoro (Via Pastore, 2 - 16132 Ge-
nova) 
Per informazioni più dettagliate circa 
la documentazione da presentare a 
corredo delle candidature è possibile 
consultare il comunicato del 21 luglio, 
pubblicato nell’area impresa (alla 
voce risorse umane, lavoro) sul sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GREAT Life 
 

Giovedì 2 novembre, alle ore 10.30, 
presso GREAT Campus, Parco Scienti-
fico e Tecnologico di Genova Erzelli 
(V ia Melen 83 - 12° piano), si terrà la 
presentazione di GREAT Life, il proget-
to di community nato dall’ascolto 
delle persone che tutti i giorni vivono 
il Campus e dei residenti di Sestri Po-
nente e Cornigliano per diffondere, 
promuovere, valorizzare e integrare i 
servizi del territorio e di GREAT Cam-
pus. 
La nuova App del Campus integra 
nel circuito turistico cittadino le bel-
lezze del ponente genovese e con-
sente di rimanere aggiornati sui futuri 
progetti smart city che verranno svi-
luppati in sinergia con Liguria Digitale. 
Nell’occasione, il fotografo Timothy 
Costa presenterà #GenteDaGreatLife, 
uno sguardo artistico sulla vita delle 
2.000 persone che giornalmente lavo-
rano, studiano e utilizzano i servizi del 
Parco Scientifico di Erzelli. 
 

(www.life.great-campus.it) 
 

 
 

Festival della Scienza 
 

Anche quest’anno Confindustria Ge-
nova partecipa al Festival della 
Scienza (dal 26 ottobre al 5 novem-
bre) grazie alla collaborazione degli 
sponsor ABB, Amico, Ansaldo Energia, 
Erg, Costa Edutainment, Gruppo Mes-
sina, Crocco Emanuele Srl, Gruppo 
Autogas, Intesa Sanpaolo, Mediter 
Sas e M.T.R. Srl, Montallegro, Porto An-
tico di Genova, TB Engineering, e con 
Camera di Commercio di Genova 
come Partner Istituzionale. 
L’evento del Festival che l’Asso-
ciazione ha incluso tra le iniziative in 
co-branding è la Lectio Magistralis di 
Idriss Aberkane, “Liberate il vostro 
cervello”, in calendario sabato 4 no-
vembre alle ore 15.30, al Palazzo Du-
cale (Sala del Minor Consiglio) dove il 
famoso neuroscienziato illustrerà 
“l’arte di utilizzare al meglio il cervello 
umano”, ossia la cosiddetta neuroer-
gonomia.  
Gli associati interessati a partecipare 
sono invitati di darne conferma al 
Servizio Comunicazione (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426; Matilde Orlando, tel. 
010 8338338), al fine di provvedere 
all’emissione di biglietti di ingresso 
gratuiti. 
 
(www.festivalscienza.it) 

 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://e5i4f.s83.it/f/rnl.aspx/?jhk=tyw_4.&x=pv&hi=v_ch&=vty/9f4&x=pv&a=cb6ea5866hikcl-ae:&x=pp&v_ihb0m4bhNCLM

