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Città dei bambini 
 

È stato siglato l’accordo tra Porto An-
tico di Genova e Costa Edutainment 
per la gestione de La città dei bam-
bini e dei ragazzi, che si basa su un 
contratto d'affitto di ramo d'azienda 
da parte di Porto Antico alla società 
guidata da Beppe Costa fino al 2036. 
Nel 25° anno dalla sua fondazione, La 
città dei bambini e dei ragazzi cam-
bierà sede trasferendosi negli spazi 
sotto l’Acquario di Genova, che at-
tualmente ospitano la Galleria At-
lantide.  
L’operazione raggiunge tre obiettivi 
importanti: la valorizzazione di una 
eccellenza della città, la sinergia an-
che logistica con una delle più impor-
tanti attrazioni del Paese rivolte ai 
giovanissimi e, sotto il profilo della vi-
vibilità della città, la riqualificazione 
dell’area di ponente del Porto Antico. 
Il progetto è stato commentato posi-
tivamente anche dall’architetto Ren-
zo Piano, da sempre convinto della 
necessità di connotare l’area 
dell’Acquario con altre attività in 
grado di attrarre continuativamente 
la frequentazione di genovesi e turisti. 
Il progetto, che Costa Edutainment e 
Porto Antico hanno affidato a 
Filmmaster Events, vedrà una struttura 
al passo con i tempi e rispondente ai 
requisiti di sostenibilità ambientale.  
I lavori, che prevedono un investi-
mento di 3 milioni di euro equamente 
divisi tra le società, inizieranno dopo 
l’estate, e l’apertura de La Città dei 
bambini e dei ragazzi nella nuova se-
de è stimata per la tarda primavera 
2022.  
Lo spazio si svilupperà su circa 2000 
metri quadri, pensati per intrattenere 
e stimolare bambini di età differenti, 
dai 2 ai 12 anni. Per i più piccoli (2-5 
anni) sarà disponibile anche un’area 
protetta che favorisca la libertà di 
movimento in sicurezza. 
In linea con la filosofia che contraddi-
stingue La città dei bambini e dei ra-
gazzi, il progetto non proporrà ai gio-
vani visitatori un museo, ma un viag-
gio per conoscere se stessi e il mon-
do attraverso la propria esperienza 
corporea (coinvolgendo tutti i 5 sensi) 
e mentale. Per consentire la prosecu-
zione dell’esperienza anche al di fuori 
della Città, e rispondendo alla cre-
scente evoluzione digitale in corso, 
sarà sviluppato anche uno spazio di 
fruizione virtuale. 
 
www.cittadeibambini.net 

 
Chiusura uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi da lunedì 9 agosto 
fino a venerdì 20 agosto.  
Per qualsiasi evenienza restano a di-
sposizione il direttore generale Guido 
Conforti (335 6503968) e i Responsabili 
delle Aree Marcello Bertocchi (366 
6790410), Leopoldo Da Passano (335 
7813232), Piera Ponta (335 7623390), 
Marco Romussi (335 1254139). 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Tenderblade 
 

Confindustria Liguria, grazie all’age-
volazione del Bando Regione Liguria 
sull’Internazionalizzazione (P.O.R. FESR 
LIGURIA 2014-2020 – ASSE 3 “Competi-
tività delle imprese “, 3.4.1 “Progetti di 
Promozione dell’export destinati a 
imprese e loro forme aggregate indi-
viduate su base territoriale e settoria-
le”) ha acquisito Tenderblade, un 
software che valuta la possibilità di 
un’azienda di vincere una gara di 
appalto europea attraverso l’estra-
zione, l’analisi e la comparazione dei 
dati dell’azienda con quelli dei suoi 
potenziali competitor all’interno del 
database di TED (Tenders Electronic 
Daily), la versione online del supple-
mento alla Gazzetta ufficiale dell'U-
nione europea dedicato agli appalti 
pubblici europei. 
Tenderblade è a disposizione gratui-
tamente di tutte le Aziende iscritte al-
le Confindustrie territoriali, con l’as-
sistenza tecnica della società Euro-
partners.  
Per approfondire uso e strumenti del-
la piattaforma, è in preparazione un 
incontro previsto per il 15 settembre.  
 
pponta@confindustria.ge.it 

G20 e parità di genere 
 

Il 25 agosto dalle 10.00 alle 13.00, 
presso il Campus Universitario di Sa-
vona e online a questo link, si svolge-
rà la conferenza “Coniugare ed agire 
la sostenibilità con la parità”, evento 
collaterale alla ministeriale sulle Pari 
Opportunità in programma il 26 ago-
sto a Santa Margherita Ligure nel-
l’ambito del calendario di iniziative 
del G20 a presidenza italiana (giorna-
te conclusive a Roma, il 30 e 31 otto-
bre prossimi). 
All’incontro di Savona, che prevede, 
tra gli altri, gli interventi di Elena Bo-
netti, Ministra per le Pari Opportunità 
e la famiglia, e di Teresa Bellanova, 
Vice Ministra delle Infrastrutture e Tra-
sporti, porteranno il loro contributo 
anche le vice presidenti di Confindu-
stria Genova Sonia Sandei e Nicoletta 
Viziano. 
 
www.madeinwomanmadeinitaly.it  
 
 

Genova Impresa 
 

Il numero 4/2021 di Genova Impresa 
è online a questo link e sarà diffuso 
con Il Sole 24 Ore nelle edicole di 
Genova e provincia lunedì 9 agosto. 
Il “post” della rivista è dedicato a 
idee, imprese e imprenditori "Giova-
ni", ed è introdotto dall'editoriale del 
Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova e A.L.C.E., Emi-
lio Carmagnani, e dall'intervista al 
Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, Riccardo Di Stefano. 
Sono inoltre riportate le linee pro-
grammatiche del neo presidente 
dell'Associazione Umberto Risso e la 
relazione di fine mandato di Giovanni 
Mondini. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

in Associazione 

www.gmgnet.com
https://us02web.zoom.us/j/81507940477?pwd=b015SXkyZ0VkN2ROelJ2eXFtZmVQdz09
https://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2021-n-4
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#Connext2021 Startup 
 

È stata lanciata la nuova edizione 
della Call “Percorso Startup verso 
#Connext2021”, organizzata da Con-
findustria con il supporto di RetImpre-
sa e Luiss, attraverso la partnership 
con LVenture Group e il suo accelera-
tore di startup Luiss EnLabs, e Digital 
Magics, incubatore certificato di star-
tup innovative. 
Confindustria seleziona 20 startup 
operanti in Italia, costituite in forma 
societaria da non più di quattro anni, 
mediante l’iscrizione sulla piattaforma 
di open innovation RetImpresa Regi-
stry e caricando la propria business 
idea entro il 20 settembre 2021, da 
presentare a Connext 2021, che si ter-
rà i prossimi 2 e 3 dicembre al Mi.Co. 
di Milano. 
Il Percorso Startup è articolato nelle 
quattro call tematiche corrispondenti 
ai driver di Connext: Fabbrica Intelli-
gente; Città del futuro; Pianeta soste-
nibile; Persone, Scienze della vita e 
Progresso. 
Le 20 startup vincitrici otterranno 
l’iscrizione al Marketplace digitale di 
Connext fino a dicembre 2021, uno 
stand nell’Expo 3D, la possibilità di or-
ganizzare incontri B2B e di partecipa-
re agli eventi digitali durante la mani-
festazione. Potranno, inoltre, effettua-
re uno speedpitch per presentare il 
progetto a operatori economici, inve-
stitori istituzionali e potenziali investitori 
esteri. 
Il regolamento del concorso è dispo-
nibile a questo link. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
ETT 
 

Il Gruppo ETT ha acquisito i pacchetti 
di maggioranza di Meta (90% 
dell’azienda specializzata in tecnolo-
gia per l’innovazione nella cultura) e 
Corepixx (70% dell’azienda che ope-
ra nel campo delle Interactive Expe-
riences).  
Grazie a Meta, ETT potrà fare ingresso 
secondo logiche industriali nel mon-
do delle soluzioni digitali sviluppate 
per la valorizzazione dei contenuti 
applicati ai beni culturali e all’editoria 
scolastica, mentre con Corepixx sarà 

in grado di affrontare il retail che, in 
maniera sempre più diffusa, fa leva su 
allestimenti multimediali espositivi per 
gli obiettivi di marketing.  
 
www.ettsolutions.com 
 
 

Netalia 
 

È stata presentata al Ministero 
dell’Innovazione e della Transizione 
Digitale (MITD) una manifestazione di 
interesse da parte del Consorzio Italia 
Cloud, di cui fa parte Netalia, per la 
realizzazione e la gestione, in regime 
di partenariato pubblico-privato, del 
Polo Strategico Nazionale (PSN) 
all’interno del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), con 
l’obiettivo di organizzare e sviluppare 
offerta e competenze nazionali già 
presenti negli operatori privati e nella 
pubblica amministrazione al fine di 
supportare un efficace processo di 
digitalizzazione e adozione del cloud, 
sia nelle realtà private sia soprattutto 
nel settore pubblico.  
 
www.netalia.it 
 
 

RINA 
 

La multinazionale di ispezione, certifi-
cazione e consulenza ingegneristica 
RINA conferma il trend positivo dei 
propri risultati: nel primo semestre 
2021 l’azienda ha registrato ricavi pari 
a circa 258 milioni di euro (+10% ri-
spetto allo stesso periodo del 2020) e 
un EBITDA al +15,4%, in linea con il 
budget e nonostante il perdurare del-
le complessità legate alla pandemia.  
L’andamento delle business unit, la 
raccolta ordini a quasi 327 milioni di 
euro (+24% rispetto allo stesso periodo 
del 2020) e una copertura dei ricavi 
di oltre l’85% a giugno permettono 
quindi di confermare la guidance 
economico-finanziaria per il 2021. 
Analogamente, la Performance Fi-
nanziaria Netta risulta migliore rispetto 
alle previsioni di circa 10 milioni di eu-
ro. 
 
www.rina.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liguria Industry 4.0  
Virtual Tour 
 

A questo link è disponibile la registra-
zione del webinar di presentazione 
della piattaforma Confindustria Ligu-
ria Virtual Events, uno spazio espositi-
vo virtuale dove le aziende liguri po-
tranno allestire il proprio stand, orga-
nizzare meeting, webinar e incontri 
B2B. 
La piattaforma è uno degli interventi 
a sostegno dell’internazionalizzazione 
delle imprese promossi da Confindu-
stria Liguria finanziati da Regione Li-
guria nell’ambito del dell’azione 3.4.1 
“Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme ag-
gregate individuate su base territoria-
le o settoriale” Asse 3 - Competitività 
delle imprese, del Por Fesr 2014-2020. 
“Liguria Industry 4.0 Virtual Tour – Fo-
cus Russia”, online dal 23 settembre 
al 21 ottobre 2021, è il primo evento a 
essere ospitato sulla piattaforma Con-
findustria Liguria Virtual Events,  
L’iniziativa nasce a valle di INNO-
PROM 2021, la principale fiera 
dell’industria manifatturiera e della 
tecnologia in Russia che si svolge ogni 
anno a Ekaterinburg, capoluogo del-
la regione (Oblast’) di Sverdlovsk e 
gemellata con Genova, e si rivolge al-
le aziende e agli enti liguri che ope-
rano nel settore delle tecnologie abi-
litanti 4.0 interessati a presentare la 
propria attività a interlocutori istituzio-
nali e industriali della Federazione 
Russa. 
La piattaforma dispone di 20 stand 
virtuali, che saranno assegnati sulla 
base del principio “first come – first 
served” e allestiti a cura di ETT. La par-
tecipazione è a titolo gratuito.  
A questo link la scheda di manifesta-
zione di interesse, da restituire entro il 
7 settembre 2021. 
Per informazioni sulla partecipazione 
all’“Industry 4.0 Ligurian virtual Tour - 
Focus Russia” e, più in generale, sulle 
modalità di utilizzo della piattaforma, 
è a disposizione il Servizio Affari inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

https://connext.confindustria.it/2021/startup
https://youtu.be/jS67lAOnxQc
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0870b300b726999b8e131b6a4ec084ed638cba0c/manifestazione_interesse_LiguriaIndustry40VirtualTour_Russia_sett-ott2021.pdf
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Digital  
Export Management 
 

Con la terza edizione dell’Executive 
Programme in Digital Export Mana-
gement, ideato da ICE Agenzia in 
collaborazione con Luiss Business 
School, si intende formare professioni-
sti in grado di sfruttare le opportunità 
digitali in una realtà commerciale in-
ternazionale. 
I partecipanti avranno la possibilità di 
seguire un core programme focalizza-
to sulle strategie di esportazione e 
successivamente scegliere tra 2 per-
corsi di specializzazione in due settori 
cruciali per l’export italiano: Agroali-
mentare e Trasformazione Alimentare 
a Roma e Fashion e Pelletteria a Mi-
lano.  
Le risorse generate dalle scorse edi-
zioni saranno convertite in contributi 
di partecipazione a parziale copertu-
ra del costo di iscrizione al Core Pro-
gramme.  
Nel Bando, a questo link, è possibile 
visionare i requisiti di ammissione ai 
contributi, le modalità per farne ri-
chiesta e i criteri di selezione. 
La deadline per la presentazione del-
le candidature è il 20 settembre alle 
ore 18.00. 
 
www.exportraining.ice.it 
 
 
 

 
Bando Aree di crisi non 
complessa 
 

Nel comunicato disponibile a questo 
link sono segnalati i principali elemen-
ti che dovrebbero essere contenuti 
nel bando relativo al sostegno agli in-
vestimenti delle PMI nelle aree di crisi 
non complessa, approvato il 6 agosto 
dalla Giunta di Regione Liguria. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Brevetti e marchi 
 

Il Mise ha pubblicato i nuovi bandi 
Brevetti + Disegni + Marchi +, in favo-
re dei quali per l’anno 2021 sono stati 
messi a disposizione comples-
sivamente 38 milioni di euro. Maggiori 
indicazioni sono disponibili a questo 
link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

 
RSPP 
 

La società di servizi di Confindustria 
Genova, Ausind Srl, organizza il corso 
in modalità aula virtuale: “RSPP mo-
dulo C” della durata complessiva di 
24 ore (suddivise in lezioni da 3 ore) a 
partire dal 21 settembre. 
Il modulo integra il percorso formativo 
dei Responsabili del servizio di pre-
venzione e protezione al fine di svi-
luppare le capacità gestionali e rela-
zionali e di far loro acquisire elementi 
di conoscenza su: sistemi di gestione 
della sicurezza, organizzazione tecni-
co-amministrativa della prevenzione, 
dinamiche delle relazioni e della co-
municazione, fattori di rischio psico-
sociali ed ergonomici, progettazione 
e gestione dei processi formativi 
aziendali. 
Maggiori dettagli sul sito di Ausind, 
nella categoria “Catalogo sicurezza” 
e sottocategoria “Sicurezza sul lavoro 
base”. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226) 
 
www.ausind.it 
 
 

Lavoro da remoto 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di Aggiornamento 
RSPP, Preposti e Dirigenti della sicu-
rezza: "Il lavoro del futuro è il lavoro 
da remoto?" che si terrà il 16 settem-
bre dalle 9.00 alle 13.00.  
L’obiettivo è ampliare la consapevo-
lezza rispetto all’ampio tema del “la-
voro da remoto”, analizzandone le 
criticità, le opportunità e gli scenari 
futuri, e fornendo ai partecipanti sug-
gerimenti e metodologie utili all’im-
plementazione di percorsi di organiz-
zazione aziendale, con particolare 
attenzione alla produttività e alla sa-
lute psicofisica del lavoratore stesso ai 
tempi del “new normal”. 
Il corso è rivolto a Imprenditori, Diri-
genti, Preposti, Responsabili e Addetti 
al Servizio Prevenzione e Responsabili 
Risorse Umane. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226) 
 
www.ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi di varie aree tematiche: 
“Costruire processi di accelerazione 
delle vendite con linkedin”, il 31 ago-
sto e il 1° settembre dalle 14.00 alle 
18.00; “Sicurezza informatica per 
utenti”, il 5 agosto; “Microsoft Excel 
Base”, il 24 e 30 agosto e il 1, 3 e 8 set-
tembre dalle 9.00 alle ore 13.00. 
Maggiori informazioni sui corsi sono 
disponibili sul sito dedicato. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Festival della Scienza 
 

Dal 21 ottobre al 1° novembre torna il 
Festival della Scienza: la diciannove-
sima edizione avrà come filo condut-
tore la parola “Mappe”. 
Il festival si svolgerà sia in presenza e 
sia online, con contenuti in streaming 
e on demand. Oltre a mostre, labora-
tori, spettacoli e incontri, è conferma-
to anche il programma di attività per 
le scuole. 
 
www.festivalscienza.it 
 
 

Start and go 
 

Il Comune di Genova lancia il proget-
to “Start and go. Il teatro si fa impre-
sa” a sostegno della creatività dei 
giovani per trasformare idee innova-
tive in imprese impegnate nell’ambito 
dello spettacolo dal vivo (teatro, 
danza, performance multidisciplinari). 
Saranno individuate 8 formazioni arti-
stiche che da ottobre saranno ac-
compagnate attraverso un percorso 
di formazione manageriale per svi-
luppare le capacità necessarie a ge-
stire e promuovere nuovi soggetti cul-
turali in forma di impresa.  
 
www.comune.genova.it 
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https://drive.google.com/file/d/1PFNiW4O0rAj9_BlcA-_Y_WDAfSz9ws4z/view
https://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/26375-prossima-pubblicazione-bando-regionale-per-aree-di-crisi-non-complessa.html
https://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/26377-termini-di-apertura-bandi-in-materia-di-brevetti-e-marchi.html
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Università 
 

Nella classifica del Censis sulla qualità 
degli atenei italiani, la laurea magi-
strale in Ingegneria industriale e 
dell'Informazione della Scuola poli-
tecnica dell'Università di Genova è al 
primo posto.  
Il corso di laurea magistrale in Inge-
gneria civile dell’Ateneo genovese si 
posiziona invece al terzo posto.  
 
in rassegna stampa il 4 agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
Audi 
Per il trimestre luglio-settembre con-
fermati i valori garantiti fino a oggi 
nell’offerta in convenzione dedicata 
al sistema confederale e mirata alla 
fornitura di vetture in leasing o a no-
leggio a condizioni vantaggiose ri-
spetto al mercato. Dettagli nel box 
vetrina Audi, categoria Offerte per le 
aziende – Acquisto e noleggio auto-
veicoli. 
 
 
Innolva 
“Innolva per Genova” è la nuova 
convenzione che offre agli associati il 
servizio di Analisi Portafoglio, plus del-
la 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 gra-
tuitamente ad Alitalia BusinessCon-
nect, l’iniziativa Alitalia che consente 
di guadagnare miglia per ogni viag-
gio aziendale, con vantaggi sia per il 
dipendente che per l’azienda. 
Dettagli nel box vetrina Alitalia, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Viag-
gi e Trasporti.  
 
 

* * * 
 
 

Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere 
possono contattare il servizio Sviluppo 
Associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

sulla stampa 
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http://www.sie-srl.net/it/



