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Lettera 
 

Cari Colleghi, 
stiamo v ivendo una delle fasi più delicate 
della vita economica e sociale del nostro 
Paese. Siamo di fronte a due guerre: una al 
virus e al contagio e una alla recessione af-
finché non diventi depressione. Stiamo agen-
do a supporto del nostro sistema industriale, 
confrontandoci in modo responsabile con le 
istituzioni affinché siano assunti tutti i necessari 
provvedimenti volti a contenere il contagio e 
superare l’emergenza sanitaria, ma anche 
per affrontare quella economica. In questo 
senso, abbiamo condiviso (…) la necessità di 
rallentare la produzione, non invece le chiusu-
re prolungate e totali, che potrebbero avere 
effetti irreversibili sul nostro sistema industriale, 
farci uscire dalle filiere internazionali e dan-
neggiare irreparabilmente il nostro sistema 
economico e sociale. Per questo abbiamo 
fortemente spinto su quella che è la priorità 
massima di questo momento: la liquidità per 
le imprese per mantenere in vita il nostro si-
stema economico e prepararsi alla reazione, 
trasformando le preoccupazioni nostre e dei 
nostri lavoratori nella necessità di non mollare, 
nel gusto della sfida, nella voglia di reagire. 
Abbiamo sin da subito presentato proposte 
articolate, da ultimo lo scorso 20 marzo, 
quando abbiamo inv iato al Governo e a tut-
te le forze politiche un documento (a questo 
link), per governare questa fase di transizione 
assicurando liquidità a breve a tutte le nostre 
imprese - piccole, medie e grandi - attraverso 
il fondo di garanzia, liquidità che alla fine di 
questo periodo dovrà trasformarsi in un presti-
to a 30 anni, al pari di un debito di guerra, 
che le imprese si accolleranno e pagheran-
no. (…) La tenuta del sistema economico e 
delle filiere dipende però anche da noi, dalla 
nostra etica della responsabilità e dai nostri 
comportamenti, per questo faccio un appello 
a tutte le nostre imprese e lo faccio riportan-
do una frase di Stefano Scaglia, il nostro Presi-
dente di Confindustria Bergamo, un territorio 
tra i più colpiti in questo momento, che ha di-
chiarato ieri: “Ogni impresa, indipendente-
mente dalla sua dimensione, categoria o set-
tore merceologico, è funzionale alla soprav-
vivenza del nostro tessuto produttivo. Mante-
nere gli impegni presi nei pagamenti, salvo 
gravi e comprovate difficoltà, è la decisione 
che garantisce continuità a tutto il nostro si-
stema. Adesso è il momento della responsabi-
lità sociale, possiamo e vogliamo essere il 
centro e i promotori della nuova rinascita”. Le 
parole di Stefano sono un appello a tutti noi 
imprenditori e imprenditrici nel difendere la 
dignità delle nostre imprese, nel mantenere in 
piedi le nostre filiere, nel comprendere che 
non ci sono scorciatoie per nessuno e che 
questa sfida epocale la vinceremo insieme, 
rispettando noi per primi i nostri impegni, per 
non far crollare il sistema e per non perdere 
quel bene essenziale del mondo della eco-
nomia che è la fiducia tra noi: fornitori e clien-
ti. Questo è il tempo della coerenza e della 
responsabilità, che richiede di essere 
all’altezza, esemplari e consapevoli che i no-
stri comportamenti saranno parte determi-
nante del futuro che costruiremo, un futuro in 
cui pur nei momenti difficili la fiducia deve 
prevalere sull’ansietà e la passione sulla rab-
bia. 
 
Vincenzo Boccia 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di 5 aziende: Grasso 
Facility Srl e Tecno Clinic Srl (Sezione 
Impiantistica – Metalmeccanica); Im-
presa Costruzioni Appalti Marittimi dei 
F.lli Parodi Srl (Sezione Logistica e Tra-
sporti); Immobiliare ZB Srl e Sbraccia 
& C. Srl (Sezione Terziario). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

DPI 
 

Confindustria Genova ha attivato 
contatti con alcuni produtto-
ri/distributori esteri e un rapporto di 
collaborazione con un’impresa asso-
ciata che sta organizzando il proces-
so di acquisto, importazione e distri-
buzione di mascherine DPI FFP2 e 
FFP3. Nei prossimi giorni saranno co-
municati i riferimenti e le modalità per 
l’effettuazione degli ordini. 
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 
 
 
 

 
Centro Studi Confindustria 
 

Martedì 31 marzo, è stato presentato 
in streaming il rapporto “Le previsioni 
per l’Italia. Quali condizioni per la te-
nuta ed il rilancio dell'economia?”, 
realizzato del Centro Studi Confindu-
stria.  
A questo link, il testo completo. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Arinox 
 

A partire da lunedì 6 aprile, presso 
Arinox-Gruppo Arvedi, verrà ese-
guito, gratuitamente e  su base 
volontaria,  a chi ne farà richiesta 
tra i dipendenti e i l  personale 
esterno operante in pianta stabile 
in azienda, il test per la ricerca 
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https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/4440ebd5281cda15baad744ca496de2588b28638/Emergenza%20economica%20per%20la%20tutela%20del%20lavoro_20mar2020.pdf
https://it.research.net/r/COVID-19_mascherine
https://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/la-squadra.html
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/08e53d2b701cf604b12e946b32c6d41db5b21390/SCENARI%20GEOECONOMICI%202020_INTERO.pdf
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degli anticorpi IgM-IgG CoViD-
19. Arinox, in conformità alle diretti-
ve in essere in tutto il Gruppo Arve-
di, è stata una delle prime aziende 
ad applicare misure restrittive di 
contenimento, anche in anticipo sui 
vari DPCM emanati sull'argomento, 
riuscendo così a proseguire la pro-
duzione. 
Per ricambiare gli sforzi e i sacrifici 
del personale, viene offerto questo 
screening che permetterà di verifi-
care chi ha avuto contatti con il vi-
rus e chi potrebbe averlo ancora in 
corso. L’analisi non sostituisce il test 
molecolare per il rilevamento del 
genoma virale, che rimane l’unico 
test di riferimento per la conferma 
di laboratorio, ma costituirà un vali-
do ausilio in situazioni ben definite e 
in stretta collaborazione con i clinici. 
I test programmati non sottrarranno 
risorse al Servizio sanitario naziona-
le. I risultati della campagna di 
screening saranno disponibili per le 
ASL che ne facciano richiesta, in 
forma aggregata e anonima e nel 
rispetto delle normative sulla prote-
zione dei dati, per fini statistici e di 
ricerca. 
 
www.arvedi.it 
 
 

Italmatch Chemicals 
 

Per affrontare l’emergenza Coronavi-
rus, Italmatch Chemicals ha messo in 
atto misure straordinarie di sostegno 
al reddito e di welfare per i propri di-
pendenti.  
In particolare ha attivato per tutto il 
personale una Polizza Salute Covid19 
con garanzie di indennità di ricovero 
e indennità di convalescenza, assi-
stenza post- ricovero, tra cui trasporto 
all’abitazione, collaboratrice familia-
re, baby sitter e servizio spesa a do-
micilio; i lavoratori (non dirigenti) che 
hanno svolto dal 1° marzo e in modo 
continuativo attività negli stabilimenti 
produttivi e, in particolare, il persona-
le turnista, gli addetti di produzione, di 
manutenzione, di magazzino, di pia-
nificazione, e di qualità, riceveranno, 
un riconoscimento di euro 1.000,00 
lordi; gli addetti negli stabilimenti che, 
a partire dal 1° marzo, si sono recati 
al lavoro presso lo stabilimento, 
avranno diritto a un rimborso di car-
burante forfettario per tragitto casa-
lavoro A/R.  
Tali misure si intendono in aggiunta a 
quanto previsto dal Decreto Cura Ita-
lia (premio di euro 100,00).  
 
c.michelotti@italmatch.com 
 

 
Innoprom 
 

Il Ministero dell'Industria e del Com-
mercio della Federazione Russa ha 
comunicato la decisione di cancella-
re la prossima edizione della fiera In-
noprom, che si sarebbe dovuta svol-
gere a Ekaterinburg dal 7 al 10 luglio 
e alla quale l’Italia avrebbe parteci-
pato come Paese partner e Genova 
come “città ospite”.  
Tale decisione è motivata da consi-
derazioni di sicurezza in relazione 
all'attuale situazione di emergenza 
sanitaria globale, che ha portato an-
che in Russia all’adozione di estese 
misure cautelari per prevenire o con-
tenere la diffusione del contagio da 
Covid-19. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Forza maggiore 
 

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 
 
 

Misure restrittive 
 

A questo link è pubblicato l’elenco 
aggiornato al 3 aprile dei Paesi nei 
quali vengono ufficialmente applica-
te misure restrittive nei confronti 
dell’Italia. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

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: La co-
municazione digitale ai tempi del Co-
ronavirus, lunedì 6 aprile, ore 10.00 - 

12.00; Gli strumenti dell'export digita-
le, martedì 7 aprile, ore 10.00 - 12.00; 
Conversion Rate Optimization, merco-
ledì 8 aprile, ore 10.00 - 12.00. Per info: 
cristina.iraci@promositalia.camcom.it, 
3467955262.  
 
www.promositalia.camcom.it 
 
 
 

 
Bando “Cura Italia” 
 

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. 
Ulteriori informazioni sono disponibili a 
questo link.  
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Bandi emergenza  
Covid-19 
 

A questo link sono pubblicati tutti i 
bandi di Regione Liguria per 
l’emergenza Covid-19 a supporto 
delle imprese. 
Tra questi, segnaliamo, in particolare: 
“Emergenza Covid-19”, apertura il 10 
aprile 2020 e chiusura il 30 settembre 
2020 – fondo di garanzia per i finan-
ziamenti bancari, volti a finanziare il 
circolante delle micro e piccole im-
prese dei Settori del Commercio, Turi-
smo e Artigianato in difficoltà a segui-
to dell’emergenza epidemiologica; 
“Circolante Cultura e Spettacolo 
Emergenza Covid-19”, apertura il 6 
aprile 2020 e chiusura il 30 settembre 
2020 - fondo rotativo per la conces-
sione di agevolazioni nella forma di 
prestiti rimborsabili a fronte di piani di 
intervento a sostegno del capitale 
circolante a favore di MPMI esercenti 
attività imprenditoriali culturali priva-
te. 
 
mail pedemonte@filse.it 
 
 

internazionalizzazione 

finanza 

http://www.ge.camcom.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1961
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/9878d38b27179001858eed894ef265c3319cc239/Coronavirus_Paesi_restrizioni_Italia_agg3apr2020.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni.html
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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 
 
 

CDP 
 

Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha 
annunciato altre misure straordinarie 
per l’emergenza Covid-19. 
In particolare, CDP ha messo a punto 
una nuova linea di intervento, per 2 
miliardi complessivi, dedicata a forni-
re liquidità immediata alle medie e 
grandi imprese (indicativamente con 
fatturato superiore ai 50 milioni di eu-
ro) in attesa dell’avvio operativo dei 
meccanismi di garanzia previsti dal 
DL “Cura Italia”.  
Tale linea prevede che CDP possa 
erogare, anche in pool con altre Isti-
tuzioni finanziarie, finanziamenti di du-
rata fino a 18 mesi a copertura dei 
fabbisogni finanziari per esigenze 
temporanee di liquidità, supporto al 
capitale circolante e sostegno agli 
investimenti previsti dai piani di svi-
luppo delle aziende. La quota di CDP 
nell’ambito di tali f inanziamenti sarà 
di importo compreso tra 5 e 50 milioni 
di euro. 
 
#cdpconlitalia 
 
 
 
 

 
Anticipo Cassa 
 

È stata sottoscritta la convenzione fra 
ABI, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e le 
altre Organizzazioni di rappresentan-
za per consentire l’anticipo dei trat-
tamenti di integrazione salariale 
(specificamente previsti dal legislato-
re per l’emergenza Covid-19) ai lavo-
ratori appartenenti alle imprese che 
abbiano chiesto il pagamento diretto 
delle prestazioni all’INPS. (Cassa inte-
grazione in deroga).  
La Convenzione prevede, infine, che 
si individui con il Governo una possi-
bile soluzione, sempre attraverso il si-
stema bancario, per alleggerire 
l’onere finanziario a quelle imprese 
che, pur non chiedendo all’INPS il 
pagamento diretto delle indennità, ri-
sultino in difficoltà ad anticipare ai 
propri dipendenti i trattamenti di so-
stegno al reddito prima delle neces-
sarie autorizzazioni dell’INPS.  
Eventuali chiarimenti possono essere 
richiesti al Servizio Rapporti con il si-
stema bancario (Roberto Risso, tel. 
010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Metasalute 
 

Il Fondo ha attivato un Piano Sanitario 
Integrativo al fine di offrire a tutti i la-
voratori iscritti una risposta concreta 
alle esigenze di natura sanitaria ge-
nerate dalla diffusione della pande-
mia Covid-19.  
Il Piano Sanitario dedicato alla coper-
tura delle sindromi influenzali di natu-
ra pandemica Covid-19 andrà ad 
aggiungersi ai Piani Sanitari già attivi 
e avrà decorrenza retroattiva, dal 1° 
febbraio 2020 al 31 luglio 2020. Non è 
previsto alcun costo aggiuntivo.   
Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al Servizio Previdenza (Paolo 
Torazza, tel. 010 8338247). 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bandi ISI 
 

L’Inail ha emanato le seguenti indi-
cazioni in merito ai Bandi ISI, a segui-
to dell’emergenza da Covid-19: a) 
relativamente al bando 2019: sono 
state sospese le date delle diverse fa-
si del bando e verranno riprogram-
mate. Il nuovo calendario sarà pub-
blicato entro il 31 maggio 2020. Re-
steranno invariate le modalità di pre-
sentazione e di invio delle domanda 
on-line già prevista dal bando (artico-
li 13 e 14); b) relativamente ai bandi 
precedenti, ancora in corso: l’Istituto 
ha comunicato, con una nota, che 
sono state disposte sospensioni dei 
termini amministrativi o proroghe per 
le fasi di realizzazione e rendiconta-
zione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 
(in applicazione dell'articolo 103 del 
DL 18/20). 
Il Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) è a disposizione per gli ap-
profondimenti necessari. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Secondo le stime del Centro Studi 
Confindustria, la produzione industria-
le nel primo trimestre 2020 è attesa 
diminuire del 5,4%, il calo maggiore 
da undici anni. L’impatto del Covid-
19 e delle misure di contenimento del 
contagio è stato devastante in marzo, 
quando l’attività è scesa del 16,6% su 
febbraio, portando l’indice di produ-
zione indietro sui livelli di quaranta-
due anni fa. Le prospettive sono in 
forte peggioramento.  
Per il secondo trimestre, anche in 
conseguenza della chiusura di circa il 
60% delle imprese manifatturiere, la 
caduta dell’attività potrebbe rag-
giungere il -15%. La diminuzione del 
valore aggiunto nell’industria contri-
buirà negativamente alla dinamica 
del Pil italiano, previsto arretrare del 
3,5% nel primo trimestre e del 6,5% 
nel secondo. 
 
www.confindustria.it 
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IFO 
 

L’IFO di Monaco di Baviera (uno dei 
principali istituti di analisi economica 
in Germania) ha diffuso le sue stime 
dell’impatto della chiusura parziale 
della produzione, necessaria per con-
tenere l’epidemia, relativamente ad 
alcuni dei più importanti paesi euro-
pei. Riguardo all’Italia, le stime 
dell’IFO sono in linea con quelle del 
Centro Studi Confindustria. L’IFO cal-
cola che una chiusura parziale 
dell’attività economica in Italia della 
durata di due mesi ridurrà la crescita 
annua nel 2020 di 8,0‐13,1 punti per-
centuali, a seconda dello scenario. 
Ogni settimana di estensione della 
chiusura dell’attività economica de-
terminerà una riduzione addizionale 
del PIL per 0,8‐1,5 punti percentuali.  
Riguardo agli altri paesi, l’IFO ottiene 
stime non distanti da quelle calcolate 
per l’Italia: in Spagna, una chiusura di 
due mesi riduce la crescita annua di 
8,1‐13,8 punti percentuali; ogni setti-
mana addizionale di chiusura deter-
mina una perdita di 0,8‐1,6 punti per-
centuali; in Francia, 7,3‐12,3 punti 
percentuali di riduzione della crescita 
annua e per ogni settimana addizio-
nale una perdita di 0,7‐1,4 punti per-
centuali; Nel Regno Unito, da 7,7 a 
13,0 punti percentuali in meno per la 
crescita annua e una perdita di 0,8‐
1,5 punti percentuali per ogni setti-
mana addizionale di chiusura. 
 
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.  
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 (della durata mas-
sima di 45 minuti) dovranno pervenire 
via mail a: ame-
ri@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 Telecomunica-
zioni 
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 
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