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Antivirus 
 

I l 4 marzo scorso, in occasione dell'in-
contro a Palazzo Chigi con il Presidente 
del Consiglio e le Parti Sociali, Confindu-
stria ha presentato il documento “Assi 
portanti di azione e reazione all'arre-
tramento dell'economia” (a questo 
link). L’impatto dell’emergenza Coro-
navirus sarà rilevante, se tale circostan-
za non sarà fronteggiata in tempi rapidi 
e con misure non convenzionali. Oltre a 
interventi urgenti che rimuovano le si-
tuazioni di blocco operativo e produtti-
vo delle imprese (generate e talvolta 
alimentate dai provvedimenti restrittivi 
adottati per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria), bisogna immaginare un pia-
no straordinario articolato su sei grandi 
assi. 
Il primo riguarda il rilancio degli investi-
menti pubblici e delle infrastrutture. È 
necessario dotarsi di un piano straordi-
nario triennale, che parta dall’avvio di 
tutti i cantieri e punti a realizzare tutte le 
opere programmate, anche attraverso 
l’introduzione di apposite misure di ca-
rattere organizzativo, tra cui la nomina 
di commissari straordinari. I l secondo 
asse prevede che il piano triennale so-
pra descritto si inserisca in un altrettanto 
ambizioso piano di rilancio a livello eu-
ropeo, con una connotazione transna-
zionale delle opere da realizzare e una 
massiccia dote finanziaria (a partire da 
3mila miliardi di euro), resa possibile 
dall’emissione di Eurobond a 30 anni ga-
rantiti anche dalle infrastrutture oggetto 
del piano. Al terzo punto ci sono le misu-
re volte ad assicurare liquidità alle im-
prese, precondizione essenziale in que-
sta fase di transizione e criticità econo-
mica, considerato che il credito banca-
rio in Italia rimane selettivo se non mo-
desto, in particolare per le PMI, e il mer-
cato dei capitali è ancora troppo poco 
sviluppato. I l quarto asse poggia 
sull’avvio di un nuovo e vasto program-
ma di semplificazioni, su base triennale, 
per liberare, attrarre e fidelizzare inve-
stimenti. In questa sede si indicano due 
linee prioritarie per le imprese: fisco e 
ambiente/energia. Ai giovani è dedica-
to il quinto asse, con incentivi maggiori 
rispetto a quelli oggi previsti, assicuran-
do la possibilità di “imparare lavorando” 
e poi stabilizzarsi in azienda: si parla di 
apprendistato e di inserimento al lavoro 
di diplomati degli Istituti Tecnici e degli 
Istituti Tecnici Superiori. 
E, infine, al punto 6, un piano di azioni 
volte ad stimolare e rilanciare gli inve-
stimenti privati, italiani ed esteri, che in-
cluda misure di carattere fiscale, socie-
tario e finanziario.  
 
www.confindustria.it 

 
Emergenza Coronavirus 
 

A questo link, sul nostro sito, la nuova 
sezione dedicata a informazioni e 
aggiornamenti sull’emergenza Coro-
navirus, con una lettera del presiden-
te Giovanni Mondini alle aziende as-
sociate.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Incontri e riunioni 
 

A seguito dell’emergenza Coronavi-
rus, considerata l’opportunità di evi-
tare situazioni di affollamento negli 
ambienti di lavoro, sono sospesi tutti 
gli incontri collettivi - sindacali, con-
vegni, seminari, eventi di qualsiasi 
genere - e tutte le riunioni del Consi-
glio Generale, delle Sezioni merceo-
logiche, del Comitato Piccola Indu-
stria, del Gruppo Giovani Imprendito-
ri, del Gruppo Dixet, del Gruppo Terri-
toriale del Tigullio e delle relative arti-
colazione interne. 
Per gli incontri e le riunioni già in ca-
lendario nel periodo dal 5 marzo al 3 
aprile 2020, si invita a riprogrammare 
gli appuntamenti a partire dal 3 aprile 
2020. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di 14 aziende: Innovo 
Tech Srl e Physis New Energy Techno-
logy Srl (Sezione Automazione Elet-
tronica e Telecomunicazioni); Ernesto 
Solari Assicurazioni Srl (Sezione Finan-
za e Assicurazioni); Airen Caldaie Srl, 
NETS Srl e Tecnomont Solutions Srl (Se-

zione Impiantistica – Metalmeccani-
ca); Appnrun Srl e Demetra Techno-
logies Srl (Sezione Informatica); Easy-
box Self Storage Srl, Gate Network Srls 
e Mylia - Adecco Formazione Srl (Se-
zione Terziario); Manuelina Srl, Matito-
ne Travel Srl e Pharos Heritage Srls 
(Sezione Turismo e Cultura). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Sezione Cartai,  
Cartotecnici, Editori e  
Grafici 
 

L’Assemblea del 25 febbraio scorso 
ha rinnovato il Consiglio Direttivo del-
la Sezione Cartai, Cartotecnici, Editori 
e Grafici, che risulta così composto: 
Presidente, Ivan Pitto (Pitto P.Zeta); 
Vice Presidente, Simone Zadra (Al-
graphy); Delegato Piccola Industria, 
Giuseppe Chisalè (Ditta Giuseppe 
Lang); Consiglieri: Claudio Bianchi 
(BN Marconi), Giuseppe Chisalè, (Dit-
ta Giuseppe Lang), Giorgio Marini 
(Ernesto Marini), Giorgio Merello (Mi-
croart). 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione la Segreteria di Sezione (Chiara 
Crocco, tel. 010 8338221). 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Effetti Coronavirus 
 

A questo link l’anteprima dei risultati 
relativi all’Indagine sugli effetti del 
Covid - 19 per le imprese italiane, 
realizzata nell’ambito delle attività 
promosse dalla Task Force di Confin-
dustria sull’emergenza Coronavirus, 
anche allo scopo di identificare le 

in Associazione 

da Confindustria 

www.ribertiantinfortunistica.it
https://www.confindustria.it/wcm/connect/cea875ab-58b0-40a3-b648-f88dde682b1f/Assi+portanti+di+azione+e+reazione+all%27arretramento+dell%27economia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-cea875ab-58b0-40a3-b648-f88dde682b1f-n2H45ZC
https://www.confindustria.ge.it/societa/emergenza-coronavirus.html
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2cc701a6b7c5d64d0fcd4c513df265c2f8984639/Conf-Covid19-def3.pdf
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misure più appropriate e orientare in 
maniera più efficace gli interventi del 
Governo.  
Al 5 marzo (termine per l’invio dei 
questionari) avevano risposto oltre 
5.500 imprese. Il campione non può 
considerarsi statisticamente rappre-
sentativo, ma è indicativo di come 
venga percepita l’emergenza stessa 
su scala territoriale e settoriale.  
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Duferco Energia 
 

Duferco Energia (società del Gruppo 
Duferco, tra i primi dieci operatori del 
mercato energetico italiano) ha rin-
novato la partnership con Life Based 
Value per proseguire il percorso for-
mativo dedicato ai propri dipendenti 
attraverso un master online che ha 
l’obiettivo di implementare le com-
petenze professionali prendendo 
spunto da esperienze private, come 
diventare genitore o assistere un fa-
migliare anziano. 
Il master è composto da contenuti 
multimediali e interattivi per riflettere, 
interrogarsi, narrare, fare esercizio e 
sperimentare le competenze soft, 
contribuendo a creare un modello di 
welfare aziendale che valorizzi sem-
pre di più la sinergia vita-lavoro, evi-
denziandone i benefici e lo sviluppo 
di competenze. 
 
matteo.parodi@dufercoenergia.com 
 
 

RINA 
 

RINA ha firmato un contratto per i si-
stemi di monitoraggio strutturale e di 
controllo della corrosione per il nuovo 
ponte Storstrøm, in Danimarca.  
Questa infrastruttura, che con i suoi 
3,84 km diventerà il terzo ponte più 
lungo della Danimarca, ospiterà un 
tratto del collegamento ferroviario ad 
alta velocità tra Copenaghen e Am-
burgo.  
Il nuovo sistema di monitoraggio forni-
rà informazioni complete sull’integrità 
della struttura, analizzandone lo stato 
di salute e le reazioni alle condizioni 
ambientali circostanti.  
La costruzione del ponte Storstrøm, 
iniziata nel 2018, è gestita da SBJV, 
una joint venture di imprese italiane 
capitanata da Itinera Spa. L’apertura 

al traffico è prevista nel febbraio 
2022. 
 
victoria.silvestri@rina.org 
 
 
 

 
Blue Economy Summit 
 

Alla luce dei recenti sviluppi legati 
all’epidemia del virus COVID-19 e dei 
provvedimenti presi dalle Autorità na-
zionali e locali, l’edizione 2020 del 
Blue Economy Summit, inizialmente 
prevista dal 30 marzo all’8 aprile, ver-
rà riprogrammata nella settimana dal 
15 al 20 giugno 2020. 
 
www.besummit.it 
 
 
 

 
Bando regionale 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando (azione 1.2.4 Asse 1 Ricerca e 
Innovazione – OT1 del POR FESR 2014-
2020) riguardante progetti complessi 
di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale negli ambiti: 1) tecnologie 
del mare; 2) salute e scienze della vi-
ta; 3) sicurezza e qualità della vita nel 
territorio, elaborati da piccole, medie 
e grandi aziende aderenti ai 5 Poli di 
Innovazione della Regione Liguria: 
Polo Ligure Scienze della vita, Polo 
Sosia – sicurezza e automazione, Polo 
Transit logistica e trasporti, Polo Tec-
nologie marine, Polo Energia, am-
biente e sviluppo sostenibile. 
Le risorse sono pari a 10 milioni di eu-
ro. Le domande di contributo possono 
essere presentata da ATS costituite 
da un minimo di 3 a un massimo di 10 
imprese, almeno 2 devono essere 
PMI. 
Il modulo di pre-candidatura dovrà 
essere presentato, esclusivamente 
via PEC (filse.filse@pec.it), dal 9 al 31 
marzo 2020, mentre la domanda di 
ammissione al bando, redatta online, 
dovrà essere presentata dall’8 al 28 
aprile 2020. 
Tutte le informazioni a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Coffeetech sospeso 
 

Il Coffeetech in Associazione riprende-
rà al termine dell’emergenza Coro-
navirus, quando l’affollamento della 
nostra Sala Consiglio non sarà più 
motivo di ansia e di preoccupazione 
ma occasione di conoscenza e 
scambio. 
Per qualche tempo – speriamo breve 
- non potremo offrire caffè e focac-
cia, ma Guido Conforti si è impegna-
to a non far mancare le previsioni 
meteo per il fine settimana.  
Arrivederci a presto. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bio-plastiche 
 

Rinviato a data da destinarsi il semi-
nario internazionale sulle bio-
plastiche, dal titolo "Sustainable solu-
tions for bio-plastics on land and at 
sea", in calendario per il 18 marzo, 
presso la Sala Piramide dell’Agenzia 
delle Entrate. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Scienze del mare 
 

L’11 maggio si terrà a Milano l’evento 
di presentazione del decennio dedi-
cato alle Scienze del Mare per lo Svi-
luppo Sostenibile, a cura di UNESCO e 
con main partner Worldrise Onlus, en-
te fondato da Mariasole Bianco. L'e-
vento sarà declinato su 3 temi: cam-
biamenti climatici; sicurezza alimen-
tare; salute umana. A un hackathon 
che coinvolgerà per 36 ore i giovani 
delle Università italiane in collabora-
zione con Università Bicocca e Cen-
tro Euro Mediterraneo per i Cambia-
menti Climatici, seguirà un convegno 
scientifico e divulgativo presso e in 
collaborazione con No’hma di Livia 
Pomodoro e una serata di networking 
e Blue Walk in collaborazione e pres-
so La Triennale di Milano. Partecipe-
ranno istituzioni italiani ed europee, i 
principali media italiani, aziende ed 
enti interessati ad assumere un impe-
gno nei termini di sostenibilità. 
 
ilmareiniziadaqui@worldrise.org 

dalle Imprese 

pubblica amministrazione 

innovazione 

coffeetech 
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https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Economico_Finanziario/bandopoli.pdf
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Servizi online 
 

Con un comunicato pubblicato sul 
proprio sito istituzionale, il Ministero 
del Lavoro ha reso noto che dal 13 
marzo 2020 l’accesso a tutti i suoi ser-
vizi online sarà possibile unicamente 
mediante SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale. 
A partire da tale data, quindi, non sa-
rà più consentito utilizzare le creden-
ziali del portale Cliclavoro. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Osservatorio  
socioeconomico 
 

Rinviato a data da destinarsi il secon-
do seminario dell’Osservatorio so-
cioeconomico sulla Liguria sul tema 
“Povertà, migranti e popolazione. La 
situazione in Liguria e a Genova” in 
programma per giovedì 12 marzo, a 
Palazzo Ducale. 
 
letturescientifiche@gmail.com 
 
 

Produzione industriale 
 

Le indicazioni sulla produzione indu-
striale italiana rilevata dal Centro Stu-
di Confindustria mostrano nel primo 
bimestre una forte oscillazione. Al 
rimbalzo di gennaio (+1,9%) è seguita 
una correzione in febbraio (-0,5%), 
spiegata solo in minima parte dagli 
effetti delle misure di contenimento 
della diffusione del Covid-19.  
Le informazioni disponibili preannun-
ciano però un impatto più significati-
vo nella produzione industriale di 
marzo e, soprattutto, in quella del se-
condo trimestre, quando si faranno 
sentire sull’industria gli effetti della 
caduta della domanda nel terziario, il 
comparto oggi più colpito. In un'eco-
nomia già debole prima dell'emer-
genza sanitaria, il PIL è atteso in calo 
nel primo trimestre e vi sono elevate 
probabilità di una caduta più forte nel 
secondo. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Industria metalmeccanica 
 

Federmeccanica ha presentato i risul-
tati dell’indagine congiunturale 
sull’Industria metalmeccanica, giunta 
alla sua 153a edizione. 
I risultati indicano come nell’ultimo 
trimestre del 2019 l’attività produttiva 
metalmeccanica sia stata caratteriz-
zata da un’ulteriore forte contrazione. 
I volumi di produzione sono infatti di-
minuiti dell’1,3% rispetto al preceden-
te trimestre e del 4,6% nel confronto 
con l’analogo periodo dell’anno pre-
cedente. 
Nel 2019 la produzione metalmecca-
nica ha evidenziato una flessione 
media pari al 3% rispetto al 2018, con 
cali pesanti per la meccanica stru-
mentale (-2,8%), per i prodotti in me-
tallo (-4,4%) e in particolare per 
l’automotive, che ha perso circa il 
10% della produzione. 
L’indagine completa a questo link. 
 
www.federmeccanica.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Enel X  
Enel X riserva alle aziende associate 
Confindustria un prezzo esclusivo per 
il servizio di realizzazione del Circular 
Economy Client Report, il report che 
consente all’azienda di conoscere il 
proprio livello di applicazione dei 
principi dell’economia circolare ed 
identificare le migliori soluzioni per in-
crementarlo.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Energia e gas, progettazione 
impianti.  
 
 

BBBELL  
Aggiornata la convenzione BBBELL in 
occasione dell'apertura del servizio in 
fibra ottica FTTH Kiara anche in Ligu-
ria, riservando agli associati condizioni 
migliorative qualora scegliessero que-
sto nuovo servizio.  
Dettagli dell’offerta visibili nella catego-
ria Telefonia e connettività. 

 
 

Cristoffanini by Sogetank  
Siglata la nuova convenzione con Cri-
stoffanini by Sogetank, che dal 1922 si 
occupa di sicurezza antincendio. L'of-
ferta per gli associati prevede una scon-
tistica sui nuovi contratti di manutenzio-
ne antincendio - controllo estintori, 
idranti, sistemi di rivelazione e tutti i pre-
sidi antincendio.  
Dettagli dell'offerta visibili nella catego-
ria Sicurezza sul lavoro.  
 
 

Iren Mercato 
Siglato l’accordo con Iren Mercato che 
prevede l’applicazione di vantaggiose 
condizioni economiche per gli Associati 
su forniture gas naturale ed energia 
elettrica e fornitura e installazione di in-
frastrutture di ricarica per la mobilità 
elettrica (Piano Industriale Iren). Inoltre, 
grazie alla collaborazione tra Iren & Syn-
tonia (partner di Arval) nei servizi di mo-
bilità elettrica, gli associati potranno 
accedere a condizioni riservate per il 
noleggio a lungo termine di veicoli 
green.  
Dettagli dell'offerta visibili nella catego-
ria Energia e gas, progettazione impian-
ti. 

* * * 
La tabella convenzioni è pubblicata 
a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

lavoro 

centro studi 

https://www.federmeccanica.it/images/files/indagine-congiunturale/call/02-indagine-completa-153.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/29b4a24cb316219f4a9feecc24e7ea7b24e332e1/Tra-in_Convenzioni%2028_02_2020.pdf
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