
 

  

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. 29 
 

24 / 30 luglio  
2020 
 

 FOCUS della
SETTIMANA

PMI 2020

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

infrastrutture 

coffeetech 

energia 

ambiente 

lavoro 

studi e ricerche 

in Associazione 

 

https://www.bbbell.it/


 

  

  

 

n. 29 • 24 / 30 luglio 2020 • 2

 

PMI 2020 
 

Una fotografia a tinte fosche quella 
scattata dal nuovo Rapporto Regionale 
PMI 2020, realizzato da Confindustria e 
Cerved, in collaborazione con SRM-
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Il 

volume di quest’anno si arricchisce di 

un capitolo di analisi sugli impatti che il 

Covid-19 ha determinato sui sistemi ter-
ritoriali e regionali di PMI, nonché di una 
sezione dedicata alla ricognizione e 

all’approfondimento delle misure messe 
in campo sia a livello europeo che na-

zionale per fronteggiare l’emergenza. A 

completare il tutto, una monografia sui 

potenziali effetti della Tassonomia UE 

per la Finanza Sostenibile, con un focus 
sulla capacità delle nostre imprese di 

sostenere gli investimenti necessari alla 

riconversione e sull’impatto delle nuove 
norme a livello territoriale.  

L’oggetto dell’analisi è lo stato di salute 

di 156 mila società italiane che, impie-

gando tra 10 e 249 addetti, rientrano 

nella definizione europea di piccola e 
media impresa e costituiscono l’ossa-
tura della nostra economia. Con più di 
93 mila società (53 mila nel Nord-Ovest 

e 40 mila nel Nord-Est), il Nord è l’area 

con la maggiore concentrazione di PMI, 
comunque molto presenti anche nel 

Centro Italia (32 mila) e nel Mezzogiorno 

(31 mila). Questo aggregato produce 
un valore aggiunto pari a 224 miliardi di 
euro: il 39% è prodotto da PMI localizza-
te nel Nord-Ovest, il 28% nel Nord-Est, il 

18% del Centro e il restante 15% del 

Mezzogiorno.  

Il Rapporto conferma come la lenta ri-
presa delle PMI italiane avesse esaurito 
la spinta già prima dell’epidemia. Nel 

2019 la natalità è tornata a calare, il 

numero di PMI fallite è risultato di nuovo 

in aumento e i tassi di crescita dei ricavi 
si sono più che dimezzati. Su queste 

tendenze si è innestata l’emergenza sa-
nitaria da Covid-19, che avrà un impat-
to senza precedenti sui conti delle PMI, 
sulla liquidità e sul grado di rischio eco-
nomico-finanziario. Sarà indispensabile, 

da un lato, garantire risorse finanziarie 

alle imprese per superare il 2020; 

dall’altro, agganciare una ripresa soli-
da, che consenta alle PMI di ripagare i 
debiti accumulati e ripartire di slancio. 
Per questo è necessario sostenere i pro-
cessi di investimento, di riorganizzazione 
produttiva e occupazionale, soprattutto 

per quanto riguarda le PMI, che sono 

più esposte al rischio di chiusura e 

quindi alle perdite occupazionali indot-

te dagli effetti del Covid-19, in particola-

re nel Mezzogiorno.  
A questo link è possibile visionare il rap-

porto integrale.  
 

www.confindustria.it 

 
Ministro Patuanelli 
 

Confindustria Liguria invita le imprese 
associate all'incontro con il Ministro 

dello Sviluppo economico Stefano 
Patuanelli,  
venerdì 31 luglio, alle ore 15.00, pres-
so la Fondazione Ansaldo – Leonardo 
(Villa Cattaneo dell'Olmo, C.so Perro-

ne 118 – Genova). L'incontro si svol-
gerà sia in presenza, nel rispetto delle 

disposizioni anti contagio, fino a un 
numero massimo di 35 persone, sia in 

modalità virtuale.  
Il programma prevede i saluti di ben-
venuto di Raffaella Luglini, Presidente 

Fondazione Ansaldo, e di Giovanni 
Toti, Presidente Regione Liguria; segui-

rà la presentazione dell’industria ligu-
re introdotta da Giuseppe Zampini, 
Presidente Confindustria Liguria, con 
gli approfondimenti a cura di Gio-
vanni Mondini, Presidente Confindu-

stria Genova, Enrico Bertossi, Presi-
dente Unione Industriali di Savona, 

Mario Gerini, Presidente Confindustria 
La Spezia, e Barbara Amerio, Presi-
dente Confindustria Imperia. Alle ore 
16.00, intervento del Ministro dello Svi-
luppo Economico Stefano Patuanelli 
e sessione di Q&A con le aziende. I 
lavori termineranno alle ore 17.00. 

Per registrarsi è necessario inviare una 
email a: eventi@confindustria.ge.it, 
specificando la modalità di parteci-
pazione prescelta. Le aziende interes-
sate a porre una domanda al Mini-
stro, possono anticiparla nel confer-
mare la propria adesione.  

Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Relazioni esterne e isti-
tuzionali (Piera Ponta, tel. 010 

8338426) e il Servizio Organizzazione 
eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 

8338475). 
 

eventi@confindustria.ge.it 

 
Imprese estere 
 

A questo link è disponibile lo studio 

“Grandi Imprese Estere in Italia – Re-
putazione e Sostenibilità”, realizzato 
su iniziativa dell’Advisory Board Inve-
stitori Esteri di Confindustria. Il proget-
to è coordinato da Anna Ruocco 
(Responsabile Investitori Esteri, Con-

findustria) e da Marco Venturelli 
(CFO, Novartis Farma Italia). 
 

www.confindustria.it 
 

 

Rinnovo cariche 
 

Giorgio Marsiaj (Sabelt Spa) è stato 

eletto Presidente dell’Unione indu-
striali Torino, mentre Marco Gay (Digi-

tal Magics), past president dei Giova-
ni Imprenditori di Confindustria nazio-
nale, succede a Fabio Ravanelli nella 

carica di Presidente di Confindustria 
Piemonte. Entrambi resteranno in ca-

rica per il quadriennio 2020-2024. 
 

www.confindustria.it 
 
 

 

 
Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia si è aggiudicata un 
contratto EPC (Engineering, Procure-

ment and Construction) e un contrat-
to LTSA (contratto di service a lungo 

termine) per la progettazione, fornitu-
ra, installazione e service di una cen-
trale a ciclo aperto per una potenza 
installata di 300 MW a Marbach, nel 
Baden-Württemberg (Germania). 

L'impianto sarà operativo entro otto-

in Associazione da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.bbbell.it/
https://bit.ly/2ONM8Ja
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/ef7447ef61f62689792e6951ea6f4be06ffb3a34/PositionPaper_GrandiimpreseestereinItalia_VolIII_luglio2020_Confindustria.pdf
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bre 2022. 

Il valore totale dei contratti EPC e 
LTSA è di oltre 100 milioni di euro; il 
cliente è EnBW Energie Baden-
Württemberg AG, con sede a Karlsru-
he. 
 

relazioniesterne@ansaldoenergia.com 
 

 

PSA 
 

Il 22 luglio, PSA Investments (PSA), 

controllata al 100% da PSA Internatio-
nal Pte Ltd, e Gruppo Investimenti Por-
tuali (GIP) hanno ottenuto dal-
l’Autorità di Sistema del Mar Ligure 
Occidentale l’autorizzazione alla pro-

spettata ristrutturazione delle loro 
operazioni portuali basate a Genova. 

Al termine di tale ristrutturazione, PSA 
diverrà l’azionista di maggioranza 

della nuova società, assumendo il 
controllo gestionale sia di PSA Geno-
va Pra’ che del Terminal Contenitori di 
Calata Sanità (SECH). 
PSA e GIP operano e investono nel 

porto di Genova da oltre 25 anni; nel 
2008 si sono alleate in una partnership 
azionaria, lasciando la gestione di 
PSA Genova Pra’ e SECH completa-
mente indipendente. 
 

alberto.casali@globalpsa.com 
 
 
 

 
Germania 
 

La Camera di Commercio Italo-
Germanica (AHK Italien) offre alle 
aziende italiane l’opportunità di can-

didarsi come fornitore di società te-
desche del settore industriale. I profili 
delle aziende richiedenti e le specifi-
che delle commesse, nonché le mo-
dalità di partecipazione sono dispo-

nibili a questo link.  
Il termine per la presentazione delle 
candidature è il 6 agosto. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
si può contattare Caterina Bolognesi 
(bolognesi@ahk.it, tel. +39 02 
39800927, cell. +39 370 3202705). 
 

www.ahk-italien.it 
 
 

SACE SIMEST 
 

A questo link è disponibile la registra-
zione del webinar tenuto da SACE 
SIMEST il 21 luglio scorso su “La finanza 

agevolata per l’internazionalizzazione 

e gli strumenti finanziari di supporto 
all’export delle imprese italiane”. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
Comitato 
 

Il Comitato Salviamo Genova e la Li-
guria ha invitato tutti i rappresentanti 
liguri alla Camera dei Deputati e al 
Senato della Repubblica a un incon-
tro che si terrà lunedì 27 luglio alle ore 
11.00, al Palazzo della Borsa, al fine di 
fornire loro dati e informazioni utili alla 

composizione di istanze, in sede par-
lamentare, per ottenere dal Governo 

e dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti risposte urgenti sui seguenti 
temi: provvedimento di risarcimento 
danni, necessario per difendere la 
continuità economica e occupazio-

nale del territorio; provvedimento di 
legge per disciplinare in maniera uni-

forme su tutto il territorio nazionale le 
attività di ispezione sulla rete stradale 
e autostradale; definizione di un pro-
gramma dei lavori sulla rete auto-
stradale ligure, articolato nel tempo, 

che non penalizzi oltre l’economia 
regionale; provvedimento che rico-
nosca la mancanza di continuità terri-
toriale finalizzata all’ottenimento di 
aiuti di Stato. 

Per ragioni di sicurezza e nel rispetto 
delle disposizioni anti contagio, 

l’incontro è riservato ai soli rappresen-
tanti delle Associazioni aderenti al 
Comitato.  

Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo economico e 
Portualità (Leopoldo Da Passano, tel. 
010 8338471). 
 
ldapassano@confindustria.ge.it 
 

 
 

 
Arrivederci! 
 

Il Coffeetech torna venerdì 11 set-
tembre. Il nostro auspicio è di poterci 

incontrare, nuovamente di persona, 
in Associazione, perché il webinar è 
bello, ma le chiacchiere delle sette e 
mezza con caffè e focaccia lo sono 

anche di più   
Grazie a Liguria Digitale per il suppor-

to fornito in queste settimane di Vir-

tual Coffeetech e buone vacanze a 

tutti!  
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
TEE 
 

Confindustria ha organizzato, per 
mercoledì 29 luglio alle ore 10.00, un 

webinar su “La proposta di riforma dei 
Titoli di Efficienza Energetica”, elabo-
rata da un gruppo di lavoro di Con-
findustria con il supporto scientifico di 
FIRE (Federazione Italiana per l’uso 

Razionale dell’Energia). 
Il programma del webinar prevede 

l’approfondimento dei seguenti temi: 
La rilevanza dei titoli di efficienza 
energetica in relazione ai nuovi obiet-

tivi previsti dal Piano Nazionale Inte-
grato Energia e Clima; L’efficienza 

energetica e gli strumenti di promo-
zione degli investimenti nella visione 

di politica energetica; Il punto di vista 
del GSE sul mercato dei TEE; Il punto 
di vista dell’ARERA sul mercato dei 

TEE.  

Ulteriori dettagli e le modalità di par-
tecipazione sono riportati all'interno 
della news pubblicata sul nostro sito il  
23 luglio scorso nell’area temi alla 

voce impresa/energia. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
 

 
 

 
Roadshow Conai 
 

Nell'ambito del Roadshow Conai 
2020, le aziende associate a Confin-
dustria Genova potranno partecipare 
a un ciclo di mini webinar, della dura-

ta di circa 1 ora e mezza, sul tema 

“Le regole generali di gestione dei ri-
fiuti e degli imballaggi”, erogati at-
traverso la piattaforma Webex Cisco. 
Prossimi appuntamenti: 29 luglio, ore 

10.30, “Abilitazioni e regimi autorizza-
tivi dei rifiuti”; 5 agosto, ore 10.30, “La 

gestione documentale degli adem-
pimenti in tema di rifiuti”.  

Il link per la registrazione ai singoli 
webinar deve essere richiesto al Ser-
vizio Ambiente (Valentina Canepa, 

tel. 010 8338216; Roberta Recchi, tel. 
010 8338570), che si farà carico an-

internazionalizzazione 

infrastrutture 

coffeetech 

energia 

ambiente 

https://www.ahk-italien.it/it/servizi/matching-subfornitura/b2b-supplier-forum-italia-germania
https://player.vimeo.com/external/440427984.sd.mp4?s=61c07b68d139a8006af60eb9375b71c41ebefd30&profile_id=165
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che delle eventuali richieste di ap-
profondimento. 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

 

 
Welfare Liguria 
 

Eudaimon, partner tecnico-operativo 
di Welfare Liguria (il programma di 

welfare aziendale territoriale promos-
so da Confindustria Liguria e dalle 

Confindustrie territoriali di Genova, La 
Spezia, Savona e Imperia), ha am-
pliato il paniere dei servizi disponibili 
e dei relativi fornitori presenti sul por-
tale Welfare Liguria/Eudaimon 
(www.welfareliguria.it).  
I nuovi servizi rispondono alle esigen-
ze dei lavoratori e dei loro famigliari 
emerse a seguito dell’emergenza 
Covid-19: supporto psicologico onli-

ne, pacchetti baby-sitter, assistenza 
online per famigliari anziani e non au-

tosufficienti, abbonamenti a piatta-
forme digitali, corsi di lingue straniere, 
ripetizioni scolastiche online ecc.  

Sul portale Welfare Liguria/Eudaimon 
è oggi disponibile l’area Convenzioni 
e Promozioni speciali, dalla quale è 
possibile accedere (con spese a ca-
rico del singolo utente) a una piatta-
forma interattiva dove trovare con-
venzioni d’acquisto e scontistiche 
con partner presenti su tutto il territo-
rio nazionale. 
 
claudio.banci@confindustrialiguria.it 
 

 
 

 
Congiuntura flash 
 

In Italia, nonostante il rimbalzo, la risa-
lita è incompleta e l’attività ancora 
compressa: la domanda interna è 

fredda, l’export in parziale ripresa, il 
mercato del lavoro debole. L’Euro-
zona è in recupero, gli spread sovrani 
in calo anche grazie alla nascita del 
Recovery Fund. Molti mercati esteri 
sono ancora frenati dalla pandemia, 
il commercio mondiale resta difficile, 

con luci e ombre negli USA e la Cina 
in debole ripartenza. 
A questo link la nota completa del 

Centro Studi Confindustria. 
 

gfranceschini@confindustria.ge.it 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Agenzie Benucci 
Aggiornata la convenzione con 

Agenzie Benucci. Alle aziende asso-
ciate e ai loro dipendenti offre un 

vantaggioso sconto sul disbrigo delle 
pratiche assicurative. Info: Giulio Cel-
la (cella@agenziabenucci.it).  

Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 

soluzioni assicurative. 

 
 

Clindent 
Siglata la nuova convenzione con le 
cliniche odontoiatriche Clindent. Gli 
Associati potranno usufruire delle più 

avanzate tecnologie nelle singole 
branche dell’odontoiatria moderna a 

tariffe riservate. Inoltre, per i dipen-
denti delle imprese associate e i loro 

familiari è prevista una seduta di igie-
ne orale con sbiancamento.  
Per informazioni: Massimiliano Gallo 

(massimilianogallo@clindent.it). Det-
tagli dell'offerta visibili nella categoria 

Sanità. 

 
 

Creative Words 
La convenzione siglata con Creative 
Words riserva alle imprese associate 
una consulenza gratuita su traduzione 
e localizzazione, oltre a uno sconto ri-
servato su tutti i servizi offerti: tradu-

zione tecnica, marketing, legale, fi-
nanziaria in 50+ lingue; localizzazione 

di siti Web e e-commerce; traduzione 
giurata e interpretariato, anche da 
remoto; creazione di contenuti SEO 

multilingua; social media marketing 
multilingua.  
Per informazioni: Diego Cresceri 
(diego.cresceri@creative-words.com). 

Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Internazionalizzazione.  

 
 

Kuvera 
Nuova convenzione con Kuvera Spa, 
titolare dei marchi Carpisa – GoCar-
pisa. Vasta gamma di articoli (trolley, 
zaini, borsoni e accessori su misura) 

personalizzabili per promuovere l’im-
magine aziendale.  
Per una panoramica dei servizi e per 

ricevere maggiori informazioni con-
tattare Giuseppe Colace (corpora-

tegift@carpisa.com).  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-

goria Servizi.  

Regina Broker 
La società di brokeraggio assicurativo 
Regina Broker offre condizioni prefe-
renziali per gli Associati di Confindu-

stria Genova per autocarri 440 q.li CU 
14: voltura, nuova immatricolazione o 

massimo 1 sinistro negli ultimi 3 anni - 
BONUS MALUS o franchigia. Per infor-
mazioni contattare Laura Pugliese (uf-

ficio@reginabroker.it). 
Proposta per le aziende visibile nella 

categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 

 

 
* * * 

 

Per informazioni sulle convenzioni:  
Deborah Gargiulo  
Servizio Sviluppo associativo e  
Convenzioni  

tel. 010 8338444 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

 
 

 
 
 

lavoro 

studi e ricerche 

https://bit.ly/CF_lug20
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Annuario Istat-ICE  
 

Martedì 28 luglio alle ore 11.00, regi-
strandosi a questo link, sarà possibile 
seguire la presentazione del XXXIV 
Rapporto ICE e dell’Annuario 2020 
Istat-ICE, punto di riferimento per cit-
tadini, imprese e decisori politici per 
lo studio dello scenario economico 
mondiale, della presenza delle impre-
se italiane nei mercati internazionali e 
delle loro performance, oltre che fon-

te di dati statistici per Paesi, settori, 
Regioni relativamente a scambi di 
merci, servizi e investimenti esteri. 
In questa edizione del Rapporto sa-
ranno presentate le previsioni per il 
biennio 2021-2022 di Prometeia sulla 

domanda internazionale di manufatti 
per Paesi e settori. 
 

www.ice.it 
 
 

 

Assemblea generale  
 

L’assemblea generale di Confindu-
stria Genova è stata convocata per 
mercoledì 29 luglio, alle ore 17.30, 
presso Villa Lo Zerbino (Passo dello 

Zerbino 1). 
L’ordine del giorno, prevede 

l’elezione di un vice presidente (già 
nominato nella seduta del Consiglio 
generale del 1° luglio scorso), dei 20 
componenti del Consiglio generale, 
dei 6 probiviri e dei 3 Revisori conta-
bili, nonché l’esame e l’approvazione 
della proposta di bilancio 2019 e del-

la delibera contributiva 2021. 
Quest’anno, per motivi di sicurezza 

legata alla pandemia da Covid-19, e 
al numero contingentato di 150 per-
sone con posti a sedere che potran-

no accedere a Villa lo Zerbino, la 
procedura di voto avverrà esclusiva-
mente on line (anche per coloro che 
parteciperanno in presenza), attra-

verso la piattaforma “ELIGO”.  
Per tutte le informazioni sulle modalità 
di registrazione è a disposizione la 

Segreteria Organi Sociali (Laura Galli, 
tel. 010 8338331). 
 
lgalli@confindustria.ge.it 
 

  

prossimi appuntamenti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkPdkakcGntX49tEMwiPBdraHqMKW81l9HUhQAB7Yqx_1D7A/viewform
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https://www.iscratraduzioni.eu/

