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L'avventura di AMS 
 

Il sostegno al Festival della Scienza è una 
delle iniziative attraverso cui Confindu-
stria Genova dà visibilità alle aziende 
che sostengono le attività di co-bran-
ding proposte nel corso dell’anno. 
In questa edizione del Festival, l'Associa-
zione partecipa alla realizzazione del talk 
“L’avventura di AMS. 10 anni sulla Sta-
zione Spaziale Internazionale alla ri-
cerca di antimateria e materia oscura”. 
Di cosa si tratta? La storia ha inizio nel 
1994, quando un gruppo di fisici e inge-
gneri decidono di realizzare nello spazio 
le loro ricerche sviluppando uno spettro-
metro magnetico, ispirato dagli esperi-
menti agli acceleratori di particelle ma 
disegnato per operare sulla Stazione 
Spaziale Internazionale. Sembrava una 
sfida impossibile, ma solo quattro anni 
dopo l’Alpha Magnetic Spectrometer 
(AMS) ha eseguito il suo primo volo di 
prova sullo Shuttle e nel 2011 è stato in-
stallato sulla ISS (Stazione Spaziale Inter-
nazionale).  
Da allora AMS ha raccolto più di 170 mi-
liardi di raggi cosmici, realizzando misure 
di precisione relativamente alla loro 
composizione e alla rivelazione delle 
componenti più rare.  
In occasione del decimo anniversario 
della messa in orbita di AMS, verrà riper-
corsa, con alcuni dei suoi protagonisti, la 
storia di questa straordinaria avventura 
scientifica.  
Interverranno Roberto Battiston, profes-
sore presso l'Università di Trento, già De-
puty Spokesperson di AMS; Samuel C.C. 
Ting, MIT - CERN, Principal Investigator di 
AMS e Premio Nobel per la Fisica 1976; 
Ken Bollweg, Senior Engineer NASA e Pro-
ject Manager di AMS per la NASA; Luca 
Parmitano, colonnello AM, Astronauta e 
primo italiano al comando della Sta-
zione Spaziale Internazionale durante la 
Expedition 61 in cui l’Alpha Magnetic 
Spectrometer ha superato il record euro-
peo di permanenza extraveicolare cu-
mulativa. A moderare gli interventi sarà il 
Presidente del Festival della Scienza 
Marco Pallavicini, professore ordinario di 
Fisica delle Interazioni Fondamentali 
all’Università di Genova e ricercatore 
presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare. 
L'incontro si svolgerà nella Sala del Mag-
gior Consiglio di Palazzo Ducale sabato 
30 ottobre, dalle 21.00 alle 23.00. Le 
aziende associate a Confindustria Ge-
nova potranno partecipare senza ne-
cessità di acquistare il biglietto e preno-
tare, ferma restando l'esibizione del 
Green Pass all'ingresso.  
Per maggiori dettagli, consultare la pa-
gina dell'evento a questo link. 
 

www.festivalscienza.it 

 
Lavoro agile 
 

Save the date: martedì 9 novembre, 
ore 16.00, Digital Innovation Hub Ligu-
ria e Fondirigenti organizzano un in-
contro di approfondimento sul tema 
del lavoro agile. Maggiori informazioni 
saranno comunicate nei prossimi 
giorni. 
 
lcosta@dihliguria.it 
 
 

Sezione Chimica, Plastica, 
Tessile 
 

L'Assemblea della Sezione Chimica 
Plastica Tessile è convocata per il 10 
novembre alle 17.00 e si svolgerà in 
modalità mista (in presenza e da re-
moto). 
Sono state invitate all’Assemblea an-
che le aziende della Sezione Cartai, 
Cartotecnici e Grafici con la quale si è 
avviato un processo di fusione che si 
perfezionerà al momento del rinnovo 
degli organi sociali previsto entro 
marzo 2022.  
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Digitale facile 
 

Il quinto incontro della rassegna "Digi-
tale Facile – L'Alta tecnologia che vola 
bassa", organizzato da Piccola Indu-
stria con Digital Innovation Hub Ligu-
ria, è dedicato alla presenza e alla 
comunicazione online delle Pmi.  
L'incontro si terrà il 16 novembre, dalle 
ore 17.00, in modalità ibrida.  
Per dettagli sul programma e registra-
zioni, consultare la notizia a questo 
link. 
 
digitalefacile@confindustria.ge.it 

Caro energia 
 

Save the date: nel pomeriggio di lu-
nedì 25 novembre, presso la sede di 
Cosme, Confindustria Genova orga-
nizza l’evento “Caro energia: l'au-
mento dei prezzi può frenare la ripresa 
post pandemia?”.  
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 
 

Manca poco più di un mese al grande 
evento Connext 2021 che si terrà il 2 e 
3 dicembre in modalità mista.  
Le prenotazioni per gli spazi espositivi 
al Mi.Co di Milano e all’innovativo 
Expo Virtuale sono in esaurimento. Le 
iscrizioni sono ancora aperte, con 
possibilità di scegliere tra le diverse 
forme di partecipazione previste.  
A questo link maggiori dettagli. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Liguria Digitale 
 

Enrico Castanini, Direttore Generale di 
Liguria Digitale, è stato nominato an-
che Amministratore Unico con un in-
carico temporaneo, per assicurare 
continuità gestionale all'azienda. 
 
www.liguriadigitale.it 
 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.aitek.it/
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/l146avventura-di-ams.html#tabs1
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/sistema-associativo/gruppi/gruppi-3/26623
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/partnership/train/26636
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Acceleratore  
Franco-Italiano 
 

Cassa Depositi e Prestiti ha attivato 
un’iniziativa denominata "Accelera-
tore Franco-Italiano", sviluppata in col-
laborazione con Bpifrance - Banca di 
Investimento pubblica francese, ed 
ELITE - Borsa Italiana, e rivolta ad 
aziende italiane già presenti sui mer-
cati internazionali, che vogliono svi-
luppare relazioni durature con partner 
francesi. 
L’iniziativa consiste in un percorso di 12 
mesi che include un supporto consu-
lenziale personalizzato, sei seminari in 
Francia e in Italia ed eventi di networ-
king con vari stakeholder. 
Il programma si rivolge in particolare a 
Pmi con più di 10 dipendenti e 5 milioni 
di fatturato, operative da almeno 3 
anni, con interessi in Francia e attive 
nel settore manifatturiero o dei servizi. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Rapporti con il sistema 
bancario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Turchia 
 

L’Ambasciata d’Italia ad Ankara in-
forma che nel prossimo periodo sono 
previsti incontri di alto livello Italia-Tur-
chia ed è intenzione delle nostre rap-
presentanze evidenziare le questioni 
più importanti per le nostre imprese 
che attengono l’accesso al mercato 
turco, con riguardo, in particolare, le 
richieste dei certificati di origine, delle 
certificazioni tecniche e fito-sanitarie, 
in modo da contribuire alla predisposi-
zione di un dossier ad hoc in vista di tali 
incontri. 
Le aziende sono invitate a segnalare – 
possibilmente entro il 5 novembre 
prossimo – le problematiche rilevate 
nel periodo più recente, e tuttora at-
tuali, che potranno essere rappresen-
tate alle Autorità turche, al Servizio Fi-
scale, Legale e Dogane (Giuseppe 
Caruso, tel. 010 8338214).  
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Tenderblade 
 

Confindustria Liguria, grazie all’agevo-
lazione del Bando Regione Liguria 
sull’Internazionalizzazione, ha acqui-
sito Tenderblade, un software che 

favorisce la partecipazione delle 
aziende a gare di appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture a livello nazio-
nale ed europeo attraverso la consul-
tazione del database di TED (Tenders 
Electronic Daily), la versione online del 
supplemento alla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea dedicato agli ap-
palti pubblici europei. 
Tenderblade è gratuitamente a dispo-
sizione di tutte le aziende iscritte a 
Confindustria Genova, con l’assistenza 
tecnica della società Europartners. 
Maggiori informazioni e modalità di 
iscrizione al servizio sono disponibili a 
questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Accordo Confindustria - 
Intesa Sanpaolo 
 

Confindustria e Intesa Sanpaolo 
hanno sottoscritto un nuovo Accordo, 
dedicato a tutte le imprese associate 
e denominato "Disegnare il futuro: 
Competitività, Innovazione, Sostenibi-
lità", nell’ambito del quale è prevista 
la messa a disposizione da parte di In-
tesa Sanpaolo di un plafond specifico 
pari a 150 miliardi a supporto delle ini-
ziative previste.  
L’obiettivo dell’Accordo sottoscritto è 
innanzitutto quello di favorire il rilancio 
del sistema produttivo dopo l’emer-
genza pandemica, sostenendo le esi-
genze finanziarie per la liquidità, gli in-
vestimenti e il riequilibrio della struttura 
finanziaria delle imprese, in una logica 
di superamento delle misure straordi-
narie adottate nel recente passato e 
di rientro in meccanismi più fisiologici e 
strutturali. Maggiori dettagli nel comu-
nicato a questo link.  
Si segnala inoltre che il 19 novembre è 
previsto un webinar di approfondi-
mento sul tema. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Bandi SIMEST 
 

SIMEST, società per l'internazionalizza-
zione del Gruppo Cdp, ha comuni-
cato l’apertura del portale per la rice-
zione delle domande di accesso ai fi-
nanziamenti per favorire la transizione 
ecologica e digitale delle Pmi.  
La dotazione del Fondo per il 2021 è 
pari a 1,2 miliardi di euro.  

Maggiori dettagli nel comunicato a 
questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nowtilus 
 

Presso Le Village by Crédit Agricole 
Milano si è recentemente svolto il 
Nowtilus Investor Day, uno dei due 
eventi conclusivi del progetto ‘Nowti-
lus - Sea Innovation Hub’, il primo per-
corso ligure, con centro nevralgico 
alla Spezia ma di respiro regionale e 
nazionale, dedicato al sostegno del-
l’innovazione e delle tecnologie le-
gate all’economia del mare. Il pros-
simo e ultimo appuntamento sarà a 
Chiavari l'8 novembre con il “Club dei 
Partner Day”. 
 
seainnovationhub.it 
 
 
 

 
Sostenibilità 
 

Nell'ambito del Roadshow Conai, il 
prossimo 11 novembre dalle 9.00 alle 
11.00 si terrà una tappa specifica per 
le aziende associate a Confindustria 
Liguria, dal titolo “La sostenibilità am-
bientale come vantaggio competi-
tivo: il Green Deal e i progetti di Eco-
nomia circolare, i programmi di finan-
ziamento attivi e le linee guida da se-
guire”, con focus anche sui bandi per 
l'economia circolare (DM MITE 396 e 
397 del 28/09/2021). 
In particolare, saranno trattati i se-
guenti temi: le crisi ambientali e i rischi 
per le imprese; gli indicatori ESG e il 
metodo GRI per misurarsi; il bilancio di 
sostenibilità come strumento compe-
titivo; innovazione, digitalizzazione e 
sostenibilità le chiavi della prossima 
programmazione europea; i bandi 
PNRR. 
I dettagli per iscriversi al webinar sa-
ranno comunicati nei prossimi giorni. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

internazionalizzazione 

finanza 

innovazione 

ambiente 

https://www.confindustria.ge.it/component/content/article.html?id=26185
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/credito-e-finanza/26627
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/26572
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Premio Giuseppe Taliercio 
 

In occasione dei 40 anni dalla tragica 
scomparsa dell’ing. Giuseppe Talier-
cio, Fondirigenti promuove un con-
corso che prevede l’assegnazione di 3 
premi destinati a laureati, per tesi di 
laurea sui temi: transizione digitale, so-
stenibilità, inclusione e diversità di ge-
nere, nuove forme di lavoro agile. 
Il concorso è rivolto a studenti che ab-
biano discusso, presso qualsiasi ate-
neo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale, con 
una votazione non inferiore a 95/110, 
tra il 1° gennaio 2021 e il 12 novembre 
2021 in uno dei seguenti ambiti disci-
plinari: Economia, Sociologia, Giuri-
sprudenza, Scienze Politiche, Psicolo-
gia, Scienze della Formazione, Inge-
gneria o Statistica. Ciascun premio 
ammonta a euro 3.000. 
Sarà possibile candidarsi fino al 12 no-
vembre.  
Sul sito www.fondirigenti.it sono pubbli-
cate le specifiche per l'accesso al 
Bando di concorso. 
Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Paola Nicora, tel. 
010 8338461) è a disposizione per ulte-
riori informazioni o chiarimenti.  
 
pnicora@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Merci pericolose 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso “Aggiornamento ADR 
- Trasporto su strada di merci perico-
lose: il quadro della normativa” in 
data 9 novembre dalle 9.00 alle 13.00. 
Il webinar ha l’obiettivo di fornire un 
quadro della normativa del trasporto 
su strada delle merci pericolose e dei 
contenuti del Regolamento ADR, sog-
getto ad aggiornamento biennale 
sulla base dell’avanzamento delle co-
noscenze tecniche e dell’esperienza 
acquisita nella gestione delle merci 
pericolose. Il corso è altresì indirizzato 
a tutti coloro che vogliano assicurare 
una comprensione di base circa i re-
quisiti del regolamento di trasporto 
delle merci pericolose su strada. 
Sul sito www.ausind.it nella categoria 
Formazione - Corsi aziendali e intera-
ziendali - Ambiente, è possibile 

consultare il programma dettagliato e 
procedere alla preiscrizione. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza un corso base della durata di 
32 ore per Rappresentanti dei Lavora-
tori per la Sicurezza (RLS), che si terrà 
dal 15 novembre al 15 dicembre in 
modalità webinar. L'obiettivo del 
corso è di fornire ai partecipanti la for-
mazione obbligatoria prevista dal 
D.Lgs. 81/08.  
Per i dettagli, i costi e le preiscrizioni, 
consultare il sito www.ausind.it (area 
Formazione corsi – Sicurezza sul la-
voro). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226) 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Primo soccorso 
 

Nel mese di novembre, Ausind Srl or-
ganizza diversi corsi dedicati al primo 
soccorso: “Addetti al primo soccorso - 
Gruppi B e C” della durata di 12 ore 
nelle giornate 11 e 12 novembre; “Ad-
detti al primo soccorso - Gruppo A” 
della durata di 16 ore l’11 e il 12 no-
vembre; “Aggiornamento formazione 
addetti al primo soccorso - Gruppi B e 
C” di 4 ore, il 12 novembre; “Aggiorna-
mento formazione addetti al primo 
soccorso - Gruppi A” di 6 ore, il 12 no-
vembre.  
Maggiori informazioni e preiscrizioni sul 
sito www.ausind.it, nella categoria 
“Catalogo Sicurezza” e nell'area “Si-
curezza sul lavoro base”.  
Per accedere alle aule sarà obbliga-
torio recarsi al terzo piano per la veri-
fica del Green pass. 
 
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: “Le prove dell' origine pre-
ferenziale e non preferenziale negli 

scambi internazionali” dell’11 novem-
bre con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 
18.00; “FMEA & FTA: Progettare un pro-
dotto affidabile” del 9, 10, 16 novem-
bre dalle 14.00 alle 18.00; “Pianifica-
zione della produzione a commessa” 
il 15, 18, 22, 25 novembre dalle 9.00 
alle 13.00; “Service design & Analytics: 
quando il valore del servizio è arric-
chito dalla gestione dei dati” nelle 
date 11, 18 e 25 novembre dalle 9.00 
alle 18.00.  
Per maggiori dettagli consultare l’area 
Formazione del sito di Servizi Confin-
dustria Bergamo. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 

 
Previsioni Liguria 
 

Secondo le indicazioni fornite dalle 
imprese manifatturiere liguri, il quarto 
trimestre dell’anno vedrà mantenuto il 
ritmo di crescita che ha caratterizzato 
gli scorsi mesi del 2021.  
Tuttavia l’aumento del prezzo delle 
materie prime e dell’energia e le diffi-
coltà e interruzioni nelle catene di ap-
provvigionamento stanno rallentando 
la crescita della produzione industriale 
e cominciano a riflettersi sulle attese di 
breve periodo degli imprenditori.  
Per gli ultimi tre mesi dell’anno, infatti, 
gli indicatori di fiducia relativi all’anda-
mento dell’industria ligure, pur rima-
nendo ampiamente in territorio posi-
tivo, hanno registrato delle flessioni ri-
spetto alle performance del terzo tri-
mestre. Ciò è dovuto all’aumento 
della prudenza in alcuni segmenti in-
dustriali (impiantistica, metalmecca-
nica, nautica e alimentari), più esposti 
ai rialzi dei prezzi e alla scarsità di 
commodities.  
A questo link è disponibile la relazione 
completa. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Jazz'n'breakfast 
 

Alla Sala Mercato del Teatro Nazionale 
di Genova, appuntamento con la ras-
segna Jazz'n'breakfast della dome-
nica mattina (31 ottobre, 21 novem-
bre, 19 dicembre): il biglietto, al costo 
di 8 euro, comprende la colazione al 

lavoro 

education e formazione 

studi e ricerche 

cultura e tempo libero 

https://www.confindustria.ge.it/images/Liguria_previsione_4_2021.pdf
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bar (aperto dalle 9.30) e il concerto 
jazz alle ore 10.30.  
Info e prenotazioni sul sito del teatro. 
 
www.teatronazionalegenova.it 
 
 
 

 
Confesercenti 
 

L'assemblea elettiva di Confesercenti 
ha approvato all'unanimità il rinnovo 
della carica dell'imprenditrice geno-
vese Patrizia De Luise a presidente na-
zionale dell'associazione per il pros-
simo quadriennio. 
 
in rassegna stampa il 29 ottobre 
 
 

* * * 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
 

Audi 
Confermate le formule di leasing e no-
leggio riservate agli Associati Confin-
dustria anche per il trimestre ottobre-
dicembre, grazie all’accordo di con-
venzione.  
Dettagli nel box vetrina Audi, catego-
ria Offerte per le aziende – Acquisto e 
noleggio autoveicoli. 
 
 
 

Agenzia Generali  
di Genova Piazza Dante  
di Carlo Tenderini 
Nuova convenzione a supporto delle 
aziende associate per affrontare i ri-
schi e diffondere la cultura di “risk ma-
nagement” in azienda. Con FRAME 
(“Fast Risk Assessment For Medium En-
terprise”) si effettua il controllo tra il ri-
schio calcolato e la sua copertura as-
sicurativa, cui segue il risultato, ac-
compagnato da report conclusivo in 
digitale che mostra le priorità di inter-
vento e offre suggerimenti per una ge-
stione efficace.  
Dettagli nel box vetrina Agenzia Ge-
nerali di Genova Piazza Dante di Carlo 
Tenderini, categoria Offerte per le 
aziende – Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 

American Express 
Continua la collaborazione a favore 
delle imprese associate, che dal 1° ot-
tobre possono richiedere la propria 
carta "Oro Business" e accedere a 
condizioni riservate, con l'obiettivo di 
ottimizzare la gestione del flusso di 
cassa.  
Dettagli nel box vetrina American Ex-
press, categoria Offerte per le aziende 
– Carte di Credito. 
 
 
 

Alta Broker & Partners  
La convenzione aggiornata consente 
di attivare "Go-Assistenza" e acce-
dere ai servizi di assistenza Sanitaria, 
all'Abitazione e Tutela legale integra-
bile dagli infortuni.  
Dettagli nel box vetrina Alta Broker & 
Partners, categorie Offerte per le 
aziende e Offerte per i dipendenti – In-
formazioni economiche e soluzioni as-
sicurative. 
 
 

* * * 
 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è consultabile a questo link.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital marketing 
 

Il terzo appuntamento del ciclo di in-
contri dedicato al digital marketing a 
supporto dell'internazionalizzazione 
delle imprese, a cura di TLC Web Solu-
tions, si terrà giovedì 4 novembre dalle 
16.00 alle 17.00.  
L'incontro sarà dedicato a "L'impor-
tanza strategica del sito web... e il 
ruolo di Google". 
Per il programma dettagliato e per 
procedere alla registrazione, consul-
tare la notizia a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 

sulla stampa 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2021.html
https://www.confindustria.ge.it/impresa/formazione/26654-l-importanza-strategica-del-sito-web-e-il-ruolo-di-google-webinar-4-novembre-2021-ore-16-00.html
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https://www.biautogroup.com/mercedes-benz/

