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Effetti Covid-19 
 

È disponibile a questo link la seconda edi-
zione dell’Indagine condotta dal Centro 
Studi Confindustria sugli effett i del Covid-19 
su un campione di 4.154 aziende. Le in-
formazioni raccolte hanno consentito ela-
borazioni sui seguenti aspetti: stato di 
apertura/chiusura delle aziende e le at-
tuali modalità di gestione del personale; la 
percentuale di dipendenti che potrebbe 
usufruire di ammortizzatori sociali; quale sia 
stata l’entità del danno subito dalle impre-
se, nel mese di marzo 2020, rispetto alla 
normalità, e in che misura ne abbiano ri-
sent ito il fatturato e le ore lavorate; i danni 
relat ivi alla cancellazione di fiere o eventi 
promozionali; l’analisi degli elementi legati 
al calo della domanda e quelli connessi al-
le difficoltà di gestione dell’attività da par-
te delle imprese; infine le strategie che le 
aziende ritengono sia opportuno mettere 
in atto per fronteggiare la crisi. 
Intanto si riscontra come ci sia stato un 
netto peggioramento nella percezione 
della situazione rispetto all’indagine pre-
cedente: la percentuale di aziende che 
nella prima indagine non aveva riportato 
effetti negativi è scesa dal 32,8% al 2,8%, 
mentre la percentuale di aziende che ha 
ricevuto un danno severo è passata 
dall’11,9% al 37,5%. Aumenta inoltre il nu-
mero di aziende che si t rova davanti al 
caso più pessimistico e che dovrà ridimen-
sionare la propria struttura aziendale, dal 
2,5% al 6,2%. Inoltre dall’analisi effettuata 
si evince che molte delle problematiche e 
delle paure che le imprese avevano mani-
festato durante la prima indagine partita il 
26 febbraio 2020, agli inizi della diffusione 
del Covid-19 nel nostro Paese, si sono poi 
concretizzate. Ancora una volta le preoc-
cupazioni sono legate principalmente alla 
contrazione della domanda nel mercato 
domest ico e internazionale. Gran parte 
delle aziende italiane racconta le criticità 
che sta attraversando in merito alla vendi-
ta di prodotti, la sopraggiunta perdita o in-
solvenza dei clienti e le conseguenti diffi-
coltà a gest ire i costi di produzione. 
Molt i dei rispondenti segnalano problema-
tiche legate alla gestione del personale 
per molteplici aspett i: in primo luogo la 
paura dei dipendenti di contrarre il virus 
che genera spesso assenteismo t ra coloro 
che ancora svolgono la propria attività in 
sede; poi il t imore di chi lavora in sede o 
che presto potrà tornare a farlo per la dif-
ficoltà a reperire materiali sanitari di prote-
zione che permettono di svolgere il lavoro 
in sicurezza. Non da meno sono le difficol-
tà relat ive all’adattamento alla nuova 
modalità di lavoro smart working. E ancora 
vengono alla luce problematiche relat ive 
alla limitazione della mobilità internaziona-
le, all’isolamento che, dopo la diffusione 
del Covid-19 nel mondo, è divenuto politi-
ca di moltissimi paesi e che ha implicato 
la conseguente interruzione dei rapporti 
commerciali. 
 
www.confindustria.it 

 
Fabbisogno DPI 
 

Futuro Srl sta finalizzando l’accordo 
per un rifornimento continuativo di 
mascherine chirurgiche e FFP2, con 
certificazione valida in Italia, di cui 
saranno forniti nei prossimi giorni con-
dizioni di acquisto e tempi di conse-
gna. Le aziende interessate possono 
contattare direttamente Marco Mes-
sina (m.messina@futurosrl.it, mob. 349 
5443188). 
Rimangono attivi i canali di approvvi-
gionamento aperti da Confindustria 
nazionale (v. rubrica “da Confindu-
stria”), ai quali si aggiunge l’offerta di 
altre aziende associate (v. rubrica 
“dalle Imprese”). 
La survey sul fabbisogno delle impre-
se, compilabile on line a questo link 
può essere continuamente aggiorna-
ta e integrata secondo l’evolversi del-
la situazione. 
Per ulteriori informazioni: Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572, email: 
gfranceschini@confindustria.ge.it. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Servizi 
 

Tutti i Servizi dell’Associazione sono a 
completa disposizione delle Aziende 
per rispondere a ogni esigenza ope-
rativa.  
A questo link, la rubrica telefonica 
completa con le aree di competenza 
di ciascun funzionario. Nella home 
page del sito, tutti gli aggiornamenti 
sull’emergenza Coronavirus utili alle 
imprese.  
Il direttore generale Massimo Sola, i 
responsabili delle Aree: Marcello Ber-
tocchi (Affari legali, Risorse Umane, 
Organizzazione e Rapporti Associati-
vi), Guido Conforti (Innovazione, Ri-

cerca e Territorio), Leopoldo Da Pas-
sano (Sviluppo Economico e Portuali-
tà), Marco Romussi (Relazioni Indu-
striali), Piera Ponta (Relazioni Esterne e 
istituzionali) e di Ausind Srl, Guido Tor-
rielli, sono sempre raggiungibili ai ri-
spettivi numeri di cellulare.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Elezioni 
 

Il 16 aprile il Consiglio generale di 
Confindustria ha designato Presidente 
Carlo Bonomi con 123 preferenze, 
mentre alla candidata concorrente 
Licia Mattioli sono andate 60 prefe-
renze; hanno votato tutti i 183 aventi 
diritto, nessuna scheda bianca, nes-
suna nulla. Il Consiglio generale si è 
svolto a distanza e alla presenza, nel-
la sede di Confindustria, del presiden-
te Vincenzo Boccia, della direttrice 
generale Marcella Panucci e dei due 
candidati. 
Il risultato è stato validato dai probiviri 
Sergio Arcioni, Luca Businaro, Gabrie-
le Fava e Antonio Serena Monghini, 
assistiti dal notaio Cesare Quaglia.  
Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà 
esprimersi sulla squadra dei Vicepre-
sidenti scelta dal presidente designa-
to. La nomina dovrà avere il gradi-
mento dell'assemblea dei delegati, 
per il momento confermata per il 20 
maggio, che di fatto eleggerà il pros-
simo presidente di Confindustria.  
 
in rassegna stampa il 17 aprile 
 
 

Convenzioni DPI 
 

A questo link è possibile prendere 
contatto con i fornitori di DPI in con-

in Associazione 

da Confindustria 

www.creative-words.com
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/86b2e579c69625bd60620b7268a948dc8c1d6ceb/RisultatiSecondaEdizioneIndagineCovid_15apr2020.pdf
https://it.research.net/r/COVID-19_mascherine
https://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/la-squadra.html
https://www.confindustria.it/coronavirus/info-dpi
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venzione con Piccola Industria Con-
findustria.  
Al momento risultano attive le offerte 
di Triboo, Space 2000 e Promo Gift per 
l’approvvigionamento di mascherine 
chirurgiche, e di Giglio Group per 
FFP2/KN95. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Cirfood 
 

Cirfood ha predisposto un servizio di 
consegna pasti e lunch box in azien-
da, da lunedì a domenica, pranzo e 
cena, con possibilità di stipulare con-
venzioni/contratti anche per un pe-
riodo temporaneo e strettamente le-
gato all’emergenza sanitaria in corso. 
Cirfood offre un menù stagionale, 
con rotazione mensile, pasti per diete 
speciali e religiose e per utenza ce-
liaca. 
Le consegne sono garantite in tutto il 
Comune di Genova, grazie alla pre-
senza di cucine adeguatamente at-
trezzate sul territorio, e sono effettua-
ta con l’ausilio di mezzi dedicati al 
trasporto di cibi e autorizzati a tale fi-
nalità. 
Per informazioni sull’attivazione del 
servizio le aziende possono contatta-
re Giorgio Olivieri (335 6312923, email: 
giorgio.olivieri@cirfood.com). 
 
www.cirfood.com 
 
 

EdiliziAcrobatica 
 

EdiliziAcrobatica ha strutturato un 
nuovo servizio per la disinfezione de-
gli ambienti residenziali.  
Grazie al partner tecnico Activa S.C., 
l’azienda garantisce la disinfezione 
degli ambienti di passaggio dei con-
domini su tutto il territorio nazionale. 
Maggiori informazioni al numero ver-
de 800.300.833. 
 
www.ediliziacrobatica.com 
 
 

Radiotaxi 
 

La Cooperativa Radiotaxi Genova, in 
accordo con Regione Liguria - che 
ha stabilito termini e modalità con 
apposita ordinanza 15/2020 del 1° 
aprile -, ha attivato il servizio Spesa a 
domicilio, che prevede il ritiro della 
spesa presso il supermercato e la 

consegna al cliente. In accordo con 
Federfarma, Radiotaxi Genova con-
segna farmaci o prodotti acquistabili 
nelle farmacie, a domicilio in ambito 
comunale a un costo fisso per singolo 
servizio. La Cooperativa riserva inoltre 
uno sconto sulla singola corsa agli 
utenti che presentano la tessera di 
abbonamento AMT. 
Il servizio tiene conto di tutte le dispo-
sizione di sicurezza previste per 
l’emergenza Covid-19: impiego di di-
spositivi di protezione personale, for-
niti dal Comune di Genova, e sanifi-
cazione delle vetture secondo le 
modalità disposte dalle autorità sani-
tarie. 
 
www.5966.it 
 
 

Mito 
 

Al fine di superare l’attuale situazione 
di crisi determinata dall’emergenza 
epidemiologica, Mito propone i vou-
cher denominati “Tigullio Bonds”, ac-
quistabili tramite bonifico bancario 
entro il 15 maggio e spendibili fino al 
31 dicembre 2020. 
I voucher – del valore da 100 a 1000 
euro - consentiranno di usufruire dei 
servizi presso i locali che fanno capo 
alla società a Santa Margherita e Por-
tofino: i ristoranti Buongustaio Doc, La 
Tana e Beef Bar, lo stabilimento bal-
neare Covo Beach, le discoteche 
Covo e Covino, la location per eventi 
e matrimoni Covo Events. 
 
info@covodinordest.it 
 
 

Mylia 
 

Mylia-Adecco mette a disposizione 
gratuitamente 5 Virtual Classroom 
che rientrano nel perimetro di “Ripen-
sare luoghi, modalità e comporta-
menti all’interno delle Organizzazio-
ni”, a partire dal 20 aprile, con Virtual: 
the new normal, per sviluppare com-
petenze, mindset e comportamenti in 
virtuale. Gli altri appuntamenti in ca-
lendario sono: il 23 aprile, “Organiza-
tion is about action”; il 28 aprile, Sm-
ART working: l'arte di rendere agile il 
proprio modello di lavoro”; il 4 mag-
gio, “Avere cura delle Persone e 
dell'Organizzazione”; l’8 maggio, “In 
momenti di incertezza, in che manie-
ra è utile ricostruire le competenze?”. 
 
www.mylia.com 
 

 
Bando Regione Liguria 
 

In conseguenza dell’emergenza sani-
taria, la Giunta regionale ha delibera-
to il rinvio del bando dedicato alle 
associazioni di categoria (DGR 256 
del 27 marzo scorso) per lo sviluppo di 
progetti a sostegno dell’internaziona-
lizzazione delle imprese.  
Il bando è stato prorogato nella sua 
apertura di 52 giorni a partire dalla 
data del 26 marzo; tuttavia la Regio-
ne, nel provvedimento, ha lasciato 
aperta la possibilità di una ulteriore 
proroga a seconda dell’evoluzione 
dell’emergenza. 
 
www.liguriainternational.it 
 
 

Misure restrittive 
 

A questo link è pubblicato l’elenco 
aggiornato al 17 aprile dei Paesi nei 
quali vengono ufficialmente applica-
te misure restrittive nei confronti 
dell’Italia. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

ICE 
 

In collaborazione con il Ministero de-
gli Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale, ICE offre l’opportunità alle 
aziende di seguire un ciclo di webinar 
sui paesi di maggior interesse per 
l’export italiano, trasmessi live fino al 
15 maggio. 
Ogni appuntamento, della durata di 
circa un'ora, prevede la presentazio-
ne da parte dell'ufficio ICE locale del-
la situazione specifica del Paese con 
l’obiettivo di illustrare quanto più pos-
sibile le caratteristiche del mercato e 
gli interventi del Sistema Italia in con-
dizioni di "normalità", ma anche di 
cogliere eventuali opportunità de-
terminate dalla situazione emergen-
ziale contingente e dai piani di inter-
vento economico dei singoli Paesi. Gli 
eventi sono realizzati in collaborazio-
ne con la locale Ambasciata d’Italia 
e potranno essere arricchiti dall’inte-
razione diretta delle aziende parteci-
panti. A questo link è disponibile il ca-
lendario dei seminari. 
 
www.ice.it 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/9878d38b27179001858eed894ef265c3319cc239/Coronavirus_Paesi_restrizioni_Italia_agg17apr2020.pdf
https://www.ice.it/it/riparticonice-approfondimenti
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Formazione 
Promos Italia promuove un percorso 
formativo gratuito sull’internazionaliz-
zazione che prevede la partecipa-
zione a seminari in modalità webinar.  
I prossimi appuntamenti sono: Busi-
ness Focus Germania: settore agroa-
limentare, venerdì 24 aprile, ore 10.00 
- 12.00; Smart working e team di pro-
getto: un modello aziendale innovati-
vo, lunedì 27 aprile, ore 15.00 - 17.00.  
Per informazioni: Cristina Iraci, 346 
7955262.  

cristina.iraci@promositalia.camcom.it 

Crédit Agricole Italia 
Crédit Agricole Italia ha messo in 
campo un forte programma di inter-
venti del valore di 10 miliardi a soste-
gno di imprese e famiglie, per fare 
fronte all’emergenza e favorire la ri-
presa. 
Per le imprese, in particolare, sono 
previsti: l’attivazione immediata delle 
richieste di finanziamenti fino a 25 mi-
la euro, anche per le aziende con 
fatturato inferiore a 3,2 mln (plafond 
di 4 miliardi riservato a tutte le azien-
de, utilizzabile per finanziamenti nel 
medio termine con l’intervento delle 
garanzie messe a disposizione dal 
Fondo Centrale di Garanzia e da SA-
CE attraverso “Garanzia Italia”); pron-
ta liquidità alle aziende clienti per af-
frontare i pagamenti urgenti; sospen-
sione della rata mutui in modo sem-
plice e senza istruttoria. 

www.credit-agricole.it 

#CuraItalia 
In relazione alle attività funzionali a 
potenziare la capacità nazionale di ri-
spondere all’emergenza, è stato 
pubblicato il bando #CuraItalia In-
centivi, con cui sostenere la produ-
zione di DM e DPI.  
La misura è gestita da Invitalia e ha 
una dotazione finanziaria di 50 milioni 
di euro. Le agevolazioni sono rivolte 
sia all’ampliamento che alla riconver-
sione dell’attività per finalizzarle alla 
produzione di dispositivi medici e/o di 
dispositivi di protezione individuale. 
Sarà possibile presentare le domande 
a partire dalle 12.00 del 26 marzo p.v. 

rrisso@confindustria.ge.it 

DL Liquidità 
A questo link la Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate del 13 apri-
le con cui vengono forniti chiarimenti 
sulle misure fiscali del decreto legge 
23 dell’8 aprile 2020, cosiddetto “DL 
Liquidità”.  

gcaruso@confindustria.ge.it 

Lavoro agile 
A un mese dall'inizio della quarante-
na in tutta Italia che ha portato nu-
merose aziende ad adottare soluzioni 
di lavoro a distanza, DIH Liguria, in 
collaborazione con il proprio socio 
Opes Risorse, società di consulenza 
organizzativa, selezione e formazione, 
ha pensato di mettervi a disposizione 
uno strumento di autoriflessione agile.  
Il questionario ha un duplice obietti-
vo: il primo è far riflettere sul periodo 
appena trascorso, se le modalità or-
ganizzative del lavoro a distanza sia-
no state realmente “smart”; il secon-
do obiettivo è raccogliere i punti di 
vista di aziende e persone diverse sul 
vissuto e sugli scenari che si prospet-
tano per il futuro. Il questionario è può 
essere compilato a questo link fino al 
24 aprile. 

lcosta@dihliguria.it 

Congiuntura flash 
Sul sito di Confindustria è pubblicata 
la Congiuntura flash Aprile 2020. 
L'Italia nel 2020 deve limitare la cadu-
ta e preparare la ripresa: oggi siamo 
in una economia di pandemia, con il 
crollo di produzione e PIL, un forte 
impatto su consumi e investimenti, 
l’export in caduta. 
È stata cruciale la BCE per tenere lo 
spread sotto i massimi e preservare il 
basso costo del credito, in una Euro-
zona in recessione. 
I mercati sono in parziale recupero e 
si prendono decisioni coraggiose sul 
petrolio, ma l’economia mondiale ar-
retra: gli scambi sono in crisi, 
l’epidemia è anche negli USA, men-
tre la Cina è in stabilizzazione. 

www.confindustria.it 

finanza 

studi e ricerche 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f9fb00a0f0bf8d929654efd3c57cfe2af0177423/Circolare%20Agenzia%20delle%20Entrate%20-%20Liquidita%20-%20n.%209%20del%2013%20Aprile%202020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda1CveVtxro2CmfSN0KlcXacMIb79EoPK-Hh-fdT04UQpRVQ/viewform
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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: 

 
* * * 

 
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  
 
 
 

Hertz 
Sono stati sviluppati specifici progetti 
di supporto alle nuove esigenze di 
mobilità individuale e aziendale quali 
Minilease, con tariffe dedicate agli 
autoveicoli e mezzi commerciali con 
durata minima di 3 mesi; Hertz247, 
servizio di noleggio senza assistenza di 
personale grazie all’utilizzo di tecno-
logia car sharing per la mobilità 
aziendale (flotta pool e a uso esclusi-
vo); Delivery & Collection, con servizio 
di consegna e ripresa dell’auto al 
domicilio del viaggiatore oppure in 
azienda.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveico-
li.  
 
www.hertz.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

UnipolSai 
UnipolSai ha realizzato un prodotto 
destinato ai dipendenti delle aziende 
per offrire specifiche coperture relati-
ve ai rischi derivanti dal Covid-19.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Informazioni economiche e so-
luzioni assicurative.  
 
www.unipolsai.it 
 
 

 
* * * 

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