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Energia e Sostenibilità 
È stata presentata la prima edizione del 
Master di II livello in Energia e Sostenibilità, 
che si inserisce nel contesto della Transi-
zione Energetica, proponendo un percorso 
professionalizzante nell’ambito della ge-
stione dell’energia sostenibile. Le compe-
tenze multidisciplinari richieste per questa 
sfida includono le energie rinnovabili, le 
tecniche di efficientamento energetico, la 
gestione dei vettori energetici, l’economia 
dei mercati dell'energia, il diritto in ambito 
energetico, la sostenibilità e le conoscenze 
degli ecosistemi. Dopo i saluti dell’Assessore 
regionale alla Formazione, Ilaria Cavo e 
della Vice Presidente di Confindustria Ge-
nova con delega all’Execution del PNRR e 
alla Transizione ecologica del porto, Sonia 
Sandei, Marco Fossa, Delegato del Rettore 
all’offerta formativa internazionale e Presi-
dente del Comitato di gestione del Master, 
ha spiegato che questa nuova offerta di-
dattica si prefigge di rispondere alla cre-
scente domanda di figure professionali - gli  
Energy Analyst – esperte nella gestione effi-
cace e “carbon free oriented" dell’energia 
e in grado di individuare nuove opportunità 
di business nel settore. Le principali aree di 
insegnamento riguardano: l’economia 
delle fonti di energia, gli aspetti giuridici le-
gati al diritto dell'ambiente e dell'energia, 
gli aspetti tecnologici e ingegneristici della 
conversione sostenibile dell'energia.  
Il percorso formativo è promosso dal Dipar-
timento di Ingegneria meccanica, energe-
tica, gestionale e dei trasporti - DIME 
dell’Università degli Studi di Genova in col-
laborazione con il Centro italiano di eccel-
lenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrut-
ture – CIELI, con il Dipartimento di Giurispru-
denza DIGI, con l’Area Internazionalizza-
zione, Ricerca e Terza missione: Servizio 
Rapporti con imprese e territorio e con Con-
findustria Genova. Il Master, inoltre, è stato 
sviluppato in partnership con un pool di 
aziende, il che ha permesso non solo di 
strutturare la proposta formativa allinean-
dola alle reali esigenze occupazionali, ma 
anche di contare su un importante co-fi-
nanziamento che riduce il costo di iscri-
zione al percorso. Le aziende coinvolte 
sono intervenute nella presentazione del 
Master tramite i propri rappresentanti: Ales-
sandro Sugo per Autogas Nord, Cecilia 
Gatti per Axpo, Marco Bellico per Duferco 
Energia, Luca Bragoli per ERG, Alessandro 
Cecchi per Iren e Luca Cassulo per RINA. Il 
Master avrà durata annuale e si articolerà 
in 1500 ore complessive, di cui 550 di stage 
(con successiva possibilità di assunzione in 
base alle esigenze aziendali). La data di 
scadenza di iscrizione è stata prorogata al 
22 novembre 2021, con inizio delle lezioni a 
dicembre 2021, consentendo agli studenti 
liguri di presentare domanda al Bando Re-
gionale “Specializzarsi per competere 
2021”, con il quale è possibile richiedere la 
copertura totale dei costi di iscrizione. 

morlando@confindustria.ge.it 

Club Formazione 
Prende avvio il Club Formazione di 
Confindustria Genova: il primo appun-
tamento, dal titolo “Fabbisogni forma-
tivi: quali emergono? Un’opportunità 
per finanziarli”, si terrà il 23 settembre 
alle 15.00. Verranno illustrati i dati 
emersi dall’indagine condotta dal Ser-
vizio Formazione sui fabbisogni forma-
tivi delle aziende associate e saranno 
presentati i fondi interprofessionali 
“Fondimpresa” e “Fondirigenti” come 
un’opportunità di finanziamento della 
formazione per le imprese. 
Programma e iscrizioni all’incontro a 
questo link. 

tvigano@confindustria.ge.it 

Club Ambiente 
Il 29 settembre, alle 14.30, appunta-
mento con il Club Ambiente, che sarà 
dedicato all’approfondimento delle li-
nee guida ministeriali circa la classifi-
cazione dei rifiuti. 
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 

vcanepa@confindustria.ge.it 

Assemblea pubblica 
L’Assemblea pubblica di Confindu-
stria si svolgerà giovedì 23 settembre 
presso il Palazzo dello Sport – Roma 
EUR – con apertura dei lavori alle ore 
10.30. Sarà possibile collegarsi in 

diretta streaming attraverso il sito 
dell’Associazione. 

www.confindustria.it 

ABB 
Per il quarto anno ABB, in collabora-
zione con l’Università degli Studi di 
Genova, promuove il Premio di Laurea 
GB Ferrari, ricordando il collega che 
ha sempre sostenuto i giovani, le loro 
idee e lo spirito innovativo, scomparso 
nel 2016. 
Il riconoscimento, del valore comples-
sivo di 10mila euro, premia le due mi-
gliori tesi magistrali in ambito sosteni-
bilità e transizione digitale. 
Le candidature dovranno pervenire 
entro il 15 settembre.  
Informazioni e modulistica sono dispo-
nibili a questo link. 

www.new.abb.com 

SPA Dixpari 
La nuova linea Dixpari dedicata a “Il 
Riciclo nel riciclo” è stata presentata 
lo scorso 8 settembre al Mudec di Mi-
lano, nell’ambito della serata “Circul-
Art” in occasione del Fuori Salone. 
Il progetto di Dixpari (nato all’interno si 
SPA) intende ridisegnare il concetto di 
“circolarità” e sostenibilità non solo ri-
dando nuova vita al materiale in ec-
cesso, prodotto nel ciclo produttivo in-
dustriale termoplastico, ma anche riu-
tilizzando ulteriori sfridi, comunemente 
considerati scarti, di altra provenienza, 
con il fine di creare esemplari unici di 
oggetti di design. 

carolina.candelo@dixpari.it 
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Terminal San Giorgio 
 

Il Terminal San Giorgio ha ottenuto il ri-
conoscimento ufficiale da parte del 
Ministero della Salute per il nuovo 
Centro di Ispezione di Ponte Libia, che 
è stato inserito nell’elenco dei Posti di 
Controllo Frontalieri italiani.  
Il Centro di Ispezione del terminal del 
Gruppo Gavio è stato quindi autoriz-
zato all’espletamento – nell’ambito 
del PCF Genova Porto – dei controlli 
relativi ai prodotti di origine non ani-
male a temperatura ambiente, siano 
essi destinati o meno al consumo 
umano.  
A oggi, il Centro di Ispezione è l’unico 
– nell’ambito del bacino di Sampier-
darena – a poter svolgere i controlli su 
tali categorie di prodotti.  
 
slarosa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Liguria Industry 4.0 Virtual 
Tour – Focus Russia 
 

Martedì 23 settembre, alle ore 11.00, si 
terrà l’opening dell’iniziativa “Liguria 
Industry 4.0 Virtual Tour – Focus Rus-
sia”, dedicata ad aziende ed enti li-
guri che operano nel settore delle tec-
nologie abilitanti 4.0 interessati a pre-
sentare la propria attività a interlocu-
tori istituzionali e industriali della Fede-
razione Russa. 
Interverranno il presidente di Confin-
dustria Liguria Giuseppe Zampini; l’as-
sessore allo Sviluppo Economico di Re-
gione Liguria Andrea Benveduti; il pre-
sidente di Liguria International Ivan 
Pitto; la console generale della Fede-
razione Russa a Genova Maria Vedrin-
skaya; il direttore generale di Confin-
dustria Russia Alfredo Gozzi; il direttore 
del Digital Innovation Hub Liguria 
Guido Conforti. I dettagli per il collega-
mento saranno comunicati nei pros-
simi giorni. 
L’exhibit virtuale, che si svolgerà sulla 
piattaforma Confindustria Liguria Vir-
tual Events, sarà online fino al 21 otto-
bre: per un mese, i visitatori potranno 
accedere alla piattaforma, entrare 
negli stand e prendere contatto con 
gli espositori, organizzare B2B e parte-
cipare a webinar. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Filse 
 

L’Assemblea dei soci della Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo Economico – 
Filse ha eletto il Consiglio di Ammini-
strazione che resterà in carica per il 
triennio 2021 – 2023.  
Presidente del CdA è Lorenzo Cuo-
colo, avvocato e professore ordinario 
di Diritto pubblico comparato, do-
cente all’Università degli Studi di Ge-
nova e all’Università Bocconi.  
Con il prof. Cuocolo fanno parte del 
board Letizia Fieschi, Sebastiano Gat-
torno, Stefano Lunardi e Luigia Delle-
piane. 
 
www.filse.it 
 
 

TechShare 
 

Il prossimo 23 settembre, alle 16.30, 
avrà luogo il webinar di Borsa Italiana 
"Discovering TechShare", in cui verrà 
presentato il programma di forma-
zione Pre–IPO TechShare che aiuta gli 
imprenditori a familiarizzare con il mer-
cato dei capitali e a decidere se i mer-
cati finanziari possono essere una solu-
zione per la crescita dell’azienda.  
Entro il 15 novembre potranno candi-
darsi a partecipare al percorso le 
aziende Tech con significative esi-
genze di finanziamento, con metriche 
finanziarie che mostrano un poten-
ziale di crescita e con la probabilità di 
considerare l’ingresso nel mercato dei 
capitali entro i prossimi 2 o 3 anni.  
Per seguire il webinar di presentazione 
è necessario registrarsi a questo link. 
 
borsaitalianaprimarymarkets@borsaitaliana.it 

 
 
 

 
Ente Bacini 
 

Sono stati inaugurati i parcheggi rinno-
vati da Ente Bacini nelle aree di le-
vante delle Riparazioni Navali del 
Porto di Genova, vicino alla Fiera del 
Mare (10.000 metri quadrati di superfi-
cie per 393 posti auto, 10 riservati ai di-
sabili, più alcuni posti moto).  
In occasione del 61° Salone Nautico, i 
mezzi in possesso dell’apposito pass 
con QR Code potranno accedere ai 
parcheggi, mentre dal mese di otto-
bre, al termine dell'evento fieristico, 

Ente Bacini gestirà gli spazi in oggetto 
offrendo un servizio di parcheggio in 
abbonamento, a disposizione delle 
aziende del comparto industriale e 
nautico del Porto di Genova e del suo 
indotto.  
L'assegnazione dei parcheggi ai futuri 
fruitori avverrà tramite la manifesta-
zione di interesse che nei prossimi 
giorni sarà pubblicata sul sito dell’Ente. 
 
www.entebacinigenova.it 
 
 

NAV 2022 
 

La presentazione di NAV 2022, 
20esima edizione della “International 
Conference on Ships and Maritime Re-
search” (Genova e La Spezia, 15-17 
giugno 2022), è prevista per il 20 set-
tembre alle ore 15.00 presso il Genova 
Blue District. 
Per motivi organizzativi, gli interessati 
sono invitati a confermare la propria 
partecipazione alla segreteria orga-
nizzativa Promoest.  
 
c.lambruschini@promoest.com 
 
 
 

 
CSET 2021 
 

Il 14 e 15 settembre, alla conferenza 
CSET 2021, si parlerà della sfida cyber-
security per le infrastrutture e le im-
prese, della correlazione con la sicu-
rezza dei lavoratori, di cybersecurity e 
automotive (con la presentazione del 
progetto Cityscape), del quadro nor-
mativo nazionale e internazionale, 
delle opportunità occupazionali per i 
giovani in questo settore. 
Tra gli ospiti, insieme ai membri 
dell’Israel National Cyber Directorate, 
l’entità governativa israeliana per la si-
curezza informatica, saranno presenti 
tra gli altri la Senatrice Roberta Pinotti, 
Presidente della Commissione Difesa 
del Senato e già Ministro della Difesa; 
l’Assessore allo Sviluppo Economico di 
Regione Liguria, Andrea Benveduti; il 
Sindaco di Genova, Marco Bucci; il re-
sponsabile cybersecurity di Ferrovie 
dello Stato, Riccardo Barrile; il Vice 
Presidente del settore Cyber di Fincan-
tieri, Daniele Alì; il CISO di Enel, Yuri 
Rassega; Giacomo Speretta e Fabio 
Cocurullo, rispettivamente Responsa-
bile Business Development e Marke-
ting e Responsabile Progetti di Ri-
cerca, prototipi e collaborazioni della 
Divisione Cyber Security di Leonardo. 
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https://channel.royalcast.com/borsaitaliana-it/#!/borsaitaliana-it/20210923_2
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Programma completo e registrazioni a 
questo link. 
 
www.csetconference.com 
 
 
 

 
RSPP Modulo C 
 

Ausind Srl, società di servizi di Confin-
dustria Genova, organizza in modalità 
aula virtuale il corso “RSPP Modulo C” 
che avrà una durata complessiva di 
24 ore a partire dal 21 settembre. 
Gli incontri (di 3 ore ciascuno) sono ri-
volti ai Responsabili del servizio di Pre-
venzione e Protezione e integrano il 
percorso formativo dei Responsabili 
SPP, al fine di sviluppare le capacità 
gestionali e relazionali e di far loro ac-
quisire elementi di conoscenza su: si-
stemi di gestione della sicurezza; orga-
nizzazione tecnico-amministrativa 
della prevenzione; dinamiche delle 
relazioni e della comunicazione; fat-
tori di rischio psico-sociali ed ergono-
mici; progettazione e gestione dei 
processi formativi aziendali. Al termine 
del percorso verrà rilasciato l'attestato 
di partecipazione con verifica dell'ap-
prendimento. 
Maggiori dettagli sul sito di Ausind Srl, 
nella categoria “Catalogo sicurezza" 
e sottocategoria "Sicurezza sul lavoro 
base". Per ulteriori informazioni le im-
prese possono rivolgersi ad Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Vale-
ria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Primo soccorso 
 

Nel mese di settembre, Ausind Srl or-
ganizza presso le aule di Via San Vin-
cenzo 2 (3° piano) diversi corsi sul 
tema primo soccorso: “Addetti al 
primo soccorso - Gruppi B e C” della 
durata di 12 ore nelle giornate 20 e 22 
settembre; “Addetti al primo soccorso 
- Gruppo A” della durata di 16 ore il 20 
e 22 settembre; “Aggiornamento for-
mazione addetti al primo soccorso - 
Gruppi B e C” di 4 ore il 22 settembre; 
“Aggiornamento formazione addetti 
al primo soccorso - Gruppi A” di 6 ore 
il 22 settembre. 
Per maggiori informazioni e per proce-
dere alla pre-iscrizione, consultare il 
sito www.ausind.it, categoria "Cata-
logo Sicurezza" nell'area "Sicurezza sul 
lavoro base". 
 
valeria.morandi@ausind.it 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi di varie aree tematiche: 
“Gli acquisti nelle PMI: trasformare la 
funzione acquisti in un processo 
chiave per l’azienda” che si svolgerà il 
21, 23, 28, 30 settembre; “Il Buyer che 
vorrei (tecniche di negoziazione per 
responsabili acquisti evoluti)” del 23 e 
24 settembre; “Operazioni con i Paesi 
extra-Ue: obblighi fiscali e doganali” 
del 22 e 23 settembre; “Green Belt Six 
Sgima” il 24 settembre, il 1, 8, 15, 22 e 
29 ottobre e il 5,12,19 e 26 novembre; 
e “Resilienza: come gestire il cambia-
mento, sviluppare competenze e rag-
giungere mete sfidanti” il 22, 27 e 30 
settembre. Tutti i moduli si svolgeranno 
con orario 9.00 - 13.00. 
Per maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Assicurazioni marittime 
 

Le iscrizioni al Master di I livello Assicu-
razioni marittime e dei trasporti – 
MASMET, giunto alla V edizione, sa-
ranno aperte sino al 15 novembre.  
Il Master intende fornire le conoscenze 
assicurative di base alla luce delle in-
novazioni di processo e di prodotto 
che stanno interessando il settore ma-
rittimo e delle relative assicurazioni. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
www.perform.unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 
 

Audi 
Per il trimestre luglio-settembre confer-
mati i valori garantiti fino a oggi nell’of-
ferta in convenzione dedicata al si-
stema confederale e mirata alla forni-
tura di vetture in leasing o a noleggio 
a condizioni vantaggiose rispetto al 
mercato. Dettagli nel box vetrina 
Audi, categoria Offerte per le aziende 
– Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Innolva 
“Innolva per Genova” è la nuova con-
venzione che offre agli associati il ser-
vizio di Analisi Portafoglio, plus della 
convenzione territoriale rispetto alla 
nazionale. L’offerta è mirata alla forni-
tura di soluzioni che consentono di tu-
telare le esposizioni, monitorare il ri-
schio, rafforzare il posizionamento e le 
performance sul mercato e gestire 
con massima efficacia il recupero del 
credito. Dettagli nel box vetrina Inno-
lva, categoria Offerte per le aziende - 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 

Alitalia 
Le PMI associate potranno usufruire di 
un welcome bonus iscrivendosi gratui-
tamente ad Alitalia BusinessConnect, 
l’iniziativa Alitalia che consente di 
guadagnare miglia per ogni viaggio 
aziendale, con vantaggi sia per il di-
pendente che per l’azienda. 
Dettagli nel box vetrina Alitalia, cate-
goria Offerte per le aziende – Viaggi e 
Trasporti.  

 
 

 
* * * 

 
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 
 
 

education e formazione 

università 

https://www.csetconference.com/program/
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n. 32 • 10 / 16 settembre 2021 • 5

 
Transizione sociale 
 

Il prossimo 13 settembre alle ore 10.00 
si terrà l’incontro “Quale sviluppo per il 
futuro della Liguria. Verso una transi-
zione sociale” organizzato da CGIL Li-
guria. Parteciperanno Fulvia Veirana, 
Segeretaria generale CGIL Liguria; Ro-
berto Cingolani, Ministro della Transi-
zione Ecologica; Giovanni Toti, Presi-
dente Regione Liguria; Sonia Sandei, 
Vice Presidente Confindustria Ge-
nova; Adriana Del Borghi, Prorettrice 
alla Sostenibilità Università di Genova; 
Emilio Miceli, Segretario CGIL Nazio-
nale. L’incontro si terrà al Centro Con-
gressi del Porto Antico, sale Levante e 
Ponente. 
 
www.liguria.cgil.it 
 
 

Rapporto Export 2021 
 

Il 14 settembre alle ore 10.00 si terrà 
l’evento virtuale di presentazione del 
Rapporto Export 2021 di SACE dal titolo 
“Ritorno al futuro: anatomia di una ri-
presa post-pandemica”. 
Dopo i saluti introduttivi di Rodolfo Er-
rore, Presidente SACE, e l’apertura Isti-
tuzionale di Daniele Franco, Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, Ales-
sandro Terzulli, Chief Economist SACE 
presenterà il rapporto 2021. 
 Seguirà l’intervento di Sandy Kemper, 
CEO di C2FO, dal titolo “Il Fintech per 
la crescita delle PMI” e la tavola ro-
tonda “Le prospettive della ripresa: 
sviluppo infrastrutture, Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza ed interna-
zionalizzazione. Il punto di vista dei 
principali attori” con Barbara Bel-
trame, Vice Presidente per l’Interna-
zionalizzazione Confindustria; Bianca 
Maria Farina, Presidente Poste Italiane 
e Presidente ANIA; Federico Ghella, 
Vice Presidente Ghella e Presidente 
comitato lavori all’estero ANCE; Pier-
francesco Latini, Amministratore Dele-
gato SACE; Francesco Starace, Ammi-
nistratore Delegato Enel. Conclusioni 
affidate al Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale 
Luigi Di Maio. 
Per registrarsi e per maggiori informa-
zioni contattare l’ufficio stampa di 
SACE. 
 
ufficiostampa@sace.it 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tenderblade 
 

Mercoledì 15 settembre alle ore 11.00, 
su piattaforma Zoom, si svolgerà un 
webinar di approfondimento sull'uti-
lizzo di Tenderblade, la piattaforma 
acquisita da Confindustria Liguria gra-
zie all’agevolazione del Bando Re-
gione Liguria sull’Internazionalizza-
zione (P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – 
ASSE 3 “Competitività delle imprese”, 
3.4.1 “Progetti di Promozione dell’ex-
port destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territo-
riale e settoriale”). 
Tenderblade è un software che valuta 
la possibilità di un’azienda di vincere 
una gara di appalto europea attra-
verso l’estrazione, l’analisi e la com-
parazione dei dati dell’azienda con 
quelli dei suoi potenziali competitor 
all’interno del database di TED (Ten-
ders Electronic Daily), la versione on-
line del supplemento alla Gazzetta uf-
ficiale dell'Unione europea dedicato 
agli appalti pubblici europei. 
Olivier La Rocca, presidente Europart-
ners, illustrerà le potenzialità della piat-
taforma a supporto delle imprese inte-
ressate a sviluppare il proprio business 
in ambito europeo; a seguire, Sara Ta-
vella porterà la testimonianza di Car-
bonitalia (Confindustria La Spezia). 
Tenderblade, di cui a questo link è si 
trova una breve presentazione, è a di-
sposizione gratuitamente di tutte le 
Aziende iscritte alle Confindustrie terri-
toriali, con l’assistenza tecnica di Eu-
ropartners.  
Per partecipare al webinar, collegarsi 
a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

You dream, we believe  
 

Entro il 15 settembre è possibile candi-
darsi alla quarta edizione del contest 
“You dream, we believe” di Illumia e 
Wylab, dedicata a startup del settore 
energia e in particolare ai seguenti 
temi: materializzazione dell’energia, 
mobilità elettrica, servizi aggiuntivi da 
associare al prodotto energia, gas, fi-
bra; energie rinnovabili; smart buil-
ding; sistemi di monitoraggio e ge-
stione dei fabbisogni energetici. I pro-
getti finalisti saranno protagonisti del 
Pitch day di presentazione nell’head-
quarter bolognese di Illumia il 13 otto-
bre 2021. La startup vincitrice verrà 
premiata con un premio in denaro e 
la possibilità di un contratto di collabo-
razione con Illumia.  
 
www.youdreamwebelieve.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://us02web.zoom.us/j/86176921850?pwd=MlZVZ29NNW5Rd29iQ01hVUpGaGRRQT09
https://www.confindustria.ge.it/component/content/article.html?id=26185
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