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PIL 
 

Il Centro Studi Confindustria stima un profondo 
calo del PIL italiano, pari a -10% nel 2020, con 
un recupero parziale nel 2021 del +4,8%. Con 
la crisi da COVID-19 l’I talia ha avuto una con-
trazione in termini di PIL che porta il Paese in-
dietro di 23 anni. Una vera e propria “tempe-
sta perfetta”, causata in marzo-aprile da un 
doppio shock di domanda e offerta, che ha 
prodotto effetti dirompenti sull’economia ita-
liana. Con la fine del lockdown, la domanda, 
che in vari settori si era azzerata, è risalita, ri-
lanciando l’attività nell’industria. Questo ha 
determinato un rimbalzo del PIL nel terzo tri-
mestre 2020, nonostante la ripresa lenta nei 
servizi, gravati dal crollo dei flussi turistici. 
La debolezza attesa per l’economia nel quar-
to trimestre si spiega con l’incertezza dovuta 
alla risalita dei contagi. Il recupero del PIL do-
vrebbe riprendere in modo graduale da inizio 
2021, a condizione che le misure di conteni-
mento della pandemia siano applicate in 
maniera efficace. 
Tra 1991 e 2021 il PIL italiano ha accumulato 
una distanza di 29 punti percentuali dalla 
Germania, 37 dalla Francia, 54 dalla Spagna, 
soprattutto a causa della flebile - talvolta nul-
la o negativa -  dinamica della produttività 
del lavoro negli ultimi decenni. Tra il 1996 e il 
2019 l’I talia ha registrato, in media, un au-
mento dello 0,3% annuo della produttività del 
lavoro, contro lo 0,7% annuo della Germania 
e lo 0,8% di Francia e Spagna. 
Per risollevare l’economia italiana e accre-
scerne strutturalmente il potenziale di espan-
sione, serve un cambio di paradigma, inter-
venendo dove la dinamica della produttività 
è bloccata. Occorre quindi rendere più effi-
ciente la pubblica amministrazione, miglio-
rando la qualità dei servizi pubblici e rive-
dendo le modalità con cui le decisioni pub-
bliche vengono tradotte in norme. Serve inol-
tre imprimere una forte accelerazione agli in-
vestimenti pubblici, puntando su infrastrutture 
tradizionali, ricerca, digitalizzazione, innova-
zione, formazione e sostenibilità ambientale. 
Un esempio positivo di queste politiche è 
rappresentato dalle agevolazioni previste 
nell’ambito del piano Industria 4.0. Dall’analisi 
svolta congiuntamente da CSC e MEF, emer-
ge che i benefici fiscali, nel 2017, hanno inte-
ressato 10,2 miliardi di euro di investimenti, 
per il 2018 gli investimenti sono di 15,2 miliardi, 
tutti realizzati in prevalenza da Pmi che non 
avevano effettuato investimenti in tecnologie 
4.0 prima del 2017. La crescita occupazionale 
nelle imprese che hanno beneficiato 
dell’agevolazione, rispetto a imprese simili 
che non ne hanno beneficiato, è stata mag-
giore di circa 7 punti percentuali. 
Gli strumenti introdotti a livello europeo per 
contrastare l’impatto economico dell’emer-
genza sanitaria, Next-Generation EU, Sure e 
Mes, costituiscono un’opportunità unica per 
programmare un futuro in cui la dinamica del 
PIL sia più elevata. L’Italia è a un bivio crucia-
le: se le risorse di questi strumenti verranno in-
vestite in modo appropriato, potenziandone 
gli effetti e portando avanti riforme troppo a 
lungo rinviate, la strada intrapresa sarà quella 
giusta. Altrimenti, l’I talia sarà condannata a 
rimanere un Paese in declino, gravato da un 
enorme debito pubblico che non riuscirà a ri-
pagare. A questo link il Rapporto completo. 
 
www.confindustria.it 

 
Giovani Imprenditori 
 

A questo link sono pubblicate le Tesi 
presentate dal presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria, Riccar-
do Di Stefano, all’apertura del 35° 
Convegno dei Giovani Imprenditori 
dal titolo “Futuri. Pronti all'impresa”, 
svoltosi il 16 ottobre alla presenza del 
Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, 
e del Ministro dell’Università e Ricer-
ca, Gaetano Manfredi. 
 

www.giovanimprenditori.org 
 
 
 

 
ETT 
 

Il 16 ottobre, in occasione dei 
vent’anni di attività di ETT, l’am-
ministratore delegato Giovanni Verre-
schi ha fatto il punto sulla crescita e 
sui nuovi traguardi del gruppo alla 
presenza sindaco Marco Bucci, 
dell’assessore regionale Ilaria Cavo e 
dell’amministratore delegato del 
Gruppo SCAI di cui ETT fa parte, Mas-
similiano Cipolletta. 
La società digitale e creativa con se-
de a Genova, nei nuovi uffici di Torre 
San Giorgio, ma presente in tutta Ita-
lia, nel 2019 ha fatturato 15 Ml di euro 
(+17,8% rispetto al 2018 e previsione di 
oltre 15Ml di euro a chiusura 2020) e 
22 Ml di euro a livello di consolidato di 
gruppo, continua a ricercare nuovi 
talenti digitali: ingegneri, sviluppatori 
ma anche letterati, architetti, web 
designer, creativi sono i profili ricerca-
ti. ETT favorisce le auto-candidature 
attraverso piattaforme di scouting di-
gitale on line, mediante le quali il 

candidato può proporsi, oltre che ri-
spondendo alle ricerche, anche at-
traverso l’invio di materiale creativo, 
come video di progetti e idee. 
 

www.ettsolutions.com 
 
 

Kellify 
 

La science-company genovese fon-
data nel 2018 da Francesco Maga-
gnini e Fabrizio Malfanti, impegnata 
nell’ambito dello studio dell’intelli-
genza artificiale applicata all’intera-
zione uomo-immagine, ha aperto 
una sede a Seoul , in Corea del Sud, 
con l’obiettivo di espandere nel mer-
cato del sud-est asiatico le proprie 
attività di business legate ai settori 
dell’eCommerce, beauty & personal-
care, fashion, dating, food-delivery e 
automotive.   
Kellify, già attiva nella ricerca avan-
zata nel campo delle intelligenze arti-
ficiali legate alle neuroscienze, utili a 
estrarre dati e conoscenze dalle im-
magini e comprendere i fattori che 
ne determinano il successo al contat-
to con gli utenti, renderà operativi i 
nuovi uffici a partire dalla fine di otto-
bre sotto la guida di Pietro Mondini, 
già VP of New Verticals. 
La scoeità ha raccolto oltre 3.5 milio-
ni di dollari da business angel e im-
prenditori del settore digital e ha un 
team di oltre 30 membri, composto 
principalmente da fisici, matematici, 
product architect ed economisti, 
principalmente impegnati nelle te-
matiche deep tech (math, physics) 
ed exponential growth. 
 

www.kellify.com 
 
 

Stara Glass 
 

Stara Glass ha assunto il ruolo ufficiale 
di Main Contractor relativamente alla 
prima fase di Pre-Engineering prevista 
per la realizzazione di un nuovo Plant 
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Glass Container in Namibia, candi-
dandosi come EPC Contract per la 
successiva fase di realizzazione. 
Un importante risultato frutto di diversi 
mesi di lavoro che apre le porte a un 
nuovo contesto geografico e di mer-
cato di grande interesse per 
l’azienda. 
 

www.staraglass.it 
 
 
 

 
Corso AEO 
 

Il corso per le competenze AEO, or-
ganizzato da KPMG, si svolgerà il 19 
novembre, con la possibilità di effet-
tuare la registrazione fino al 31 otto-
bre. 
A seguito dell’accreditamento otte-
nuto dal Consiglio Nazionale forense 
presso il Ministero della Giustizia, la 
partecipazione al corso consente agli 
avvocati iscritti all’albo di ottenere 20 
crediti formativi ordinari.  
Tutti i dettagli sono a questo link.  
Alle aziende che alla registrazione 
segnaleranno l’appartenenza alle 
Associazioni territoriali di Confindu-
stria sarà riconosciuto uno sconto del 
10% sul costo di partecipazione. 
 

mfabio@kpmg.it 
 
 
 

 
Digital Transformation 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha pubblicato il decreto direttoriale 1 
ottobre 2020 che definisce i termini e 
le modalità di presentazione delle 
domande di agevolazione per il ban-
do “Digital Transformation” delle PMI. 
Per questa misura sono stati stanziati 
100 milioni di euro dal cosiddetto De-
creto Crescita, con l'obiettivo di favo-
rire la trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi delle 
PMI, attraverso l’applicazione delle 
tecnologie avanzate previste nel-
l’ambito del Piano Industria 4.0 e del-
le tecnologie relative a soluzioni tec-
nologiche digitali di filiera. 
I progetti possono essere presentati 
dalle PMI manifatturiere, dei servizi di-
retti alla manifattura, del turismo e del 
commercio in forma singola o aggre-
gata (massimo 10). 

Le domande di agevolazione, firmate 
digitalmente, potranno essere compi-
late a partire dalle ore 12.00 del 15 
dicembre 2020, esclusivamente in 
forma elettronica, utilizzando la pro-
cedura informatica disponibile sul sito 
www.mise.gov.it e www.invitalia.it.  
Le agevolazioni sono concesse sulla 
base di una procedura valutativa con 
procedimento a sportello. Le do-
mande saranno valutate e gestite da 
Invitalia e Infratel.   
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Economia d'impresa, 
credito, finanza agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
C1A0 2020 
 

Dalla Call4Energy all’hackathon, 
all’evento online con ospiti di rilievo 
internazionale: l’edizione 2020 di 
C1A0 EXPO, la fiera internazionale 
dell’intelligenza artificiale, quest’an-
no è dedicato al tema dell’AI e del 
Climate Change, e si terrà online il 27 
novembre, in attesa della grande EX-
PO del 2021 per confermare l’ec-
cellenza delle imprese e dei centri di 
ricerca genovesi e liguri nel mondo. 
Maggiori dettagli al Coffeetech di 
venerdì 23 ottobre, con l’intervento di 
Paolo Piccini, Amministratore Unico di 
Liguria Digitale. 
L’appuntamento è in presenza alle 
7.30 in Associazione, in sala Audito-
rium (3° piano); nel rispetto delle di-
sposizioni per contenere la diffusione 
del Covid-19, l’accesso sarà consen-
tito fino a un massimo di 30 persone, 
pertanto è obbligatorio confermare 
la propria partecipazione a ccroc-
co@confindustria.ge.it. In alternativa, 
ci sono la diretta sulla pagina fa-
cebook di Confindustria Genova o il 
collegamento su piattaforma Cisco 
Webex (https://bit.ly/3nPn0Sw).  
Per ulteriori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; 
Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Webinar CONAI 
 

Ultimo appuntamento del ciclo di in-
contri gratuiti, promossi da CONAI 
con la collaborazione di Confindustria 
Genova, per approfondire il tema 
della “Responsabilità nella gestione 
dei rifiuti”: il 21 ottobre, si parlerà del 
“Modello 231 ed i reati ambientali: 
elementi essenziali della responsabili-
tà e del modello esimente nella ge-
stione dei rifiuti”. 
Tutte le aziende associate potranno 
seguire i corsi in diretta streaming: 
un’opportunità di formazione e ag-
giornamento per dirigenti aziendali, 
funzionari degli uffici acquisti e am-
ministrativi, professionisti che svolgono 
consulenza fiscale ed amministrativa.  
Tutti i corsi inizieranno alle ore 10.30 e 
avranno una durata di circa novanta 
minuti.  
Per ricevere le credenziali di accesso 
al webinar le aziende possono rivol-
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza si riunirà il 27 otto-
bre alle ore 10.00, in modalità webi-
nar, per analizzare le novità introdotte 
per far fronte all’emergenza Covid-19 
dal D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), 
sia in relazione agli ammortizzatori so-
ciali che agli sgravi contributivi. 
Dopo un commento alle disposizioni 
su lavoro agile e congedi previste 
dall’art. 5 del DL n. 111/2020, si forni-
ranno informazioni sul passaggio allo 
SPID, il Sistema pubblico di identità 
digitale, come credenziale di acces-
so ai servizi INPS. 
Il seminario tratterà, infine, le novità 
alla disciplina del distacco transna-
zionale a seguito dell’emanazione 
del D.Lgs. 122/2020 attuativo della Di-
rettiva UE 2018/957. 
Nei prossimi giorni saranno fornite le 
credenziali per l’accesso alla piatta-
forma Zoom. 
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al Servizio Previdenza (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247). 
 

ptorazza@confindustria.ge.it 
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https://home.kpmg/it/it/home/campaigns/2020/09/corso-aeo-operatore-economico-autorizzato.html
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Premio Partnership sociali 
 

Per il sedicesimo anno consecutivo, 
Confindustria Genova e Celivo bandi-
scono il Premio per esperienze inno-
vative di partnership sociali tra impre-
se e organizzazioni di volontariato e/o 
Enti del Terzo Settore (ETS) – per dare 
un riconoscimento alle iniziative di 
collaborazione sul territorio della città 
metropolitana di Genova tra il mondo 
profit dell’impresa e il mondo non 
profit del Volontariato e del Terzo Set-
tore, realizzate o comunque già av-
viate nel corso del 2020, entro la data 
di scadenza del Premio. 
La scheda di partecipazione e il testo 
del Premio sono reperibili sul sito del 
Celivo (www.celivo.it). 
La scheda di partecipazione dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappre-
sentanti degli enti proponenti e dovrà 
pervenire esclusivamente in formato 
elettronico entro e non oltre le ore 12 
di venerdì 23 ottobre 2020 all’indirizzo 
e-mail: celivo@celivo.it oppure ppon-
ta@confindustria.ge.it. 
 

borgogno@celivo.it 
 
 
 

 
Industria manifatturiera in 
Liguria 
 

Come a livello nazionale, in Liguria le 
conseguenze della pandemia sono 
state gravi soprattutto per alcune at-
tività terziarie (commercio, attività ri-
cettive e di ristorazione, trasporti) e 
per l’industria, che ha da subito risen-
tito della cancellazione di ordini 
dall’estero e dell’interruzione in alcuni 
segmenti delle filiere produttive glo-
bali.  
Dopo un recupero inaspettato nel 
secondo e terzo trimestre, il progressi-
vo peggioramento della situazione 
sanitaria negli altri Paesi e il nuovo 
aumento di contagi che si comincia 
a registrare anche in Italia potrebbe-
ro avere ulteriori effetti depressivi 
sull’economia, soprattutto con riferi-
mento ai commerci internazionali. 
Questi fattori portano a spiegare la 
performance ancora negativa degli 
indicatori di fiducia delle aziende 
manifatturiere liguri per gli ultimi tre 
mesi dell’anno.  

A questo link il report completo a cu-
ra del Centro Studi (Giacomo France-
schini, tel. 010 8338572). 
 

gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Nautica 
 

Nel corso del workshop “Grandi Ya-
cht: una risorsa strategica per Geno-
va Capitale internazionale del mare”, 
svoltosi il 15 ottobre scorso, Genova 
for yachting (cluster della nautica 
professionale genovese che oggi riu-
nisce 50 realtà nei settori di Servizi, 
Marina, Cantieri, Tecnologie, Profes-
sionisti) ha presentato i risultati dello 
studio di The European House – Am-
brosetti sull’impatto socio-economico 
della nautica dei grandi yacht a Ge-
nova. 
Con 369 milioni di euro di impatto 
economico totale lungo tutta la filie-
ra, oltre 2000 unità l’impatto occupa-
zionale, un contributo al PIL ligure di 
133 milioni di euro, la nautica profes-
sionale nel 2019 si conferma volano 
per lo sviluppo del porto e del territo-
rio. 
 

www.genovaforyachting.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Emance 
Nuova convenzione siglata con 
Emance, che ha creato una linea di 
mascherine chirurgiche certificate 
CE, completamente Made in Italy. Le 
mascherine “Ti conosco” sono con-
formi alla EN 14683:2019 – Tipo II. 
Info: Emanuela Boglione,  
info@emance.it; sales@emance.it. 
Condizioni riservate agli Associati visi-
bili alla categoria: Sicurezza sul Lavo-
ro. 

 

Grand Hotel Savoia 
La nuova convenzione con Grand 
Hotel Savoia Genova riserva agli As-
sociati di Confindustria condizioni pre-
ferenziali sulla tariffa migliore del gior-
no per soggiorni con prima colazione 
con prodotti tipici a chilometro zero. 
Inoltre: Welcome drink servito nella 
hall Royale dall’atmosfera Belle Epo-
que o sul terrazzo panoramico; ac-
cesso alla SPA “La Spiaggia Segreta” 
e alla palestra; connessione Wi-Fi gra-
tuita in camera e nelle aree comuni.  
Info: Francesco Chiapparo,  
info@grandhotelsavoia.it.  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Viaggi e Trasporti. 

 

Regina Broker 
La convenzione assicurativa viene of-
ferta anche a copertura temporanea 
per rivenditori, concessionari e 
chiunque movimenti un veicolo im-
matricolato provvisto di carta di cir-
colazione che con la nuova norma 
non può più usufruire di targa prova.  
Info: Laura Pugliese,  
ufficio@reginabroker.it 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 

 

* * * 
L’area del sito di Confindustria Geno-
va riservata alle tabelle dei Partner di 
Convenzione è momentaneamente 
in corso di aggiornamento, pertanto 
alcune proposte potrebbero risultare 
incomplete. Le aziende interessate 
sono pertanto invitate a rivolgersi al 
Servizio Sviluppo associativo e Con-
venzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444) per maggiori informazioni e 
aggiornamenti. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

csr 

studi e ricerche 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f7f0e1918f09bd2263463fa628199d2b0ecdcd32/Liguria%20previsione%204%202020.pdf
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Bandi Ligurcapital  
 

A seguito delle modifiche introdotte 
da Regione Liguria agli articoli 2 e 3 
delle modalità attuative “Interventi 
volti al rafforzamento patrimoniale 
delle PMI liguri per affrontare l'emer-
genza Covid 19”, gestite da Ligurca-
pital Spa, Confindustria Genova ha 
organizzato un incontro in presenza 
(con possibilità anche di collegamen-
to da remoto) per martedì 20 ottobre 
alle ore 16.30 presso la sede dell’As-
sociazione (Sala Auditorium - 3° pia-
no). 
Sarà approfondito il contenuto della 
misura suddetta e di quella a favore 
delle Start up (Fondo We Start Up).  
Interverranno Andrea Carioti (Presi-
dente Piccola Industria Confindustria 
Genova) e Andrea Bottino (Dirigente 
Ligurcapital Spa). 
Gli interessati sono invitati a confer-
mare la presenza al Servizio Econo-
mia di impresa, Credito, Finanza age-
volata (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Digital & export Business 
School 
 

UniCredit, in collaborazione con Con-
findustria Genova, organizza il Live 
Coaching su: “La digitalizzazione di 
processi e operations per le PMI”, che 
si svolgerà martedì 21 ottobre, dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30, su piattafor-
ma Teams. 
I Live Coaching sono parte integrante 
della Digital & Export Business School, 
alla quale contribuiscono gli esperti di 
UniCredit, SACE-SIMEST e Microsoft 
per approfondire tematiche persona-
lizzate sulle specifiche esigenze delle 
PMI del territorio.  
Il programma dei lavori prevede il 
benvenuto ai partecipanti da parte di 
Fabrizio Simonini, Regional Manager 
Nord Ovest UniCredit, e di Guido 
Conforti, Vice Direttore Generale 
Confindustria Genova e Direttore Di-
gital Innovation Hub – DIH Liguria; 
l’intervento tecnico “La digitalizzazio-
ne di processi e operations per le 
PMI” sarà a cura di Luba Manolova, 
Direttore Business Group Lead Micro-
soft 365/Modern Work&Security, Mar-
keting & Operation, Microsoft Italia, e 
di Giacomo Frizzarin, Direttore Seg-
mento Small, Medium e Corporate, 
Microsoft Italia. Seguiranno il dibattito 
con i partecipanti e le conclusioni.  
Le aziende interessate sono invitate a 
registrarsi a questo link. 
 

www.education.unicredit.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Club Sicurezza 
 

Il Club Sicurezza si riunirà sulla piatta-
forma Zoom mercoledì 21 ottobre, 
con inizio alle ore 15.00, per affronta-
re, insieme ai rappresentanti dei Di-
partimenti di Prevenzione dell’ASL 3 
Genovese e dell’ASL 4 Chiavarese, le 
tematiche connesse all’adozione del-
le misure di contenimento per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19 negli ambienti di la-
voro. 
Interverranno Maura Ferrari Bravo, Di-
rettore della S.C. Igiene e Sanità Pub-
blica, e Gabriele Mercurio, Direttore 
della S.C. Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro, per il Dipartimen-
to di Prevenzione dell'ASL 3 Genove-
se; Maria Paola Ferraccioli, Direttore 
S.C. Igiene e Sanità Pubblica, e Fran-
co Cavalli, Direttore della S.C. Pre-
venzione e Sicurezza Ambienti di La-
voro, per il Dipartimento di Prevenzio-
ne dell'ASL 4 Chiavarese. 
L’iscrizione all’incontro, valido anche 
come aggiornamento della forma-
zione di RSPP, ASPP, dirigenti e prepo-
sti, dovrà avvenire a questo link. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Piccola Industria 
 

L’Assemblea ordinaria di Piccola In-
dustria per il rinnovo delle cariche so-
ciali del Comitato per il biennio 
2020/2022 si terrà giovedì 22 ottobre 
alle ore 16.30 sia in presenza, presso 
la sede dell’Associazione (Sala Co-
lombo, 3° piano), con capienza limi-
tata a 30 posti riservati prioritariamen-
te, in ordine cronologico di prenota-
zione, ai Delegati delle Sezioni con di-
ritto di voto in Assemblea, sia da re-
moto, su piattaforma Zoom 
(https://bit.ly/3iMf0Ov; ID riunione: 862 
1363 5755; Passcode: 032362).  
Gli adempimenti elettorali (prenota-
zione e accredito presenza, votazio-
ne) avverranno esclusivamente at-
traverso la piattaforma digitale ELIGO, 
che consente l’esercizio del diritto di 
voto tramite smartphone, tablet e 
personal computer.  
Per eventuali chiarimenti, è a disposi-
zione la Segreteria di Piccola Industria 
(Generoso Addesso, 010 8338254, 366 
6502023). 
 

pi@confindustria.ge.it 

prossimi appuntamenti 

https://education.unicredit.it/it/corsi.liguria.html
https://club_sicurezza_21_ottobre_2020.eventbrite.it
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