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Cura Italia 
 

Il Decreto-legge n. 18/2020, cosiddet-
to “Decreto Cura Italia”, recante “Mi-
sure di potenziamento del Servizio sa-
nitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e im-
prese connesse all'emergenza epi-
demiologica da COVID-19”, pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 
scorso, interviene su tutti i capitoli più 
rilevanti - sanità, lavoro, liquidità, fisco 
- e sulle maggiori criticità emerse con 
l’emergenza epidemiologica.  
II provvedimento, che si aggiunge ad 
altri 3 decreti-legge precedenti con-
nessi all’emergenza in corso, non 
esaurisce la strategia di sostegno e di 
rilancio dell’economia, che il Gover-
no dovrà sostenere anche nei pros-
simi mesi, auspicabilmente con un 
più efficace coordinamento con i 
partner europei e con un piano di 
medio termine. 
In una nota di commento al Decreto 
(questo link), Confindustria sottolinea 
che serve un piano shock che impe-
gni risorse quantitativamente rilevanti, 
che sostenga la liquidità delle impre-
se, a partire da rateizzazioni fiscali e 
meccanismi di compensazione, e 
faccia leva su tutte quelle misure ne-
cessarie per far fronte ai forti cali del-
la domanda privata e, quindi, di fattu-
rato delle imprese. 
Con il Decreto Cura Italia vengono 
comunque stanziate risorse significati-
ve, utilizzando tutti gli spazi di bilancio 
per i quali il Governo aveva chiesto 
l’autorizzazione al Parlamento. Il defi-
cit del 2020 peggiora quindi di 19,958 
miliardi di euro, tra minori entrate e 
maggiori spese, mentre sono margi-
nali gli effetti sugli anni successivi (1,5 
milioni nel 2021 e 1,9 nel 2022). In ter-
mini di saldo netto da finanziare (dif-
ferenza tra le entrate finali e le spese 
finali dello Stato), l’impatto del decre-
to nel 2020 arriva a 24,786 miliardi. 
Nel riconoscere, pertanto, l’importan-
te sforzo compiuto dal Governo, rite-
niamo cruciale che si dia fin d’ora il 
quadro delle prossime “tappe”, per 
restituire fiducia rispetto a un percor-
so di ricostruzione che dovrà far se-
guito a un evento correttamente 
equiparato a una guerra. Serve un 
comitato nazionale per l’emergenza 
economica - e Confindustria è a di-
sposizione - che metta insieme propo-
ste e le realizzi quanto prima. 
 
www.confindustria.it 

 
Aree e Servizi 
 

Tutti i Servizi dell’Associazione sono a 
completa disposizione delle Aziende 
per rispondere a ogni esigenza ope-
rativa.  
A questo link, la rubrica telefonica 
completa con le aree di competenza 
di ciascun funzionario. Nella home 
page del sito, tutti gli aggiornamenti 
sull’emergenza Coronavirus utili alle 
imprese.  
Il direttore generale Massimo Sola, i 
responsabili delle Aree: Marcello Ber-
tocchi (Affari legali, Risorse Umane, 
Organizzazione e Rapporti Associati-
vi), Guido Conforti (Innovazione, Ri-
cerca e Territorio), Leopoldo Da Pas-
sano (Sviluppo Economico e Portuali-
tà), Marco Romussi (Relazioni Indu-
striali), Piera Ponta (Relazioni Esterne e 
istituzionali) e di Ausind Srl, Guido Tor-
rielli, sono sempre raggiungibili ai ri-
spettivi numeri di cellulare.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Terziario 
 

Il Presidente della Sezione Terziario, 
Fabrizio Galluzzi, e il Presidente della 
Sezione Servizi Immobiliari (prossima 
all’aggregazione con la Sezione Ter-
ziario), Christian Ostet, invitano le 
aziende operanti nei settori dei servizi 
a segnalare le criticità riscontrate in 
questo periodo di emergenza sanita-
ria ed economica e quelle attese al 
suo superamento, e a proporre even-
tuali soluzioni (fino a un massimo di 
cinque), entro e non oltre lunedì 23 
marzo, contattando la Segreteria del-
la Sezione Terziario (Deborah Gargiu-
lo, tel. 010 8338444).  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

 
Elezioni 
 

A causa dell’emergenza sanitaria in 
corso, slitta al 16 aprile il voto del 
Consiglio generale di Confindustria 
per designare, tra i candidati Carlo 
Bonomi (Presidente di Assolombarda) 
e Licia Mattioli (Vice Presidente Con-
findustria con delega all’Internaziona-
lizzazione), il successore di Vincenzo 
Boccia. Resta per il momento con-
fermata la data del 20 maggio per il 
voto dell’Assemblea. 
 
in rassegna stampa il 18 marzo 
 
 

Centro Studi Confindustria 
 

La presentazione del rapporto “Gli 
scenari geoeconomici, le dinamiche 
europee e le previsioni per l'Italia”, 
realizzato dal Centro Studi Confindu-
stria - CSC avrà luogo il 31 marzo, alle 
ore 10.00, in diretta streaming sul sito 
www.confindustria.it. 
Presenta il Rapporto il Direttore del 
Centro Studi Confindustria, Stefano 
Manzocchi, che ne discute con Cin-
zia Alcidi, Head of the Economic Po-
licy Unit - Centre for European Policy 
Studies, e Lucrezia Reichlin, Professor 
of Economics - London Business 
School. A seguire, intervento del Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze 
Roberto Gualtieri e conclusioni del 
Presidente di Confindustria Vincenzo 
Boccia. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

in Associazione da Confindustria 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2ec6f178558779d1dffc97d65c3d40669556ffb7/DL%20Cura%20Italia-nota%20lunga_Confindustria_19mar2020.pdf
https://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/la-squadra.html
www.ribertiantinfortunistica.it
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Axpo 
 

Axpo Italia, società leader nella pro-
duzione e fornitura di energia elettri-
ca e gas e Talent Garden Genova, 
campus genovese della più grande 
piattaforma fisica in Europa di cowor-
king e formazione per l’innovazione 
digitale, hanno siglato un accordo di 
collaborazione per programmare e 
sviluppare attività finalizzate all’inno-
vazione, all’ecosostenibilità, alla ri-
cerca e all’eccellenza. L’accordo 
prevede networking e organizzazione 
di eventi. 
 
p.gervasio@smartitaly.it 
 
 

Banca Carige 
 

Banca Carige dedica alle piccole e 
micro imprese e ai lavoratori auto-
nomi, che attraversano gravi difficol-
tà per il fermo dovuto al Coronavirus, 
prestiti d’onore e aperture di credito a 
tasso zero che verranno erogati in 
tempi rapidi anche grazie al ricorso a 
istruttorie online. 
Il prestito d’onore può ammontare fi-
no a 5.000 euro, a tasso zero, rimbor-
sabili in 12 mesi dopo 6 mesi di pre-
ammortamento; in alternativa, sem-
pre per l’importo di 5.000 euro e a 
tasso zero, un’apertura di credito in 
conto corrente rimborsabile con fles-
sibilità entro 18 mesi. 
 
www.carige.it 
 
 

Generali Italia 
 

Generali Italia, presente a Genova 
centro con l’Agenzia Genova Piazza 
Dante diretta da Carlo Tenderini, ha 
lanciato in tutta Italia nuovi servizi e 
forme di garanzia per le imprese che 
si trovano ad affrontare l’emergenza 
legata al COVID-19. 
È disponibile una nuova soluzione as-
sicurativa per i dipendenti delle 
aziende in caso di contagio, che 
prevede un’indennità da ricovero, 
un’indennità da convalescenza e 
un’assistenza post ricovero.  
Per maggiori dettagli, è a disposizione 
Francesca Tambuscio (mob. 340 
5043040). 
 
francesca.tambuscio@generaligenovapiazzadante.it 

 
 
 

GNV 
 

È stata consegnata alla Regione Ligu-
ria la “nave ospedale” che la com-
pagnia di navigazione GNV ha ap-
prontato per il sistema sanitario regio-
nale, trasformando la M/n Splendid in 
una struttura pienamente attrezzata 
per fornire assistenza ai pazienti affetti 
da COVID-19 e alle persone, in fase di 
dimissione ospedaliera, tenute a tra-
scorrere un periodo in strutture con-
trollate prima di rientrare nelle proprie 
abitazioni. Da subito è possibile 
l’accoglienza dei primi 25 degenti. 
Il progetto è stato realizzato con la 
fattiva partecipazione del RINA e di 
numerosi partner, che hanno fornito 
gratuitamente prodotti e servizi per 
dotare la nave di tutti i requisiti ne-
cessari. 
La nave è stata messa nella disponibi-
lità della Regione Liguria al valore 
simbolico di 1 euro fino al termine del 
periodo di emergenza dichiarato dal 
Governo lo scorso 9 marzo.  
 
in rassegna stampa il 19 marzo 
 
 
 

 
Innoprom 2020 
 

L’edizione 2020 di INNOPROM, 
l’evento di maggior rilievo nel calen-
dario fieristico russo per il settore 
dell'innovazione tecnologica applica-
ta alla produzione industriale, di cui 
l’Italia sarà Paese partner, si svolgerà 
a Ekaterinburg, dal 7 al 10 luglio. 
Alla Fiera, organizzata dal Ministero 
federale dell'Industria e dal Governo 
della Regione di Sverdlovsk, sono re-
golarmente presenti tutti i maggiori 
gruppi imprenditoriali russi nei settori 
metallurgico, metalmeccanico, del-
l'energia e nel comparto automotive, 
aerospaziale e dei mezzi di trasporto. 
Particolare attenzione sarà è dedica-
ta ai temi delle tecnologie additive, 
dell’automazione e dell’intelligenza 
artificiale; focus dell’edizione 2020 sa-
rà la “Manifattura flessibile”. 
ICE-Agenzia organizza la partecipa-
zione italiana a INNOPROM, curando, 
tra l’altro, la promozione delle startup 
e delle PMI innovative italiane (iscritte 
nell’apposita Sezione Speciale del 
Registro delle imprese presso le Ca-
mere di Commercio), che saranno in-
serite in un programma di presenta-
zioni indirizzate a investitori istituziona-
li, grandi gruppi industriali e altri po-
tenziali partner locali, in corso di sele-

zione a cura della rete ICE nella Fe-
derazione Russa.  
Confindustria Genova affiancherà il 
Comune di Genova (gemellato con 
la Municipalità di Ekaterinburg), 
l’Università di Genova, il CNR – Area 
di Ricerca di Genova e l’Istituto Italia-
no di Tecnologia nell’organizzazione 
di una missione istituzionale ed eco-
nomica a INNOPROM. Le aziende in-
teressate a partecipare all'iniziativa 
dovranno trasmettere entro il 27 mar-
zo la domanda di partecipazione a 
questo link, compilata in ogni sua 
parte e completa di timbro e firma, 
per posta elettronica certificata all'in-
dirizzo coord.promozione@cert.ice.it, 
indicando nel corpo del messaggio di 
accompagnamento l’affiliazione a 
Confindustria Genova. Alle startup e 
PMI innovative è richiesta inoltre la 
compilazione e l’invio al medesimo 
indirizzo della scheda profilo a questo 
link, in modo da rendere più efficace 
l’attività di scouting da parte della re-
te ICE. 
Il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposi-
zione per le informazioni di dettaglio. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Emergenza export 
 

Alla luce delle molteplici segnalazioni 
da parte dei rappresentanti del si-
stema economico, il Ministero degli 
Affari Esteri ha riservato l’email coro-
navirus.merci@esteri.it all’assistenza a 
tutte quelle imprese italiane che, nel-
le contingenze della diffusione del 
Covid-19 nel nostro Paese, stanno ri-
scontrando restrizioni alla circolazio-
ne delle loro produzioni nei circuiti in-
ternazionali o forme di discriminazio-
ne altrettanto ingiustificate legate al-
le modalità di trasporto delle mede-
sime (soprattutto con ostacoli 
all’ingresso stabiliti alle frontiere nei 
confronti dei vettori). 
 
efd.liguria@ice.it 
 
 

Misure restrittive per l’Italia 
 

A questo link è pubblicato l’elenco 
aggiornato al 20 marzo dei Paesi nei 
quali vengono ufficialmente applica-
te misure restrittive nei confronti 
dell’Italia. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/cd14ac3d11ed90f0ec9578fc2f0fd907bdac83d1/Innoprom2020_ICE_SchedaAdesione.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f457c233d4af645f7e26515584ccfdf853653d3b/Form_startup_hightech.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/9878d38b27179001858eed894ef265c3319cc239/Coronavirus_Paesi_restrizioni_Italia_agg20mar2020.pdf
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Dogane 
 

L’Ufficio delle Dogane di Genova 2, 
con Nota del 17 marzo scorso, in rela-
zione all’emergenza epidemiologica 
legata alla diffusione in Italia del CO-
VID-19 e in applicazione delle disposi-
zioni emanate con DPCM 11.03.2020, 
ha informato che, a far data dal 16 
marzo e, salvo ulteriori proroghe, fino 
al 3 aprile, verranno garantite esclusi-
vamente le seguenti attività dirette: 
sdoganamento merci, in particolare 
quelle di carattere alimentare, far-
maceutiche e relative filiere; controllo 
passeggeri (H24). Verranno inoltre ga-
rantite le attività di supporto e quelle 
direzionali urgenti (es. sgravi, rimborsi, 
revisioni, autorizzazioni, garanzie 
ecc.). 
Per maggiori informazioni o chiari-
menti, le aziende possono contattare 
il Servizio Fiscale, Legale, Dogane 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Formazione 
 

Promos Italia promuove un percorso 
formativo gratuito sull’internazionaliz-
zazione che prevede la partecipa-
zione a seminari in modalità webinar.  
I prossimi  appuntamenti sono: Linke-
dIn e il social selling per l'export ma-
nager, mercoledì 25 marzo, ore 15.00 
- 17.00; La comunicazione digitale ai 
tempi del Corona virus, lunedì 6 apri-
le, ore 10.00 - 12.00; Gli strumenti 
dell'export digitale, martedì 7 aprile, 
ore 10.00 - 12.00; Conversion Rate Op-
timization, Mercoledì 8 aprile, ore 
10.00 - 12.00.  
Info: Cristina Iraci, mob. 3467955262, 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it.  
 
www.promositalia.camcom.it 
 
 
 

 
Intesa Sanpaolo 
 

Intesa Sanpaolo, in questo contesto di 
difficoltà derivante dalla diffusione 
del COVID-19, per collaborare con-
cretamente a garantire la continuità 
produttiva a fronte del rallentamento 
della domanda interna e dell’export 
che la situazione di crisi attuale ha 
determinato, ha messo a disposizione 
alcune misure straordinarie: un sup-
porto alla gestione del circolante, 
con un plafond di nuovi finanziamenti 
di 5 miliardi per le Imprese di tutto il 

territorio nazionale. L’iniziativa è de-
clinata attraverso linee di credito ag-
giuntive rispetto a quelle preesistenti, 
della durata di 18 mesi -1 giorno, di 
cui 6 di pre-ammortamento, con 
condizioni favorevoli e dedicate, a 
partire dalle spese di istruttoria; la so-
spensione per 3 mesi delle rate dei fi-
nanziamenti a medio/lungo termine 
in essere, per la sola quota capitale o 
per l’intera rata, prorogabile per altri 
3/6 mesi in funzione della durata 
dell’emergenza. La sospensione dei 
finanziamenti è estesa anche a favo-
re delle Famiglie di tutto il territorio 
nazionale. 
 
www.intesasanpaolo.com 
 
 

Monte Paschi 
 

Banca Monte dei Paschi di Siena met-
te a disposizione delle aziende italia-
ne, dalle micro imprese alle piccole e 
medie fino alle più grandi, un plafond 
da 5 miliardi di euro, subito disponibili, 
attraverso un pacchetto di misure 
straordinarie.  
Nel dettaglio, il pacchetto prevede, 
in alternativa o laddove possibile in 
affiancamento a quanto previsto ex 
lege, tre diverse e specifiche misure: 
la sospensione delle rate o 
l’allungamento della durata dei fi-
nanziamenti fino a un massimo di 12 
mesi, come previsto dalla convenzio-
ne sottoscritta con ABI, e la proroga 
delle scadenze degli anticipi fino a 
una durata massima di 12 mesi 
dall’accensione del credito.  
Oltre alla moratoria, MMps offre una 
soluzione che permette di posticipare 
i pagamenti mantenendo inalterata 
la liquidità per far fronte ad altre im-
pellenze alle aziende in bonis che 
operano con anticipi commerciali, di 
flussi, di import/export e che affronta-
no in questa fase una ridotta capaci-
tà di rimborso.  
Per agevolare la ripresa dell’attività in 
un contesto di riduzione del capitale 
circolante, la terza misura, denomina-
ta Mps Ripartiamo, prevede finan-
ziamenti a medio e lungo termine, sia 
di natura chirografaria che ipoteca-
ria, con erogazioni in tranches da ef-
fettuare nel corso del primo anno a 
seconda delle esigenze che le azien-
de evidenzieranno.  
 
agnese.serafini@mps.it 
 
 
 

 
Cerved 
 

A questo link il rapporto Cerved Indu-
stry Forecast, che analizza gli impatti 
dell’epidemia di COVID-19 sul siste-
ma economico nel biennio 2020-
2021.  
Strutture ricettive e automotive i settori 
più colpiti; in Basilicata, Lazio, Abruz-
zo, Sardegna, Piemonte e Valle 
d’Aosta gli impatti più pesanti nel 
2020. 
 
www.cerved.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finanza 

centro studi 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/ad0a3cabd16b9e80938b54381731150b1df6ceaa/20200317_Cerved%20Industry%20Forecast%20Covid19.pdf
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 
A seguito delle disposizioni del Go-
verno al fine del contenimento 
dell’epidemia da Coronavirus, a sup-
porto delle Aziende che stanno ge-
stendo l’emergenza sanitaria, segna-
liamo in particolare l’offerta di alcuni 
partner: 
 
IGN Consorzio Stabile  
Per servizi di sanificazione di locali e 
siti aziendali.  
 
Francesco Perasso  
335 6613829 
francesco.perasso@ignstabile.com 

 
EasyBox  
Offre spazi di varie metrature da uti-
lizzare come magazzino, archivi o 
centri di distribuzione. Flessibilità nella 
scelta della metratura e della per-
manenza a uno sconto fisso sul ca-
none di listino. A questa condizione ri-
servata, per supportare le imprese, 
Easybox toglie anche il valore pari 
all’IVA al 22%, sui primi 4 mesi di loca-
zione.  
 
avataman@easybox.it  

 
Hertz  
Continua l’attività di trasporto di me-
dicinali, consegna di alimenti e gene-
ri di prima necessità a domicilio, o ri-
chieste similari; disponibilità di noleg-
gio furgoni di tutti i pesi e misure, an-
che elettrici per l’ingresso in zone a 
traffico limitato e/o coibentati per il 
trasporto isotermico di alimenti e 
merci deperibili.  
 
ifaraco@hertz.com 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre si sono resi disponibili:  
 

Lab2share 
Occupandosi di progettazione indu-
striale con laboratorio di prototipazio-
ne e stampe 3D, si mette a completa 
e gratuita disposizione delle aziende 
che hanno necessità di un supporto 
alla produzione.  
 
mg.frugone@lab2share.it. 

 
 
Arrow Diagnostics 
Attraverso la casa Seegene Inc ha 
sviluppato e marchiato CE-IVD, dispo-
sitivo medico diagnostico in vitro con 
il quale effettuare lo screening del 
CoV-19. Il dispositivo è rivolto ai pri-
mari laboratori e alle aziende ospe-
daliere. 
 
s.furfaro@arrowdiagnostics.it. 
 
 

Ameri Communications  
L’agenzia di comunicazione Ameri 
mette a disposizione delle aziende 
che ne faranno richiesta un monte 
ore per la consulenza gratuita via 
Skype in merito ai seguenti argomen-
ti: Ufficio stampa: l’abc per comuni-
care in tempo di crisi attraverso i 
giornali; Comunicare online: come 
predisporre una strategia web orien-
ted; Come fare una presentazione ef-
ficace in power point. 
Le richieste di call (della durata mas-
sima di 45 minuti) dovranno pervenire 
a: ameri@americomunicazione.it. 
 
www.americomunicazione.it 
 
 

*** 
 
 
Nell’auspicio che la situazione possa 
tornare presto alla normalità, le 
aziende che possono offrire servizi e 
prodotti utili all’ottemperanza delle 
disposizioni del Governo per gestire 
l’emergenza epidemiologica, sono 
inviate a inoltrare la propria proposta 
commerciale al Servizio Convenzioni 
(Deborah Gargiulo, 010 83338444)  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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