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Festival della Scienza 
 

Martedì 19 ottobre, nella conferenza 
stampa convocata presso la Sala Traspa-
renza di Regione Liguria, il programma e le 
novità della XIX edizione del Festival della 
Scienza saranno presentati dal presidente 
dell’Associazione Festival della Scienza 
Marco Pallavicini, dal presidente del Consi-
glio Scientifico Alberto Diaspro e dalla diret-
trice Fulvia Mangili, alla  presenza del Presi-
dente di Regione Liguria Giovanni Toti, 
dell’assessore alla Cultura di Regione Ligu-
ria Ilaria Cavo, del sindaco di Genova 
Marco Bucci, dell’assessore ai Grandi Eventi 
del Comune di Genova Paola Bordilli e di 
Nicoletta Viziano, in rappresentanza del 
Comitato di Gestione della Fondazione 
Compagnia di San Paolo, principale soste-
nitore dell’evento.  
Quello che già si sa, è che da giovedì 21 
ottobre a lunedì 1 novembre, il Festival “oc-
cuperà” la città con conferenze, laboratori, 
mostre e spettacoli per visitatori di ogni età 
e livello di conoscenza, per raccontare la 
scienza in modo innovativo e coinvolgente. 
Dopo l’edizione “a distanza” del 2020, 
quella che partirà la prossima settimana nel 
segno delle “Mappe” offre un ricco pro-
gramma in presenza e un rinnovato palin-
sesto online, confermandosi una tra le più 
importanti manifestazioni al mondo di diffu-
sione della cultura scientifica. 
Il Festival della Scienza 2021 si svolgerà su 
due percorsi complementari, con confe-
renze, laboratori, mostre e spettacoli in pre-
senza, affiancati da molti appuntamenti 
online, in streaming e on demand sulla pro-
pria piattaforma festivalscienza.online.  
Gli eventi dal vivo torneranno a popolare i 
luoghi della cultura di Genova: da Palazzo 
Ducale e la Borsa, la Biblioteca Universitaria 
e Palazzo Reale, i musei Galata e Doria, il 
Teatro della Tosse e la Piazza delle Feste al 
Porto Antico. 
Tornando alla parola chiave di questa edi-
zione, un focus tematico sarà dedicato alle 
neuroscienze e alla mappatura del cer-
vello; ampio spazio verrà dedicato alle 
mappe della terra e del cielo, con un’at-
tenzione speciale ai temi dell’ambiente e 
dell’esplorazione dell’universo. Si parlerà di 
virus e di pandemia, guardando alle nuove 
prospettive delle scienze della vita. 
Non mancherà la contaminazione tra 
scienza e arte, con alcuni eventi nel nome 
di Dante Alighieri in occasione della ricor-
renza dei 700 anni dalla sua morte.  
Come sempre, la ricchezza e la qualità del 
programma sta soprattutto nelle tante ini-
ziative che gli enti scientifici soci contribui-
scono a realizzare. E sono tanti gli scienziati 
che con entusiasmo hanno accettato di 
venire a Genova per il Festival: grandi nomi 
italiani ed europei, molti provenienti dal Re-
gno Unito, paese ospite dell’edizione 2021.  
Il palinsesto è disponibile sul sito, con tutte 
le informazioni per la prenotazione degli 
eventi e l’acquisto dei biglietti. 
Buona scienza a tutti! 
 

www.festivalscienza.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha appro-
vato all’unanimità l’adesione a Con-
findustria Genova di 5 aziende: Crea-
tive AI, Mywai (Sezione EL.I.T. – Elettro-
nica Information Technology), Antica 
Forneria Genovese, Fooditaly (Sezione 
Industrie Alimentari) e Casa della Sa-
lute (Sezione Sanità). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Digitale facile - IoT 
 

Il 18 ottobre alle 17.00, l'Associazione 
accoglierà Andrea Richetta, della 
nota piattaforma Arduino, che mo-
strerà potenzialità e applicazioni prati-
che dell'Internet of Things. Conside-
rata spesso come qualcosa di troppo 
dispendioso in termini economici e di 
competenze, l'IoT è invece a portata 
di mano anche per piccole e medie 
aziende e consente di abilitare un 
nuovo approccio strategico al mer-
cato, basato su dati e informazioni di-
namiche. 
L'iniziativa fa parte del ciclo di incontri 
"Digitale Facile" promosso da Piccola 
Industria Confindustria Genova in col-
laborazione con Digital Innovation 
Hub Liguria. L'incontro si svolgerà in 
modalità mista: in presenza presso 
Confindustria Genova (posti limitati) e 
online su piattaforma zoom. Pro-
gramma completo e indicazioni per 
registrarsi sono disponibili a questo 
link.  
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 
 
 

Gruppo ChEnPe 
 

Il 19 ottobre alle ore 16.30, in presenza, 
si terrà l' Assemblea del Gruppo Pro-
dotti chimici ed energetico petroliferi. 

Nel corso dell’incontro, esperti della 
società STAM e del Centro di compe-
tenza Start 4.0 raccoglieranno dalle 
aziende proposte di progetti relativi 
alla transizione energetica ed ecolo-
gica e faranno una panoramica sui fi-
nanziamenti disponibili in questo am-
bito. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Il 21 ottobre alle ore 11.00 il Club Fi-
nanza d’Impresa ospiterà Elsa Fornero, 
Professore onorario al Dipartimento di 
Management Università degli Studi di 
Torino, con un intervento dal titolo 
“Perché le riforme economiche sono 
difficili e spesso poco efficaci”; Maria 
Caterina Chiesa, Vice Presidente Con-
findustria Genova con delega a Fi-
nanza e Internazionalizzazione, intro-
durrà i lavori.  
Per partecipare è necessario registrarsi 
a questo link.  
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Sezione Ardesiaci e 
Materiali da costruzione 
 

La Sezione Ardesiaci e Materiali da 
costruzione terrà la sua Assemblea an-
nuale, in presenza, giovedì 21 ottobre 
alle ore 14.30.  
Saranno presenti Laura Levi, dirigente 
regionale del Servizio Attività Estrat-
tive, e i funzionari competenti, con cui 
sarà possibile fare il punto sulle norme 
vigenti, sulle situazioni critiche e sulle 
problematiche cogenti. 
All’incontro sono stati invitate a parte-
cipare anche le imprese del settore 
estrattivo associate alle altre territoriali 
liguri. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

in Associazione 

https://www.tlcws.com/
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/sistema-associativo/gruppi/gruppi-3/26574
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-club-finanza-dimpresa-172745425217
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Gruppo Territoriale del 

Tigullio 
Confermato per il 25 ottobre alle 17.00, 

presso il Teatro di Cicagna, l’incontro 

“Tunnel della Val Fontanabuona. Fac-

ciamo il punto insieme”, organizzato 

dal Gruppo territoriale del Tigullio di 

Confindustria Genova. 

Ai saluti del Presidente di Confindustria 

Liguria, Giovanni Mondini, seguiranno 

gli interventi del Sindaco della Città 

metropolitana di Genova, Marco 

Bucci, del Presidente della Regione, 

Giovanni Toti, della Presidente della IX 

Commissione Trasporti, Poste e Teleco-

municazioni della Camera dei Depu-

tati, Raffaella Paita, e degli onorevoli 

Edoardo Rixi e Roberto Traversi. 

Giancarlo Durante, Presidente del 

Gruppo territoriale del Tigullio, intro-

durrà i lavori e condurrà il dibattito. 

eventi@confindustria.ge.it 

Unione Industriali 

di Savona 
Dopo la designazione quale candi-

dato unico da parte del Consiglio Ge-

nerale lo scorso luglio, Angelo Berlan-

gieri è stato eletto Presidente 

dell’Unione degli Industriali della pro-

vincia di Savona nell’Assemblea ge-

nerale del 12 ottobre scorso. 

Berlangieri, imprenditore nel settore tu-

ristico, prende il testimone da Enrico 

Bertossi per guidare l’Associazione nel 

quadriennio 2021-2025.  

Il neo Presidente ha ricoperto la carica 

di assessore al Turismo della Regione 

Liguria dal 2010 al 2015. 

www.uisv.it 

SPIM 
SPIM è stata incaricata dal Comune di 

Genova di realizzare nuove ambiziose 

operazioni per la città; l’azienda sta 

quindi ampliando il suo ventaglio di 

competenze e contatti tramite l’albo 

fornitori. 

Per partecipare ai prossimi bandi e 

collaborare alla rigenerazione urbana 

di Genova, aziende e liberi professio-

nisti sono invitati a iscriversi all’albo a 

questo link. 

chiesa@spimgenova.it 

Digital marketing 
Nell’ambito dell’evento “Liguria Indu-

stry 4.0 Virtual Tour” online fino al 21 ot-

tobre sulla piattaforma Confindustria 

Liguria Virtual Events, giovedì 21 otto-

bre, a partire dalle ore 16.00, si svol-

gerà il webinar "Scenario digitale e 

Customer Journey", secondo appun-

tamento del ciclo di incontri dedicato 

al digital marketing a supporto dell'in-

ternazionalizzazione delle imprese, a 

cura di TLC Web Solutions. 

Per ricevere le credenziali di accesso, 

è necessario registrarsi a questo link; il 

webinar è segnalato anche nell'area 

Program della piattaforma www.con-

fliguriavirtualevents.it.  

pponta@confindustria.ge.it 

Russia 
In occasione della visita a Genova di 

Aimone di Savoia, Senior Vice Presi-

dent Region Russia, Nordics and MEAI 

di Pirelli Tyre e presidente del Consiglio 

imprenditoriale italiano, il 22 ottobre 

alle ore 15.00, presso la sede della Ca-

mera di Commercio di Genova (via 

Garibaldi 4), si terrà un incontro di ap-

profondimento sui cambiamenti e 

sulle opportunità in Russia.  

Per partecipare scrivere all’email: 

commercio.estero@ge.camcom.it. 

pponta@confindustria.ge.it 

Bandi SIMEST 
Nell'ambito degli strumenti di finanza 

agevolata per le strategie di crescita 

e di internazionalizzazione delle Pmi, il 

Comitato Agevolazioni SIMEST ha an-

nunciato la riapertura per nuove do-

mande di finanziamento agevolato 

del Fondo 394/81 e relativo cofinan-

ziamento a fondo perduto. Le do-

mande dovranno essere presentate 

unicamente online tramite il portale di 

Simest a partire dalle 9.30 del 28 otto-

bre. Il portale sarà disponibile in pre-

apertura dal 21 al 27 ottobre per per-

mettere la precompilazione delle ri-

chieste di finanziamento fino alla firma 

digitale. La dotazione del Fondo per il 

2021 è pari a 1,2 miliardi di euro. 

Maggiori dettagli nel comunicato a 

questo link. 

Sul tema, il sistema camerale ligure, in 

collaborazione con Regione Liguria, 

ha organizzato un webinar che si terrà 

il 20 ottobre alle ore 15.00 con la par-

tecipazione di Francesco Tilli, Respon-

sabile Relazioni Istituzionali & Indirect 

Channels, SIMEST. 

A questo link il modulo di iscrizione; le 

credenziali per il collegamento al 

webinar saranno inviate la mattina 

stessa. 

rrisso@confindustria.ge.it 

Donne nello Shipping
Il webinar “Le Donne nello Shipping: 

carriere, ambizioni e pregiudizi” l'Au-

torità di Sistema Portuale del Mar Li-

gure Occidentale, organizzato dal-

l’Autorità di Sistema portuale di Ge-

nova e Savona in collaborazione con 

ShipMag.it, è stato riprogrammato per 

venerdì 22 ottobre, dalle ore 11 alle 

ore 12.30 presso la Sala del Capitano 

di Palazzo San Giorgio. 

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); Stefania Morasso, 

(Managing Director Intermare); Co-

stanza Musso (Amministratore Dele-

gato M.A. GRENDI).  

Registrazioni a questo link. 

www.shipmag.it 

Club Economia del mare
“Il futuro delle concessioni nei porti e il 

ruolo delle imprese” è il tema trattato 

nell’incontro del Club Economia del 

mare del 27 ottobre prossimo con inizio 

alle ore 17.00 (in presenza e su piatta-

forma Zoom).   

Saluti e introduzione di Beniamino Mal-

tese, Vice Presidente Confindustria 

Genova con delega all’Economia del 

mare; interventi di Francesco Munari, 

Responsabile delle practice Port, Ship-

ping & Transport e International & EU 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

porto 

https://spimgenova.acquistitelematici.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scenario-digitale-e-customer-journey-192188760757
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/26572
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpB7aVJLE-VSDWRKe3BLh7LFP_CgnGjS-tGhvVxfBbtzmyPw/viewform
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jzumWQRpSE6C8EsS_d9xng


  

 

 
n. 37 • 15 / 21 ottobre 2021 • 4

Law, Deloitte Legal; Giuseppe Mele, 
Direttore Area Politiche per la Coe-
sione Territoriale e le Infrastrutture di 
Confindustria. Modera Leopoldo Da 
Passano, Responsabile Area Sviluppo 
Economico e Territoriale, Economia 
del Mare di Confindustria Genova. 
Nella home page del nostro sito è pub-
blicato il programma dettagliato e il 
link per registrarsi. 
 
slarosa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Space Economy Day 
 

Le applicazioni della Space Economy 
sono molteplici: dal monitoraggio 
delle infrastrutture critiche al monito-
raggio costiero, dalle applicazioni per 
la geolocalizzazione all’agricoltura di 
precisione fino alla tutela di siti ar-
cheologici, solo per fare alcuni 
esempi. 
Lo Space Economy Day del 28 ottobre, 
promosso da Regione Liguria, Co-
mune di Genova, Associazione Ge-
nova Smart City, in collaborazione con 
Liguria Digitale, e organizzato da 
Ameri Communications, ha l’obiettivo 
di presentare i programmi nazionali 
collegati alla space economy, le rica-
dute in termini economici, occupazio-
nali e di accesso a finanziamenti.  
Per partecipare all’evento e consul-
tare il programma: www.spaceecono-
myitalia.it.  
 
ufficiostampa@americomunicazione.it 
 
 
 

 
Tamponi e Green pass 
 

Con l’ordinanza n. 31 del 14 ottobre, la 
Regione Liguria ha disposto che i tam-
poni antigenici rapidi, effettuati da 
tutti gli erogatori pubblici e privati già 
autorizzati dalla medesima Regione, 
siano offerti in forma gratuita, limitata-
mente ai 15 giorni che intercorrono tra 
la somministrazione della prima dose 
di vaccino e l’attivazione del Green 
pass, a coloro che lavorano in Liguria 
e che abbiano necessità di produrre 
la certificazione verde Covid-19 per 
accedere ai luoghi di lavoro. 
 
www.regione.liguria.it 

Premio Giuseppe Taliercio 
 

in occasione dei 40 anni dalla tragica 
scomparsa dell’ing. Giuseppe Talier-
cio, Fondirigenti promuove un con-
corso che prevede l’assegnazione di 3 
premi destinati a laureati, per tesi di 
laurea sui temi: transizione digitale, so-
stenibilità, inclusione e diversità di ge-
nere, nuove forme di lavoro agile. 
Il concorso è rivolto a studenti che ab-
biano discusso, presso qualsiasi ate-
neo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale, con 
una votazione non inferiore a 95/110, 
tra il 1° gennaio 2021 e il 12 novembre 
2021 in uno dei seguenti ambiti disci-
plinari: Economia, Sociologia, Giuri-
sprudenza, Scienze Politiche, Psicolo-
gia, Scienze della Formazione, Inge-
gneria o Statistica. Ciascun premio 
ammonta a euro 3.000. 
Sarà possibile candidarsi fino al 12 no-
vembre.  
Sul sito www.fondirigenti.it sono pubbli-
cate le specifiche per l'accesso al 
Bando di concorso. 
Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Paola Nicora, tel. 
010 8338461) è a disposizione per ulte-
riori informazioni o chiarimenti.  
 
pnicora@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza invita al webinar su 
“Posizione assicurativa e previdenza 
del dirigente”, in programma il 28 otto-
bre alle ore 10.00.  
I lavori saranno introdotti da Maria 
Magri, Dirigente Lavoro e Welfare 
Confindustria, e da Oliva Masini, Diret-
tore Generale Previndai. 
Interverranno: Rita Comandini, Consu-
lente – già Responsabile Fondi Speciali 
Direzione Centrale Pensioni INPS; Va-
lentina Periccioli, Responsabile Fun-
zione Contributi Previndai; Alessandro 
Briganti, Responsabile Ufficio Anagra-
fico Previndai; Paolo Torazza, Respon-
sabile Servizio Previdenza Confindu-
stria Genova; Francesca Scimone, Ser-
vizio Previdenza Confindustria Ge-
nova. 
Nei prossimi giorni sarà comunicato il 
link per registrarsi e accedere al webi-
nar. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Incentivi 
 

A questo link del sito del Ministero del 
Turismo è possibile, dal 15 ottobre, pre-
sentare istanze di contributo per Agenzie 
di Viaggio e Tour Operator, Imprese turi-
stico-ricettive, Enti gestori a fini turistici di 
siti speleologici e grotte, Agenzie di ani-
mazione per feste e villaggi turistici.  
La misura di incentivazione, promossa a 
sostegno del settore duramente colpito 
dagli effetti della pandemia, è di esclu-
siva competenza del Ministero del Turi-
smo.  
 
elena.magni@regione.liguria.it 
 
 

 
Ambiente 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso “Gestione delle emis-
sioni in atmosfera, aggiornamenti sulla 
presenza di sostanze SVHC ed emis-
sioni odorigene” a cura di Roberta 
Recchi, che si svolgerà martedì 26 ot-
tobre dalle 10.00 alle 13.00, in moda-
lità aula virtuale. 
Il fine è quello di dare concreta attua-
zione alla direttiva (UE) 2015/2193 rela-
tiva alla limitazione delle emissioni 
nell'atmosfera. I destinatari del corso 
sono imprenditori, dirigenti, personale 
aziendale che ricopre ruoli di respon-
sabilità ambientale. 
Sul sito www.ausind.it, nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è possibile appro-
fondire il programma e procedere alla 
pre-iscrizione.  
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: “Quanti soldi mi servi-
ranno? Budget delle vendite e flussi di 
cassa per prevedere i fabbisogni fi-
nanziari”, nelle giornate 18 e 19 otto-
bre con orario 9.00-13.00; “Gli ammini-
stratori di azienda: aspetti legali”, il 22 

innovazione 

lavoro 

previdenza 

turismo 

education e formazione 

https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it/
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ottobre dalle 9.00 alle 13.00; “Sicu-
rezza informatica per utenti”, il 29 otto-
bre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00. 
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 

Seingim  
 

Seingim organizza l’incontro “Genova 
del futuro. Visioni e prospettive” per il 
18 ottobre alle 17.30 presso la Sala del 
Maggior Consiglio del Palazzo Ducale 
di Genova. 
Dopo l'introduzione di Fabio Marabese 
(Presidente Seingim Engineering 
Group) e l'apertura dei lavori da parte 
di Giovanni Toti (Presidente della Re-
gione Liguria), parteciperanno alla ta-
vola rotonda Marco Bucci (Sindaco 
Comune di Genova), Federico Delfino 
(Magnifico Rettore Università di Ge-
nova), Mons. Luigi Molinari (Direttore 
dei Cappellani del Lavoro – Curia di 
Genova), Umberto Risso (Presidente di 
Confindustria Genova) e Paolo Emilio 
Signorini (Presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ligure Occi-
dentale). Modera Giulia Mietta di Ge-
nova24. 
Per partecipare è necessario registrarsi 
a questo link. 
Per info: genovadelfuturo@seingim.it. 
 
www.seingim.it 
 
 
 

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 indu-
striale, biomedicale e Smart Cities, 
che si svolgerà 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 
 
 
 

Family Business Festival  
 

Confindustria Genova collabora all’or-
ganizzazione della quarta edizione del 
Family Business Festival su “Economia, 
impresa, famiglia, giovai, PNRR”, pro-
mosso da Corriere della Sera, Univer-
sità Bocconi e AIdAF nelle giornate del 
21 e 22 ottobre. Il Forum del 22 ottobre, 
aperto al pubblico, si svolgerà presso i 
Cantieri Mariotti.  
A questo link il programma completo 
degli incontri e la scheda di registra-
zione. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-genova-del-futuro-visioni-e-prospettive-179942511897
https://www.eventbrite.it/e/174689088767
https://www.corriere.it/economia/family-business/programma/
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