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Marketing Genova 
 

Il Comune di Genova ha presentato il 
piano di investimenti per attività di mar-
keting e promozione del territorio, che si 
basa sul reinvestimento della tassa di 
soggiorno incassata nel 2021, ossia la ci-
fra variabile tra 1,5 e 4,5 euro che cia-
scun visitatore che pernotta in città ver-
sa all’Amministrazione Comunale trami-
te la struttura alberghiera che lo ospita. 
Secondo le stime del Comune, tra gli 
incassi effettivi per le presenze dei turisti 
in città e i rimborsi del Governo per 
sopperire alla crisi dovuta al Covid, sa-
ranno 3,8 milioni di euro le risorse com-
plessive da investire, e saranno destina-
te a quatto macro-aree di intervento. 
La prima riguarda il marketing, per il 
quale la cifra stanziata è di 555mila eu-
ro, e che comprende azioni di promo-
zione dell’attrattività economica della 
città tramite strumenti digitali (sito di 
genovameravigliosa, video, pubblica-
zioni, missioni in presenza, conferenze in-
ternazionali…) e di Palazzo Ducale co-
me destinazione del turismo prevalen-
temente congressuale del settore MICE 
(Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions). 
All’organizzazione di eventi a valenza 
turistica e relativa comunicazione sono 
destinati 975mila euro: sarà promosso e 
commercializzato il GenovaCityPass e 
verranno valorizzate le eccellenze del 
territorio come il Waterfront, i borghi ca-
ratteristici sul mare, i Forti, diversi parchi 
e ville storiche, l’enogastronomia tipica, 
i Palazzi dei Rolli, il centro storico, 
l’Acquario… 
Ad azioni di accoglienza e informazione 
per turisti saranno dedicati 750mila eu-
ro: tra queste rientrano la partecipazio-
ne a Fiere di settore; lo sviluppo di reti, 
servizi e prodotti per il turismo; l’orga-
nizzazione di Fam Trip per Tour Operator; 
l’accoglienza di delegazioni, giornalisti, 
agenzie specializzate e influencer per la 
promozione di speciali eventi a valenza 
turistica come i Rolli Days, Genova 
Jeans, Ocean Race, Festival di Nervi… 
La quarta macro-area di investimento 
non riguarda il turismo in senso stretto, 
ma piuttosto interventi di manutenzione, 
decoro e arredo urbano svolti (anche) a 
fini turistici. 1.520.000 euro saranno im-
piegati per interventi di segnaletica, il-
luminazione, cura del verde urbano e 
dei parchi storici, realizzazione di bagni 
pubblici, abbattimento di barriere archi-
tettoniche.  
Il tutto con l’obiettivo di favorire la mi-
gliore esperienza possibile a Genova 
da parte di ogni tipologia di turisti. 
 
in rassegna stampa il 27 agosto 

 
Rete Fidi Liguria  
 

Per rendere più efficace la relazione 
fra Rete Fidi Liguria e le imprese asso-
ciate al sistema confindustriale ligure, 
il presidente del Comitato regionale 
ligure Piccola industria Renato Goret-
ta ha siglato un accordo di collabo-
razione con Rete Fidi Liguria. I dettagli 
sono disponibili a questo link.  
 
simona.bertetto@confindustrialiguria.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’assi-
stenza tecnica di Europartners.  
Per approfondirne uso e strumenti, è 
previsto un incontro su piattaforma 
Zoom il 15 settembre alle ore 11.00. 
Maggiori info e link di accesso saran-
no comunicati nei prossimi giorni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Startup verso Connext 
 

C’è tempo fino al 20 settembre per 
partecipare 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 
societaria 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. Il Percorso Startup 
è articolato nelle quattro call temati-
che corrispondenti ai driver di Con-
next: Fabbrica Intelligente; Città del 
futuro; Pianeta sostenibile; 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 
disponibile a questo link. 
L’edizione 2021 di Connext, tra l’altro, 
sarà presentata a Genova il prossimo 
14 ottobre. Nelle prossime settimane 
verranno fornite maggiori informazio-
ni. 
 
www.confindustria.it 
 
 

in Associazione da Confindustria 

https://www.basko.it/p/eugenio/
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/53bd0a95357ba41d662e957878c49dd0e688fb5c/Accordo%20Confindustria-Rete%20Fidi_150621%20firma%20dig.pdf
https://connext.confindustria.it/2021/startup
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Ameri Communications 
 

“Longevity Revolution” è il titolo della 
4° edizione del Silver Economy Forum, 
evento nazionale di riferimento 
nell’ambito della longevità organizza-
to da Ameri Communications, che si 
terrà in modalità ibrida dal 4 al 6 no-
vembre dal Salone di Rappresentan-
za di Palazzo Tursi. 
Imprenditori, economisti, medici e 
giornalisti racconteranno come gli ul-
timi due anni hanno rivoluzionato i 
settori coinvolti dal tema della longe-
vità, tra cui salute e e-health, ospitali-
tà, formazione, prodotti e fin-tech, 
mondo finanziario ed economico, 
nuovi servizi e prodotti dedicati 
all’invecchiamento della popolazio-
ne. L’ingresso alle conferenze è libero 
previa prenotazione (posti limitati); è 
possibile anche collegarsi per la frui-
zione in streaming. Early booking in 
scadenza il 10 settembre. 
Per aderire all’iniziativa e conoscere 
tutte le opportunità b2b scrivere a 
marketing@americomunicazione.it. 
 
www.silvereconomyforum.it  
 
 

ETT 
 

Nel mese di agosto è stato inaugura-
to il nuovo polo museale di Palazzo 
Trigona della Floresta a Piazza Arme-
rina a Enna. ETT ha realizzato per Re-
gione Siciliana, Parco Archeologico 
di Morgantina e Villa Romana del 
Casale l’esperienza multimediale di 
visita che unisce il lavoro di curatela 
storica alle potenzialità delle nuove 
tecnologie, tra “quadri parlanti”, ta-
voli touch, proiezioni immersive e rico-
struzioni 3D. È stata realizzata anche 
una app mobile con geolocalizzazio-
ne dei siti, che consentirà al visitatore 
di pianificare l’itinerario di visita se-
condo i propri interessi. 
 
ettsolutions.com 
 
 

RINA 
Il Gruppo RINA si consolida nel settore 
dei software avanzati per la gestione 
navale e nell’intelligenza artificiale 
per il controllo delle flotte acquisendo 
la danese Logimatic Solutions, il cui 
prodotto di punta è il software Serti-
ca, già installato su oltre 1400 navi in 
tutto il mondo. 
 
www.rina.org 

Sedapta 
 

Nell’ambito del progetto InOutPut, so-
stenuto da Fondazione TIM, la piatta-
forma “Skillaware”, usata da Sedapta 
per accompagnare l’uso delle nuove 
tecnologie da parte dei propri operai 
durante lo svolgimento del lavoro, sa-
rà riadattata insieme ad ALPIM- As-
sociazione Ligure per i Minori per gui-
dare i ragazzi dell’Istituto comprensi-
vo del quartiere di Teglia nello svol-
gimento dei compiti a casa.  
 
in rassegna stampa il 3 settembre 
 
 

Spim 
Spim, incaricata dal Comune di Ge-
nova di realizzare nuove importanti 
operazioni per la città, sta ampliando 
il proprio ventaglio di competenze in-
terne, tramite bandi di selezione per-
sonale, ed esterne, tramite l’albo for-
nitori. 
Per partecipare ai prossimi bandi e 
collaborare alla rigenerazione urbana 
della città, aziende e liberi professio-
nisti sono invitati a iscriversi all’albo a 
questo link. 
 
www.spimgenova.it 
 
 

T. Mariotti 
 

All’interno dei cantieri T. Mariotti è sta-
ta varata la “Seabourn Venture”, pri-
ma nave “expedition” ultra lusso pen-
sata per crociere artiche e antartiche 
della compagnia Seabourn. 
 
www.mariottiyard.it 
 
 
 

 
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. 
Le candidature dovranno pervenire 
con posta elettronica certificata 
(PEC) entro il 20 settembre, ore 18:00, 
all’indirizzo formazione@cert.ice.it e in 
copia a inn.processiformativi@ice.it, 
indicando nell’oggetto “Executive 
Programme in Digital Export Mana-
gement” e allegando tutti i docu-
menti specificati nel Bando. 
 
www.exportraining.ice.it 
 
 
 

 
Tessile 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha sottoscritto un decreto che defini-
sce i contributi a fondo perduto a so-
stegno di progetti d’investimento nel 
design, nell’innovazione e nella valo-
rizzazione dei prodotti del made in 
Italy, da realizzare negli stabilimenti 
presenti sul territorio nazionale. 
A partire dal 22 settembre le imprese 
di piccola dimensione, costituite da 
non oltre 5 anni, operanti nell’in-
dustria del tessile, della moda e degli 
accessori, potranno richiedere l’age-
volazione nelle modalità stabilite dal 
decreto, pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale. 
La misura punta a sostenere, con ri-
sorse pari complessivamente a 5 mi-
lioni di euro, l’acquisto e l’instal-
lazione di nuovi macchinari, la crea-
zione e l’utilizzo di tessuti innovativi da 
parte di giovani talenti. 
Maggiori informazioni sono disponibili 
a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

https://spimgenova.acquistitelematici.it
https://drive.google.com/file/d/1PFNiW4O0rAj9_BlcA-_Y_WDAfSz9ws4z/view
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/mise-da-settembre-contributi-a-fondo-perduto-per-tessile-moda-e-accessori
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Programma straordinario 
 

Sono stati aggiudicati tre appalti in-
tegrati complessi relativi ad altrettan-
te opere del Programma straordinario 
degli interventi per la ripresa del porto 
ed è stato affidato a RINA Consulting 
l'incarico di coordinamento proget-
tuale, controllo qualità, direzione la-
vori, coordinamento della sicurezza e 
supporto tecnico all'Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar Ligure Occiden-
tale (PMC) per la realizzazione della 
nuova Diga foranea di Genova. 
 
ufficiostampa@portsofgenoa.com 
 
 
 

 
You dream, we believe 
 

Entro il 15 settembre è possibile can-
didarsi alla quarta edizione del con-
test “You dream, we believe” di Illu-
mia e Wylab, dedicata a startup del 
settore energia e in particolare ai se-
guenti temi: materializzazione dell’e-
nergia, mobilità elettrica, servizi ag-
giuntivi da associare al prodotto 
energia, gas, fibra; energie rinnovabi-
li; smart building; sistemi di monito-
raggio e gestione dei fabbisogni 
energetici. I progetti finalisti saranno 
protagonisti del Pitch day di presen-
tazione nell’headquarter bolognese 
di Illumia il 13 ottobre 2021. La startup 
vincitrice verrà premiata con un pre-
mio in denaro e la possibilità di un 
contratto di collaborazione con Illu-
mia.  
 
www.youdreamwebelieve.it 
 
 
 

 
Premio partnership sociali 
 

A questo link sono pubblicati il comu-
nicato e la scheda di partecipazione 
all’edizione 2021 del Premio per 
esperienze innovative di partnership 
sociali tra imprese e organizzazioni di 
volontariato e/o Enti del Terzo Settore 
(ETS) promosso da Celivo - Centro di 
Servizio per il volontariato della città 

metropolitana di Genova e Confindu-
stria Genova. 
Al Premio – nato 17 anni fa per dare 
un riconoscimento alle iniziative di 
collaborazione sul territorio della città 
metropolitana di Genova tra il mondo 
profit dell’impresa e il mondo non 
profit del Volontariato e del Terzo Set-
tore – sono ammesse iniziative realiz-
zate o comunque già avviate nel cor-
so del 2021, entro la data di scaden-
za del Premio. 
La scheda di partecipazione dovrà 
pervenire esclusivamente in formato 
elettronico entro e non oltre le ore 12 
di venerdì 15 ottobre 2021 all’indirizzo 
e-mail celivo@celivo.it oppure ppon-
ta@confindustria.ge.it. 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Progetto TUR.I.S.I.CO 
 

Il progetto TUR.I.S.I.CO, di cui FI.L.S.E. è 
partner, supporta le imprese turistiche 
del territorio transfrontaliero (Ita-
lia/Francia) nel definire e migliorare il 
loro rapporto con le tecnologie digi-
tali, mettendo gratuitamente a dispo-
sizione un test di autovalutazione a 
cui seguirà un feedback personaliz-
zato e la possibilità di ricevere sup-
porto gratuito per migliorare la digita-
lizzazione dell’impresa. 
È inoltre aperto il bando per forma-
zione, training e consulenza gratuita 
di supporto all'innovazione per 49 im-
prese turistiche. 
A questo link sono disponibili maggiori 
informazioni sul progetto e sugli stru-
menti messi a disposizione delle im-
prese. 
 
rainisio@filse.it 
 
 
 

 
Aggiornamento RLS 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di 
Aggiornamento RLS organizzato da 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl. La 
formazione è composta da due mo-
duli da quattro ore ciascuno: “Come 
valutare un piano di formazione della 
sicurezza aziendale” e “Il ruolo attivo 
del RLS nel protocollo anticontagio”. 

Entrambi i moduli si svolgeranno in 
modalità virtuale il 15 settembre, il 
primo con orario 9.00-13.00 e il se-
condo 14.00-18.00. È possibile seguire 
l’intero corso oppure scegliere sola-
mente il modulo di proprio interesse. 
In generale, il corso consente agli RLS 
di entrare in possesso delle necessarie 
competenze per analizzare un piano 
di formazione e verificarne l’efficacia 
e la conformità rispetto agli obblighi 
di legge. 
Maggiori dettagli disponibili sul sito di 
Ausind Srl, nella categoria "Catalogo 
Sicurezza" - "Sicurezza sul lavoro Ba-
se". 
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: 
“Ecco il marketing! Utile e facile da 
applicare” - 9 e 10 settembre; “La di-
sciplina del licenziamento individua-
le” - 10 settembre; “Pubblicità effica-
ce su Facebook e Instagram” - 13 set-
tembre; “Resilienza: come gestire il 

porto 

energia 

CSR 

turismo 

education e formazione 

https://www.confindustria.ge.it/societa/csr/25925-premio-per-esperienze-innovative-di-partnership-sociali-2021-scheda-di-registrazione.html
https://us02web.zoom.us/j/87451176067?pwd=Zm04S3BvbDdpVmJPMzAvb1BTY085UT09
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cambiamento, sviluppare competen-
ze e raggiungere mete sfidanti” - 22 
settembre; “Photoshop per il marke-
ting e la comunicazione” nelle date 
13, 15, 20, 22, 27 e 29 settembre; “Le 
procedure di Lockout/Tagout per la 
gestione delle energie pericolose” - 
14 settembre. Tutti i corsi si svolgeran-
no con orario 9.00-13.00. 
Maggiori informazioni sui corsi sono 
disponibili sul sito dedicato. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Borse 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, 
Università degli Studi di Genova e 
Confindustria Genova.  
Le Borse disponibili sono aggiuntive ri-
spetto a quelle previste nell’offerta 
formativa, e riguardano la frequenza 
di percorsi di Dottorato nell’ambito 
dei quali è previsto un periodo di stu-
dio e ricerca presso imprese. 
I Dottorati di Ricerca potranno essere 
attivati nelle Aree di intervento defini-
te 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 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana cre-
sce nel secondo trimestre a un ritmo 
vicino a quello rilevato nel primo 
(1,0% vs 1,3%); il terzo trimestre parte 
quindi con un abbrivio negativo: in 
luglio si stima un calo dell’attività del-
lo 0,7% (dopo +1,0% rilevato dall’ISTAT 
in giugno) spiegato sia da un mag-
giore ricorso alle scorte di magazzino, 
necessario per soddisfare l’afflusso di 
ordini, sia da alcune strozzature 
dell’offerta lungo la filiera produttiva 
internazionale dovute alla scarsità di 

alcune componenti e materie prime. 
La domanda interna mostra una 
maggiore vivacità rispetto a quella 
estera. Gli imprenditori continuano a 
essere ottimisti, benché i timori legati 
a nuove restrizioni conseguenti alla 
diffusione della variante Delta stiano 
iniziando a intaccare le attese di me-
dio periodo. Le indagini di fiducia di 
agosto potrebbero cogliere in pieno 
tali preoccupazioni. 
A questo link è consultabile la rela-
zione completa del Centro Studi Con-
findustria. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 

università 

studi e ricerche 

https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Formazione_Scuola/Comunicato_Borse_Dottorato_di_Ricerca.pdf
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Italia-luglio-2021
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Liguria Industry 4.0  
Virtual Tour 
 

C’è tempo fino al 7 settembre per re-
stituire la scheda di manifestazione di 
interesse (scaricabile a questo link) 
per partecipare a “Liguria Industry 4.0 
Virtual Tour – Focus Russia”, il primo 
evento a essere ospitato sulla piatta-
forma Confindustria Liguria Virtual 
Events, che si svolgerà online dal 23 
settembre al 21 ottobre 2021. 
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. 
A questo link è disponibile la registra-
zione del webinar di presentazione 
della piattaforma Confindustria Ligu-
ria Virtual Events, che dispone di 20 
stand virtuali che saranno assegnati 
sulla base del principio “first come – 
first served” e allestiti a cura di ETT. La 
partecipazione è a titolo gratuito. 
Per informazioni sulla partecipazione 
al “Liguria Industry 4.0 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Energia e Sostenibilità 
 

Venerdì 10 settembre, alle ore 11.00, 
sarà presentata in Associazione la 
prima edizione del Master di II livello 
Energia e Sostenibilità, che propone 
un percorso di sviluppo di competen-
ze nell’ambito della gestione 
dell’energia sostenibile, con l’obiet-
tivo di formare “Energy Analyst”, ov-
vero esperti con una conoscenza di 
alto livello dei mercati dell'energia e 
delle tecnologie a essa correlate e 
capace di ricercare opportunità di 
business.  
Il percorso formativo è promosso dal 
Dipartimento di Ingegneria meccani-
ca, energetica, gestionale e dei tra-
sporti - DIME dell’Università degli Studi 
di Genova in collaborazione con il 
Centro italiano di eccellenza sulla lo-
gistica, i trasporti e le infrastrutture – 
CIELI, il Dipartimento di Giurispruden-
za DIGI, con l’Area Internazionalizza-
zione, Ricerca e Terza missione: Servi-
zio Rapporti con imprese e territorio e 
con Confindustria Genova. Il master, 
inoltre, p sviluppato in partnership 
con Autogas Nord, Axpo, Duferco 
Energia, ERG, Iren e RINA. 
Dopo i saluti di Sonia Sandei (Vice 
Presidente vicario Confindustria Ge-
nova con delega all’execution del 
PNRR e alla Transizione ecologica del 
porto) e Ilaria Cavo (Assessore Politi-
che giovanili, Scuola, Università e 
Formazione, Regione Liguria); Marco 
Fossa (Delegato del Rettore 
all’offerta formativa internazionale e 
Presidente del Comitato di gestione 
del Master, Università di Genova) pre-
senterà programma e opportunità 
del Master. Seguiranno le testimo-
nianze aziendali di Alessandro Sugo 
(Direttore Divisione Energia Elettrica 
Gas Naturale - Efficientamento, Au-
togas Nord); Cecilia Gatti (Regulatory 
& Institutional Affairs Director, Axpo); 
Marco Ballicu (Responsabile Affari 
Regolamentari di Duferco Energia); 
Luca Bragoli (Chief Regulatory & Pu-
blic Affairs Officer, ERG); Alessandro 
Cecchi (Direttore Affari Regolatori, 
Iren) e Gianluca Cassulo (Strategic 
Development Financial Institutions Di-
rector, RINA Consulting). 
Per partecipare in presenza è neces-
sario contattare Chiara Crocco (tel. 
010 8338221). Sarà possibile seguire la 
presentazione anche da remoto, col-
legandosi a questo link. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0870b300b726999b8e131b6a4ec084ed638cba0c/manifestazione_interesse_LiguriaIndustry40VirtualTour_Russia_sett-ott2021.pdf
https://youtu.be/jS67lAOnxQc
https://us02web.zoom.us/j/87451176067?pwd=Zm04S3BvbDdpVmJPMzAvb1BTY085UT09


  

 

 
n. 31 • 3 / 9 settembre 2021 • 7

         

http://vernazzautogru.com/noleggio-autogru/

