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Connext 2021 
Dal 2 al 4 dicembre, al MiCo di Milano, 
torna Connext, l’incontro nazionale di 
partenariato industriale di Confindustria, 
organizzato per rafforzare l’ecosistema 
del business in una dimensione di inte-
grazione orizzontale e verticale, di con-
taminazione con il mondo delle startup e 
di crescita delle filiere produttive.  
Obiettivo di Connext 2021 è dare alle im-
prese italiane un sostegno concreto per 
il loro sviluppo sostenibile, digitale e 
competitivo, grazie alla progettazione e 
alla creazione di partnership, laboratori 
innovativi e al ricorso a strumenti opera-
tivi e monitorabili.  
Aggiornata alla luce dell’emergenza 
Covid-19, questa edizione di Connext 
pone l’accento sul cambiamento in atto 
nelle imprese, puntando su: filiere pro-
duttive solide e innovative, digitali e so-
stenibili; conoscenza e competenze; di-
mensione europea e internazionale; cre-
scita mediante investimenti pubblici e 
privati; partenariati, aggregazioni e reti 
d’imprese; coinvolgimento di startup e 
imprese innovative; sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi ad alto contenuto tec-
nologico, idonei a rispondere ai fabbiso-
gni di innovazione della pubblica ammi-
nistrazione. 
I driver di Connext 2021 sono: Fabbrica 
intelligente, con laboratori su digital 
enablers e cybersecurity, industria 4.0, fi-
liere e reti 4.0; Città del futuro, con labo-
ratori su rigenerazione urbana e smart ci-
ties; Pianeta sostenibile, con laboratori su 
sostenibilità energetica, economia cir-
colare, logistica e infrastrutture digitali e 
sostenibili, business continuity e resilienza 
delle imprese e dei territori; Persone, 
scienze della vita, progresso, con labo-
ratori su next health economy (innova-
zione, ricerca e salute 4.0), welfare & be-
nessere, educare nel 4.0, formare 4.0. 
Se ne parlerà nella “tappa di avvicina-
mento” genovese, il 14 ottobre alle ore 
16.00, in modalità ibrida – in presenza, 
presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, e 
in streaming sulla piattaforma www.con-
fliguriavirtualevents.it, con un focus su In-
dustria 4.0.  
Apriranno i lavori Matteo Bonfanti, Diret-
tore Technology Transfer IIT - Istituto Ita-
liano di Tecnologia, e Umberto Risso, Pre-
sidente Confindustria Genova; segui-
ranno gli interventi di Alberto Marenghi, 
Vice Presidente Confindustria per l’Orga-
nizzazione, lo Sviluppo e il Marketing, 
Carlo La Rotonda, Direttore Generale Re-
tImpresa Confindustria, Giulia Bertagno-
lio, Brand Identity Confindustria, e Fabri-
zio Ferrari, Vice Presidente designato 
Confindustria Genova con delega all’In-
novazione tecnologica. 
 
eventi@confindustria.ge.it 

 
Confindustria Liguria 
 

Nella riunione del Consiglio direttivo 
del 5 ottobre scorso, Giovanni Mon-
dini, past president di Confindustria 
Genova, è stato eletto all’unanimità 
presidente di Confindustria Liguria per 
il quadriennio 2021-2025. 
 
www.confindustrialiguria.it 
 
 

Digitale facile 
 

Save the Date: il prossimo 18 ottobre, 
alle 17.00, l'Associazione accoglierà 
Andrea Richetta, della nota piatta-
forma Arduino, che mostrerà poten-
zialità e applicazioni pratiche dell'In-
ternet of Things. Considerata 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 con-
sente di abilitare un nuovo approccio 
strategico al mercato, basato su dati 
e informazioni dinamiche. 
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. Maggiori 
informazioni per procedere alla regi-
strazione saranno comunicate nei 
prossimi giorni. 
 
digitalefacile@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 
 
 

Gruppo Territoriale  
del Tigullio 
 

Save the date: il 25 ottobre alle 17.00, 
presso il Teatro di Cicagna, il Gruppo 
territoriale del Tigullio di Confindustria 
Genova promuove l’incontro “Tunnel 
della Val Fontanabuona. Facciamo il 
punto insieme”.  
Sullo stato del progetto interverrà l’on. 
Raffaella Paita, Presidente della IX 
Commissione Trasporti, Poste e Teleco-
municazioni della Camera dei Depu-
tati.  
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

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 
 
 

in Associazione 

www.capitalimpresa.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-club-finanza-dimpresa-172745425217
https://www.corriere.it/economia/family-business/programma/
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BAM 
 

È stata costituita BAM, la prima rete 
d'imprese in Liguria che unisce 
aziende di servizi dell'informazione e 
della comunicazione. L'iniziativa coin-
volge Curiositas, A&A Communication 
e GGallery. L’integrazione sinergica 
delle tre realtà permetterà di offrire un 
servizio unico e completo nei campi 
della comunicazione, del marketing e 
della formazione. 
 
bimbum@bamcommunication.it 
 
 

De Wave 
 

Il gruppo genovese De Wave, specia-
lizzato nella realizzazione di interni per 
navi da crociera e yacht, ha realizzato 
nel 2021 ordini per 70 milioni di euro, su 
quattro unità di grandi dimensioni, e 
sta lavorando per concludere progetti 
per altri 26 milioni entro fine anno. Le 
lavorazioni sono state realizzate sulla 
“Rotterdam” di Holland America Line, 
la “Seashore” di Msc Crociere, la “Ve-
nus” di Viking Ocean Cruises e la “Va-
liant Lady”.  
 
in rassegna stampa il 4 ottobre 
 
 

Erg 
 

Erg ha sottoscritto un accordo con 
due società che fanno capo a un 
fondo pensioni tedesco per l’acquisi-
zione del 100% del capitale di 15 so-
cietà proprietarie di un portafoglio rin-
novabile (sette parchi fotovoltaici e 
tre parchi eolici) di 152,4 megawatt in 
Francia e in Germania. Il valore 
dell’operazione è di 202 milioni di 
euro. 
 
in rassegna stampa il 4 ottobre 
 
 

RINA 
 

RINA ha acquisito Cyber Partners, una 
startup specializzata in cyber security 
attiva in ambito industriale e bancario 
con sede a Roma e a Milano.  
 
in rassegna stampa il 6 ottobre 
 
 

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 Oc-ci-
dentale).  
Modera Giulia Mietta di Genova24. 
Per informazioni e adesioni scrivere a: 
genovadelfuturo@seingim.it. 
 
www.seingim.it 
 
 
 

 
Certificazione EAC 
 

A questo link è disponibile la registra-
zione del webinar tenuto da QSA Cer-
tification sulla Certificazione di Pro-
dotto EAC, obbligatoria per esportare 
in Russia e Unione Economica Euroa-
siatica.  
Il webinar si è svolto nell’ambito 
dell’evento “Liguria Industry 4.0 Virtual 
Tour”, online fino al 21 ottobre su 
www.confliguriavirtualevents.it. 
 
pponta@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 

Granero (HR Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ligure Occidentale); 
Barbara Mantovani (gruista PSA Ge-
nova Prà); Lina Mazzucco (Change 
and Strategic Management Consul-
tant and ADR Specialist, già Direttore 
Generale Italia Royal Caribbean); Ste-
fania Morasso, (Managing Director In-
termare); Costanza Musso (Ammini-
stratore Delegato M.A. Grendi).  
Registrazioni a questo link. 
 
www.shipmag.it 
 
 
 

 
Nuovi voli 
 

La compagnia aerea low-cost Volo-
tea ha ripristinato il collegamento Ge-
nova-Parigi Charles De Gaulle. Du-
rante i periodi di maggiore traffico la 
rotta avrà fino a 3 frequenze settima-
nali.  
Al via anche il collegamento Genova-
Trieste, operato dalla compagnia 
FlyLeone. 
 
www.airport.genova.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. 
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jzumWQRpSE6C8EsS_d9xng
https://www.youtube.com/watch?v=w5VG6xqBL70
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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 
 
 
 

 
Green pass 
 

A questo link è disponibile la registra-
zione del webinar congiunto dei nostri 
Club Lavoro e Club Sicurezza dello 
scorso 5 ottobre, in cui sono state for-
nite le prime indicazioni operative re-
lative all'obbligo di Green Pass nei luo-
ghi di lavoro, che entrerà in vigore il 
prossimo 15 ottobre. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Esonero contributivo 
 

INPS, con il messaggio n. 3389/2021, 
comunica che la Commissione euro-
pea, con decisione C(2021) 6827 fi-
nale del 16 settembre scorso, ha auto-
rizzato la concedibilità dell'esonero 
contributivo previsto dalla legge di Bi-
lancio 2021 (spiegato nella circolare 
n. 56/2021) in favore di tutti i datori di 
lavoro privati, anche non imprenditori, 
limitatamente alle assunzioni/trasfor-
mazioni a tempo indeterminato effet-
tuate nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 
dicembre 2021, fornendo le istruzioni 
operative per la gestione degli adem-
pimenti previdenziali a esso connessi.  
Il comunicato contenente tutte le in-
formazioni al riguardo è pubblicato a 
questo link. 
 
fscimone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza i corsi “Preposti della 

sicurezza” della durata complessiva di 
8 ore nelle date 19 e 22 ottobre e “Di-
rigenti per la sicurezza” della durata 
complessiva di 16 ore nelle date 19, 
22, 25 e 27 ottobre. 
I corsi si svolgeranno in modalità aula 
virtuale, con moduli da 4 ore ogni gior-
nata. 
L’obiettivo dei corsi è far conoscerei ai 
partecipanti gli obblighi e le responsa-
bilità in materia di sicurezza connessi 
all'incarico di preposti secondo i con-
tenuti previsti dall'accordo della Con-
ferenza Stato Regioni del 21/12/2011 e 
fornire gli strumenti per svolgere in 
modo adeguato tale ruolo. 
Per informazioni sul programma, i costi 
e le pre- iscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (categoria Catalogo Si-
curezza sul lavoro). Per ulteriori infor-
mazioni le imprese possono rivolgersi 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, 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: “Brand stories e story tel-
ling: raccontare la marca e i prodotti” 
l'11 ottobre con orario 9.00 - 13.00 e 
nelle date 12, 14 e 15 ottobre con ora-
rio14.00 - 18.00. "L'origine delle merci 
nel settore tessile" 18 ottobre 2021 
dalle 9.00 alle 13.00; “Health & Safety” 
nelle date 14, 21, 29 ottobre, 5, 11, 18, 
25 novembre, 9, 14, 16 dicembre, 
dalle 14.00 alle 17.00; “Produzione e 
gestione degli ordini clienti: la ricerca 
dell'efficienza ed efficacia dei sistemi 
produttivi” nelle date 12, 19, 21, 26 ot-
tobre dalle 9.00 alle 13.00. “La mobilità 
transnazionale dei lavoratori”, il 15 ot-
tobre, dalle 09.00 alle 13.00. 
Per maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana è 
cresciuta nel terzo trimestre del 2021, 
secondo quanto rilevato dalle im-
prese intervistate dal Centro Studi 

Confindustria, dello 0,5% trimestrale, 
ovvero un ritmo fisiologicamente più 
contenuto di quanto osservato nei 
primi due (quando era aumentata ri-
spettivamente di +1,2% e +1,5% trime-
strale). 
Dopo l’aumento dello 0,8% riscontrato 
dall’ISTAT a luglio il trimestre si sarebbe 
chiuso in calo: ad agosto si è rilevata 
una riduzione dell’attività dello 0,2%, 
seguito da un ulteriore calo dello 0,3% 
in settembre spiegato da un maggiore 
ricorso alle scorte di magazzino, da 
possibili strozzature dell’offerta lungo 
la filiera produttiva internazionale do-
vute alla scarsità di alcune compo-
nenti e materie prime e dal rallenta-
mento produttivo dei principali part-
ner commerciali nel 2° trimestre del 
2021. D’altra parte la domanda si è 
confermata forte e sono molto miglio-
rate le attese sull’andamento 
dell’economia nei prossimi tre mesi.  
A questo link è disponibile il com-
mento completo a cura del Centro 
Studi Confindustria. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.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 confer-
mato anche il programma di attività 
per le scuole. 
 
www.festivalscienza.it 
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https://www.ausind.it/user/login
https://www.eventbrite.it/e/174689088767
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www.confindustria.ge.it/index.php/societa/emergenza-coronavirus/26562
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Italia-settembre-2021


  

 

 
n. 36 • 8 / 14 ottobre 2021 • 5

 
 

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 
 

Smart work  
 

Il 47°Convegno Internazionale delle 
Comunicazioni “Colombiano”, in ca-
lendario il 12 ottobre a Palazzo Ducale 
(Salone del Maggior Consiglio), è de-
dicato a “Genova città di Smart Work 
per il Nord Ovest italiano”.  
I lavori apriranno alle ore 9.00 con i sa-
luti istituzionali e quindi, dopo la rela-
zione introduttiva del sindaco Marco 
Bucci, si articoleranno in due sessioni: 
“Lo stato attuale e gli effetti della pan-
demia” e “Precondizioni per lo svi-
luppo”. 
Le conclusioni del Convegno saranno 
a cura dell’architetto Stefano Boeri.  
A questo link il programma della gior-
nata e le informazioni per partecipare 
(Green pass obbligatorio). 
 
info.iicgenova@gmail.com 
 
 

Bando ISI 2020  
 

A partire dal 14 ottobre le imprese po-
tranno iniziare la procedura di registra-
zione al portale (limitata a una sola 
persona per azienda) per la presenta-
zione della domanda di ammissione ai 
contributi previsti dal Bando ISI 2020 
che potrà essere inviata, attraverso lo 
sportello informatico dell’Inail, l’11 no-
vembre prossimo dalle ore 10.00. 
Particolare attenzione dovrà essere 
posta alle “Regole tecniche e moda-
lità di svolgimento” e alla “Tabella 
temporale” pubblicate sul sito dell’Isti-
tuto.  
Gli elenchi in ordine cronologico di 
tutte domande inoltrate, con evidenza 
di quelle collocatesi in posizione utile 
per l’ammissibilità al finanziamento, 
saranno pubblicati entro 14 giorni dal 
giorno di ultimazione della fase di invio 
del codice identificativo. 
 
gcarosi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Premio Partnership sociali  
 

A questo link sono pubblicati il comu-
nicato e la scheda di partecipazione 
all’edizione 2021 del Premio per espe-
rienze innovative di partnership sociali 
tra imprese e organizzazioni di volon-
tariato e/o Enti del Terzo Settore (ETS) 
promosso da Celivo - Centro di Servi-
zio per il volontariato della città metro-
politana di Genova e Confindustria 
Genova. 
Al Premio – nato 17 anni fa per dare un 
riconoscimento alle iniziative di colla-
borazione sul territorio della città me-
tropolitana di Genova tra il mondo 
profit dell’impresa e il mondo non pro-
fit del Volontariato e del Terzo Settore 
– sono ammesse iniziative realizzate o 
comunque già avviate nel corso del 
2021, entro la data di scadenza 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 
pponta@confindustria.ge.it. 
 
www.confindustria.ge.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0eacfdb849cdb85fbb9396a1be2782027ee9c350/CIC2021.pdf
https://www.confindustria.ge.it/societa/csr/25925-premio-per-esperienze-innovative-di-partnership-sociali-2021-scheda-di-registrazione.html
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