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DL Liquidità 
 

Il decreto legge 23 dell’8 aprile 2020, recante 
“Misure urgenti in materia di accesso al credi-
to e di adempimenti fiscali per le imprese, di 
poteri speciali nei settori strategici, nonché in-
terventi in materia di salute e lavoro, di proro-
ga dei termini amministrativi e processuali” è 
il settimo intervento d’urgenza adottato per 
affrontare l’emergenza epidemiologica. In 
generale, esso prevede un set di misure in li-
nea con gli obiettivi fissati nel documento di 
proposte di Confindustria dello scorso 20 mar-
zo per garantire flussi di liquidità alle imprese 
e l’operatività delle stesse, prorogare i versa-
menti erariali e contributivi e rafforzare la ca-
pacità di resilienza del tessuto produttivo, an-
che rispetto ad “acquisti predatori”. 
Per quanto riguarda il sostegno alla liquidità, 
le misure sono state definite ai sensi del “Tem-
porary Framework della Commissione euro-
pea per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19”, che contiene limiti sulla durata e 
l’ammontare dei finanziamenti garantibili, sul-
le coperture e sui premi delle garanzie. In det-
taglio il decreto prevede: 1) il rafforzamento 
dell’intervento del Fondo di garanzia per le 
PMI a sostegno di PMI e mid cap (fino a 499 
dipendenti); 2) un nuovo intervento di garan-
zia di SACE a copertura dei finanziamenti 
bancari concessi alle grandi imprese e alle 
PMI che abbiano esaurito la propria capacità 
di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. 
Sono previste garanzie per 200 miliardi di fi-
nanziamenti; 3) una modifica del funziona-
mento dell’intervento di SACE per potenziare 
il sostegno pubblico all’esportazione. L’in-
tervento introduce un sistema di coassicura-
zione in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di SACE sono assunti 
dallo Stato per il 90%, liberando in questo 
modo, secondo le stime fornite dal Governo, 
fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da desti-
nare al potenziamento dell’export. Le coper-
ture di garanzia variano dal 100% al 70% in 
funzione della dimensione delle imprese e 
della tipologia di operazione: per le PMI e le 
mid cap le garanzie variano dal 90% al 100%; 
per le grandi imprese le coperture variano dal 
70% al 90%. Per quanto riguarda il Fondo di 
Garanzia sono state accolte le principali ri-
chieste di Confindustria. In particolare: il Fon-
do è stato esteso alle mid cap; l’importo mas-
simo garantito è stato elevato a 5 milioni; so-
no state previste garanzie per imprese con 
esposizioni classificate come “inadempienze 
probabili” e per imprese ammesse alla pro-
cedura del concordato con continuità azien-
dale o che hanno stipulato accordi di ristrut-
turazione o presentato un piano attestato; so-
no state innalzate significativamente tutte le 
percentuali di copertura. Si dovrà ora accer-
tare con quali tempi le nuove misure saranno 
rese operative. Per quanto riguarda la garan-
zia SACE, andranno verificati i tempi effettivi 
di messa in funzione. Confindustria si è già at-
tivata per sollecitare il Governo, SACE e il si-
stema bancario in tal senso; ABI  e SACE han-
no già avviato un gruppo di lavoro per rende-
re operativo l’intervento. 
A questo link, è pubblicata la circolare di ABI 
sul Decreto, mentre a questo link è disponibile 
il “vademecum” di SACE su come ottenere la 
garanzia dello Stato.  
 
www.confindustria.it 

 
DPI 
 

Confindustria Genova ha attivato 
contatti con alcuni produtto-
ri/distributori esteri di mascherine chi-
rurgiche e DPI necessari per la conti-
nuità aziendale nel permanere 
dell’emergenza COVID-19.  
Al fine di gestire la raccolta degli or-
dini, la gestione degli acquisti, la rela-
tiva logistica e distribuzione alle 
aziende, è stato definito un accordo 
di collaborazione con l’associata Fu-
turo Srl che di volta in volta fornirà in-
dicazioni circa tipologia e quantitativi 
delle importazioni, oltre alle condizio-
ni economiche di acquisto. Allo stato, 
la raccolta degli ordini sarà riservata 
alle aziende di cui non è disposta la 
sospensione dell’attività, ai sensi del 
DPCM 22 marzo 2020 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Le aziende interessate a conoscere 
l’attuale disponibilità possono contat-
tare direttamente Marco Messina 
(m.messina@futurosrl.it, 349 5443188). 
Rimangono attivi i canali di approvvi-
gionamento aperti da Confindustria 
nazionale e da Regione Liguria, ai 
quali si aggiunge l’offerta di altre 
aziende associate (v. rubrica “dalle 
Imprese”). 
Per nuove richieste o eventuali ag-
giornamenti circa i quantitativi indi-
cati nell'indagine promossa dall’Asso-
ciazione nelle scorse settimane (a 
questo link) è a disposizione 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 
 
 
 

 
Effetti COVID 
 

Nell’ambito delle attività promosse 
dalla Task Force di Confindustria 
sull’emergenza Coronavirus è emersa 
la necessità di effettuare una nuova 
edizione dell'indagine sugli effetti del-
la pandemia sulle imprese, per dar 
seguito a quella chiusa all'inizio di 
marzo. Il questionario per la compila-
zione online è disponibile a questo 
link. 
 
www.confindustria.it 
 
 

Confindustria Nautica 
 

Il Consiglio di Presidenza di Confindu-
stria Nautica e il Consiglio di Ammini-
strazione de I Saloni Nautici, dopo il 
confronto e la condivisione con le 
autorità regionali e della città di Ge-
nova, hanno deliberato in considera-
zione dell’attuale situazione un piano 
per la gestione straordinaria del-
l’edizione 2020 del Salone Nautico di 

in Associazione 

da Confindustria 

www.tlcws.com
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/dc29661aa18ef377d28e4ab77d72134f6f7060e3/ABI_DLliquidit_9apr2020.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/SACE-SIMEST_DLliquidit%C3%A0_8apr2020.pdf
https://it.research.net/r/COVID-19_mascherine
https://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/la-squadra.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjOV0scornwPOlutFC-IJFYR_Q7s3gB1PE3T5_E4SBVHcTeg/viewform
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Genova, che prevede la progetta-
zione di un lay-out flessibile, adattabi-
le ai diversi scenari post emergenza. 
Alla decisione dello spostamento del-
le date della 60ma edizione 
dell’evento, dal mese di settembre a 
quello successivo (1 - 6 ottobre), si 
unisce la predisposizione di un piano 
di interventi mirato a prevedere e 
soddisfare quelle che potranno esse-
re le disposizioni di legge in essere a 
ottobre, inclusa un’eventuale esten-
sione dell’evento a nove giorni (da 
sabato 3 a domenica 11 ottobre) per 
ottimizzare i flussi di partecipazione 
nell’assoluto rispetto della sicurezza.  
 
www.confindustrianautica.net 
 
 
 

 
Canepa & Campi 
 

Canepa & Campi è in grado di fornire 
mascherine lavabili e riutilizzabili in 
tessuto certificato OEKO TEX classe II, 
come previsto dall’art. 16 comma 2 
del D.L. Cura Italia (n. 18/2020 del 17 
marzo 2020). La società può produrne 
circa 4.000 al giorno.  
Per ulteriori informazioni scrivere alla 
email: info@canepaecampi-firb.it. 
 
www.canepaecampi-firb.it 
 
 

Helan 
 

Helan, tra le prime aziende Italiane 
specializzate nella formulazione e 
produzione di cosmetici naturali, ha 
sviluppato un gel igienizzante mani, 
dermopurificante e idratante. La for-
mula idroalcolica (alcool >60%) è ar-
ricchita da semi di pompelmo e olio 
essenziale dell’albero del tè per l'atti-
vità purificante, e da succo di aloe 
vera per mantenere il giusto livello di 
idratazione cutanea, per consentire 
alla pelle di svolgere il proprio ruolo fi-
siologico di barriera. 
A questo link, la scheda tecnica del 
prodotto. 
 
www.helan.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.  
Il servizio tiene conto di tutte le dispo-
sizione di sicurezza previste per 
l’emergenza COVID-19: impiego di 
dispositivi di protezione personale, 
forniti dal Comune di Genova, e sani-
ficazione delle vetture secondo le 
modalità disposte dalle autorità sani-
tarie. 
Per prenotare una consegna, si può 
chiamare lo 010 5966 o scrivere a 
spesadomicilio@5966.it. 
 
www.5966.it 
 
 

RINA 
 

Sull’onda dell’emergenza Covid-19 e 
per favorire la ripartenza del sistema 
economico in un clima di fiducia, RI-
NA ha elaborato la Biosafety Trust 
Certification, il primo schema certifi-
cativo dei sistemi di gestione per pre-
venire il propagarsi delle infezioni e 
per tutelare la salute delle persone.  
La nuova certificazione fornisce un in-
sieme di best practice di riferimento 
per minimizzare i rischi di diffusione 
delle epidemie nei luoghi di aggre-
gazione pubblici e privati, quali i 
mezzi di trasporto, i luoghi di intratte-
nimento (ristoranti, teatri, musei, pale-
stre e piscine), le strutture ricettive 
(alberghi, navi da crociera, centri 
congressi) e le case di cura e di ripo-
so. I requisiti di questo nuovo strumen-
to sono integrabili con quelli dei più 
diffusi sistemi di gestione esistenti, 
come ad esempio quello sulla salute 
e sicurezza sui posti di lavoro (ISO 
45001), che vengono così arricchiti 
con procedure specifiche sulla pre-
venzione e il controllo delle infezioni. 
Inoltre, l’inserimento dei certificati 
emessi di Biosafety Trust Certification 
su blockchain di tipo pubblico garan-
tirà l’integrità e la veridicità degli stes-
si nonché la possibilità a chiunque di 
visionarli. 
RINA ha già avviato con ACCREDIA 
l’iter di accreditamento dello sche-
ma. 
 
donata.astengo@rina.org 
 
 

Slam 
 

Slam sta finalizzando l’acquisto di 
una partita di mascherine FFP2/ 
KN95 presso un fornitore cinese. Il 
lotto minimo è di 1000 pezzi e la 
consegna potrebbe avvenire entro 
la prima settimana di maggio, per 
ordini e pagamenti ricevuti entro il 
17 aprile. 

Le aziende interessate possono 
contattare con Francesco Pavani, 
francesco.pavani@slam.com. 
 
www.slam.com 
 
 

TB Engineering 
 

TB Engineering si occupa di import 
export di componentistica industriale 
ma in questo periodo di emergenza si 
è attivata per reperire sul mercato in-
ternazionale dispositivi di protezione 
individuale (DPI) idonei a garantire ai 
lavoratori di operare in sicurezza. La 
società si propone oggi quale fornito-
re di mascherine chirurgiche e FFP2; 
in seguito sarà in grado di fornire altri 
dispositivi atti al contenimento e al 
controllo del contagio da COVID-19, 
quali Dispositivi di test per anticorpi 
COVID-19 e termometri portatili. 
Per informazioni, contattare Laura Pe-
sce, pesce@tb-engineering.com. 
 
www.tb-engineering.com 
 
 
 

 
Forza maggiore (1) 
 

contenente 8 Raccomandazioni per 
le imprese impossibilitate a far fronte 
agli impegni contrattuali a causa 
dell’emergenza COVID-19. 
In particolare, il documento (a questo 
link) si riferisce alle ipotesi in cui i con-
tratti in corso di esecuzione abbiano 
una clausola di forza maggiore e for-
nisce suggerimenti utili ai fini della 
corretta applicazione della stessa. 
Molte delle indicazioni contenute nel 
documento potrebbero risultare op-
portune anche nel caso in cui il con-
tratto non contempli la clausola di 
forza maggiore, fermo restando 
quanto previsto dalla legge applica-
bile al contratto. 
Si ricorda che le 8 Raccomandazioni 
hanno uno scopo puramente infor-
mativo: non si può prescindere, quin-
di, dall’analisi delle previsioni contrat-
tuali, dall’individuazione del diritto 
applicabile al contratto e dalla valu-
tazione puntale delle circostanze del 
caso concreto. 
 
l.travaglini@confindustria.it 
 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

https://helan.com/linee/i-rimedi-di-helan/
file:///C:/Users/Pponta/Downloads/8%20RACCOMANDAZIONI_ICC_Confindustria_9aprile%202020.pdf
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Forza maggiore (2) 
 

A questo link, sul sito della Camera di 
Commercio di Genova, è disponibile 
la procedura per la richiesta di atte-
stazione per emergenza sanitaria 
conseguente alla pandemia da CO-
VID-19 e sulle restrizioni imposte dalla 
Legge per il contenimento della me-
desima. 
L’attestazione potrà essere utilizzata 
per far valere l’ “oggettiva impossibi-
lità sopravvenuta” - ove prevista dal 
contratto – e, in generale, come pro-
va dell’impossibilità di adempimento 
che l’impresa è tenuta a fornire alla 
controparte estera.  
 
www.ge.camcom.it 
 
 

Sdoganamento DPI 
 

In merito alla procedura doganale di 
svincolo diretto dei DPI importati, 
l’Agenzia delle Dogane e Monopoli 
(ADM) ha confermato che tutte le 
imprese riconducibili ai codici ATECO 
dell’allegato al DPCM del 22 marzo 
2020, nonché quelle di cui alla lettera 
d) dello stesso DPCM (attività “funzio-
nali” attive su autorizzazione prefetti-
zia), sono beneficiarie dello svincolo 
diretto senza segnalazione alla Prote-
zione Civile per eventuale requisizio-
ne. La principale preoccupazione 
dell’Agenzia è che vi sia congruità fra 
la destinazione d’uso, quantità impor-
tate e fabbisogno del destinatario. 
Inoltre, e conseguentemente, per-
mane il problema di garantire 
l’uniformità di applicazione da parte 
degli uffici territoriali delle dogane. 
Pertanto, si suggerisce, soprattutto al-
le imprese che importano quantitativi 
ragguardevoli di DPI, di allegare 
spontaneamente al modulo di auto-
certificazione fornito dalle Dogane 
una breve nota informativa 
sull’azienda destinataria dei DPI (nu-
mero addetti, la durata del ciclo 
produttivo e/o altri elementi atti a 
spiegare l’utilizzo medio, o il grado di 
obsolescenza ecc.); analoga infor-
mazione è suggerita qualora l'impor-
tazione avvenga per rifornire più im-
prese - in tal caso il dettaglio va spe-
cificato per ciascuna di esse. 
A questo link, una nota di Confindu-
stria sugli argomenti condivisi con 
ADM. 
 
l.travaglini@confindustria.it 
 
 
 

 
FI.L.S.E. e Ligurcapital 
 

Il 27 marzo la Giunta regionale ha de-
liberato, su proposta dell’assessore al-
lo Sviluppo economico Andrea Ben-
veduti, la sospensione per 12 mesi del 
pagamento della quota capitale dei 
finanziamenti a medio e lungo termi-
ne agevolati sottoscritti dalle imprese 
con FI.L.S.E. e con Ligurcapital. 
Possono beneficiarne le piccole e 
medie imprese che al momento della 
presentazione della domanda di so-
spensione non abbiano posizioni de-
bitorie classificate come “sofferenze”, 
“partite incagliate”, “esposizioni ri-
strutturate” o “esposizioni scadute” 
da oltre 90 giorni, né procedure ese-
cutive in corso.  
Le operazioni di sospensione non 
comportano un aumento dei tassi di 
interesse rispetto al contratto origina-
rio. 
Le imprese interessate dovranno inol-
trare la domanda a FI.L.S.E. e/o Ligur-
capital entro il prossimo 30 giugno. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Finanza Agevolata 
(Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bando Ricerca e  
Innovazione 
 

I termini per la presentazione del mo-
dulo di pre-candidatura per la parte-
cipazione al bando (azione 1.2.4 Asse 
1 Ricerca e Innovazione – OT1 del 
POR FESR 2014-2020) riguardante 
progetti complessi di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale sono 
stati prorogati al 28 maggio prossimo. 
La procedura informatica nella mo-
dalità off-line sarà disponibile dal 29 
maggio, mentre la domanda di am-
missione al bando, redatta online 
(www.filse.it ), dovrà essere presentata 
dal 5 giugno al 19 giugno 2020. 
Gli ambiti interessati sono: 1) tecnolo-
gie del mare; 2) salute e scienze della 
vita; 3) sicurezza e qualità della vita 
nel territorio, elaborati da piccole, 
medie e grandi aziende aderenti ai 5 
Poli di Innovazione della Regione Li-
guria (Polo Ligure Scienze della vita, 
Polo Sosia – sicurezza e automazione, 

Polo Transit logistica e trasporti, Polo 
Tecnologie marine, Polo Energia, 
ambiente e sviluppo sostenibile). 
Le risorse sono pari a 10 milioni di eu-
ro. Le domande di contributo posso-
no essere presentata da ATS costituite 
da un minimo di 3 a un massimo di 10 
imprese, almeno 2 devono essere 
PMI. 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Finanza agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Anticipo  
Cassa integrazione 
 

Sul sito dell’ABI è possibile consultare 
l’elenco delle banche che sul territo-
rio nazionale hanno aderito alla 
“Convenzione in tema di anticipazio-
ne sociale in favore dei lavoratori de-
stinatari dei trattamenti di integrazio-
ne al reddito di cui agli artt. da 19 a 
22 del DL n. 18/20”, sottoscritta fra 
ABI, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e le 
altre Organizzazioni di rappresentan-
za per consentire l’anticipo dei trat-
tamenti di integrazione salariale (spe-
cificamente previsti dal legislatore per 
l’emergenza COVID-19) ai lavoratori 
appartenenti alle imprese che ab-
biano chiesto il pagamento diretto 
delle prestazioni all’INPS. (Cassa inte-
grazione in deroga). 
L'elenco è disponibile a questo link, e 
verrà costantemente aggiornato. 
Il Servizio Rapporti con il sistema ban-
cario (Roberto Risso, tel. 010 8338549) 
è a disposizione per tutti i chiarimenti 
necessari. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finanza 

innovazione 

lavoro 

http://www.ge.camcom.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1961
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/240947e3eb54e7aeba005957240dc6faedcb157b/NOTA_svincolo_diretto_DPI_aprile.pdf
https://www.abi.it/Pagine/Info/Accordi-Covid.aspx
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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.  
Per informazioni: Servizio Sviluppo asso-
ciativo e Convenzioni (Deborah Gargiu-
lo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

* * * 
 

IGN Consorzio Stabile  
Per servizi di sanificazione di locali e 
siti aziendali. Contatti: Francesco Pe-
rasso, 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  

 
 

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. 

 
 
Ameri Communications per 
Confindustria Genova 
L’agenzia di comunicazione Ameri 
mette a disposizione delle aziende 
che ne faranno richiesta un monte 
ore per la consulenza gratuita via 
Skype in merito ai seguenti argomen-
ti: Ufficio stampa: l’abc per comuni-
care in tempo di crisi attraverso i 
giornali; Comunicare online: come 

predisporre una strategia web orien-
ted; Come fare una presentazione ef-
ficace in power point. 
Le richieste di call (durata massima 
45 minuti) dovranno essere inviate a: 
ameri@americomunicazione.it. 
 
www.americomunicazione.it 
 
 

Generali Italia 
Presente a Genova centro con 
l’Agenzia Genova Piazza Dante diret-
ta da Carlo Tenderini, Generali Italia 
ha lanciato in tutta Italia nuovi servizi 
e forme di garanzia per le imprese 
che si trovano ad affrontare 
l’emergenza legata al COVID-19. 
È disponibile una nuova soluzione as-
sicurativa per i dipendenti delle 
aziende in caso di contagio, che 
prevede un’indennità da ricovero, 
un’indennità da convalescenza e 
un’assistenza post ricovero. Per mag-
giori dettagli, è a disposizione France-
sca Tambuscio (mob. 340 5043040, 
france-
sca.tambuscio@generaligenovapiazz
adante.it). 
 
www.noigenova.it  

 
 
Omega   
Società specialista nella decontami-
nazione, Omega Srl fornisce un servi-
zio per la disinfezione di ambienti e 
superfici contaminati da coronavirus, 
in qualsiasi tipo di ambiente. La tec-
nologia usata permette di raggiunge-
re anche le parti meno accessibili; la 
soluzione sanitizzante contiene una 
percentuale di perossido di idrogeno 
pari a 7,4%.  
 
info@omegalab.it 

 
 

BCV Impianti 
La convenzione riguarda una propo-
sta di servizi e soluzioni che sviluppati 
per questo periodo di emergenza: so-
luzioni per misurazione della tempe-
ratura corporea con precisione senza 
contatto fisico e sanificazione attra-
verso nebulizzatori ad alto contenuto 
tecnologico.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Sicurezza sul lavoro.  
 
commerciale@bcvimpianti.it 

 
 
 
 

Greataly 
La convenzione con Greataly è ag-
giornata con un’offerta dedicata ai 
dipendenti che lavorano in modalità 
smart working, che propone soluzioni 
per postazioni confortevoli e ergo-
nomiche adatte ad ambienti a uso 
abitativo. Dettagli dell’offerta visibili 
nella categoria Servizi.  
 
direzione@greataly.eu 

 
 

Mediamax  
Telecomunicazioni 
La società partner Vodafone soluzioni 
innovative per il lavoro e il business in 
modalità smart working: applicazione 
Smart Mobility, strumenti di Collabo-
ration (Office 365 / GSuite), nel rispet-
to degli standard del GDPR, sicurezza 
e controllo e connettività, server in 
Cloud.  
 
massimo.serra@mediamaxtlc.it 

 
 

Mylia  
Il brand di Adecco Group che si oc-
cupa di formazione e sviluppo mette 
a disposizione gratuita i percorsi di 
Smart Working: Come mantenere 
l’efficienza e l’efficacia da remoto e 
Online Collaboration: Come coope-
rare in sinergia a distanza.  
 
alessia.accardi@mylia.com 
 
 



  

 
 

n. 14 • 10 / 16 aprile 2020 • 6

www.confindustria.ge.it

