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Allarme guanti 
 

Nelle scorse settimane, un gruppo di 
primari importatori di guanti monouso 
hanno scritto al commissario Domenico 
Arcuri lanciando l’allarme sull’approvvi-
gionamento di questo articolo che, al 
pari delle mascherine e di altri DPI, rap-
presenta oggi una risorsa “critica” sia 
nel settore sanitario che nei settori di 
sanificazione, alimentare e antinfortuni-
stico. Non esiste produzione nazionale o 
europea di guanti monouso, né è possi-
bile favorirne la nascita e lo sviluppo in 
tempi compatibili con l’attuale situazio-
ne emergenziale. La disponibilità di 
guanti per il mercato italiano (e non so-
lo), a causa del lockdown parziale dei 
paesi di produzione (Malesia e Tailandia 
in primis) e del contestuale aumento 
esponenziale della domanda mondiale 
causato dal diffondersi del Covid-19, ri-
sulta insufficiente; il fabbisogno addizio-
nale, generato dalle disposizioni – note 

o attese – per la riapertura delle attività 
(fase 2), sta già scatenando un’ulteriore 
corsa agli acquisti. I prezzi alla fonte 
stanno subendo incrementi senza pre-
cedenti, con punte di aumenti anche 
oltre il 50%. Tale situazione è determina-
ta da una “tempesta perfetta” di tre fat-
tori concomitanti: riduzione della capa-
cità produttiva, concorrenza agguerrita 
dei governi dei paesi in pandemia, 
mancanza di materia prima conse-
guente al crollo del prezzo del petrolio. 
In aggiunta, le sempre più frequenti re-
quisizioni di guanti operati sul territorio 
nazionale in attuazione della vigente 
normativa di emergenza, non solo 
creano un danno economico agli im-
portatori (colpiti sia dall’indisponibilità 
del prodotto per il proprio mercato che 
dall’incertezza sull’ammontare e sui 
tempi dei rimborsi), ma minano alla ba-
se il rapporto fiduciario costruito in anni 
di proficua collaborazione con i produt-
tori extra europei. I quali, temendo che 
le aziende italiane, private della vendita 
dei prodotti requisiti, non possano far 
fronte ai propri impegni, pretendono il 
pagamento anticipato delle intere forni-
ture. A quello economico si somma così 
un danno finanziario e di immagine in-
calcolabile. In queste condizioni, appa-
re difficile per gli importatori garantire 
una continuità di operato nel medio pe-
riodo, con possibili pesanti ripercussioni 
su quella delle tante attività industriali, 
del settore sanitario e dei servizi, dove 
l’utilizzo dei guanti è obbligatorio. 
È urgente, quindi, un confronto fra chi 
conosce il mercato dei guanti monouso 
e chi oggi è chiamato ad assumere de-
cisioni per il bene comune, e affrontare 
la crisi nell’assoluto rispetto dei ruoli. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Sportello Covid-19 
 

Confindustria Genova, in collabora-
zione con Ausind Srl, ha sviluppato 
una piattaforma web (“Sportello Pro-
tocollo di Sicurezza per Covid-19”) 
per fornire alle aziende associate un 
servizio di consulenza per supportarle 
nell’adozione e nell’attuazione del 
protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento della dif-
fusione del Covid-19 negli ambienti di 
lavoro. A questo link, dopo aver effet-
tuato il login al sito, viene visualizzato 
un pulsante per l’accesso alla piatta-
forma, dove le aziende associate po-
tranno: consultare le linee guida per 
la predisposizione e l’aggiornamento 
dei protocolli; porre specifici quesiti 
sull’argomento; scorrere le faq relati-
ve ai quesiti più ricorrenti; richiedere 
servizi di assistenza nella gestione e 
nell'aggiornamento del protocollo e 
delle relative misure, e per l’imple-
mentazione del sistema di gestione 
BIO SAFETY TRUST Certification.  
Per i contenuti della piattaforma Con-
findustria Genova e Ausind si avval-
gono del contributo di un team di 
esperti (medici, ingegneri, avvocati, 
chimici ecc.), confrontandosi anche 
con gli specialisti del Sistema Confin-
dustria (sia a livello territoriale che na-
zionale) e con gli RSPP delle aziende 
associate. 
Per chiarimenti sulla procedura di lo-
gin al sito, è a diposizione il Servizio Si-
stemi Informativi e Servizi Generali 
(Marco Parodi, tel. 010 8338219; Laura 
Puppo, tel. 010 8338217); per appro-
fondimenti sui temi dello Sportello, gli 
Associati possono rivolgersi al Servizio 
Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro 
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 

Convenzioni 
 

A questo link Confindustria nazionale 
ha attivato un’area dedicata alle in-
formazioni su DPI e Fornitori Covid-19 
(sviluppata in collaborazione con 
Confindustria Dispositivi Medici e As-
sosistema) nella quale sono pubblica-
te anche le proposte dei partner di 
Convenzioni Confindustria Genova 
formulate espressamente per affron-
tare l’emergenza sanitaria. 
Per informazioni sull’inserimento delle 
diverse proposte è a disposizione il 
Servizio Sviluppo associativo e Con-
venzioni (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Indagine Covid-19 
 

Nell’ambito delle attività promosse 
dalla Task Force di Confindustria 
sull’emergenza Coronavirus è stata 
predisposta la III edizione dell'indagi-
ne presso le imprese italiane.   
In questa fase l’indagine include an-
che le problematiche connesse all'e-
rogazione della liquidità bancaria, 
data l’importanza del tema per la ri-
presa della produzione.  
A tal proposito, invitiamo le aziende a 
partecipare compilando il questiona-
rio disponibile a questo link; il contri-
buto all'indagine (che resterà aperta 
fino a lunedì 18 maggio) sarà fonda-
mentale per ottenere un quadro delle 
difficoltà riscontrate non solo più ag-
giornato, ma anche contestualizzato 
dal punto di vista territoriale. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

www.basko.it
https://www.protocollo-covid-confindustria-ge.it/Ausind/index0.php
https://www.confindustria.it/covid-dpi/?__cf_chl_jschl_tk__=1e7ff9b60951a3748228c189ba710dd84dca1471-1589565357-0-AcdkstlLEYguVaXGML-8-Y2FNt3LoQCyTLjsG-bKv_tf9wSKt3NTrjxncn2C8pZJ8Va_on9vcn75ua3lfi2eJ01bl2MA8KCJT0gsCSPcIXHFnkA2wv5v7lvJp9k9dE8bd4dxMyRVSPJtUDhNeyqoZ97t9PrQq_k6_QDOl_FGRvfj2da0ULrgcnqzxQtDSErpU77JONtxhH7YIFYzEbZLcBlKvjdRL3ptyt8LihPr_s7scHYuJs6J2vv6za2qDffbC4GCypY_dBlgDLCzrVL6b_ivjyvzZM5W5XH3pbuOoK4f
https://forms.gle/zXJTGjaJduyq4w1o7
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Decreto Rilancio 
 

A questo link è pubblicata una prima 
nota di sintesi (elaborata da Confin-
dustria sulla base delle bozze circola-
te in questi giorni e del comunicato 
del Governo) delle misure contenute 
nel Decreto Legge approvato il 14 
maggio dal Consiglio dei Ministri (co-
siddetto Decreto Rilancio). 
Il Decreto stanzia 55 miliardi con 
l’obiettivo di completare gli interventi 
già previsti dai precedenti provvedi-
menti e, al contempo, di favorire 
l’azione di rilancio dell’economia.  
Positivo l’intervento sull’IRAP, così 
come le risorse stanziate per lo smal-
timento dei debiti della PA e il raffor-
zamento dei bonus per l'efficienza 
energetica e il rischio sismico. Si os-
serva, viceversa l’assenza di interventi 
volti ad assicurare alle imprese la ne-
cessaria certezza sui rischi legali con-
nessi alla gestione dei rapporti di la-
voro nell'attuale fase di emergenza. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Fondazione Ansaldo 
 

In occasione del 40mo anniversario 
dall’apertura al pubblico dei suoi ar-
chivi, il 23 maggio alle ore 10.00, Fon-
dazione Ansaldo incontra l’Arci-
vescovo di Genova, Cardinale Ange-
lo Bagnasco. 
L’intervento del Card. Bagnasco sarà 
preceduto dai saluti del Presidente 
della Fondazione, Raffaella Luglini, 
dell’Amministratore Delegato di Leo-
nardo, Alessandro Profumo, dal Presi-
dente di Confindustria Liguria, Giu-
seppe Zampini, del Sindaco Marco 
Bucci e del Presidente della Regione 
Giovanni Toti. 
 
segreteria@fondazioneansaldo.it 
 
 

Iren 
 

Giovedì 21 maggio alle ore 17.00, 
webinar sul superbonus 100% previsto 
dal nuovo Decreto Rilancio con gli 
esperti di Iren Smart solutions.  
Il programma completo con il link per 
la registrazione è nello spazio Iren di 
questo settimanale. 
 
www.iren.it 
 
 

 
Garanzia Italia 
 

SACE SIMEST – Gruppo CDP organizza, 
in collaborazione con Il Sole 24 Ore e 
24 Ore Eventi, il seminario in live 
streaming dal titolo “SACE per l’Italia. 
Una garanzia per la ripartenza”, che 
si terrà il 28 maggio con inizio alle ore 
11.00, per approfondire gli strumenti 
che le imprese italiane hanno oggi a 
disposizione per reperire finanziamen-
ti. 
Intervengono: Rodolfo Errore, Presi-
dente SACE, Fabio Tamburini, Diretto-
re Il Sole 24Ore, Simonetta Acri, Chief 
Mid Market Officer SACE, Giovanni 
Sabatini, Direttore Generale ABI, 
Gianfranco Torriero, Vice Direttore 
Generale ABI, Alessandro Terzulli, 
Chief Economist SACE. 
Registrazioni a questo link. 
 
www.sacesimest.it 
 
 

Voucher innovazione 
 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico è stato pubblicato un av-
viso relativo alla procedura informati-
ca per la presentazione delle richie-
ste di erogazione del “Voucher per 
consulenza in innovazione”.  
La procedura sarà disponibile a parti-
re dal 18 maggio a questo link, ac-
cedendo alla sezione “Accoglienza 
Istanze”. 
L'eventuale variazione del manager 
indicato nella domanda di agevola-
zione deve essere comunicata 
nell'ambito della prima richiesta di 
erogazione delle agevolazioni; in tale 
sede il soggetto beneficiario è inoltre 
tenuto ad allegare il contratto di con-
sulenza specialistica sottoscritto tra le 
parti. 
Per maggiori chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Finanza Agevolata 
(Roberto Risso, 010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Porto-Città 
 

La giunta comunale, su proposta 
dell’assessore allo Sviluppo economi-
co portuale e logistico Francesco 
Maresca, ha istituito il “Tavolo 

Permanente Porto-Città”, che sarà la 
sede consultiva di un confronto e 
aggiornamento mensile tra 
l’amministrazione e i soggetti socio-
economici coinvolti nella Blue 
Economy cittadina. La partecipa-
zione al Tavolo sarà aperta alle 
associazioni di categoria, alle 
organizzazioni sindacali e agli enti 
competenti in materia. 
 
ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 
 

 
Svolta digital 
 

Su piattaforma Webex-Cisco, venerdì 
22 maggio alle 8.00, torna il Coffee-
tech! Il tema trattato da Paolo Piccini, 
amministratore unico di Liguria Digita-
le e presidente del DIH Liguria, è “e-
government. La svolta digital dei ser-
vizi”. 
L’emergenza come spinta alla digital 
transformation e il ruolo delle società 
pubbliche, dallo sviluppo delle infra-
strutture al superamento del digital 
divide ai servizi digitali per le imprese 
durante la fase di emergenza.  
Nei prossimi giorni sarà comunicato il 
link per l’accesso. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Occupazione 
 

Il 12 maggio, Confindustria è stata 
audita presso la Commissione Lavoro 
pubblico e privato, previdenza socia-
le del Senato, sul tema delle ricadute 
occupazionali dell'epidemia da Co-
vid-19.  
La tenuta dell'occupazione - che dai 
primi dati disponibili conferma un im-
patto molto forte sui settori del turismo 
e dei servizi - continuerà a essere so-
stenuta nei prossimi mesi da due fat-
tori: l’utilizzo dello smartworking e 
l’attivazione massiccia e repentina di 
strumenti di integrazione al reddito, 
come la Cassa Integrazione. Confin-
dustria ha chiesto che almeno nella 
fase dell’auspicabile ripresa, venga-
no allentati i numerosi vincoli che ca-
ratterizzano l’utilizzo dei contratti “fles-
sibili” (a termine e della somministra-
zione a termine in primis) per consen-

dalle Imprese 

finanza 

porto 

coffeetech 

lavoro 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/e55f3a55bcdd28a90633b725ac1dfdca494e2b4e/Prima%20nota%20di%20sintesi%20DL%20Rilancio.pdf
https://virtualevent.ilsole24ore.com/sace-per-italia/
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
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tire alle imprese di avvicinarsi per 
gradi ai livelli di produzione pre-
emergenza.  
A questo link il documento presenta-
to in Commissione. 

www.confindustria.it 

Data protection 
Ausind, la società di servizi di Confin-
dustria Genova, ha in programma il 
corso “Data protection ai tempi del 
Covid-19” per lunedì 25 maggio, dal-
le 9.00 alle 12.00. 
L'incontro virtuale è rivolto ai referenti 
privacy all’interno delle aziende, ai ti-
tolari e ai responsabili del trattamen-
to. 
Saranno approfondite tematiche le-
gate agli accessi dei lavoratori e di 
terzi in azienda, alla rilevazione di 
temperatura corporea e all’utilizzo di 
piattaforme per team working. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 

infoausind@ausind.it 

Previsioni Italia 
Le previsioni del Centro Studi Confin-
dustria per l’Italia nel 2020-2021 evi-
denziano una faticosa risalita dopo il 
crollo, con gli investimenti e l’export 
che soffrono più dei consumi. Nel 
2020 una pesante revisione al ribasso 
per il PIL, che registra una caduta sto-
rica, nel contesto di un’ampia reces-
sione globale. In Italia l’input di lavoro 
segue un andamento ciclico, con la 
disoccupazione e gli inattivi in au-
mento, mentre si manifestano ten-
denze di deflazione e il deficit pubbli-
co sale ai massimi. La ripartenza del 
credito alle imprese è cruciale, ma lo 
spread sovrano è più ampio e la Bor-
sa azionaria ancora debole.  
A questo link la nota completa. 

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: 

Analisi e Controlli 
Il laboratorio, strutturato nei comparti 
petrolchimico, solidi, ambiente-
igiene, offre agli associati servizi ana-
litici personalizzati con scontistica ri-
servata sul listino. Particolari condizio-
ni per accordi continuativi nel tempo 
e/o per quantitativi significativi. Pro-
posta per le aziende visibile nella ca-
tegoria Sicurezza sul Lavoro.  
Per maggiori info contattare Paolo 
Parodi (p.parodi@analisiecontrolli.it). 

www.analisiecontroli.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, info@canepaecampi.it. 

www.canepaecampi.com 

Cerved 
La nuova linea di servizi dedicata 
all’emergenza comprende: Impact 
Report, per capire l’impatto della 
pandemia sui risultati dell’azienda; 
Impact CGS, per valutare le variazioni 
dello score CGS su tutto il portafoglio 
clienti; Impact Assessment, per avere 
un’analisi generale e una stima dei ri-
cavi 2020; Finanza Agevolata, per 
accedere a contributi, finanziamenti 
agevolati e al Fondo di Garanzia. 
Una percentuale del ricavato dalla 
vendita di questi nuovi prodotti sarà 
devoluto in beneficenza per suppor-
tare le strutture coinvolte nel-
l’emergenza, con particolare atten-
zione alla Lombardia, epicentro 
dell’epidemia.  

Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 

www.cerved.it 

Genovarent 
Scontistica riservata agli Associati per 
servizi di: noleggio senza autista (au-
tovetture, minivan 9 posti e furgoni da 
6 a15 q.li di portata); navetta dipen-
denti e noleggio con autista (pullman 
20-30-35-50-60 posti, servizi con autista 
di autovetture di rappresentanza e 
minivan 8 posti). Tutti i veicoli vengo-
no igienizzati e sanificati a ogni servi-
zio e sono provvisti di specifico gel. 
Per autisti e passeggeri c’è l’obbligo 
di indossare la mascherina. Proposta 
per le aziende visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli.  
Per maggiori info contattare Renzo 
Balbi (info@genovarent.it). 

www.genovarent.it 

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  

Homberger 
L’offerta di Homberger nell’ambito 
della sicurezza personale e 
nell’ambiente di lavoro comprende 
adesso: termometro digitale, thermo-
scanner , colonnina porta gel igieniz-
zante con dispenser con fotocellula; 
gamma igienizzanti antibatterici liqui-
di e detergenti igienizzanti; gamma 
barriere plexiglass. Proposta per le 
aziende visibile nella categoria Sicu-
rezza sul Lavoro.  
Per info contattare Eugenio Marsano 
(eugenio.marsano@homberger.com). 

www.homberger.com  

education e formazione 

centro studi 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/ce778eef0123076eb1e2de7f4cb87a489d561490/Audizione%20Senato%2012%20maggio%202020.pdf
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/congiuntura-flash-maggio-2020?utm_source=Newsletter%20CSC&utm_medium=email&utm_campaign=CF_mag20&__cf_chl_jschl_tk__=a32f569ea716191a3c1b226fdeaa9fae5afcaa26-1589545364-0-AVsUTt2HTKNm1S71s0Byd2_qi2DwEDsKUcYCFO4_bQI87ghXUZhUId9nLfukeKwDcLxP5Tjr3-Qe7x9RGI3Qj9PqamtqTZcbFeTEiL_Vw5F9xfyrmLFcaRxaAPRYTIPry-vOPnCDghg1PCrZ96GD7LA1knBuiaHHE-0EEFQoW8Easm0qpRxDEN_jYVXSgEhz7He1PIxJigeHWwKFWNF4AW4DcEdFrJbQ9VjDz9QauUkcr-rHNlFw9kjETTctDIVyBVe48y0i6BkH8uaNJqSCPMUFiYOg5QR4BpC7IKUhEZpP-02CNk6yeHTC0yLAeL8QZWddJDd5-uTg3zqVVdUAmPk-PVt1mJaggzaxxZ9C7P9am292wQvit6hgrh8ww44zQnmLL0N_tFjq3m9UdzbihMo-Yzh7Shvrm0kPU-3_rM63RVK7KWJRR4nwjyFpChF_9LXDFSAalD4RUpAcyEWbS0886o3Dzb2vBNvXCgVCT-0F9ghxO1QKuJ05iqxxDHQHoQ
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Miracle 
Siglata la nuova convenzione con Mi-
racle Srl, società di coaching e con-
sulenza aziendale. La convenzione 
offre alle aziende associate la sconti-
stica dedicata sul questionario che 
misura i dieci “ingredienti” che de-
terminano la produttività delle perso-
ne, utile a offrire un quadro oggettivo 
del potenziale individuale. Proposta 
per le aziende visibile nella categoria 
Formazione e Servizi per il lavoro.  
Per maggiori info contattare Gregorio 
Piazza (info@miraclesrl.it).  
 
www.miraclesrl.it 
 
 

Paredes 
Paredes propone una gamma di arti-
coli, tutti improntati sull'igiene e la si-
curezza professionale. Il nuovo listino 
prodotti Disinfettanti/Igienizzanti nei 
vari formati, per l'acquisto di Distribu-
tori Gel, Gel mani, Disinfettante Spray, 
Rotoli carta Ecolabel, Sapone mani è 
visibile nella categoria Servizi.  
Per maggiori info: Elisabetta Rechichi 
(paredes.commerciale@gmail.com). 
 
www.paredes.it 
 

 
* * * 

 
A questo link è disponibile l’elenco 
aggiornato delle convenzioni rivolte 
alla gestione dell’emergenza Covid-
19. Per informazioni: Servizio Sviluppo 
associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Romania - Bulgaria 
 

Martedì 19 maggio, alle ore 9.00, si 
terrà il webinar “Strumenti e strategie 
per la ripresa - focus su Romania e 
Bulgaria”, realizzato da UniCredit in 
collaborazione con Confindustria Est 
Europa.  
Durante l’incontro si approfondiranno 
i contenuti dei diversi pacchetti na-
zionali attuati per far fronte alla crisi 
economica e fornire un sostegno alle 
imprese. 
Intervengono: Alessandro Paoli, Head 
of UniCredit International Center Italy, 
Luca Serena, Presidente Confindustria 
Est Europa, Mauro Marrano, CEE Eco-
nomics Research, Alessandro Masotti, 
UniCredit Romania, Giulio Bertola, 
Presidente Confindustria Romania, 
Emiliano Steinfl, UniCredit Bulbank, 
Maria Luisa Meroni, Presidente Con-
findustria Bulgaria. 
Per informazioni sulla partecipazione: 
Letizia Pizzi, Area Affari Internazionali 
Confindustria, tel. 065903673. 
 
l.pizzi@confindustria.it 
 
 
 

Appalti pubblici 
 

Mercoledì 20 maggio (ore 10.00-
11.00), seconda parte del webinar 
“L’impatto del Covid-19 sui contratti 
pubblici”, con l’approfondimento e le 
risposte ai quesiti posti a Lorenzo 
Cuocolo, professore ordinario di Dirit-
to comparato all’Università di Geno-
va, nel corso della conferenza di gio-
vedì 14 maggio. 
Per ricevere il link di accesso contat-
tare il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Club Ambiente 
 

Il 21 maggio, dalle 15.00 alle 17.00, li-
ve meeting Zoom del Club Ambiente 
sul tema “Misure in tempo di Covid”. 
Valentina Canepa e Roberta Recchi 
(Servizio Ambiente di Confindustria 
Genova) presenteranno una pano-
ramica delle disposizioni adottate in 
campo ambientale, a livello naziona-
le e regionale, per gestire l’attività 
aziendale durante l’emergenza sani-
taria. Iscrizioni a questo link.  
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/partnership/train/convenzioni/24858-estratto-delle-convezioni-rivolte-alla-gestione-covid-20.html
https://bit.ly/2Ws7ssm
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