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Scenari 
 

Dall’indagine di Confindustria sulle im-
prese (a questo link), emerge che il 65% 
dei rispondenti ha registrato impatti sulla 

propria attività a causa della diffusione 
del Covid-19 in Italia. Fabbriche chiuse, 
supermercati vuoti, prospettive di ripre-
sa in pericolo. Quel che si rischia chiu-
dendo il sistema industriale italiano è, 

nel breve termine, di non poter garanti-
re gli approvvigionamenti necessari per 

le famiglie italiane. Superata l’emergen-
za, il rischio è di compromettere la ca-
pacità del sistema produttivo di inter-
cettare la ripresa economica che arri-
verà. Così in una nota il Centro Studi di 
Confindustria. L’industria metalmecca-
nica costituisce, a esempio, il cuore pul-
sante del sistema industriale italiano ed 
è trasversale nella struttura produttiva 
nazionale. I l comparto metalmeccani-
co ha un peso rilevante nell’economia 
italiana: genera infatti il 48% del valore 
aggiunto manifatturiero (100 miliardi di 
euro), dà lavoro al 42% degli occupati 
manifatturieri (circa 1,6 milioni di occu-
pati), produce il 48% delle esportazioni 
italiane (in valore circa 200 miliardi di 
euro) e il 40% delle importazioni. L’attivo 
del suo interscambio (60 miliardi di eu-
ro) contribuisce al totale riequilibrio del-
la bilancia commerciale italiana, strut-

turalmente deficitaria nei settori energe-
tico e agro-alimentare. I l suo blocco 

genererebbe effetti diretti e indiretti 
molto gravi nel sistema produttivo, cer-
tamente più ampi di quelli prodotti 

dall’interruzione del-l’attività nel solo 
settore metalmeccanico poiché incide-

rebbe sulla continuità della catena di 
approvvigionamento per svariate azien-

de. Uno stop di 10 giorni avrebbe un 
impatto negativo immediato, pari a cir-

ca un terzo della produzione industriale 
di marzo. Inoltre, creerebbe una disrup-
tion lungo le filiere di fornitura e deter-

minerebbe un ritardo nella consegna 
degli ordini già ricevuti. Questo aggiun-

gerebbe anche un grave danno repu-
tazionale, con ricadute anche 

sull’attività futura. 
Per questo, dopo le polemiche e le pro-
teste sulle condizioni di sicurezza igieni-
co-sanitaria nei siti produttivi, il presi-
dente Vincenzo Boccia, nel corso della 

video conferenza con il Governo e i 
sindacati di venerdì 13, ha annunciato 

che è stata definita una bozza di Codi-
ce di autoregolamentazione che con-
tiene le precauzioni necessarie per te-

nere insieme continuità produttiva e tu-
tela della salute dei lavoratori, con 

l’obiettivo di dare a imprese e lavoratori 
linee guida certe.  

 

www.confindustria.it

 
Operatività 
 

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.  
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.  
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Sezione Terziario e  
Servizi immobiliari 
 

La Sezione Terziario e la Sezione Sevizi 
Immobiliari (prossima all’aggregazio-
ne con la Sezione Terziario) invitano le 
aziende operanti nei settori dei servizi 
rappresentati all’interno delle due Se-
zioni a segnalare le criticità riscontra-
te in questo periodo di emergenza 
sanitaria ed economica e quelle at-
tese al suo superamento, ea proporre 
eventuali soluzioni (fino a un massimo 
di cinque). Le informazioni raccolte 
saranno utilizzate per la preparazione 
di un piano di azione a supporto delle 
imprese dei settori coinvolti.  
Le proposte dovranno essere inviate 
alla Segreteria della Sezione Terziario 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444) 
entro e non oltre mercoledì 18 marzo, 

in vista della videoconferenza tra il 
presidente della Sezione Terziario Fa-
brizio Galluzzi e il past president della 
Sezione Servizi Immobiliari Christian 
Ostet. 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Elezioni 
 

Il 12 marzo i candidati alla presidenza 
di Confindustria, Carlo Bonomi (Presi-
dente di Assolombarda) e Licia Mat-
tioli (V ice Presidente Confindustria 
con delega all’Internazionalizzazio-
ne), hanno presentato i rispettivi pro-
grammi al Consiglio generale, che si 
riunirà nuovamente il 26 marzo per 
votare il presidente designato a suc-
cedere a Vincenzo Boccia. Il 30 aprile 
il Consiglio generale voterà la propo-
sta di squadra (massimo 10 compo-
nenti) del presidente designato, per 
avere il placet, infine, dall’Assemblea 
il 20 maggio. Il successore di V incenzo 
Boccia terrà il suo primo discorso 
nell'assemblea pubblica del 21 mag-
gio. 
 
in rassegna stampa il 13 marzo 
 
 
 

 
Innoprom 
 

L’edizione 2020 di INNOPROM, 
l’evento di maggior rilievo nel calen-
dario fieristico russo per il settore 
dell'innovazione tecnologica applica-
ta alla produzione industriale, di cui 
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l’Italia sarà Paese partner, si svolgerà 
a Ekaterinburg, dal 7 al 10 luglio. 
Alla Fiera, organizzata dal Ministero 
federale dell'Industria e dal Governo 
della Regione di Sverdlovsk, sono re-
golarmente presenti tutti i maggiori 
gruppi imprenditoriali russi nei settori 
metallurgico, metalmeccanico, del-
l'energia e nel comparto automotive, 
aerospaziale e dei mezzi di trasporto. 
Particolare attenzione sarà è dedica-
ta ai temi delle tecnologie additive, 
dell’automazione e dell’intelligenza 
artificiale; focus dell’edizione 2020 sa-
rà la “Manifattura flessibile”. 
ICE-Agenzia organizza la partecipa-
zione italiana a INNOPROM, curando, 
tra l’altro, la promozione delle startup 
e delle PMI innovative italiane (iscritte 
nell’apposita Sezione Speciale del 
Registro delle imprese presso le Ca-
mere di Commercio), che saranno in-
serite in un programma di presenta-
zioni indirizzate a investitori istituziona-
li, grandi gruppi industriali e altri po-
tenziali partner locali, in corso di sele-
zione a cura della rete ICE nella Fe-
derazione Russa.  
Confindustria Genova affiancherà il 
Comune di Genova (gemellato con 
la Municipalità di Ekaterinburg), 
l’Università di Genova, il CNR – Area 
di Ricerca di Genova e l’Istituto Italia-
no di Tecnologia nell’organizzazione 
di una missione istituzionale ed eco-
nomica a INNOPROM. Le aziende in-
teressate a partecipare all'iniziativa 
dovranno trasmettere entro il 27 mar-
zo la domanda di partecipazione a 
questo link, compilata in ogni sua 
parte e completa di timbro e firma, 
per posta elettronica certificata all'in-
dirizzo coord.promozione@cert.ice.it, 
indicando nel corpo del messaggio di 
accompagnamento l’affiliazione a 
Confindustria Genova. Alle startup e 
PMI innovative è richiesta inoltre la 
compilazione e l’invio al medesimo 
indirizzo della scheda profilo a questo 
link, in modo da rendere più efficace 
l’attività di scouting da parte della re-
te ICE. 
Il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) è a disposi-
zione per le informazioni di dettaglio. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Emergenza export 
 

Alla luce delle molteplici segnalazioni 
da parte dei rappresentanti del si-
stema economico, il Ministero degli 
Affari Esteri ha riservato l’email coro-
navirus.merci@esteri.it all’assistenza a 
tutte quelle imprese italiane che, nel-
le contingenze della diffusione del 

Covid-19 nel nostro Paese, stanno ri-
scontrando restrizioni alla circolazio-
ne delle loro produzioni nei circuiti in-
ternazionali o forme di discriminazio-
ne altrettanto ingiustificate legate al-
le modalità di trasporto delle mede-
sime (soprattutto con ostacoli 
all’ingresso stabiliti alle frontiere nei 
confronti dei vettori). 
 

efd.liguria@ice.it 
 
 
 

 
Brevetti 
 

Con Decreto del Direttore generale 
per la Tutela della Proprietà industria-
le del 25 febbraio è stato prorogato 
alle ore 9.00 del 19 marzo 2020 il ter-
mine di presentazione delle doman-
de per la concessione di agevolazio-
ni alle imprese per la valorizzazione di 
disegni e modelli - Disegni+4.  
Per maggiori informazioni le aziende 
interessate possono contattare il Ser-
vizio Finanza agevolata (Roberto Ris-
so, tel. 010 8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Accordo per il credito 
 

Il Consiglio di Gestione del Fondo di 
Garanzia, prendendo atto dell’Ad-
dendum all’Accordo per il Credito 
2019 sottoscritto da Confindustria, ABI 
e dalle Associazioni Imprenditoriali in 
considerazione dell’emergenza sani-
taria in atto, ha deliberato la confer-
ma automatica dell’intervento del 
Fondo in caso di sospensione o allun-
gamento dei finanziamenti garantiti. 
Nel dettaglio sarà confermata, senza 
valutazione del merito di credito di 
PMI e professionisti, la garanzia sui fi-
nanziamenti per i quali venga comu-
nicata da banche e Confidi la varia-
zione in aumento della durata del fi-
nanziamento garantito, connessa sia 
alla sospensione dei finanziamenti a 
medio-lungo termine sia all’allunga-
mento della durata ai sensi di quanto 
previsto dall’Accordo e dall’Ad-
dendum. 
La conferma riguarderà anche ope-
razioni che prevedano condizioni mi-
gliorative rispetto a quelle previste 
dall'Accordo e operazioni realizzate 
da intermediari finanziari non aderen-
ti all'Accordo ma con caratteristiche 
analoghe a quelle previste dall’Ac-
cordo e dall’Addendum. 

Il Servizio Finanza agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549) è a disposizio-
ne per tutti i chiarimenti necessari. 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Consulenti  
 

Con il Decreto Direttoriale del 19 feb-
braio 2020 (a questo link) il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha definito 
i criteri e le modalità per la formazio-
ne e la gestione degli elenchi dei 
consulenti in proprietà industriale e 
degli avvocati abilitati a fornire alle 
startup innovative i seguenti servizi di 
consulenza: 1) verifica della brevet-
tabilità dell’invenzione ed effettua-
zione delle ricerche di anteriorità pre-
ventive al deposito della domanda di 
brevetto; 2) stesura della domanda di 
brevetto e deposito della stessa pres-
so l’Ufficio italiano brevetti e marchi; 
3) deposito all'estero della domanda 
nazionale di brevetto. 
Gli elenchi saranno formati e gestiti 
dal Consiglio dell’Ordine dei consu-
lenti in Proprietà industriale, per i con-
sulenti in Proprietà industriale, e dal 
Consiglio nazionale Forense, per gli 
avvocati, presso cui i fornitori dei ser-
vizi dovranno presentare la propria 
candidatura. 
L’iscrizione negli elenchi è condizione 
necessaria per offrire alle startup in-
novative i servizi pagabili attraverso il 
Voucher 3I (Investire in Innovazione). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Smart working 
 

L’articolo 4, comma 1, lettera a) del 
D.P.C.M. del 1 marzo scorso ha deli-
berato l’estensione all’intero territorio 
nazionale della possibilità che la mo-
dalità di lavoro agile sia applicata, fi-
no a tutto il mese di luglio 2020, dai 
datori di lavoro a ogni rapporto di la-
voro subordinato, anche in assenza 
degli accordi individuali previsti dalla 
legge n. 81/2017. 
 

fpatrone@confindustria.ge.it 
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https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/cd14ac3d11ed90f0ec9578fc2f0fd907bdac83d1/Innoprom2020_ICE_SchedaAdesione.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f457c233d4af645f7e26515584ccfdf853653d3b/Form_startup_hightech.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Economico_Finanziario/Decreto_Direttoriale_Voucher_3I.pdf
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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: 

 

IGN Consorzio Stabile  
Per servizi di sanificazione di locali e 
siti aziendali.  
 
Francesco Perasso  
335 6613829 
francesco.perasso@ignstabile.com 

 

EasyBox  
Offre spazi di varie metrature da uti-
lizzare come magazzino, archivi o 
centri di distribuzione. Flessibilità nella 
scelta della metratura e della per-
manenza a uno sconto fisso sul ca-
none di listino. A questa condizione ri-
servata, per supportare le imprese, 
Easybox toglie anche il valore pari 
all’IVA al 22%, sui primi 4 mesi di loca-
zione.  
 

avataman@easybox.it  

 

Hertz  
Continua l’attività di trasporto di me-
dicinali, consegna di alimenti e gene-
ri di prima necessità a domicilio, o ri-
chieste similari; disponibilità di noleg-
gio furgoni di tutti i pesi e misure, an-
che elettrici per l’ingresso in zone a 
traffico limitato e/o coibentati per il 
trasporto isotermico di alimenti e 
merci deperibili.  
 

ifaraco@hertz.com 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre si sono resi disponibili:  
 

Lab2share 
Occupandosi di progettazione indu-
striale con laboratorio di prototipazio-
ne e stampe 3D, si mette a completa 
e gratuita disposizione delle aziende 
che hanno necessità di un supporto 
alla produzione.  
 
mg.frugone@lab2share.it. 

 

 

Arrow Diagnostics 
Attraverso la casa Seegene Inc ha 
sviluppato e marchiato CE-IVD, dispo-
sitivo medico diagnostico in vitro con 
il quale effettuare lo screening del 
CoV-19. Il dispositivo è rivolto ai pri-
mari laboratori e alle aziende ospe-
daliere. 
 

s.furfaro@arrowdiagnostics.it. 
 
 

*** 
 
 
Nell’auspicio che la situazione possa 
tornare presto alla normalità, le 
aziende che possono offrire servizi e 
prodotti utili all’ottemperanza delle 
disposizioni del Governo per gestire 
l’emergenza epidemiologica, sono 
inviate a inoltrare la propria proposta 
commerciale al Servizio Convenzioni 
(Deborah Gargiulo, 010 83338444)  
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
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