
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 

n. 41 
 

15 / 21 novembre  

2019 

 

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

porto 

aeroporto 

coffeetech 

energia 

lavoro 

csr 

education e formazione 

università 

in Associazione 

 FOCUS della
SETTIMANA

Intelligenza Artificiale

 

www.tlcws.com


 

  

  

n. 41 • 15 / 21 novembre 2019 • 2

 

Intelligenza Artificiale 
 

A Palazzo San Giorgio, il 15 e 16 no-
vembre, appuntamento con C1A0 ex-
po, la rassegna internazionale sull’intelli-
genza artificiale con un taglio divulgati-
vo e pop. I l tema dell’evento è 
“L’impatto dell’intelligenza artificiale sul-
la società del futuro”. L’obiettivo è avvi-
cinare il grande pubblico alle opportu-
nità derivanti dall’applicazione dell’AI. 
C1A0 expo è una delle prime fiere in-
ternazionali completamente dedicate 
a questo argomento e si divide in tre 
parti, tante quante sono gli spazi dentro 
la storica location di Palazzo San Gior-
gio: la parte fieristica – esperienziale 
comprenderà aree tech con demo e 
laboratori, per far toccare con mano ai 
visitatori cos’è l’intelligenza artificiale e 
sperimentarla nei suoi diversi campi di 
applicazione. L’Arena è il luogo di rife-
rimento per il mondo delle imprese, per 
panel, incontri e scambi tra aziende e 
spazi condivisi per le startup, per stimo-
lare la contaminazione tra i vari attori. Il 
Tech Garden ospita workshop formativi 
rivolti a professionisti, studenti e nuove 
generazioni. In parallelo si sviluppa il 
Main Stage, una sessione divulgativa 
con interventi di relatori internazionali. 
Sono previsti durante i due giorni alcuni 
eventi collaterali tra cui la fase finale 
della Call 4 Startup dedicata al mondo 
dell’intelligenza artificiale applicata 
all’energia e all’ambiente e un hacka-
thon (un evento incentrato sulla colla-

borazione intensiva su un progetto co-
mune, specialmente in materia di soft-
ware), organizzati in collaborazione con 
Digital Tree. L’hackathon ha riguardato i 
temi del mercato dell’energia elettrica 
ed è stata vinto dalla squadra guidata 
da Francesco Cricchio (CEO Brain); se-
condo classificato un team di studenti 
dell’Università di Genova e al terzo po-
sto un gruppo di professionisti senior, 
membri della Community Data Science 
Seed. Generosi i premi: 8mila euro da 
Iren ai vincitori, 1500 euro da Avanade 
per i secondi arrivati e 1000 euro in ser-
vizi Digital Tree per ai terzi sul podio. 
Il programma di sabato 16 novembre (a 
questo link) prevede, tra l’altro, un Dia-
logo con Marco Gay, Amministratore 
Delegato Digital Magics e past presi-

dent Giovani Imprenditori di Confindu-
stria, e una sessione con le storie di suc-
cesso di intelligenza artificiale in Liguria: 
Gianluca Gazzoli, conduttore a Radio 
Deejay, ne parla con Marco Muselli (Ru-
lex), Gianluca Rossi (Firedesktop), Fabri-
zio Ferrari (Aitek), Francesco Cricchio 
(Brain) e Antonello Scalmato (Pillo 
Health). 
 
press@c1a0.ai 

 
Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 
 

Dopo il Salone Orientamenti, dove lo 
spazio di Confindustria Genova ha 
ospitato il set per le video interviste ai 
testimonial – studenti e imprenditori – 
dell’ITS-ICT Accademia Digitale e il 
primo appuntamento della mini ras-
segna cinematografica “Ciak, s’im-
presa”, con i cortometraggi sulle fab-
briche nella Val Polcevera e la pro-
duzione dell’acciaio, il programma di 
Genova Capitale della Cultura d’Im-
presa prosegue il 19 dicembre alle 
17.30, al Cinema Sivori, con il secon-
do appuntamento con il cinema: Lu-
ca Rolandi, giornalista e ricercatore in 
storia sociale, introduce “Genova, ri-
tratto di una città”, lungometraggio di 
Giuliano Montaldo (1964, 44 minuti).  
Sabato 23 novembre, alle 15.00, ai 
Musei di Nervi, visita guidata alla Wol-
fsoniana e alla mostra “Ivos Pacetti. 
Imprenditore Futurista”. Accompa-
gnerà gli ospiti il curatore Gianni Fran-
zone. La partecipazione è gratuita 
ma i posti sono limitati; per prenota-
zioni: eventi@confindustria.ge.it, spe-
cificando nell’oggetto “visita Wolfso-
niana 23 novembre”. 
Infine, sulla nostra pagina Facebook 
@confindustriagenova lo slideshow 
proiettato sul Palazzo della Regione 
dall’11 al 15 novembre.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Club Previdenza 
 

Martedì 26 novembre il Club Previ-
denza si incontra sul tema del “Di-
stacco e trasferta di dipendenti in 
ambito UE”. 
All’introduzione di Paolo Torazza (Re-
sponsabile Servizio Previdenza Con-
findustria Genova), seguiranno gli in-
terventi di Rosa Maria Morrone 
(Coordinatore INPS Piemonte Con-

venzioni Internazionali) su “La norma-
tiva comunitaria in materia di sicurez-
za sociale (documento portatile A1)”, 
di Maximilien Gaslini (Avvocato, Stu-
dio Legale Alteregal) su “Il distacco 
temporaneo di lavoratori in Francia” 
e di Fabrizio Cimino (Partner People 
Advisory Services di EY Milan Ernst & 
Young) su “Aspetti fiscali del distacco 
transnazionale”. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Premio 
 

Confindustria supporta il Premio Best 
Managed Company di Delotitte, che 
riconosce e premia l’eccellenza im-
prenditoriale italiana, insieme con 
Borsa Italiana, Elite e Università Catto-
lica.  
A questo link la brochure con tutte le 
informazioni sul Premio e il regola-
mento per partecipare. Il termine per 
l’invio delle candidature è 15 dicem-
bre prossimo. 
 
a.marchetti@confindustria.it 
 
 

Centro Studi 
 

Stefano Manzocchi, responsabile 
dell’International Economics De-
partment fo Economics della LUISS, è 
il nuovo direttore del Centro Studi di 
Confindustria. 
 
in rassegna stampa il 15 novembre 
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www.tlcws.com
https://c1a0.ai/programma-16/
http://www.confindustria.ge.it/download-territorio/39-progetti/305-best-managed-company-2020-deloitte.html
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Ansaldo Energia 
 

In occasione della seconda edizione 
della fiera CIIE 2019 - China Interna-
tional Import Export, sono stati asse-
gnati ad Ansaldo Energia nuovi con-
tratti di fornitura per sei turbine a gas 
di classe F destinate al mercato cine-
se. 
Nel corso del 2019 sono stati firmati 
contratti per altre cinque turbine di 
differenti modelli: una per la centrale 
elettrica a ciclo combinato di Ben-
gang, situata a Benxi, nel nord-est 
della Cina; due per la centrale di 
Zhangyang e due per il progetto 
Gaochun, nella provincia del Jiangsu. 
La partnership instaurata con Shan-
ghai Electric Corporation a partire dal 
2014 ha consentito al Gruppo Ansal-
do Energia una crescita continua nel 
mercato cinese. Nel corso di questi 
cinque anni, infatti, sono stati attivati 
ordini di produzione per quasi 40 tur-
bine a gas per un valore di produzio-
ne nelle fabbriche di Genova pari a 
circa mezzo miliardo di euro. 
 
www.ansaldoenergia.com 
 
 

Coutot-Roehrig 
 

Coutot-Roehrig, società specializzata 
da oltre un secolo nella ricerca di 
eredi e genealogia in tutto il mondo, 
è sponsor del convegno “Tutela degli 
acquirenti di immobili di provenienza 
successoria”, organizzato dal Consi-
glio Notarile dei Distretti Riuniti di Ge-
nova e Chiavari e dall’Ordine degli 
Avvocati di Genova, che si terrà il 22 
novembre prossimo, presso il Salone 
di Rappresentanza di Banca Carige. 
Il programma è disponibile a questo 
link. 
 
www.coutot-roehrig.it 
 
 

Deloitte 
 

Save the date: venerdì 29 novembre, 
alle ore 10.00, a Palazzo San Giorgio, 
nuovo appuntamento Why Liguria 
per la presentazione dei dati 
dell’Osservatorio Deloitte dedicato al-
le aziende liguri.  
Si avvicenderanno varie testimonian-
te per approfondire il legame tra “Fi-
nanza e innovazione come ingre-
dienti chiave per un territorio”. 
 
deloittegenovaeventi@deloitte.itt 

Netalia 
 

Il 28 novembre alle ore 18.00, al Pa-
lazzo della Meridiana, Netalia orga-
nizza l’incontro “I dati, la nostra vita. 
Persone, aziende e paesi nell’epoca 
della trasformazione digitale”. 
Il mondo dell’economia genovese e i 
rappresentanti delle istituzioni si con-
frontano sulle conseguenze della tra-
sformazione digitale. È indispensabile 
un nuovo approccio alle informazioni, 
attraverso gli strumenti tecnologici a 
nostra disposizione per proteggere, 
elaborare, valorizzare e conservare in 
modo affidabile, sicuro e puntuale 
questo patrimonio a nostra disposizio-
ne. La crescita esponenziale delle in-
formazioni da trattare e i tempi sem-
pre più stretti per prendere decisioni 
impongono investimenti che singo-
larmente nessuno è in grado di af-
frontare: i servizi Cloud sono una delle 
risposte a questa esigenza.  
Iscrizioni a questo link. 
 
www.netalia.it 
 
 

PwC 
 

PwC e la Repubblica invitano alla 
presentazione dei risultati della ricer-
ca Top 500, che si terrà mercoledì 27 
novembre alle ore 17.30, presso 
l’Auditorium Eugenio Montale del 
Teatro Carlo Felice. 
La ricerca è stata condotta dal Di-
partimento di Economia dell'Universi-
tà di Genova sulle prime cinquecento 
imprese della Liguria ed elaborata 
da PwC.  
A questo link il programma della sera-
ta e la scheda di registrazione. 
 
simona.traverso@pwc.com 
 
 

Radio Taxi 
 

Radio Taxi Genova 5966 mette a di-
sposizione la convenzione per 
l’acquisto di coupon scontati utilizza-
bili presso le strutture termali di Saint 
Vincent, Champoluc e Genova (atti-
va fino al 24 novembre). I coupon per 
l'ingresso non sono nominali e hanno 
validità entro 6 mesi dalla data di 
acquisto, che dovrà essere effettuato 
sul sito www.laviadelleterme.com (vip 
code taxi 219, per registrarsi). 
 
info@5966.it 
 
 
 
 
 
 

Synergie 
 

Synergie, agenzia internazionale per il 
lavoro, invita le aziende all’inaugura-
zione della sua nuova sede a Geno-
va, in via Bombrini 16 (int. D3), venerdì 
29 novembre, a partire dalle ore 
17.00. 
Durante l’evento, gli esperti della 
Scuola Internazionale Sommelier gui-
deranno gli ospiti in una degustazione 
dei più pregiati vini dell’azienda agri-
cola Garesio Vini. 
Per confermare la propria partecipa-
zione, registrarsi a questo link. 
 
rosanna.marra@synergie-italia.it 
 
 
 

 
Bosnia ed Erzegovina 
 

Il 26 novembre, con inizio alle ore 
9.00, presso la sede di Unicredit a 
Genova (Via Dante 1), avrà luogo il 
Business Forum Italia – Bosnia ed Er-
zegovina, organizzato dall’Amba-
sciata di Bosnia ed Erzegovina in Ita-
lia e dal Consolato Onorario per la Li-
guria.  
Dopo i saluti del presidente di Con-
findustria Genova Giovanni Mondini, 
dell’Ambasciatore della BH presso la 
Repubblica Italiana Slavko Matano-
vić e del Console Onorario di BH per 
la regione Liguria Rinaldo Marinoni, 
seguiranno gli interventi tecnici di 
FIPA (BiH) - Agenzia per la promozio-
ne degli investimenti esteri, ICE Agen-
zia, PROMOS – Agenzia italiana per 
l’internazionalizzazione, e UniCredit; 
ospite d’onore il Ministro degli Esteri di 
Bosnia ed Erzegovina Igor Crnadak. 
Nel pomeriggio, business networking. 
A breve sarà disponibile il programma 
dettagliato del Forum e l’elenco delle 
aziende bosniache componenti la 
delegazione. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Convegno 
 

Nell’ambito di “Genova Capitale del-
la Cultura di Impresa 2019”, lunedì 25 
novembre, alle ore 9.00, alla Sala 
Quadrivium (Genova, Piazza Santa 
Marta 2), Confindustria Genova e Re-

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

porto 

https://www.notaigenova.it/index.php/eventi
https://www.netalia.it/cloud-2-0-genova-28-11-2019/
https://synergie-italia.typeform.com/to/bDPFUC
https://www.meetpwc.it/top500liguria#programma
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gione Liguria organizzano una giorna-
ta di studi sul Distretto Industriale del 
porto di Genova. Interverranno istitu-
zioni, imprese, sindacati ed università 
per delineare un quadro del compar-
to delle costruzioni e delle riparazioni 
navali nonché del refitting di mega 
yacht il più esaustivo possibile, dal 
quale partire per una riflessione su 
mercati, occupazione, indotto, rela-
zione con la città e creazione di valo-
re sul territorio. 
Si richiede la conferma di partecipa-
zione a questo link. 

ldapassano@confindustria.ge.it  

Destinazioni business 
L’Aeroporto di Genova invita le im-
prese associate a partecipare a 
un’indagine online (a questo link) per 
conoscere di quali collegamenti 
hanno bisogno le aziende genovesi e 
liguri. Questa informazione aiuterà la 
società di gestione del Colombo nel-
la contrattazione con le compagnie 
aeree, con l’obiettivo finale di incre-
mentare i voli diretti verso le destina-
zioni richieste dalle imprese e, allo 
stesso tempo, individuare nuovi servizi 
da introdurre o altri da potenziare.  

ufficiostampa@airport.genova.it 

MilleMiglia 
I soci MilleMiglia in partenza dal Co-
lombo possono accumulare miglia 
premio prenotando online la sosta nel 
parcheggio P1 di Quick Parking e in-
serendo il proprio codice MilleMiglia 
prima di effettuare il pagamento: in 
questo modo si riceverà 1 miglio per 
ogni euro speso. 
A questo link le informazioni per effet-
tuare la prenotazione e guadagnare 
miglia.  

www.airport.genova.it 

Start 4.0 
Start 4.0 
Paola Girdinio, Presidente di Start 4.0 – 
Centro di Competenza per la sicurez-
za e ottimizzazione delle infrastrutture 
critiche, è l’ospite del Coffeetech di 
venerdì 22 novembre, per parlare di 
resilienza e valore della collaborazio-
ne.  
Appuntamento alle 8.00 in Associa-
zione (sala Consiglio, 6° piano), pre-
ceduto come sempre da focaccia e 
caffè a partire dalle 7.30, oppure in 
diretta sulla pagina Facebook di Con-
findustria Genova. 

ccrocco@confindustria.ge.it 

Ricarica veicoli elettrici 
I.R.E. Spa (Infrastrutture Recupero 
Energia Agenzia Regionale Ligure) ha 
pubblicato sul proprio sito un Avviso 
Pubblico per la presentazione di pro-
poste progettuali finalizzate allo svi-
luppo di reti infrastrutturali per la rica-
rica dei veicoli alimentati a energia 
elettrica. 
Le proposte possono essere presenta-
te sia da soggetti pubblici, anche 
tramite il coinvolgimento di soggetti 
privati, sia da soggetti privati. 
Per info e approfondimenti, si può 
consultare la news del 14 novembre 
scorso sul sito www.confindustria.ge.it 
alla voce temi/energia/energia-
elettrica. 

adelucchi@confindustria.ge.it 

Nuovo numero 
Dal 14 novembre scorso il numero del 
centralino telefonico dell’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Genova (V ia 
Antonio Pastore 2) è 010 79861. 
I numeri interni restano invariati. 

fpatrone@confindustria.ge.it 

Bandi welfare 
Dopo la revoca del 26 agosto, è stato 
pubblicato sul sito del Dipartimento 
Politiche per la Famiglia il testo del 
nuovo avviso #Conciliamo, che pre-
vede il finanziamento di progetti di 
welfare aziendale che consentano ai 
datori di lavoro di sviluppare azioni 
che agevolino la conciliazione lavo-
ro/famiglia dei propri dipendenti.  
A seguito dei positivi esiti della speri-
mentazione dell’iniziativa di welfare 
territoriale denominata “Maggiordo-
mo di Quartiere”, sviluppato da Con-
findustria Liguria insieme alle quattro 
associazioni territoriali liguri, la Regio-
ne Liguria ha deciso di estendere 
l’iniziativa in tutto il territorio regionale 
attraverso l’approvazione di un “Av-
viso pubblico per la presentazione di 
operazioni per il sostegno a persone 
in condizione di temporanea difficol-
tà economica a valere sul P.O. Re-
gione Liguria FSE 2014-2020 – Asse II – 
Inclusione sociale e lotta alla povertà 
– Maggiordomo di Quartiere: speri-
mentazione di un servizio di welfare 
territoriale”.  
Per approfondimenti sulle linee di 
azione dei bandi #Conciliamo e 
Maggiordomo di Quartiere, Confindu-
stria Genova organizza un incontro 
che si terrà mercoledì 20 novembre 
alle ore 10.30, presso la sede 
dell’Associazione (Sala Auditorium, 3° 
piano). 
gaddesso@confindustria.ge.it 

Gaslini Onlus 
L’Associazione Gaslini Onlus, che or-
ganizza e promuove attività ed even-
ti per la raccolta fondi a favore 
dell’Istituto Giannina Gaslini di Geno-
va, ha lanciato la campagna “I Love 
Gaslini Onlus”, in cui si invitano dona-
tori, amici e followers a collegarsi alla 
pagina Facebook @gaslinionlus per 
lasciare i propri dati e ricevere in re-
galo il bracciale Gaslini Onlus. 
È inoltre attiva la piattaforma 
https://sostienici.gaslinionlus.it/, dove 
si può scegliere direttamente quale 
progetto sostenere.  

camilla@gaslinionlus.it 

aeroporto 

coffeetech 

energia 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1sTmjGE2_xFSff_ADK2kq_VM3wWOTmXUunPIEmf7m4HQM8A/viewform
https://it.surveymonkey.com/r/survey_aziende_voli_2019
https://www.airport.genova.it/parcheggio-millemiglia/
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Ambiente 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “La panoramica su-
gli adempimenti ambientali” in ca-
lendario il 2 dicembre, dalle ore 9.00 
alle 13.00. 
A quasi 15 anni dall’entrata in vigore 
del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 
152/06) è utile un’analisi dei principi 
fondamentali vigenti nei settori por-
tanti della normativa ambientale an-
che alla luce degli aggiornamenti 
giurisprudenziali e legislativi. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi - Ambiente). 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Sicurezza 
 

Nel mese di dicembre, presso Con-
findustria Genova, si terranno diversi 
corsi di formazione su tematiche le-
gate alla sicurezza: Aggiornamento 
RLS, il 6 dicembre (durata 4/8 ore); 
Formazione dei Formatori, valevole 
come aggiornamento RSPP-ASPP, nei 
giorni 10,16 e 17 dicembre (durata 24 
ore); UPGRADE Formazione Formatori, 
il 16 e 17 dicembre (durata 16 ore). 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi – Sicurezza 
sul lavoro). 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Adotta un talento 
 

È stato sottoscritto un accordo tra Di-
gital Innovation Hub Liguria e Univer-
sità di Genova che ha come finalità 
la realizzazione di un progetto forma-
tivo dedicato agli iscritti più meritevoli 
dei corsi di studio magistrali di Com-
puter science, Ingegneria informatica 

e Management, con la contestuale 
assegnazione di una borsa di studio.  
I ragazzi interessati potranno essere 
selezionati per partecipare a una 
esperienza curricolare di tirocinio e/o 
tesi in azienda arricchita da un per-
corso formativo aggiuntivo per 
l’approfondimento di temi connessi al 
paradigma “Industria 4.0”. 
All’iniziativa, prima nel suo genere, 
partecipano, coordinate da DIH Ligu-
ria, le principali aziende ICT del terri-
torio ligure, che metteranno a dispo-
sizione personale, facilities e un totale 
di 88mila euro per l’assegnazione di 
22 borse di studio. 
A questo link è reperibile il testo del 
bando, con scadenza 29 novembre 
2019.  
 
ufficiostmpa@unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Europcar  
La convenzione Europcar propone 
due codici di prenotazione distinti: 
uno per l’azienda e uno con tariffe 
dedicate per i propri dipendenti. 
Condizioni e i codici tariffa sono pub-
blicati all'interno del box vetrina della 
convenzione, visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

IGN Consorzio Stabile 
Siglata la convenzione tra Confindu-
stria Genova e IGN Consorzio Stabile, 
società di servizi alla proprietà immo-
biliare e alle persone. Principali asset 
sono le pulizie, la ristorazione colletti-
va e la manutenzione delle aree ver-
di. L'offerta prevede una scontistica 
dedicata sul canone annuale sui ser-
vizi di pulizia su larga scala, periodi-
che e straordinarie, presso stabilimenti 
e industrie, oltre a interventi di pulizia, 
bonifica su strade, piazzali e mezzi di 
trasporto. Dettagli dell'offerta visibili 
nella categoria Servizi. 
 
 

Rossi 1947 
È attiva la nuova convenzione con 
Rossi 1947 per la proposta gastrono-
mica e dolciaria. L'offerta, riservata 
alle aziende associate e ai loro di-
pendenti, prevede una scontistica su 
tutti i prodotti del catalogo 
2019/2020. Ulteriori offerte personaliz-
zate saranno valutate singolarmente. 
La condizione commerciale e le tarif-
fe riservate per la consegna e le spe-
dizioni in tutta Italia e all'estero sono 
visibili nella categoria Welfare, Incen-
tive e Ristorazione. 
 
 

Mara dei Boschi_Gecko 
Estesa a Confindustria Genova la 
convenzione tra Unione Industriali di 
Torino e Mara dei Boschi_Gecko Srl 
per l'offerta di cioccolato artigianale 
di alta qualità, racchiuso in scatole 
fatte a mano con materiali eco 
compatibili, ideali come regali natali-
zi. Dettagli dell'offerta visibili nella ca-
tegoria Welfare, Incentive e Ristora-
zione. 
 
 
 
 
 
 

education e formazione 
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https://unige.it/albo/index.php?act=1&id=5439
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Centro Diagnostico Ligure 
Nuova proposta all’interno della con-
venzione con CDL - Centro Diagno-
stico Ligure per l’adesione al corso 
“Empower me” (16 ore) per il poten-
ziamento cognitivo, a cura della 
prof.ssa Valeria Lubrano (metodo 
Feuerstein), con un'offerta rivolta sia 
ai corsi individuali che ai corsi azien-
dali. Dettagli dell'offerta visibili nella 
categoria Sanità. 
 

* * * 
 
Con l’incontro del 13 novembre si è 
concluso il ciclo dei quattro appun-
tamenti dell’area tra-in programmati 
nell’anno: a questo link viene presen-
tata l’attività 2019, incentrata su in-
contri con la grande impresa, incontri 
di networking, presentazioni dei con-
tenuti commerciali delle convenzioni, 
progetti, iniziative locali e nazionali; a 
questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni. 
Le aziende che volessero attivare o 
accedere alle convenzioni, organiz-
zare incontri B2B, nonché valutare e 
proporre nuove iniziative per la valo-
rizzazione del network da inserire 
nell’attività del prossimo anno, posso-
no rivolgersi al Servizio Sviluppo (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

Bandi Start 4.0  
 

Lunedì 18 novembre, alle ore 11.30, 
presso Confindustria Genova (Sala 
Consiglio, 6° piano), Start 4.0, Centro 
di Competenza per la sicurezza e 
l’ottimizzazione delle infrastrutture 
strategiche, uno degli 8 poli nazionali 
voluti dal Mise con il Piano Industria 
4.0, presenterà il primo bando per 
l’erogazione di contributi a progetti di 
ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale in tema di tecnologie abili-
tanti 4.0 per la sicurezza delle infra-
strutture critiche.  
Saluti di Massimo Sola, Direttore Ge-
nerale Confindustria Genova, e di 
Paola Girdinio, Presidente Start 4.0; in-
terventi di Flavio Tonelli, Membro del 
Comitato tecnico Scientifico Start 4.0, 
e di Roberta De Donatis, Ufficio pro-
getti Start 4.0. 
 
comunicazione@start4-0.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/Presentazione_Club.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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