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Scienze delle vita 
 

Genova e la Liguria al centro della 
scena internazionale con la settima 
edizione del Meet in Italy for Life Scien-
ces (#MIT4LS21), il principale appunta-
mento di matchmaking e di aggiorna-
mento nell’ambito delle scienze della 
vita nel Paese, che si terrà dal 29 set-
tembre al 1° ottobre ai Magazzini del 
Cotone del Porto Antico. Un momento 
di networking, fra soggetti pubblici e 
privati, che pone l’accento sull’inno-
vazione tecnologica e terapeutica 
per migliorare la qualità della vita da 
zero a 100 anni, attraverso una confe-
renza internazionale, workshop e pa-
nel, che prevedono la partecipazione 
di ospiti internazionali del mondo della 
ricerca scientifica, tra cui il presidente 
del Consiglio Superiore di Sanità 
Franco Locatelli. Il cuore della tre 
giorni, organizzata da Liguria Digitale 
in qualità di soggetto gestore del Polo 
Ligure Scienze della Vita, è il B2B, che 
conta già più di 350 tra start up, spin 
off e aziende italiane e straniere 
iscritte, che potranno interagire con gli 
investitori esteri portati da ICE, l’agen-
zia per la promozione all’estero e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese ita-
liane, e con la collaborazione di tutta 
la rete dell’Enterprise Europe Network.  
Il Polo Ligure Scienze della Vita, nato 
nel 2017, raduna in forma associativa 
136 realtà del mondo della ricerca e 
dell’e-health tra imprese, enti di ri-
cerca, strutture ospedaliere e sanitarie 
e operatori del terzo settore tra cui: 
Università di Genova, IIT, CNR, IRCCS 
Gaslini e IRCCS San Martino, Ospedali 
Galliera, Esaote, ETT, Istituto Maugeri, 
Netalia, Gruppo Fos, oltre a Liguria Di-
gitale. L’edizione 2021 di Meet in Italy 
for Life Sciences si apre con la confe-
renza internazionale che, dopo i saluti 
del presidente Giovanni Toti, del sin-
daco Marco Bucci e dell’assessore re-
gionale allo Sviluppo economico An-
drea Benveduti, prevede l’intervento 
del presidente del Consiglio Superiore 
di Sanità Franco Locatelli dal titolo 
“L’irruzione del Covid 19 nella pianifi-
cazione dei Sistemi Sanitari per i pros-
simi decenni”. 
A questo link il programma completo 
dell’evento. Tutti i partecipanti do-
vranno esibire all’ingresso Certifica-
zione verde Covid 19 o il possesso di un 
tampone antigenico effettuato entro 
le 48 ore precedenti o se molecolare 
entro le 72 ore precedenti. 
 
www.meetinitalylifesciences.eu 

 
Laurea Honoris Causa 
 

Il Rettore dell'Università degli Studi di 
Genova, Federico Delfino, ha confe-
rito la laurea Honoris Causa in Mana-
gement a Giovanni Mondini. Nella lec-
tio magistralis, l'esperienza in Erg e il 
mandato, recentemente concluso, 
alla presidenza di Confindustria Ge-
nova. 
Il video della cerimonia è disponibile 
sul canale YouTube dell'Ateneo, a 
questo link. 
 
morlando@confindustria.ge.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.  
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Assemblea pubblica 
 

Si è svolta lo scorso 23 settembre al Pa-
lazzetto dello Sport di Roma l'Assem-
blea pubblica di Confindustria, dal ti-
tolo "Scegliere di cambiare", cui ha 
preso parte anche il premier Mario 
Draghi. In apertura dei lavori è stato 
proiettato il cortometraggio “Cento-

undici. Donne e uomini per un sogno 
grandioso”, presentato 78ma Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia (a questo link). 
Nella sua relazione (a questo link) il 
presidente Bonomi ha individuato 
quattro direttrici principali per attuare i 
cambiamenti auspicati: quella rap-
presentata dal presidente del Consi-
glio; le riforme strutturali indicate dal 
PNRR; un nuovo rapporto con i sinda-
cati; il Fit-for-55 e la transizione ener-
getica. 
A questo link si può scaricare il video 
dell’Assemblea. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
EdiliziAcrobatica 
 

EdiliziAcrobatica comunica di aver fi-
nalizzato l’acquisizione di un ramo di 
azienda di Accés Vertical, società 
spagnola operante nel settore 
dell’edilizia su fune. L’operazione si in-
serisce nella strategia di internaziona-
lizzazione dell’azienda ligure a due 
anni dall’ingresso sul mercato fran-
cese, dove è presente con la control-
lata EdiliziAcrobatica France SaS. 
La società ha registrato una crescita 
del 310% nei primi 8 mesi dell’anno dei 
contratti sottoscritti (pari a oggi a oltre 
80milioni di euro) rispetto al 2020. 
 
www.ediliziacrobatica.com 
 
 

RINA 
 

Lo scorso anno, in occasione del ver-
tice sull’Ambizione Climatica 
dell’ONU, il Kazakistan si è impegnato 
a raggiungere la neutralità carbonica 
entro il 2060. In questo contesto, RINA 
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è stata scelta dalla World Bank per 
svolgere le analisi energetiche di di-
versi comparti industriali del paese e 
fornire linee guida e proposte per ri-
durre il consumo di energia e le emis-
sioni di gas a effetto serra. Il risultato 
del progetto consisterà nel delineare 
un piano strutturale per l'industria pe-
sante con soluzioni che consentano di 
raggiungere l'obiettivo delle emissioni 
zero. 
RINA e i suoi partner svolgeranno le at-
tività avvalendosi di un team di circa 
20 professionisti. Gli audit verranno ef-
fettuati utilizzando un software svilup-
pato dall’azienda per valutare le im-
prese selezionate. Inoltre, verranno 
formati auditor locali affinché il Kaza-
kistan venga dotato delle compe-
tenze necessarie per svolgere gli audit 
in futuro. 
 
www.rina.org 
 
 

SPA - Dixpari 
 

Durante la fashion week, l’albergo mi-
lanese INNSiDE della catena spagnola 
Meliá Hotels International, primo edifi-
cio italiano a zero emissioni di Co2, 
ospiterà un'exhibition dedicata a una 
selezione di lampade eco-friendly fir-
mate Dixpari. 
 
www.dixpari.it 
 
 
 

 
Export e semplificazioni 
doganali 
 

Il prossimo 5 ottobre, sulla piattaforma 
Confindustria Liguria Virtual Events, si 
terrà il webinar "Agevolare le opera-
zioni all’export. Presentazione corso 
AEO e altre semplificazioni doganali", 
a cura di Sara Armella (Studio Armella 
& Associati) ed Enrico Perticone (Presi-
dente Consiglio Nazionale Spedizio-
nieri doganali). Seguirà la testimo-
nianza aziendale di Paola Paterlini 
(Emak).  
Il programma dettagliato dell'incontro 
si trova sulla piattaforma www.confli-
guriavirutalevents.it a questo link, da 
cui è possibile procedere alla registra-
zione e ricevere le credenziali per il 
collegamento. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Voli privati 
 

L’Aeroporto di Genova è entrato nella 
top ten della classifica degli scali na-
zionali per traffico privato. Nei primi 8 
mesi del 2021 lo scalo ligure ha infatti 
totalizzato 7.295 passeggeri di voli pri-
vati, con un incremento del 60% ri-
spetto allo stesso periodo del 2019. 
Confrontando i dati dello scalo ligure 
con quelli pubblicati da Assaeroporti, 
il “Cristoforo Colombo” si piazza così in 
settima posizione a livello nazionale, 
dopo gli aeroporti di Olbia, Linate, 
Ciampino, Napoli, Venezia e Pisa. 
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 

 
Focus Inps 
 

È stato pubblicato il Focus Inps sulle 
agevolazioni contributive per l’incen-
tivazione dell’occupazione dei lavora-
tori dipendenti del settore privato, che 
ha lo scopo di illustrare l’impatto di tali 
interventi su assunzioni e variazioni 
contrattuali, attraverso il confronto dei 
dati rilevati tra gli anni 2019 e 2020 e 
tra il primo semestre degli anni 2019, 
2020 e 2021. 
Il documento completo è a questo 
link. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Webinar Celivo 
 

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo 
sostenibile 2021 organizzato da ASviS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo So-
stenibile), che si svolgerà in tutta Italia 
dal 28 settembre al 14 ottobre, Celivo 
organizza il webinar “Transizione eco-
logica: difficoltà e opportunità per gli 
enti del Terzo Settore in marcia verso 
la sostenibilità”, che si svolgerà gio-
vedì 7 ottobre dalle 17.00 alle 19.00, 
con l’intervento dei rappresentanti di 
Fratello Sole e di Iren Energia, vincitori 
dell’edizione 2019 del Premio per 
Esperienze innovative di Partnership 

sociali, organizzato da Celivo con 
Confindustria Genova. 
Il programma del webinar è a questo 
link. 
 
www.celivo.it 
 
 
 

 
Formazione per la ripresa 
 

Martedì 28 settembre alle ore 11.00 si 
terrà il webinar di presentazione del 
nuovo catalogo formativo del Piano 
regionale “Formazione per la ripresa”, 
a valere sul POR FSE Liguria 2014-2020.  
Dopo i saluti di Confindustria Genova 
e della Camera di Commercio di Ge-
nova, verrà illustrato il Piano a cura di 
Alfa Liguria. Seguiranno gli interventi 
dei soggetti attuatori AXIA Forma-
zione & Consulenza, Conform, Consor-
zio Liguria Formazione, For, Isforcoop, 
Manpower, Mylia e Villaggio Del Ra-
gazzo che esporranno la propria pro-
gettazione formativa nei diversi ambiti 
del Catalogo. Chiuderà i lavori Con-
findustria Liguria.  
Per partecipare al webinar, registrarsi 
a questo link. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso “La nuova 
gestione dei rifiuti in azienda”, che si 
terrà il 6 ottobre dalle 10.00 alle 13.00. 
Il recepimento delle recenti direttive 
europee sull’economia circolare (che 
riguarda imballaggi, discariche, vei-
coli fuori uso, pile e accumulatori e 
Raee) comporta una maggiore atten-
zione a garanzia del recupero nella 
normativa, incidendo sulle definizioni, 
sulla tracciabilità e sulle responsabilità 
in materia di rifiuti. 
Il corso si svolgerà in modalità virtuale 
e sarà tenuto da Roberta Recchi, e si 
rivolge a imprenditori, dirigenti e per-
sonale aziendale che ricopre ruoli di 
responsabilità ambientale. 
Sul sito www.ausind.it, nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è possibile visua-
lizzare 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). 
 
vmorandi@confindustria.ge.it 
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Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi di varie aree tematiche: 
“E-Commerce - CRO (Conversion Rate 
Optimization) e Marketing Automation 
Marketing” del 4 ottobre con orario 
9.00-13.00 e 14.00-16.00; “Analisi di bi-
lancio per non addetti” del 5 e 6 otto-
bre dalle 14.00 alle 18.00; “Microsoft 
Excel Avanzato – Macro” nelle gior-
nate 1, 5, 8, 12, 15, e 19 ottobre dalle 
9.00 alle 13.00; “Microsoft Excel Base” 
del 4 e 11 ottobre dalle 08.30 alle 
12.30, il 22 e 25 ottobre dalle 14.00 alle 
18.00 e il 29 ottobre dalle 09.00 alle 
13.00; “Inglese per receptionist e ad-
detti front office”, il 5, 12, 19, 26 ottobre, 
il 2, 9, 16, 23, 30 novembre e il 14 di-
cembre dalle 14.00 alle 17.00; “Tecno-
logia meccanica” il 5 e 18 ottobre 
dalle 14.00 alle 18.00. 
Per maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Dottorato di ricerca 
 

Entro il 30 settembre è possibile inviare 
la propria manifestazione di interesse 
per le Borse di Dottorato di Ricerca di 
durata triennale, oggetto del proto-
collo di intesa tra Regione Liguria, Uni-
versità degli Studi di Genova e Confin-
dustria Genova. Le Borse sono disponi-
bili sono aggiuntive rispetto a quelle 
previste nell’offerta formativa, e ri-
guardano la frequenza di percorsi di 
Dottorato nell’ambito dei quali è pre-
visto un periodo di studio e ricerca 
presso imprese. 
I Dottorati di Ricerca potranno essere 
attivati nelle Aree di intervento definite 
dal Programma Nazionale della Ri-
cerca 2021-2027; maggiori dettagli 
sono disponibili a questo link. 
Per ulteriori approfondimenti, è a di-
sposizione la Responsabile Rapporti 
con Università e Scuola (Chiara 
Crocco, tel. 010 8338221). 
 
ccrocco@confindustria.ge.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

università 

https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Formazione_Scuola/Comunicato_Borse_Dottorato_di_Ricerca.pdf
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Fondi regionali  
 

Martedì 28 settembre alle ore 16.30, su 
piattaforma Zoom, appuntamento in 
materia di fondi regionali per illustrare 
il nuovo bando approvato dalla Re-
gione Liguria a favore delle PMI ope-
ranti nelle aree di crisi non complessa.  
Nell'ambito della Città Metropolitana, 
oltre che alcune zone di Genova, 
sono ricompresi molti Comuni del Ti-
gullio e della Fontanabuona; sono 
agevolabili programmi di investimento 
in macchinari, attrezzature, impianti, 
effettuati da aziende manifatturiere, 
della logistica e da alberghi, che 
comportino un incremento occupa-
zionale. 
L'incontro fornirà anche un aggiorna-
mento riguardo lo stato di attuazione 
del POR FESR 2014/20 e le prospettive 
per il periodo di programmazione 
2021/27.  
Ai saluti di Maria Caterina Chiesa, Vice 
presidente Confindustria Genova con 
delega a Finanza e Internazionalizza-
zione, e di Giancarlo Durante, Presi-
dente Gruppo Territoriale del Tigullio, 
seguiranno gli interventi di Gloria Do-
nato e di Fabio Gentiluomo (Diparti-
mento Sviluppo Economico Regione 
Liguria) e di Paola Dellepiane (Filse 
Spa). 
Per ricevere le credenziali di accesso, 
è necessario registrarsi a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Club Lavoro  
 

A seguito della pandemia di Covid-19 
e delle nuove esigenze di gestione 
della mobilità – incentrata sul rispetto 
delle misure di contenimento del virus 
e sulla riduzione degli spostamenti – il 
Governo ha ritenuto opportuno “rilan-
ciare” la figura del responsabile della 
mobilità aziendale e renderne la pre-
senza ancora più capillare sul territo-
rio. Il Decreto Legge n. 34 del 19 mag-
gio 2020 ha infatti abbassato il numero 
degli addetti che fa scattare l’obbligo 
per un’azienda di nominare il Mobility 
Manager e redigere il Piano Sposta-
menti Casa Lavoro. 
In occasione del Club Lavoro di mer-
coledì 29 settembre, ore 10.30, su piat-
taforma Zoom, saranno approfondite 
le opzioni che le imprese con singole 
unità locali con più di 100 dipendenti 
sono tenute ad adottare  
L’iscrizione all’incontro dovrà avvenire 
tramite questo link. 
 
fpatrone@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. Interverrà Sabrina Si-
cher (Direzione Scientifica Arpal Ligu-
ria) insieme a Valentina Canepa e Ro-
berta Recchi (Servizio Ambiente Con-
findustria Genova) 
Per il programma completo e l'iscri-
zione al webinar, consultare la notizia 
a questo link. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Startup Connext  
 

Prorogata al 30 settembre, ore 12.00, 
la possibilità di iscriversi per parteci-
pare alla nuova edizione della Call 
“Percorso Startup verso #Con-
next2021”, organizzata da Confindu-
stria con il supporto di RetImpresa e 
Luiss, attraverso la partnership con 
LVenture Group e il suo acceleratore 
di startup Luiss EnLabs, e Digital Ma-
gics, incubatore certificato di startup 
innovative. 
Confindustria seleziona 20 startup 
operanti in Italia, costituite in forma so-
cietaria da non più di quattro anni, 
mediante l’iscrizione sulla piattaforma 
di open innovation RetImpresa Regi-
stry e caricando la propria business 
idea da presentare a Connext 2021, 
che si terrà i prossimi 2 e 3 dicembre al 
Mi.Co. di Milano.  
Le 20 startup vincitrici otterranno l’iscri-
zione al Marketplace digitale di Con-
next fino a dicembre 2021, uno stand 
nell’Expo 3D, la possibilità di organiz-
zare incontri B2B e di partecipare agli 
eventi digitali durante la manifesta-
zione. Potranno, inoltre, effettuare uno 
speedpitch per presentare il progetto 
a operatori economici, investitori istitu-
zionali e potenziali investitori esteri. Il 
regolamento del concorso è disponi-
bile a questo link. 
 
connext.startup2021@confindustria.it 
 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fondi-regionali-a-favore-delle-imprese-176310839467
https://club_lavoro_29set.eventbrite.it
https://www.confindustria.ge.it/images/Club_Ambiente_zoom_convoc_29sett21.pdf
https://connext.confindustria.it/2021/startup
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