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Incontro in Fondazione 
 

Venerdì 31 luglio, il Ministro dello Svilup-
po economico Stefano Patuanelli è sta-
to ospite di Confindustria Liguria, presso 
la sede di Fondazione Ansaldo, per un 
conoscere l’economia della nostra re-
gione, attraverso gli interventi dei presi-
denti delle Associazioni territoriali di 
Genova, Savona, La Spezia e Imperia, e 
rispondere alle domande delle aziende, 
presenti in sala o collegate da remoto. 
Dopo i saluti di benvenuto della Presi-
dente di Fondazione Ansaldo, Raffaella 
Luglini, e del Presidente della Regione 
Giovanni Toti, il presidente di Confindu-
stria Liguria, Giuseppe Zampini, ha aper-
to i lavori, tracciando un quadro del tes-
suto imprenditoriale ligure, cui sono se-
guiti gli approfondimenti di Giovanni 
Mondini per Genova, di Enrico Bertossi 
per Savona, di Mario Gerini per La Spe-
zia e di Barbara Amerio per Imperia (a 
questo link).  
Rispondere in modo puntuale a tutte le 
domande non è stato possibile, ma il 
Ministro ha toccato tutti i temi proposti 
dalle imprese. A cominciare dal pro-
blema della capitalizzazione delle PMI e 
della conseguente difficoltà di accesso 
al credito: perché non affrontarlo costi-
tuendo una rete di impresa a livello di fi-
liera per beneficiare del rating 
dell’azienda capofila? Circa i finanzia-
menti resi disponibili, in questi mesi, a 
sostegno delle aziende in crisi a causa 
dell’emergenza Covid, agli imprenditori 
che avrebbero voluto tempi più lunghi 
per la restituzione del debito, il ministro 
Patuanelli ha risposto che le scadenze 
fissate rappresentano il punto di equili-
brio tra entità della garanzia, durata del 
prestito e tasso d’interesse applicato, in 
linea con quanto previsto a livello di Ue. 
Ma poiché ogni settore dell’economia 
ha le sue peculiarità, nel migliore dei 
mondi possibili Patuanelli immagina in-
terventi “quasi personalizzati”, che ten-
gano conto del territorio e del tipo di at-
tiv ità d’impresa. Un esempio sono gli al-
berghi, che alla ripresa dal lockdown 
fanno fatica a coprire i costi fissi – che 
non possono essere in alcun modo ri-
dotti, pena non fornire il servizio – a cau-
sa della ancora bassa occupazione di 
camere: in questo caso, lo Stato do-
vrebbe attuare misure utili a consentire 
l’apertura della struttura senza venir 
meno alla qualità del servizio.  
Dal turismo all’economia del mare, dal-
la sanità all’energia alle infrastrutture: un 
confronto che il Ministro intende ripete-
re, perché è tempo, ha dichiarato, di ri-
stabilire un dialogo tra il Governo e le 
imprese.  
 
eventi@confindustria.ge.it

 
Consiglio generale 
 

Il 29 luglio, l’Assemblea generale di 
Confindustria Genova ha votato per i 
20 componenti elettivi del Consiglio 
Generale, i Probiviri e il Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
I consiglieri eletti sono: Luciano Alba-
nese (Telecom Italia Spa), Luigi Alber-
to Amico (Amico & Co Srl), Pietro 
Amoretti (Esaote Spa), Christian Andi 
(Hitachi Rail Sts Spa), Massimiliano 
Bianco (Iren Spa), Daniela Boccadoro 
Ameri (Ameri Srl), Irene Bonetti (Attilio 
Carmagnani “Ac” Spa), Andrea Ca-
rioti (Rael Srl), Maria Caterina Chiesa 
(Marsh Spa), Stefano D’Agata (Fin-
cantieri Spa), Giuseppe Danesi (Psa 
Genova Pra’ Spa), Piero Gai (Ultraflex 
Spa), Giuseppe Marino (Ansaldo 
Energia Spa), Enrico Melloni (Ferrovie 
Dello Stato Spa), Danilo Moresco 
(Abb Spa), Federico Olivieri Strina-
sacchi (Navalimpianti Spa), Enrico 
Polipodio (Enrico Polipodio Srl), Tom-
maso Profeta (Leonardo Spa), Luigi 
Profumo (Iplom Spa), Paolo Ravera 
(Eni Spa). I Probiviri sono Laura Bizzarri 
(Algowatt Spa), Giacomo Madia (G. 
Madia Srl), Stefano Pongiglione (B.N. 
Marconi Srl), Emanuele Remondini 
(Marcevaggi Srl), Rossana Revello 
(Chiappe Revello Associati Srl), Giulio 
Riccardi (Lameter Srl). Del Collegio 
dei Revisori dei Conti fanno parte 
Corrado Bregante, Paolo Fasce e Ro-
berto Minetti. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

 
Effetti Covid 
 

L’8 luglio scorso Confindustria ha av-
viato la quarta indagine sugli effetti 
della pandemia da Covid-19 per le 
imprese italiane. I risultati vengono 
presentati in modo comparato con 
quelli raccolti a maggio (terza edizio-
ne dell’indagine) subito dopo la ria-
pertura di molte aziende.   
Si è registrato un miglioramento rispet-
to all’indagine precedente, seppure il 
quadro rispetto al 2019 resti negativo: 
in termini di fatturato la perdita media 
di giugno rispetto allo stesso mese del 
2019 è stata del -24,5% (da -48,4% di 
aprile); mentre in termini di ore lavo-
rate del -17,6% (da -46,3%). In alcune 
regioni il calo rispetto all’anno prece-
dente resta molto sopra la media. 
Continua ad aumentare il numero di 
aziende aperte: l’85,2% delle imprese 
intervistate ha riaperto totalmente (in 
maggio erano il 73,8%) mentre il 
12,9% lo ha fatto solo in parte (da 
20,3%). Le aziende ancora chiuse so-
no l’1,6% (da 5,9%).  
Dall’analisi delle risposte qualitative ri-
sulta chiaro il bisogno di ulteriore so-
stegno per le imprese da parte delle 
istituzioni. È auspicabile che vi siano 
ancora provvedimenti per facilitare 
l’accesso alla liquidità e al credito, 
ma anche un alleggerimento della fi-
scalità o almeno un rinvio delle sca-
denze al 2021. Servirebbe inoltre un 
prolungamento degli ammortizzatori 
sociali e di ulteriori misure per rilan-
ciare la domanda.  
A questo link l’indagine completa. 
 
www.confindustria.it 
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Fincantieri 
 

Fabio Gallia, già AD di Cassa Depositi 
e Prestiti e di BNL, è il nuovo direttore 
generale di Fincantieri Spa in sostitu-
zione di Alberto Maestrini, destinato 
ad altri prestigiosi incarichi all’interno 
del Gruppo. La nomina è stata deli-
berata nel corso del Consiglio di 
Amministrazione del 30 luglio scorso. 
 
www.fincantieri.it 
 
 

Rulex 
 

Rulex (con sede a Genova e Boston) 
si è aggiudicata il primo premio di 
UniCredit Start Lab per aver sviluppa-
to una piattaforma digitale di deci-
sion managment che combina Intel-
ligenza Artificiale, regole euristiche e 
comprensibilità.  
Il premio consiste in un grant di 10.000 
euro. 
UniCredit Start Lab, l’iniziativa di Uni-
Credit nata per sostenere i giovani 
che imprenditori, l’innovazione e le 
nuove tecnologie, si rivolge alle star-
tup innovative di tutti i settori con un 
programma di accelerazione che si 
articola in numerose azioni, tra le 
quali l'assegnazione di un premio in 
denaro, attività di mentoring, di svi-
luppo del network, formazione mirata 
e servizi bancari ad hoc. 
 
rulex.ai 
 
 
 

 
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 

 
Transizione 4.0 
 

Il decreto attuativo del Piano Transi-
zione 4.0 (D. M. 26 maggio 2020) è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n.182 del 21 luglio scorso.  
L'obiettivo del Piano Transizione 4.0 è 
quello di avviare una nuova politica 
industriale del Paese che sia in grado 
di sostenere una veloce ripresa 
dell’economia dopo l’emergenza 
Covid.  
Con il Piano saranno, infatti, mobilitati 
7 miliardi di euro di risorse per le im-
prese che maggiormente punteran-
no sull’innovazione, gli investimenti 
green, in ricerca e sviluppo, in attività 
di design e innovazione estetica, sulla 
formazione 4.0.  
Per approfondimenti, a questo link è 
pubblicato l’intervento di Marco Ca-
labrò (Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico) presentato a un recente 
convegno organizzato da Confindu-
stria. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Decreto Genova 
 

Venerdì 7 agosto, alle 14.30, live 
streaming dalla Terrazza Colombo 
su “La ripresa del porto di Genova 2 
anni dopo il crollo del ponte Moran-
di - L‘attuazione della Legge 
130/2018 per la ripresa del porto, 
l’accessibilità e la riqualificazione 
del Waterfront”. Si parlerà di opere e 
infrastrutture e di innovazione e logi-
stica per Ports of Genoa. 
Per partecipare è necessario regi-
strarsi a questo link. 
 
www.portsofgenoa.com 
 
 
 

 
Decreto Semplificazioni 
 

A questo link è pubblicato il testo 
dell’intervento sul Disegno di Legge di 
conversione del Decreto-Legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante misure ur-
genti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale (Decreto Sem-
plificazioni) presentato dal direttore 
generale di Confindustria, Francesca 
Mariotti, all’audizione del 28 luglio 
scorso davanti alle Commissioni riuni-
te Affari costituzionali e Lavori Pubbli-
ci. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Roadshow Conai 
 

L’ultimo appuntamento del Roadshow 
Conai 2020 con le aziende associate 
si terrà il 5 agosto, alle ore 10.30, con 
focus su “La gestione documentale 
degli adempimenti in tema di rifiuti”.  
Il webinar sarà erogato attraverso la 
piattaforma Webex Cisco. 
Il link per la registrazione deve essere 
richiesto al Servizio Ambiente (Valen-
tina Canepa, tel. 010 8338216; Rober-
ta Recchi, tel. 010 8338570), che si fa-
rà carico anche delle eventuali ri-
chieste di approfondimento. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

La produzione industriale ha conti-
nuato a recuperare, dopo il rimbalzo 
di maggio, anche in giugno e luglio. 
Nonostante il dato congiunturale po-
sitivo, la variazione rispetto a un anno 
prima resta ancora molto negativa (-
13,9% in luglio). Nel secondo trimestre 
la produzione industriale è stimata in 
calo del 19,2% (-8,4% nel primo).   
La domanda interna resta debole 
mentre sul fronte estero in luglio vi so-
no alcuni tenui segnali di migliora-
mento.   
La caduta del PIL nel secondo trime-
stre (-12,4%) non ha precedenti nelle 
serie storiche disponibili. È spiegata 
per circa un terzo dal calo del valore 
aggiunto industriale mentre è stato 
forte il contributo negativo dei servizi 
che rappresentano una quota eleva-
ta del PIL.  
A questo link la nota completa del 
Centro Studi Confindustria. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
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Commercio estero 
 

Nel 2019 l’export italiano ha registrato 
una crescita del 2,3% e la bilancia 
commerciale un saldo positivo di 53 
miliardi di euro. Nel 2020 le esporta-
zioni italiane subiranno una brusca 
frenata e chiuderanno l’anno in fles-
sione del 12%, a prezzi costanti, per 
poi crescere del 7,4% nel 2021 e del 
5,2% nel 2022, anno su anno. È quan-
to emerge dalla “XXXIV edizione del 
Rapporto sul commercio estero- 
L’Italia nell’economia internazionale”, 
realizzato dall’Agenzia ICE in collabo-
razione con Prometeia, Istat, Fonda-
zione Masi, Università Bocconi e Poli-
tecnico di Milano. 
 
www.ice.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 
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www.gallerygroup.it

