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Stati Generali 
 

Il 17 giugno, il presidente di Confindu-
stria Carlo Bonomi è intervenuto agli 
Stati Generali dell’Economia, convo-
cati dal premier Giuseppe Conte a 
Villa Doria Pamphilli per definire, in 
una serie di incontri con i rappresen-
tanti delle istituzioni, delle associazioni 
di categoria, dei sindacati, la linea 
economica che andrà seguita per 
rimettere in moto il Paese dopo 
l’emergenza Coronavirus e farsi trova-
re pronti quando arriveranno i fondi 
del Recovery Fund – che l’Ue non 
concederà senza vincoli e in assenza 
di un piano adeguato di investimenti. 
Agli Stati Generali, il presidente Bo-
nomi ha fatto il punto sulla situazione 
attuale usando il “linguaggio della 
franchezza”, perché Confindustria ha 
la possibilità di fare critiche sui temi 
economici e il dovere di fare propo-
ste. Per il numero uno degli industriali, 
non si devono nascondere le colpe e 
gli errori del passato; si potrà evitare 
una nuova dolorosa recessione solo 
se verranno superati i problemi che 
bloccano l’Italia da decenni. Al Go-
verno sono stati posti tre temi: produt-
tività stagnante da 25anni, qualità ed 
efficienza della spesa pubblica, so-
stenibilità del debito. L’Italia ha oggi 
un'occasione storica, perché l’Europa 
potrebbe mettere a disposizione fon-
di pluriennali per un valore pari al 
25% del nostro Pil grazie ai quali rilan-
ciare il Paese. Ma servono istituzioni 
efficienti e funzionanti, una buona PA 
e bisogna dare segnali immediati al 
sistema economico per aiutarlo a ri-
partire. E così Carlo Bonomi esorta il 
Governo a pagare i circa 50 miliardi 
di debiti della PA, a onorare i contratti 
verso le imprese e ad accelerare i 
rimborsi Iva.  
Nel corso del suo colloquio con il Pre-
sidente del Consiglio e con i ministri, 
Bonomi ha rimarcato difficoltà e pro-
blemi concreti delle imprese: dalla 
cassa integrazione, anticipata in va-
sta misura dalle aziende, ai gravi ri-
tardi anche per le procedure annun-
ciate a sostegno della liquidità. Infine, 
il Presidente di Confindustria ha chie-
sto il rispetto della sentenza della 
magistratura che impone la restitu-
zione di 3,4 miliardi di accise energia, 
impropriamente pagate dalle impre-
se e trattenute dallo Stato.  
A questo link il testo completo 
dell’intervento. 
 
www.confindustria.it 

 
Assemblee di Sezione 
 

Nelle prossime settimane si svolge-
ranno le assemblee di Sezione per il 
rinnovo delle cariche associative.  
Questo il calendario: Sezione Terziario 
Immobiliari, 29 giugno - ore 16.30; Se-
zione Terminalisti, 30 giugno - ore 
10.00; Sezione Chimica, Plastica e 
Tessile, 30 giugno - ore 15.00; Sezione 
Impiantistica Metalmeccanica, 1 lu-
glio - ore 16.00; Sezione Industrie Ali-
mentari, 2 luglio - ore 10.00; Sezione 
Ardesiaci, Materiali da costruzioni, 3 
luglio - ore 10.00; Sezione Sanità, 6 lu-
glio (orario da definire); Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni, 7 luglio - ore 
9.00; Sezione Turismo, Cultura e Co-
municazione, 8 luglio - ore 14.30; Se-
zione Risorse Energetiche, 9 luglio - 
ore 16.00; Gruppo Territoriale del Ti-
gullio, 13 luglio - ore 16.00; Gruppo Di-
xet, 14 luglio - ore 14.30. 
I Segretari di Sezione (elenco com-
pleto a questo link) sono a disposizio-
ne per ulteriori informazioni e chiari-
menti. 
 
lgalli@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Omp Racing 
 

Omp Racing, società leader nel setto-
re della sicurezza delle corse motori-
stiche, ha sviluppato, insieme con 
Marelli Motorsport, la prima sottotuta 
racing dotata di un sistema per la mi-
surazione dei parametri vitali del pilo-
ta. Grazie ai sensori e a un’unità di 
misura che registra e trasmette i dati, 
il Vital Signs Monitor consente di mo-

nitorare in tempo reale lo stato di sa-
lute del pilota attraverso l’elaborazio-
ne dell’elettrocardiogramma e della 
dilatazione toracica.  
La maglia è omologata dalla Federa-
zione Italiana dell’Automobile e sarà 
presto testata da alcune importanti 
scuderie. 
 
in rassegna stampa il 16 giugno 
 
 

Words 
 

In 4 mesi e mezzo di pandemia da 
Covid-19, Words (studi e ricerche di 
marketing strategico), attraverso la 
piattaforma Monitoring Emotion (web 
analytics e comunicazione tradiziona-
le), ha censito oltre 40.000 messaggi, 
news e articoli che contenevano al 
loro interno la preoccupazione del fu-
turo. La survey “Imprese a caccia di 
visioni” è stata effettuata per ispirare 
persone e organizzazioni nell’elabo-
razione di visioni e strategie. Il Coro-
navirus ha determinato una situazio-
ne di choc antropologico, che ne-
cessita di risposte non automatiche e 
non convenzionali e che rappresenta 
le premesse di un reale cambiamento 
- a saperlo gestire - positivo. 
A questo link la sintesi della ricerca.  
 
www.words.it 
 
 
 

 
Webinar ICE 
 

Prosegue il secondo ciclo di webinar 
dedicato ai mercati esteri promosso 
da ICE Agenzia in collaborazione con 
il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. Dopo 
Messico e Corea del Sud, i prossimi 
appuntamenti sono dedicati a Viet-
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nam (mercoledì 24 giugno, ore 10.00) 
e Paesi Bassi (lunedì 13 luglio, ore 
10.00). 
Ogni webinar prevede una presenta-
zione della situazione economica 
aggiornata del mercato a seguito 
dell’emergenza sanitaria, dei prov-
vedimenti adottati, delle iniziative e 
dei progetti attuati e delle opportunità 
di business per le imprese italiane.  
La partecipazione è gratuita ed è 
possibile registrarsi anche per più 
eventi, mediante la compilazione di 
un unico form (a questo link).  
 
webinar2020@ice.it 
 
 
 

 
Produzione DPI 
 

A questo link si accede al comunica-
to con tutte le informazioni sul bando 
“Prestiti rimborsabili a supporto pro-
cessi di riconversione nella produzio-
ne di DPI per affrontare l'emergenza 
Covid-19” a valere sul Fondo Strate-
gico Regionale. Il bando, riservato a 
MPMI del territorio regionale ligure 
costituite in forma di società di capi-
tali, si propone di supportare opera-
zioni di “turnround financing” indirizza-
te alla riconversione e all’ammoder-
namento di impianti produttivi per la 
produzione di presidi sanitari da im-
piegare nella lotta all’epidemia di 
Covid-19 (camici, mascherine ecc.).  
Le risorse disponibili sono pari a 1 mi-
lione di euro. 
Le domande potranno essere inviate 
a partire dal 30 giugno 2020 e sino a 
esaurimento fondi attraverso la piat-
taforma bandi on line sul sito 
www.filse.it.  
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Poli di Ricerca  
e Innovazione 
 

Secondo quanto previsto dalla DGR 
370/2020, i termini per presentare le 
pre-candidature al bando regionale 
Poli di Ricerca e Innovazione (azione 
1.2.4 Asse 1 Ricerca e Innovazione – 
OT1 del POR FESR 2014-2020), sono 
prorogati al 29 giugno; la procedura 
informatica nella modalità off-line sa-
rà disponibile a partire dal 30 giugno. 
Le domande, redatte esclusivamente 
online accedendo al sistema “Bandi 
online” dal sito www.filse.it, potranno 

essere presentate dal 7 al 21 luglio 
2020. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Emergenza Covid-19 
 

La Giunta regionale ha approvato le 
modalità attuative per la creazione di 
un Fondo volto a sostenere le PMI del 
territorio regionale ligure per affronta-
re l’emergenza Covid-19, attraverso 
operazioni di rafforzamento patrimo-
niale (micro equity e semi equity). Gli 
interventi del Fondo possono anche 
essere finalizzati a investimenti, da 
parte delle PMI beneficiarie, in acqui-
sizioni di aziende o rami di aziende 
per favorire il mantenimento, il recu-
pero, il miglioramento dei livelli oc-
cupazionali di realtà in situazione di 
crisi conclamata o senza la possibilità 
di continuità aziendale (investimenti 
distressed). Sono ammesse anche 
operazioni di management buy out. 
L'istruttoria delle domande viene ef-
fettuata da Ligurcapital Spa, con 
procedura valutativa a sportello se-
condo l'ordine cronologico. Le do-
mande dovranno essere presentate 
sul sito www.ligurcapital.it, dal 30 giu-
gno e fino alla chiusura dello sportel-
lo. La modalità off-line sarà attiva dal 
23 giugno. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Finanza Agevolata 
(Roberto Risso, 010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Lavoro a distanza 
 

Al Virtual Coffeetech di venerdì 26 
giugno si parlerà di “Lockdown e la-
voro a distanza: impatti e ‘nuova 
normalità’. #esplorarelarinascita”, 
con Giacomo Franceschini (Centro 
Studi Confindustria Genova) e Chri-
stian Polo (Opes Risorse).  
La pandemia da Covid-19 ha costret-
to le aziende a modificare i propri 
processi organizzativi, imponendo un 
utilizzo massiccio del lavoro a distan-
za. Opes Risorse, in collaborazione 
con il Centro Studi di Confindustria 
Genova, ne ha potuto valutare il 
grado di efficienza ed efficacia. I risul-
tati della ricerca hanno costituito la 
base per il manifesto di Opes Risorse 
#esplorarelarinascita, un percorso di 
trasformazione verso il “new normal”. 

Il webinar sarà trasmesso su piatta-
forma Cisco Webex con il supporto di 
Liguria Digitale.  
Per partecipare, ci si può registrare a 
questo link.  
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Imprese energivore 
 

Con deliberazione n. 217/20, l’ARERA 
ha introdotto una sessione suppletiva 
per permettere l’invio delle dichiara-
zioni per le aziende energivore. In re-
lazione alle agevolazioni di compe-
tenza 2020, tale sessione sarà acces-
sibile per un periodo di 30 giorni a 
decorrere dal 1 luglio 2020. Le impre-
se aventi titolo potranno presentare 
ex-post la dichiarazione per l’anno 
2020 con riconoscimento delle age-
volazioni dal 1° febbraio dello stesso 
anno. 
 
marco.pomeri@ausind.it 
 
 

Energia sostenibile e clima 
 

Confindustria Genova, con il Comune 
di Genova e I.R.E. Spa (Infrastrutture 
Recupero Energia – Agenzia Regio-
nale Ligure), ha organizzato un webi-
nar per informare le aziende sui con-
tenuti del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima, di cui Genova 
dovrà dotarsi.  
Il webinar si terrà martedì 14 luglio al-
le ore 11.00, sulla piattaforma ZOOM. 
A questo link il programma completo 
dell’incontro, che sarà introdotto da 
Sonia Sandei, Vice Presidente di Con-
findustria Genova con delega alle In-
frastrutture, Energia, Rigenerazione 
urbana, e il questionario – da restituire 
entro il 31 luglio – per partecipare 
all’indagine utile anche a Confindu-
stria Genova per pianificare future at-
tività di tipo informativo e per pro-
muovere interventi in sinergia tra 
pubblico e privato, che potrebbero 
essere oggetto di specifiche richieste 
di finanziamento. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
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https://liguriadigitale.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=liguriadigitale&service=6&rnd=0.677498303063492&main_url=https%3A%2F%2Fliguriadigitale.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004414d9b657730239c1e10575fc977cd121c6b68af6efb0649eedc360f2761f60e%26siteurl%3Dliguriadigitale%26confViewID%3D163847031024000362%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATYY0uTLu0c9eNXzwm4mtjWk1AlltRufTVRhCZvmV5Stg2%26
https://www.confindustria.ge.it/impresa/energia/25038-iniziative-per-l-energia-sostenibile-ed-il-clima-a-genova-sfide-ed-opportunita.html
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Integrazione salariale 
 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 151 
del 16 giugno scorso il D.L. 52 del 16 
giugno 2020 che introduce ulteriori 
misure urgenti in materia di tratta-
mento di integrazione salariale, stabi-
lendo in particolare, in deroga alla 
normativa vigente, che i datori di la-
voro che abbiano fruito del tratta-
mento di integrazione salariale ordi-
nario, straordinario o in deroga per 
l’intero periodo precedentemente 
concesso fino alla durata massima di 
14 settimane, possano fruire di ulteriori 
4 settimane anche per periodi decor-
renti prima del 1° settembre 2020. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
DPI 
 

Assosistema - l’associazione aderente 
al sistema Confindustria che rappre-
senta le aziende che producono, di-
stribuiscono e importano dispositivi di 
protezione individuale - ha realizzato 
una guida pratica che illustra le mo-
dalità per verificare la validità delle 
certificazioni che accompagnano i 
DPI e contiene indicazioni utili sui di-
spositivi validati dall’Inail, secondo le 
procedure di deroga introdotte dal 
decreto “Cura Italia”. 
Il documento è disponibile nell’area 
"Sportello Protocollo Sicurezza" del 
nostro sito. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
le aziende possono rivolgersi al Servi-
zio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro 
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Impatto Covid-19 
 

CDP, insieme a EY e Luiss Business 
School, ha avviato una serie di ap-
profondimenti sulle filiere industriali 
più colpite dal Covid-19. Il primo do-
cumento prodotto (a questo link) 

guarda al turismo, e in particolare al 
settore alberghiero, con l'obiettivo di 
suggerire come passare dalla fase di 
crisi a quella della ricostruzione, e fa-
vorire una ripresa economica più ro-
busta. 
 
www.cdp.it 
 
 
 

 
Aggiornamento 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di “Aggiornamen-
to Attrezzature per addetti all’uso di 
carrelli industriali semoventi All.VI”, 
della durata di 4 ore nella giornata 
del 2 luglio prossimo. I destinatari del 
corso sono gli operatori addetti 
all’utilizzo del carrello elevatore se-
moventi con conducente a bordo.  
Un secondo corso di "Aggiornamento 
addetti all'uso di PLE con e senza sta-
bilizzatori All.III”, sempre della durata 
di 4 ore, si terrà invece l’8 luglio. Il cor-
so è rivolto a tutti coloro che utilizzano 
attrezzature di lavoro per le quali è ri-
chiesta una specifica abilitazione 
(art.73, comma 5 del D.LGS. N. 
81/2008). 
Entrambi i corsi si svolgeranno in aula 
presso la sede dell’Associazione. 
Per maggiori dettagli, costi e pre-
iscrizione si può consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione corsi 
– Attrezzature di lavoro). 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Misure anti Covid 
 

L’ammontare dell’impulso fiscale e 
delle misure per la liquidità adottate 
per rispondere all'emergenza Covid-
19 in Italia è consistente se compara-
to a quello di Francia, Germania e 
Stati Uniti.  
Quali le azioni adottate dai governi? 
Con che tempi sono state implemen-
tate? Alle imprese quanto è destina-
to? A queste domande risponde l'ul-

tima Nota dal Centro Studi Confindu-
stria pubblicata a questo link. 
 
www.confindustria.it 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Alliance Medical 
La convenzione con Alliance Medical 
- Istituto Salus e Laboratorio Albaro ha 
per oggetto test sierologici per la ri-
cerca anticorpi al Covid-19, tramite 
un nuovo metodo basato sulla pre-
senza/assenza degli anticorpi IgG e 
IgM. Info: Elisabetta Grillo (elisabet-
ta.grillo@alliancemedical.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro.  
 

Ameri Communications  
La nuova convenzione siglata con 
Ameri Communications comprende 
una formazione mirata per gestire al 
meglio la presenza del brand sui so-
cial media, affrontare in modo pro-
fessionale video e dirette video, rivol-
gersi al proprio pubblico con il giusto 
tono, organizzare eventi interamente 
digital. Info: Chiara Franceschi 
(c.franceschi@americomunicazione.it). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Comunicazione.  
 

GGallery 
La convenzione con GGallery, rivolta 
a tutte le aziende che hanno necessi-
tà di organizzare o trasformare gli 
eventi residenziali, sia di promozione 
che di formazione, in eventi online, 
offre uno sconto sul prezzo di listino 
delle piattaforme per webinar ed 
eventi a distanza. L'offerta prevede la 
customizzazione della piattaforma e il 
supporto tecnico. Info: Paolo Macrì 
(info@ggallery.it). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Comunicazione.  
 

Giuseppe Santoro 
La nuova convenzione siglata con 
Giuseppe Santoro offre agli Associati 
un servizio di sanificazione tramite 
nebulizzazione con perossido di idro-
geno (H2O2) e assistenza  tecnica 
nella gestione dei protocolli anti co-
vid-19. Info: Giovambattista Calabre-
se (gb.calabrese@grupposantoro.it). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro.  
 

Regina Broker 
La società di brokeraggio assicurativo 
Regina Broker offre condizioni prefe-
renziali per gli Associati di Confindu-
stria Genova su una polizza all risks + 
kasko completa per autovetture elet-
triche. Per informazioni: Laura Pugliese 
(ufficio@reginabroker.it). 

Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 

SmarMicroOptics 
La nuova convenzione siglata con 
SmartMicroOptics, start-up genovese, 
spin-off dell'Istituto Italiano di Tecno-
logia, si estende a tutto il catalogo 
dei prodotti Blips. Le lenti Blips, pro-
dotto interamente italiano, sono in 
grado di trasformare qualunque 
smartphone o tablet in un potente 
microscopio. Info: Alfonso Lucifredi 
(alfonso@smartmicrooptics.com). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Servizi. 
 

Tanit 
La nuova convenzione con Tanit ri-
serva agli Associati condizioni pre-
ferenziali nel supporto nella indiv i-
duazione e gestione delle opportu-
nità di finanziamento alle imprese, 
formazione al personale mediante 
piattaforma Teams in relazione a 
tematiche connesse a Cov id-19, 
consulenza specialistica di sicurez-
za sul lavoro e sicurezza ambienta-
le alle imprese, supporto alle impre-
se nello sv iluppo di un sistema con-
forme ai requisiti Biosafety Trust Cer-
tification. Per informazioni: Serena 
Grillo (serena.grillo@tanitsrl.it). 
Proposta per le aziende v isibile nel-
la categoria Servizi.  
 

 
* * * 

 
Per informazioni: Servizio Sviluppo as-
sociativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
 
 

Bahrain  
 

Il 24 giugno, dalle 11.00 alle 12.15, As-
safrica & Mediterraneo organizza un 
web meeting di follow up sul Bahrain. 
All’incontro, oltre al presidente 
dell’Associazione Giovanni Ottati, in-
terverranno Manlio Di Stefano, Sotto-
segretario Ministero Affari Esteri, S.E. 
Humaidan, Ceo dell’Economic Deve-
lopment Board (EDB), l’Ambasciatore 
del Bahrein a Roma Nasser Al Beloo-
shi e l’Ambasciatore d'Italia in Bah-
rain Paola Amadei. 
Le aziende interessate a prendere 
parte all’incontro sono invitata a dar-
ne conferma a: business@assafrica.it, 
indicando il nominativo del referente 
aziendale che interverrà e il relativo 
indirizzo e-mail con cui si collegherà, 
entro e non oltre lunedì 22 giugno. 
Le aziende che già operano nel Pae-
se e che abbiano riscontrato partico-
lari problematiche, potranno inviare 
una breve nota in inglese su carta in-
testata (max 10 righe), che sarà anti-
cipata ai referenti dell'EDB prima 
dell’incontro del 24 giugno. 
 
www.assafrica.it 
 
 
 

Serbia  
 

Confindustria Serbia e GreenHillAdvi-
sory promuovono, per mercoledì 24 
giugno alle ore 17.30, un webinar sulle 
opportunità di sviluppo offerte alle 
aziende Italiane dal mercato della 
Serbia e dell’area Western Balkans. Si 
tratta di Paesi che possono benefi-
ciare di importanti investimenti da 
parte dell’Unione Europea (Program-
ma IPA II) e delle Banche Multilaterali 
(EIB, ERDB).  
Partecipano al webinar l’Ambasciata 
d’Italia a Belgrado, la Banca Europea 
per gli Investimenti, l’Agenzia Serba 
di Sviluppo, la Direzione Investimenti 
Pubblici del Governo Serbo, Confin-
dustria Serbia. 
L’agenda dei lavori è disponibile a 
questo link).  
La partecipazione è libera previa 
email a inviti@greenhilladvisory.eu. 
 
www.confindustriaserbia.rs 
 
 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.linkedin.com/in/greenhilladvisory/detail/recent-activity/shares/
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