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Il ponte-nave 
 

Dal 28 aprile, Genova ha il suo ponte-
nave. A salutare il varo in quota dell’ultima 
campata in acciaio anche il Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro 
delle infrastrutture e dei t rasporti Paola De 
Micheli, il Governatore della Regione Ligu-
ria Giovanni Toti e il Sindaco della città di 
Genova e Commissario per la ricostruzione 
Marco Bucci. Con quest’ult imo solleva-
mento, il viadotto sul Polcevera, disegnato 
da Renzo Piano, la cui costruzione e pro-
gettazione è stata affidata a Fincantieri In-
frastructure del gruppo Fincantieri e Salini 
Impregilo, raggiunge i 1067 metri, la lun-
ghezza dell’intera struttura che si staglia 
sobrio come la carena di una nave sullo 
skyline della città. 
Per la realizzazione del ponte, sono state 
ut ilizzate 17.400 tonnellate d’acciaio, for-
giate negli stabilimenti Fincantieri di tutta 
Italia grazie al lavoro di più di 800 persone. 
L’assemblaggio e la saldatura sono state 
possibili solo con l’impegno di ingegneri e 
tecnici specializzati di Fincantieri Infrastruc-
ture - sino a 350 al giorno nei momenti di 
picco produttivo. Per completare l’impal-
cato sono servit i 19 sollevamenti, di cui 3 
speciali per le maxi-campate da 100 metri 
l’una che, a oltre 40 metri di altezza, han-
no scavalcato il torrente Polcevera e la 
ferrovia. Operazioni che sono durate, nel 
caso dei sollevamenti speciali, anche 48 
ore e che hanno richiesto importanti attivi-
tà preparatorie con squadre di oltre 50 
persone all’opera e l’ut ilizzo di speciali 
macchinari come le maxi-gru e gli strand 
jack, apparecchiature necessarie per issa-
re gli impalcati pesanti sino a 1800 tonnel-
late. Con il sollevamento della campata 
tra le pile p11 e p12 si completa, quindi, la 
struttura portante del nuovo viadotto. Un 
percorso iniziato con il taglio della prima 
lamiera avvenuto l’11 marzo 2019 allo sta-
bilimento Fincantieri Infrastructure di Va-
leggio sul Mincio e che dall’innalzamento 
del primo impalcato il 1° ottobre 2019 ha 
visto 7 mesi di lavoro ininterrotto per solle-
vare tutte le campate che compongono il 
nuovo ponte. Ora la struttura verrà com-
pletata con gli ultimi carter, dopodiché 
avverrà il calaggio sugli appoggi definit ivi. 
I l prossimo appuntamento, dopo le att ività 
di rivestimento, sarà quello con le tecnolo-
gie sviluppate da Seastema e Cetena – 
sempre del gruppo Fincantieri: il ponte sa-
rà dotato di speciali sensori che faranno 
del viadotto di Genova il primo “smart 
bridge” d’Europa. Un impegno che si è 
svolto in tempi record e che oggi rest itui-
sce a Genova e al Paese un’infrastruttura 
nevralgica dest inata a diventare un punto 
di riferimento per opere simili. Con quello 
che è stato definito il “miracolo del ponte 
di Genova”, ritmi di lavoro serrat i e alt issimi 
standard qualitat ivi, l’Italia ha mostrato al 
resto del mondo che ha le capacità indu-
striali e gestionali per costruire bene, in si-
curezza e nei tempi prefissati.  
 
media@fincantieri.it 

 
Genova Impresa 
 

A questo link si può sfogliare il Geno-
va Impresa 2/2020, dedicato 
all’emergenza Covid-19. 
Non appena le condizioni ce lo con-
sentiranno, anche questo numero 
verrà stampato e veicolato a tutti gli 
Associati e nelle edicole con Il Sole 24 
Ore. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Export Flyng Desk 
 

L’Agenzia ICE comunica che gli ap-
puntamenti dell'Export Flying Desk Li-
guria (progetto in partnership con 
SACE Gruppo CDP sede di Genova) 
proseguono da remoto, attraverso 
appuntamenti virtuali con i funzionari 
dell’Agenzia. Ciascuna azienda avrà 
così modo di programmare attività 
personalizzate di formazione, promo-
zione e assistenza all'export, in rac-
cordo con la rete di 78 sedi all'estero 
e gli Uffici preposti della sede di Ro-
ma.  
A questo link è possibile richiedere un 
appuntamento e approfondire i servizi 
dell’Agenzia.  
 
efd.liguria@ice.it 
 
 

Progetto SEI 
 

Unioncamere, con la collaborazione 
di Promos Italia, l’agenzia nazionale 
per l’internazionalizzazione del siste-
ma camerale, ha avviato il progetto 

SEI – Sostegno all’Export dell’Italia 
(www.sostegnoexport.it), che ha lo 
scopo di aumentare il numero di im-
prese esportatrici italiane. 
Il progetto (gratuito per le imprese), al 
quale partecipa anche la Camera di 
Commercio di Genova, prevede tre 
fasi, sempre con il supporto di Export 
Promoter: 1) formazione con semina-
ri/incontri e accesso a documenta-
zione informativa; 2) check-up speci-
fici al fine di valutare le potenzialità 
dell’impresa e le opportunità dei 
mercati; 3) export plan personalizzati 
per definire una concreta strategia di 
export supportata da voucher. 
Maggiori informazioni sull’iniziativa e 
per registrarsi sono disponibili a que-
sto link. 
 
commercio.estero@ge.camcom.it 
 
 

Emergenza Covid-19 
 

Nell’ambito del progetto SEI (v. news 
precedente), Unioncamere, con la 
collaborazione di Assocamerestero e 
della rete delle Camere di commer-
cio italiane all’estero, ha istituito un 
Help Desk Emergenza Covid-19 
(emergenzacovid@sostegnoexport.it) 
in grado di dare tempestivamente in-
formazioni su come i principali mer-
cati di riferimento dell’Italia stanno 
reagendo in questa fase e di offrire 
alcuni primi suggerimenti operativi. 
Per rispondere ai tanti quesiti posti 
dalle imprese in materia di importa-
zione di mascherine, è stato organiz-
zato un webinar dal titolo “Im-
port/export di DPI e la riconversione e 
produzione di mascherine”, in pro-
gramma giovedì 7 maggio a partire 
dalle ore 14.30. 
Per partecipare occorre iscriversi alla 
piattaforma web indicata nel pro-
gramma a questo link.  
 
commercio.estero@ge.camcom.it 
 

in Associazione 

internazionalizzazione 

https://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2020-n-2
https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/84a30ed9f1a7c49a8ddeef5dc8b1d903691d47db/DEPLIANT%20PROGETTO%20SEI.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/81380407d680d35319454a6a2f8a2b7422f610f3/SEI%20Invito%20Webinar%20Import%20Export%20DPI%20-%207%20maggio%202020.pdf
http://it.creative-words.com
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Impresa sicura 
 

Invitalia ha lanciato il bando “Impre-
sa Sicura” a sostegno della continui-
tà, in sicurezza, dei processi produttivi 
delle imprese.  
Il Bando, rivolto alle imprese di ogni 
dimensione operanti in Italia, può 
contare su 50 milioni di euro (Fondi 
Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 
marzo 2020) comprensivi degli oneri 
di gestione e fatti salvi eventuali in-
crementi della dotazione finanziaria 
disposti con successivi provvedimenti.  
È possibile ottenere li rimborso delle 
spese sostenute per acquistare dispo-
sitivi e altri strumenti di protezione in-
dividuale finalizzati al contenimento 
dell’emergenza Covid-19 e le cui ca-
ratteristiche tecniche rispettano tutti i 
requisiti di sicurezza previsti dalla vi-
gente normativa.  
Nel dettaglio sono ammissibili le spese 
effettuate tra il 17 marzo e la data di 
invio della domanda di rimborso per 
l’acquisto di: mascherine filtranti, chi-
rurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in 
lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi 
per protezione oculare; indumenti di 
protezione quali tute e/o camici; cal-
zari e/o sovrascarpe; cuffie e/o co-
pricapi; dispositivi per la rilevazione 
della temperatura corporea; deter-
genti e soluzioni disinfettan-
ti/antisettici. 
Il rimborso è concesso fino al 100% 
delle spese ammissibili e fino ad 
esaurimento della dotazione finanzia-
ria disponibile. L’importo massimo 
rimborsabile è di 500 euro per ciascun 
addetto dell’impresa richiedente e fi-
no a 150mila euro per impresa.  
Il bando prevede 3 fasi: prenotazione 
del rimborso da inviare dall’11 al 18 
maggio 2020 attraverso uno sportello 
informatico dedicato; pubblicazione 
dell’elenco delle prenotazioni ricevu-
te, per ordine cronologico (sia quelle 
ammesse a presentare la domanda 
di rimborso sia quelle risultate non 
ammissibili); presentazione della do-
manda di rimborso compilabile dal 26 
maggio all’11 giugno 2020 attraverso 
la procedura informatica che sarà at-
tivata sul sito di Invitalia.  
 
www.invitalia.it 
 
 
 
 

 
Bando digitalizzazione 
 

Dal 24 aprile, sul sito di FI.L.S.E. (sezio-
ne “Bandi online”) è disponibile, nella 
modalità offline, la procedura infor-
matica per la presentazione delle 
domande relative al bando Digitaliz-
zazione delle micro, piccole e medie 
imprese nell’ambito dell’azione 3.1.1 
“Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili e accom-
pagnamento dei processi di riorga-
nizzazione e ristrutturazione azienda-
le” – asse 3 “Competitività delle im-
prese” – POR FESR 2014/2020. 
Per approfondimenti le aziende inte-
ressate possono rivolgersi al Servizio 
Finanza Agevolata (Roberto Risso, tel. 
010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Welfare Liguria e Edenred 
 

Welfare Liguria, primo programma in 
Italia di welfare aziendale territoriale 
erogato su scala regionale promosso 
da Confindustria Liguria e dalle quat-
tro Associazioni territoriali liguri, forni-
sce a oggi soluzioni di welfare a oltre 
10.000 dipendenti delle aziende as-
sociate. 
Al fine di arricchire il servizio di nuove 
soluzioni di welfare, le Associazioni in-
dustriali di Genova, Savona, La Spezia 
e Imperia hanno siglato un accordo 
con Edenred Italia che si affianca alla 
società Eudaimon quale partner tec-
nico-operativo del sistema confede-
rale ligure. 
Edenred dispone di una rete di oltre 
32.000 punti vendita e strutture con-
venzionate in Italia ed è presente su 
tutto il territorio regionale.  
Per maggiori informazioni sul portale 
Welfare Liguria e sui servizi offerti è a 
disposizione il Servizio Sviluppo asso-
ciativo e Convenzioni (Deborah Gar-
giulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
DPI 
 

Sul sito dell'INAIL è stato pubblicato 
un primo elenco di dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) autorizzati 
dall’INAIL stesso, secondo le procedu-
re di validazione previste dall’articolo 
15 del Decreto Cura Italia. 
L’elenco è riferita esclusivamente ai 
singoli modelli di DPI validati in dero-
ga dall’Inail sulla base della docu-
mentazione trasmessa dal produtto-
re/importatore. 
Tale validazione non è estensibile in 
alcun modo all’intera produzio-
ne/importazione di altri modelli (an-
che della stessa serie) di DPI da parte 
delle aziende/ditte elencate. 
Per maggiori informazioni e chiari-
menti è a disposizione il Servizio Rap-
porti INAIL e Sicurezza Lavoro (An-
drea Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Celivo 
 

Il Centro di Servizio per il Volontariato 
di Genova - CELIVO ha avviato una 
pagina su Linkedin per la divulgazio-
ne di comunicazioni dirette alle 
aziende, ai professionisti, alle associa-
zioni, che contemplerà gli aggiorna-
menti sui progetti, sulla formazione, sui 
servizi, sulle normative, sui grandi 
eventi nazionali, sulle ricerche e sui 
dati relativi al volontariato nel territo-
rio di competenza del Centro. 
La pagina è a questo link.  
 
www.celivo.it 
 
 
 

 
Tirocini extracurriculari 
 

Con l’Informativa del 23 aprile 2020 si 
consente l’attivazione di nuovi tirocini 
extracurriculari in modalità agile (SW/ 
Smart Training) a tutte le imprese la 
cui attività sia compatibile con tale 
forma di svolgimento del tirocinio, e 
che siano in grado di assicurare effi-
cacemente il raggiungimento degli 

finanza innovazione 

lavoro 

sicurezza 

csr 

education e formazione 

https://www.linkedin.com/company/42463647/admin/
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obiettivi previsti nel progetto formati-
vo. 
Per maggiori dettagli, si può consulta-
re il sito di Regione Liguria 
(www.regione.liguria.it) nell’area de-
dicata ai tirocini extracurriculari. 
Per ulteriori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Formazione e Educa-
tion (Tamara Viganò, cell. 335 
5995511; Chiara Crocco, cell. 334 
6669317). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Secondo l’analisi del Centro Studi 
Confindustria, la produzione industria-
le in marzo e aprile registra una perdi-
ta di oltre il 50%. Gli effetti delle misu-
re restrittive introdotte per contenere 
la diffusione del Covid-19 hanno pro-
dotto una caduta dell’attività senza 
precedenti nelle serie storiche dispo-
nibili. La fine del lockdown, a partire 
da oggi, non genererà un veloce re-
cupero perché le famiglie continue-
ranno a essere prudenti e a risparmia-
re anche a scopo precauzionale, le 
imprese dovranno smaltire le scorte 
che si sono accumulate negli ultimi 
mesi, mentre la domanda estera ri-
sentirà della contrazione corale 
dell’attività in Europa. Il secondo tri-
mestre, per queste ragioni, mostrerà 
una dinamica di PIL e produzione 
molto più negativa rispetto a quella 
osservata nel primo. Le prospettive 
sono incerte e legate all’evoluzione 
della crisi sanitaria. A questo link la 
nota completa del CSC. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
A seguito delle disposizioni del Go-
verno al fine del contenimento 
dell’epidemia da Coronavirus, a sup-
porto delle Aziende che stanno ge-
stendo l’emergenza sanitaria, segna-
liamo in particolare l’offerta di alcuni 
partner: 

 
Adams Italia 
La convenzione con Adams Italia Srl 
comprende la fornitura di paratie an-
tifiato protettive Covid-19. Dettagli 
dell'offerta visibili nella categoria Si-
curezza sul Lavoro. Per maggiori in-
formazioni: Marcello Pollicardo, mar-
cello@adamsitalia.it. 
 
www.adamsitalia.it 
 

Canepa e Campi 
Nuova convenzione con Canepa e 
Campi Firb Srl per la fornitura di ma-
scherine filtranti, protettive sulla base 
dell’art 16 comma 2 del decreto leg-
ge Cura Italia n. 18/2020 del 
17/03/2020. Le mascherine sono pro-
dotte in tessuto certificato OEKO TEX 
classe II, lavabili e riutilizzabili. Propo-
sta per nella categoria Sicurezza sul 
Lavoro. Per maggiori informazioni: 
Martino Müller, in-
fo@canepaecampi.it. 
 
www.canepaecampi.com 
 

Greataly 
La convenzione con Greataly è ag-
giornata con la proposta di scherma-
ture in plexiglass anticontagio. Det-
tagli dell'offerta visibili nella categoria 
Servizi. Per approfondimenti: Daniela 
di Summa, direzione@greataly.eu.  
 
www.greataly.eu 
 

Helan 
Siglata la nuova convenzione con 
Helan Cosmesi di Laboratorio, tra le 
prime aziende italiane specializzate 
nella formulazione e produzione di 
cosmetici naturali, che ha sviluppato 
un gel igienizzante mani dermopurifi-
cante e idratante. La formula idroal-
colica (alcool> 60%) è arricchita da 
semi di pompelmo e olio essenziale 
dell’albero del Tè per l’attività purifi-
cante, e da succo di Aloe vera per 
mantenere il giusto livello di idratazio-
ne cutanea, per consentire alla pelle 
di svolgere il proprio ruolo fisiologico 
di barriera.  

Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Sicurezza sul Lavoro.  
 
www.helan.it  
 

Ma.Vi. 
La proposta di Ma.Vi. Arredamento 
per Ufficio riservata alle imprese asso-
ciate comprende: valutazione gratui-
ta con progettazione di massima per 
trasformazione uffici esistenti o per 
nuovi locali; valutazione gratuita cor-
rezioni acustiche presso la sede del 
cliente; scontistica mirata per sedute 
ergonomiche operative o direzionali; 
valutazioni per noleggio operativo at-
traverso le migliori società presenti sul 
mercato. Oltre a due promozioni mi-
rate per l'acquisto di schermi in plexi-
glass per la protezione individuale e 
poltroncine per lo smart working.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Servizi.  
 
www.maviarredamenti.com 
 

Meccanocar Italia 
La convenzione stipulata con Mec-
canocar Italia riguarda l’offerta di 
una gamma di dispositivi di protezio-
ne individuale (visiere protettive fac-
ciali, adesivi per il distanziamento so-
ciale, guanti monouso ecc.) e pro-
dotti per l'igienizzazione e la sanifica-
zione per la persona, le superfici e gli 
ambienti. Proposta per le aziende vi-
sibile nella categoria Sicurezza sul la-
voro. Per informazioni: Ottavia Marsa-
no, ottavia.marsano@meccanocar.it. 
 
www.meccanocar.it 
 

TB Engineering 
Siglata la nuova convenzione con TB 
Engineering Srl, che opera da anni 
nell’import-export di prodotti e com-
ponentistica industriale e ha attivato 
un canale di approvvigionamento di-
retto per l’importazione di diversi tipi 
di mascherine DPI (chirurgiche, FFP2 
con e senza valvola, FFP3, ecc). Pro-
posta per le aziende visibile nella ca-
tegoria Sicurezza sul Lavoro. Per 
maggiori informazioni: Laura Pesce - 
pesce@tb-engineering.com 
 
 

 
* * * 

 
Per informazioni: Servizio Sviluppo asso-
ciativo e Convenzioni (Deborah Gargiu-
lo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

centro studi 

https://www.confindustria.it/wcm/connect/bf818b08-48e5-4e17-ad35-019d2fa5c785/Indagine+Rapida+sulla+produzione+industriale_04Maggio2020_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bf818b08-48e5-4e17-ad35-019d2fa5c785-n7vCt4W
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