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Commodity 
 

L’aumento dei prezzi internazionali delle 
commodity complica lo scenario per 
l’economia italiana. I  rincari, in alcuni casi 
addirittura a doppia cifra, sono molto diffu-
si: riguardano metalli, alimentari, materie 
plastiche, legno, petrolio.  
Attualmente, per il petrolio è in corso un 
recupero quasi pieno del prezzo rispetto ai 
minimi toccati ad aprile 2020. Per altre 
commodity, invece, i prezzi a inizio 2021 
sono già ben oltre i valori pre-crisi: rame 
+40%, grano +12%, legno +6%. 
I  cost i di molte materie prime, storicamen-
te, risultano correlat i con quello del petro-
lio, da un lato per una comune compo-
nente di fondo, dettata dalle fasi di cresci-
ta/caduta dell’economia mondiale; e 
dall’altro perché l’energia è un input im-
portante in varie produzioni. A spiegare 
strette correlazioni tra materie tanto diver-
se interviene anche il fatto che numerose 
commodity, quotate su mercati internazio-
nali, fungono anche da asset finanziari, su 
cui grandi operatori internazionali realizza-
no acquisti e vendite, accentuando le 
oscillazioni che normalmente accompa-
gnano una quotazione di mercato. 
Oltre a ciò, i rincari delle materie prime 
possono dipendere da una scarsità di 
produzione nei vari mercati fisici mondiali, 
ma solo in alcuni casi. Per il rame, per 
esempio, la domanda nel 2020 resta molto 
sopra la produzione, limitata da eventi le-
gati al lockdown. Nel caso del grano, in-
vece, la produzione aumenta a volumi re-
cord e resta sopra la domanda. 
Se i rialzi siano temporanei o permanenti, 
non si può generalizzare. Per le commodity 
che stanno seguendo il rialzo del petrolio i 
rincari dovrebbero essere temporanei 
(grano). In altri mercati, però, i prezzi po-
trebbero restare elevati anche nel medio 
termine, perché i rincari sono causati da 
un’effettiva scarsità di offerta (rame). 
Per le imprese italiane, nella prima metà 
del 2021, i rincari delle commodity spingo-
no verso l’alto i costi per gli input, mentre 
le stesse fanno ancora fatica a ritoccare al 
rialzo i loro list ini nel contesto di domanda 
bassa. A parità di andamenti degli altri co-
st i, ciò rischia di comprimere bruscamente 
i margini operativi. Nella seconda metà 
del 2021, tutti i settori si potrebbero giovare 
dell’atteso rimbalzo dell’economia italiana 
dal 3° trimestre 2021, che significherebbe 
maggiore domanda e quindi spazio per un 
ritocco ai listini industriali. Tuttavia, fatturati 
e cash flow, già compressi nel 2020, con 
conseguenti problemi delle imprese, cau-
sano carenza di liquidità e difficoltà a fare 
investimenti.  
Questo il tema affrontato nel primo incon-
tro del neo nato Club Studi e Ricerche di 
Confindustria Genova, che si è tenuto lo 
scorso 21 aprile.  
Saranno presto comunicate le date dei 
prossimi appuntamenti. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 

 
Welfare metalmeccanica 
e installazione impianti 
 

Il Contratto collettivo nazionale di la-
voro per l’industria metalmeccanica 
e della installazione di impianti, rinno-
vato il 5 febbraio scorso, conferma 
che, dal 1° giugno, le aziende che 
applicano il CCNL sottoscritto da Fe-
dermeccanica dovranno mettere a 
disposizione dei dipendenti un’offerta 
di beni e servizi di welfare del valore 
di 200 euro. 
Per adempiere a tale obbligo, le 
Aziende associate possono rivolgersi 
al Servizio “Welfare Liguria”, la piatta-
forma sviluppata da Confindustria Li-
guria con le quattro Confindustrie ter-
ritoriali che mette a disposizione 
un’ampia gamma di soluzioni di wel-
fare. 
Al riguardo, martedì 11 maggio alle 
ore 9.30 si terrà un webinar, organiz-
zato con Edenred Italia, per illustrare 
le proposte offerte nell’ambito della 
partnership con Welfare Liguria. 
 
claudio.banci@confindustrialiguria.it 
 
 

Club Studi e Ricerche 
 

Tra le attività di Confindustria Genova 
è stato avviato il Club Studi e Ricer-
che, che ha l'obiettivo di offrire occa-
sioni di approfondimento sulle ten-
denze dell'economia e del contesto 
competitivo in cui operano le impre-
se. 
Su questi temi, il Club si propone di 
organizzare eventi, seminari, webinar 
e meeting e di informare i propri ade-
renti circa i fenomeni in atto a livello 
locale, nazionale e internazionale, 
tramite la diffusione di analisi, studi e 
ricerche periodicamente effettuate 
dai Centri studi e dagli Istituti di ricer-

ca più qualificati e svolgendo in au-
tonomia approfondimenti su temati-
che specifiche. 
La partecipazione al Club Studi e Ri-
cerche è gratuita e riservata al per-
sonale delle aziende associate a 
Confindustria Genova. 
Per partecipare agli incontri, ricevere 
le relative comunicazioni ed essere 
aggiornati sull'attività, è necessario 
compilare il form online a questo link.  
 
gfrancheschini@confindustria.ge.it 
 
 

Genova Impresa 
 

È online a questo link il numero 2/2021 
di Genova Impresa. L’editoriale di 
Annarosa Miele, Vice Presidente di 
Confindustria Genova con delega a 
Turismo e Cultura, e l’intervista a Mau-
rizio Stirpe, Vice Presidente di Confin-
dustria con delega a Lavoro e Rela-
zioni Industriali, introducono il “post” 
dedicato alla #ri-organizzazione: in 
che modo i diversi settori dell’industria 
e dei servizi stanno rispondendo alle 
nuove condizioni del contesto? 
La rivista sarà in edicola con Il Sole 24 
Ore a Genova e provincia lunedì 26 
aprile. 
Segnaliamo che, nella versione car-
tacea, tra i membri del Consiglio Di-
rettivo dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova e A.L.C.E. è in-
dicato erroneamente il nome Filippo 
Cauvin invece di Gregorio Cauvin: ce 
ne scusiamo con l’interessato. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

in Associazione 

www.umana.it
https://it.research.net/r/Club_StudiRicerche_ConfGe
https://www.confindustria.ge.it/area-stampa/121-genova-impresa/2672-genova-impresa-n-2-2021.html
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Offshoring e reshoring 
 

È in corso la prima edizione dell’inda-
gine sulle strategie di offshoring e re-
shoring delle aziende manifatturiere 
italiane, finalizzata ad approfondirne 
le scelte localizzative e i motivi che le 
hanno determinate.  
Il Centro Studi di Confindustria, in col-
laborazione con docenti ed esperti in 
materia, ha predisposto un questio-
nario compilabile a questo link entro 
il 7 maggio. V iene garantita la riser-
vatezza e l’anonimato delle informa-
zioni fornite.  
Le aziende coinvolte riceveranno poi 
un report contenente i principali risul-
tati di ricerca, nonché un report di 
benchmarking rispetto ad altre realtà 
del territorio e/o del settore di appar-
tenenza. 
 
www.confindustria.it 
 
 

Nomine 
 

Il Presidente di Confindustria Carlo 
Bonomi ha nominato Renzo Rosso, 
fondatore e presidente del Gruppo 
OTB, Delegato dell’Associazione per 
Eccellenza, Bellezza e Gusto dei Mar-
chi Italiani. 
La delega a Renzo Rosso si aggiunge 
a quelle già affidate dal Presidente 
Bonomi lo scorso giugno a Gianfelice 
Rocca come Advisor per le Life 
Sciences, a Stefan Pan come Delega-
to per l’Europa e ad Aurelio Regina 
per l’Energia. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Nell’ambito delle commemorazioni 
per la Festa della Liberazione, Ansal-
do Energia ha intitolato il suo nuovo 
stabilimento di Cornigliano a Paolo 
Reti, ingegnere impiegato all'Ansaldo 
di Sampierdarena dal ‘39 al ‘45, il 
quale venne fucilato dai nazifascisti. 
 
www.ansaldoenergia.com 
 
 
 
 

Leonardo 
 

Leonardo ha siglato un accordo con 
Dompé per la realizzazione del primo 
nucleo di infrastruttura nazionale di 
sicurezza sanitaria digitale con archi-
tettura cloud. Il progetto riguarda 
l’aggregazione dei dati sanitari a li-
vello nazionale con alti standard di 
sicurezza, per interventi di salute 
pubblica e medicina di precisione, 
anche in ottica predittiva. La neona-
ta infrastruttura consente la clusteriz-
zazione dei pazienti e l’individuazione 
di indicazioni terapeutiche mirate 
con servizi in cloud a disposizione del-
le strutture sanitarie presenti sul territo-
rio nazionale. 
L’infrastruttura, già operativa, utilizza 
le capacità di supercalcolo (150 nodi 
per una potenza di 5 petaflop) e di 
cloud (con una potenza di 20 peta-
byte distribuita su 1500 hard drive) 
dell’HPC Davinci-1 di Leonardo e la 
biblioteca molecolare Exscalate di 
Dompé Farmaceutici, con oltre 5 mi-
liardi di molecole sintetizzate digital-
mente per simulazioni complesse in 
ambito sanitario.  
 
www.leonardocompany.com 
 
 
 

 
Blue Economy 
 

Scade il 9 maggio il bando per 
l’individuazione di due progetti di par-
tenariato tra associazioni di volonta-
riato e mondo della ricerca, finalizzati 
ad azioni di sviluppo sostenibile nella 
blue economy. Il bando ha una do-
tazione finanziaria di 40 mila euro, 
messi a disposizione da Fondazione 
Carige nell’ambito del progetto Ge-
nova Blue District - Blue New Deal. 
Gli interventi possono essere indirizzati 
su aree del territorio genovese costie-
re e interne (caratterizzate da corsi 
d’acqua) per ridurne l’inquinamento 
e spreco di risorse naturali.  

 questo link.L’avviso è scaricabile a  
 
bluedistrict@job-center-srl.it 
 
 

ReStart App 
 

È aperto il bando dell’edizione 2021 di 
ReStart App, promosso da Fondazione 
Edoardo Garrone in collaborazione 
con Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ascoli Piceno.  
Il Campus di incubazione e accelera-
zione per le giovani imprese del terri-

torio appenninico italiano prevede 10 
settimane di formazione nel periodo 
luglio-ottobre 2021, a cui potranno 
partecipare 15 giovani di età inferiore 
ai 40 anni che abbiano un’idea di 
impresa o startup innovativa per la fi-
liera produttiva tipica della monta-
gna. I tre progetti giudicati migliori 
avranno accesso un premio com-
plessivo di 60 mila euro, messo a di-
sposizione da Fondazione Edoardo 
Garrone.  
Iscrizioni fino al 14 maggio. 
 
www.fondazionegarrone.it 
 
 
 

 
Lavoro e giovani 
 

Giovedì 29 aprile, nell’ambito del di-
gital event “Recovery Plan. PNRR: sfi-
de e opportunità per il sistema Italia”, 
organizzato da 24 Ore Eventi, interver-
ranno Maurizio Stirpe, Vice Presidente 
di Confindustria per il Lavoro e le Re-
lazioni industriali (ore 16.50) e Giovan-
ni Brugnoli, V ice Presidente di Confin-
dustria per il Capitale Umano (ore 
17.50). 
Per seguire l’evento, occorre regi-
strarsi  questo link. a
 
www.ilsole24ore.com 
 
 
 

 
Primo soccorso 
 

Ausind Srl dedica il mese di aprile alla 
formazione e aggiornamento degli 
Addetti al primo soccorso. 
In particolare: Addetti al primo soc-
corso - Gruppi B e C, 12 ore il 26 e 30 
aprile; Addetti al primo soccorso - 
Gruppo A, 16 ore il 26 e 30 aprile; Ag-
giornamento formazione addetti al 
primo soccorso - Gruppi B e C, 4 ore il 
30 aprile; Aggiornamento formazione 
addetti al primo soccorso - Gruppi A, 
6 ore il 30 aprile. 
Il corso si svolgerà presso le aule di 
Ausind in V ia San V incenzo 2, 3° pia-
no. 
Maggiori informazioni sui corsi dispo-
nibili nella categoria Catalogo Sicu-
rezza - Sicurezza sul lavoro base sono 
disponibili sul sito www.ausind.it. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
interessate possono rivolgersi ad Au-
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9wfD7Suix4c5aPgaWO6IzeyrREL91NYhWtuLajglgpjNGuw/viewform
http://www.job-centre-srl.it
https://virtualevent.ilsole24ore.com/recovery-plan/
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sind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
infoausind@ausind.it  
 
 

Time e focus management 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di aggiornamento 
per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Diri-
genti e Preposti dal titolo "Time e fo-
cus management", che si svolgerà in 
modalità virtuale il 29 aprile dalle 9.00 
alle13.00. 
Ai partecipanti saranno trasmesse 
tecniche per lavorare con meno an-
sia e più efficienza, per gestire interfe-
renze e senza penalizzare i propri 
obiettivi e per imparare a concordare 
rinvii per ciò che non è prioritario. 
Maggiori approfondimenti sono di-
sponibili nella categoria Catalogo Si-
curezza – Sicurezza sul lavoro Base. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it  
 
 

Corsi in partenza 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
corsi in programma, che si svolgeran-
no in modalità a distanza. Dal 27 apri-
le parte il corso “Demand Generation: 
per allineare i reparti marketing e 
vendite delle aziende B2B e vendere 
di più”; dal 28 aprile “Aspetti fiscali 
del commercio elettronico indiretto: 
vendere beni su internet” e “Le nuove 
agevolazioni contributive per le as-
sunzioni”; dal 29 aprile “Paghe e con-
tributi - livello avanzato” 
Il programma dei corsi è consultabile 
sul sito di Servizi Confindustria Berga-
mo. 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it  
 
 

ITS Pop Days 
 

ITS Pop Days – Le Accademie del 
Made in Italy è il primo evento nazio-
nale di orientamento che riunisce il 
mondo degli ITS - Istituti Tecnici Supe-
riori. 
Dal 5 al 7 maggio, gli ITS di tutta Italia 
potranno incontrarsi “virtualmente”, 
in una vera città digitale dove cia-

scuna Fondazione avrà uno stand 
gratuito da cui illustrare a giovani, 
genitori e insegnanti la propria offerta 
formativa, le eccellenze e le peculia-
rità, le collaborazioni con le imprese. 
La tre giorni, promossa da Confindu-
stria con Umana e INDIRE, sarà inoltre 
l’occasione per confrontarsi sul ruolo 
strategico degli ITS nel panorama del 
sistema educativo italiano con rap-
presentanti delle imprese e delle isti-
tuzioni. 
 
l.fugalli@confindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

A.I.S. 
Nuova convenzione tra Confindustria 
Genova e A.I.S. Srl per servizi di con-
sulenza in materia di sicurezza sul la-
voro, igiene alimentare (H.A.C.C.P), 
igiene industriale, formazione e orga-
nizzazione aziendale, sistemi di quali-
tà, privacy.  
A.I.S. è un ente certificato ISO 
9001:2015, centro di formazione AI-
FOS, associato ad AIESIL.  
Dettagli nel box vetrina A.I.S. catego-
ria Offerte per le aziende - Formazio-
ne e servizi per il lavoro. 
 
 

Enel X 
Rinnovata la convenzione con Enel X 
che riserva alle aziende associate 
Confindustria il servizio di realizzazione 
del Circular Economy Client Report a 
un prezzo esclusivo rispetto al listino di 
mercato. Il Circular Economy Client 
Report di Enel X consente all’azienda 
di conoscere il proprio livello di appli-
cazione dei principi dell’economia 
circolare e identificare le migliori solu-
zioni per incrementarlo.  
Dettagli nel box vetrina Enel X, cate-
goria Offerte per le aziende - Energia 
e gas, progettazione e impianti. 
 
 

Sistemi 
Sistemi Spa conferma l’offerta per la 
soluzione software PROFIS per 
l’Azienda, per gestire tutti gli adem-
pimenti fiscali periodici e annuali, la 
redazione del bilancio d’esercizio e i 
nuovi obblighi introdotti dal codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
La novità di quest’anno è l’offerta 
della soluzione gestionale e SOLVER 
per la parte amministrativa che in-
clude la contabilità ordinaria, la con-
tabilità analitica e la fatturazione 
elettronica e si rivolge a imprese di 
produzione, commercio e servizi.  
Dettagli nel box vetrina Sistemi, ca-
tegoria Offerte per le aziende – Infor-
matica. 
 
 

Verdenergia 
Confindustria Genova e Verdenergia 
hanno stipulato una convenzione per 
la sostituzione a costo zero delle lam-
pade esistenti con lampade a LED di 
nuova generazione (riduzione dei 
consumi intorno al 60%) mediante la 
formula del noleggio operativo. Al 
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termine del periodo del contratto di 
noleggio il cliente potrà diventare 
proprietario delle lampade benefi-
ciando così totalmente del risparmio.  
Dettagli nel box vetrina Verdenergia, 
categoria Offerte per le aziende - 
Energia e gas, progettazione e im-
pianti. 
 
 

Viatris 
Convenzione rinnovata con V iatris, 
l’azienda farmaceutica nata nel 2020 
dall’unione di Mylan e Upjohn, per 
l’offerta di test rapidi sierologici e an-
tigenici Covid-19 (utilizzabili solamen-
te da personale sanitario) e prodotti 
igienizzanti. 
Dettagli nel box vetrina Viatris, cate-
goria Offerte COVID-19 – Gel Igieniz-
zante. 

 
 

* * * 
 
 
Nella sezione Convenzioni del sito di 
Confindustria e sito di Confindustria 
Genova, è stata aggiornata la propo-
sta dei partner nazionali e le offerte 
2021 riservate alle imprese associate. 
Il nuovo video delle Convenzioni Na-
zionali di Confindustria è su Youtube a 
questo link. 
Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere, 
possono contattare il Servizio Svilup-
po associativo e Convenzioni (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

Primo soccorso  
 

In partenza da lunedì 26 aprile diversi 
corsi relativi alla formazione degli ad-
detti al primo soccorso.  
Per maggiori informazioni consultare 
la notizia nella sezione “education e 
formazione” di questa newsletter. 
 
infoausind@ausind.it  
 
 
 

Rete Fidi Liguria 
 

Martedì 27 aprile, dalle 16.30 alle 
18.00, si terrà su Zoom un webinar 
dedicato alla nuova operatività di 
Rete Fidi Liguria per i finanziamenti al-
le PMI. Oltre alla tradizionale attività 
di garanzia, da aprile il Confidi può 
erogare finanziamenti diretti per liqui-
dità o a supporto di investimenti, pre-
via valutazione del merito creditizio, a 
vantaggio delle imprese sue associa-
te. Il webinar avrà l’obiettivo di illu-
strare meglio il nuovo servizio rivolto 
alle imprese, ricordando anche gli al-
tri strumenti tradizionalmente gestiti 
dal Confidi. 
Dopo i saluti di Renato Goretta (Presi-
dente Comitato regionale ligure Pic-
cola Industria di Confindustria), inter-
verranno Paolo Parini (Amministratore 
Delegato Rete Fidi Liguria), Chiara 
Barosso e Giacomo D'Angelo (Rete 
Fidi Liguria). Esaurite eventuali do-
mande dai partecipanti, chiuderà i 
lavori Andrea Carioti, componente 
Gruppo Tecnico Credito e Finanza di 
Confindustria. 
Per registrarsi, inviare una mail a Ro-
berto Risso (rrisso@confindustria.ge.it), 
che trasmetterà il link per accedere 
alla riunione. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Club Sicurezza 
 

A inizio aprile è stato aggiornato il 
protocollo delle misure per il contra-
sto e il contenimento della diffusione 
del Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
Al Club Sicurezza del 29 aprile, dalle 
16.00 alle 17.00, Andrea Delucchi (Re-
sponsabile del Servizio Rapporti Inail e 
Sicurezza sul Lavoro) illustrerà le prin-
cipali novità introdotte dal nuovo Pro-
tocollo. 
L’incontro si svolgerà sulla piattafor-
ma Zoom, ed è necessario registrarsi 
a questo link. 
La partecipazione all’incontro sarà 
valida anche come aggiornamento 
della formazione di RSPP, ASPP, diri-
genti e preposti. Ai fini del rilascio 
dell’attestato sarà necessario parte-
cipare all’incontro accedendo con il 
proprio e cognome. 
 
gcarosio@confindustria.ge.it 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.youtube.com/watch?v=VNWZJIfsiU4&ab_channel=Confindustria
https://bit.ly/32GviD2
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www.welfareliguria.it

