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Volare 
 

Non si è mai fermato nonostante l’emer-
genza Covid-19, restando aperto per servi-
re un volo di linea al giorno da e per Ro-
ma, operato da Alitalia, voli di Stato e di 
pubblica utilità (Canadair, voli ambulanza, 
trasporto di personale sanitario) e numerosi 
charter che hanno consentito il rimpatrio 
di circa 2.000 croceristi sbarcati a Geno-
va. Ora il “Cristoforo Colombo” pensa alla 
ripartenza, prevedibilmente tra fine mag-
gio e inizio giugno. Tutti i voli della pro-
grammazione estiva sono in vendita, an-
che se restano le incognite sui tempi della 
ripresa della domanda di trasporto aereo. 
Molto dipenderà dalle restrizioni sugli spo-
stamenti, dalla ripresa del turismo, dal-
l’impatto economico della crisi. I l fatto che 
l’Aeroporto di Genova non si sia mai fer-
mato in queste sett imane rappresenta, se-
condo i vertici dello scalo, un elemento 
posit ivo: il “Colombo” è pronto a ripartire. 
Una ripartenza che non potrà che essere 
svolta in piena sicurezza attraverso una re-
visione degli spazi e dei flussi dei passeg-
geri, la protezione dei banchi check-in, il 
costante monitoraggio del distanziamento, 
la sanificazione delle aree. Tutte azioni già 
avviate dall’Aeroporto di Genova, che in-
cassa anche il parere positivo dell’Easa, 
l’autorità aeronautica europea, che ha 
escluso lo scalo dalla lista degli aeroporti 
in aree ad alto rischio sanitario. Un ele-
mento che, insieme alle dimensioni conte-
nute del “City Airport”, potrà contribuire a 
rassicurare i viaggiatori in partenza e in ar-
rivo. Resta l’incognita sulle limitazioni dei 
posti in vendita a bordo degli aerei. 
L’ipotesi di mettere in vendita solo due se-
dili su tre, con il sedile centrale lasciato 
vuoto per garantire il distanziamento, 
preoccupa le compagnie aeree. A oppor-
si sono soprattutto le low cost, che basano 
il loro modello di business sul massimo 
riempimento degli aerei. C’è poi il grande 
interrogativo sulla domanda di biglietti ae-
rei. Riprenderà a volare chi ha esigenze 
lavorative, mentre per il turismo, specie in-
ternazionale, ci si aspettano tempi più lun-
ghi. C’è più fiducia sulla ripresa del merca-
to domestico. In questa chiave avere a 
Genova la base di Volotea, che collega 
Genova a Napoli, Catania, Palermo, La-
mezia Terme, Brindisi, Cagliari, Olbia e Al-
ghero rappresenta un punto di forza, in-
sieme alla presenza del collegamento con 
Roma di Alitalia. Al “Colombo” la parola 
d’ordine è tenere il motore acceso per ri-
partire appena possibile. Anche per que-
sto i lavori propedeutici all’ampliamento e 
quelli di ammodernamento del terminal 
sono andati avanti anche durante 
l’emergenza. Perché tra distanziamento, 
controlli della temperatura e mascherine 
ci sarà una “nuova normalità” anche per i 
viaggi aerei, che resteranno essenziali per 
il business e il turismo. Anche per questo 
servirà un aeroporto funzionale, accoglien-
te e, naturalmente, sicuro. 
 
ufficiostampa@airport.genova.it 

 
Protocollo Sicurezza 
 

Venerdì 24 aprile, Confindustria, le al-
tre Organizzazioni di rappresentanza 
dei datori di lavoro, Cgil, Cisl e Uil 
hanno definito, alla presenza della 
Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, un 
accordo che integra i contenuti del 
precedente Protocollo di Regola-
mentazione delle misure di contrasto 
e il contenimento della diffusione del 
Covid-19 nei luoghi di lavoro, sotto-
scritto il 14 marzo scorso.  
L’aggiornamento del Protocollo tiene 
conto delle indicazioni raccolte dal 
Governo nelle scorse settimane pres-
so il Comitato Tecnico Scientifico per 
Covid-19, l’INAIL e l’Istituto Superiore 
di Sanità, oltre che di un documento 
tecnico elaborato dal Governo stesso 
sull’ipotesi di rimodulazione delle mi-
sure contenitive in relazione al tra-
sporto pubblico collettivo terrestre, 
nell’ottica della ripresa del pendolari-
smo.  
A questo link, il testo del nuovo Pro-
tocollo. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Aitek 
 

Nata dall’esperienza nello studio e 
realizzazione di applicazioni avanza-
te di video analisi per la sicurezza fisi-
ca e di infrastrutture critiche, Aitek 
Spa ha sviluppato una soluzione per il 
rilevamento della distanza fra le per-
sone in luoghi all’aperto, sui mezzi di 
trasporto pubblico o in uffici e azien-
de. 

Uno specifico algoritmo elabora i flus-
si video provenienti da telecamere di 
sicurezza all’interno di un’area moni-
torata e quindi genera, in caso di 
mancato rispetto del distanziamento 
personale, segnalazioni di allarme in 
tempo reale. 
Nella battaglia a Covid-19, l’appli-
cazione di tali strumenti sarà basilare 
non solo per evitare assembramenti e 
contatti e quindi limitare il contagio, 
ma anche per consentire la progres-
siva ripresa delle attività economiche 
e produttive. 
A questo link, la demo del sistema. 
 
www.aitek.it 
 
 

Ansaldo Energia 
 

Il 20 aprile si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria dei soci di Ansaldo Energia 
Spa, che ha approvato il bilancio di 
esercizio 2019, e l’Assemblea Straor-
dinaria che ha approvato l’aumento 
del capitale sociale da euro 
180.000.000 a euro 630.000.000, me-
diante emissione di azioni con godi-
mento regolare, alla parità contabile 
e senza sovrapprezzo, da offrire in op-
zione agli azionisti CDP Equity Spa e 
Shanghai Electric Hongkong Co Limi-
ted, ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. e 
dello statuto sociale, in proporzione 
alle rispettive partecipazioni al capi-
tale. 
 
relazioniesterne@ansaldoenergia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.confindustria.ge.it/societa/emergenza-coronavirus/24825-aggiornamento-protocollo-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro.html
https://www.youtube.com/watch?v=sF0xuv863CU
www.aitek.it
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Misure restrittive 
 

A questo link è pubblicato l’elenco 
aggiornato al 24 aprile dei Paesi nei 
quali vengono ufficialmente applica-
te misure restrittive nei confronti 
dell’Italia. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Eventi 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 calenda-
rio dei seminari. 
 
www.ice.it 
 
 

Formazione 
 

I prossimi webinar promossi da Promos 
Italia sull’internazionalizzazione delle 
imprese seguiranno il seguente pro-
gramma: 6 maggio, ore 10.00-12.00, 
Business Focus Germania - settore 
meccanica; 11 maggio, ore 10.00 - 
12.00, Business Focus: Cina; 18 mag-
gio, ore 10.00 - 12.00, Business Focus: 
Regno Unito; 25 maggio, ore 10.00 - 
12.00, Business Focus: Russia. 
Per informazioni: Cristina Iraci, 346 
7955262.  
 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it 
 
 
 
 
 

Merci 
 

La Task Force Coronavirus di Confin-
dustria ha attivato l’indirizzo email 
emergenza.merci@confindustria.eu 
per raccogliere le segnalazioni di 
eventuali problematiche riscontrate 
ai confini (intra/extra UE) e restrizioni 
al traffico merci.  
Questo consentirà di intervenire più 
tempestivamente a sostegno delle 
imprese anche attraverso i canali as-
sociativi con le istituzioni europee.  
 
d.cannizzo@confindustria.it 
 
 
 

 
DL Liquidità 
 

ABI, con circolare del 24 aprile, chia-
risce alcuni aspetti relativi ai finan-
ziamenti di importo fino a 25mila euro 
e garanzia al 100%, concessi ai sensi 
del DL 23/2020, art. 13, comma 1, let-
tera m).  
In particolare la Circolare specifica 
che l’inizio del rimborso del finanzia-
mento fino a 25mila euro non deve 
avvenire prima di 24 mesi dall'eroga-
zione e non può essere utilizzato per 
compensare alcun prestito preesi-
stente, anche nella forma dello sco-
perto di conto corrente. La compen-
sazione determinerebbe un avvio del 
rimborso prima dei 24 mesi, facendo 
decadere la garanzia.  
Tale divieto di compensazione si ap-
plica anche per chi utilizza la morato-
ria ex lege prevista dall’art. 56 del 
decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 
(“Cura Italia”). La nuova liquidità non 
può essere utilizzata per ridurre 
un’esposizione preesistente sul conto 
corrente. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Rapporti con il sistema 
bancario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Bando Regione Liguria 
 

La Regione Liguria, su iniziativa 
dell’Assessorato allo Sviluppo eco-
nomico, ha approvato un bando del-
la capienza di 10 milioni di euro per 
sostenere gli investimenti delle PMI 
per l’adeguamento dei processi pro-
duttivi alle linee guida nazionali e re-
gionali per la Fase 2 dell’emergenza 
Covid–19. 

Le aziende che avranno fatto alme-
no 2mila euro di investimenti potran-
no ottenere contributi a fondo perdu-
to del 60%, con un tetto massimo di 
15mila euro.  
Gli interventi ammessi comprendono, 
fra gli altri: igienizzazione e sanifica-
zione degli ambienti di lavoro; acqui-
sto di dispositivi di protezione indivi-
duale per la salute e la sicurezza (es. 
guanti, occhiali, maschere facciali, 
visiere, tute, cuffie, camici); opere 
edili, impianti e acquisto di hardware 
e software per il distanziamento so-
ciale nei luoghi di lavoro; consulenze 
per piani di sicurezza. 
Il bando è pubblicato a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Fondo di Garanzia PMI 
 

A questo link, sul sito del Fondo di Ga-
ranzia per le PMI è disponibile la mo-
dulistica aggiornata ai sensi del Tem-
porary Framework, utile per richiede-
re una copertura: pari al 90% dei fi-
nanziamenti eventualmente erogati 
da banche e intermediari finanziari 
per importi garantiti fino a 5 milioni di 
euro; pari al 90%, a cui si può ag-
giungere una garanzia del Confidi 
pari al 10%, dei finanziamenti even-
tualmente erogati da banche e in-
termediari finanziari per imprese con 
fatturato fino a 3,2 milioni di euro (per 
finanziamenti non superiori al 25% dei 
ricavi dell'impresa). 
Banche e intermediari finanziari, do-
po aver verificato la possibilità di 
concedere un finanziamento all'im-
presa che ne ha fatto richiesta, de-
vono acquisire il modulo compilato 
dalla stessa impresa per poter pre-
sentare la domanda di garanzia al 
Fondo. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Tavolo economico  
porto-città 
 

Per gestire la ripartenza in sicurezza 
dei cantieri navali e immaginare in-
terventi di sostegno al settore, il Co-
mune di Genova ha inaugurato il 
primo tavolo economico porto-città, 
insieme alle associazioni di categoria 
portuali. 
Il tavolo, convocato dall'assessore 
Francesco Maresca, ha un duplice 

internazionalizzazione 

finanza 

porto 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/9878d38b27179001858eed894ef265c3319cc239/Coronavirus_Paesi_restrizioni_Italia_agg24apr2020.pdf
https://www.ice.it/it/riparticonice-approfondimenti
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/135a8dbb545efdfcc3ecb062c52a450684c9c1d6/Bando_Regione_CompetitivitImprese_24apr2020.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
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obiettivo: gestire la difficile fase eco-
nomica, facendosi portavoce delle 
richieste degli operatori alle istituzioni; 
garantire la Fase 2 di riapertura dei 
cantieri marittimi nel rispetto delle mi-
sure di sicurezza, dalle distanze mini-
me ai dispositivi di protezione. Il tavo-
lo, in ogni caso, intende andare oltre 
il Coronavirus, con incontri mensili 
anche quando l'emergenza sarà alle 
spalle per fare il punto sullo stato di 
salute del settore. Al tavolo - presenti 
A.L.C.E., AMM, Assarmatori, Confetra, 
Confindustria Genova, Federagenti, 
Spediporto - saranno invitati a parte-
cipare anche la Regione e l'Autorità 
di Sistema Portuale. 
 
ufficiostampa@comune.genova.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 
 
 
 

 
Mercato del lavoro 
 

A causa del particolare e difficile 
momento attuale, Confindustria e 
Federmeccanica hanno deciso di 
posticipare la data per la raccolta 
dei questionari al 31 maggio prossi-
mo.  
Le aziende interessate possono ri-
spondere al questionario sul sito 
www.confindustria.ge.it (“XLIII Indagi-
ne annuale sulla situazione del-
l’industria Metalmeccanica – anno 
2019”, per le aziende che applicano il 

CCNL Metalmeccanica; “Indagine 
Confindustria sul Mercato del lavoro 
nel 2019”, per tutte le altre aziende). 
Il questionario dovrà essere restituito 
(esclusivamente in formato Excel) 
all’Area Relazioni Industriali, 
all’attenzione di Francesca Patrone 
(fpatrone@confindustria.ge.it, tel. 010 
8338465), che rimane a disposizione 
per ulteriori informazioni. 
 
fpatrone@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 
 
 
 

 
Partnership 
 

È stata approvata dalle giunte co-
munali di Genova e Parma una deli-
bera di dichiarazione di intenti, grazie 
alla quale verranno avviate attività 
congiunte di promozione turistica e di 
marketing territoriale per proporre, a 
livello nazionale e internazionale, 
un’offerta turistica complementare e 
integrata, anche in nome della musi-
ca, valorizzando gli itinerari pagani-
niani e verdiani. 
La collaborazione tra Genova e Par-
ma, nata prima che scoppiasse 
l’emergenza Coronavirus, assume 
oggi, in vista di una stagione estiva 
che si annuncia particolare per le li-

mitazioni necessarie a contenere il 
diffondersi del contagio, una valenza 
strategica per entrambe le città. 
 
ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 
 

 
Aula virtuale 
 

L’aula virtuale di Ausind propone due 
corsi: un aggiornamento RSPP - Di-
rigtenti su “L'impatto psicologico del 
ritorno al lavoro”, in programma il 29 
aprile, e “Data Protection ai tempi del 
Covid-19”, il 30 aprile. 
Per visualizzare i corsi è possibile ac-
cedere direttamente dal sito 
www.ausind.it in Formazione e Corsi 
nella categoria “Aula Virtuale”, e 
quindi procedere alla pre-iscrizione. 
In seguito sarà inviata email di con-
ferma con il “link di invito” per parte-
cipare sulla piattaforma Zoom Mee-
ting. 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Capolavori genovesi 
 

Dal 2 maggio, sul sito di Palazzo Du-
cale, “La mostra che non c'è. Capo-
lavori genovesi nel mondo”, da un'i-
dea di Luca Bizzarri, a cura di Serena 
Bertolucci e Giacomo Montanari, con 
la partecipazione video di personalità 
del mondo della cultura e dell'arte.  
Si tratta di una mostra virtuale per re-
stituire alla memoria capolavori lon-
tani e dimenticati che appartengono 
alla storia della città di Genova, per 
la prima volta riuniti in un percorso 
scientifico e appassionante che si 
svelerà strada facendo, con 
l’obiettivo di raccogliere contributi 
per le mostre e le attività future di Pa-
lazzo Ducale Fondazione per la Cultu-
ra. 
 
www.palazzoducale.genova.it 
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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 
 
 
 

Radiotaxi 
La Cooperativa Radiotaxi Genova 
propone agli associati di Confindu-
stria Genova la possibilità di sottoscri-
vere nuovi abbonamenti prepagati o 
postpagati, usufruibili tramite 
l’applicazione IT Taxi con sconto del 
10% sul totale delle corse effettuate, 
senza commissione, onore ammini-
strativo o deposito cauzionale. 
Tali condizioni saranno attive per tutte 
le nuove sottoscrizioni fino a venerdì 
15 maggio. 
Per informazioni o attivazioni, scrivere 
a info@5966.it o contattare il numero 
366 6748697. 
 
www.5966.it 
 
 
 

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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