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in Associazione

Cura Italia

Previsioni

Servizi

Sviluppato da Flavio Tonelli (professore ordinario di Progettazione e gestione degli impianti industriali e Gestione delle Operations, presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica,
energetica, gestionale e dei trasporti
dell’Università di Genova), da Andrea
De Maria (professore associato al Dipartimento di Scienze della salute
dell’Università di Genova) e dall’esperto analista e informativo Agostino Banchi (Helpy Srl), il modello di
simulazione della dinamica di diffusione di SARS-CoV-2 (COVID-19) è un
sistema di supporto alle decisioni in
grado di prevedere in modo preciso
l’evoluzione del contagio su cluster
(Italia e Regioni). Non si tratta di un
modello statistico e neppure a “matematica esplicita”, bensì di modello
di simulazione della diffusione del virus SARS-COV-2 fino al manifestarsi
della malattia COVID-19, capace di
generare scenari sulla base di curve
parametriche quali contagiosità (R0),
indice di letalità, includendo l’effetto
“ghost” (asintomatici infetti), anche
ricorrendo ad algoritmi di ricostruzione delle principali curve e distribuzioni di probabilità dei fenomeni osservati, partendo dalla raccolta di dati
nel tempo.
Diffusi e pubblicati i primi scenari il 14
marzo scorso, (Repubblica, Secolo
XIX, TGR), il modello ha mostrato una
interessante capacità predittiva con
uno scostamento calcolato nel periodo temporale 3 marzo 2020 – 23
marzo 2020, entro il 5% sul numero di
deceduti e utilizzo delle terapie intensive.
Il modello è in grado di ricostruire e
proiettare la dinamica del numero di
posti di terapia intensiva e ospedalizzazioni medie; è disponibile su scala
nazionale e “multi-cluster” regionale,
a breve anche in remoto attraverso
public cloud certificato. La struttura
dei dati gerarchica consente l’aggregazione e l’esportazione dei dati a livello superiore, per esempio con Protezione Civile e Ministeri ed è utilizzabile sia per valutare l’efficacia delle
misure di contenimento e controllo,
sia per dimensionare e riorganizzare
logistica e capacità delle strutture
ospedaliere, anche considerando la
rete di interazione e collaborazione
tra enti ospedalieri e regioni.

Tutti i Servizi dell’Associazione sono a
completa disposizione delle Aziende
per rispondere a ogni esigenza operativa.
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 Bertocchi (Affari legali, Risorse Umane,
Organizzazione e Rapporti Associativi), Guido Conforti (Innovazione, Ricerca e Territorio), Leopoldo Da Passano (Sviluppo Economico e Portualità), Marco Romussi (Relazioni Industriali), Piera Ponta (Relazioni Esterne e
istituzionali) e di Ausind Srl, Guido Torrielli, sono sempre raggiungibili ai rispettivi numeri di cellulare.

A questo link è pubblicata la memoria presentata da Confindustria
all’audizione in Commissione Bilancio
del Senato, il 25 marzo scorso, sulla
“Conversione in legge del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante
misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Cura Italia)”.
Tre le priorità intorno alle quali si articola la memoria: 1) evitare che, in un
momento di fortissima contrazione
della liquidità, siano le imprese a dover far fronte alle anticipazioni per la
corresponsione della cassa integrazione ai lavoratori; 2) posticipare e
anche rateizzare tutti i pagamenti fiscali e contributivi per le imprese piccole, medie e grandi, evitando di
drenare risorse che, a causa di chiusure e rallentamenti della produzione,
vengono a mancare; 3) potenziare
tutti i sistemi di garanzia per sostenere
la liquidità a breve e a lungo termine.

pponta@confindustria.ge.it

www.confindustria.it

pponta@confindustria.ge.it

da Confindustria

dalle Imprese

Centro Studi

Boero Bartolomeo

Causa il protrarsi dell’emergenza, il
rapporto “Le previsioni per l’Italia.
Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell'economia?”, realizzato del
Centro Studi Confindustria potrà essere consultato in forma integrale sul sito di Confindustria martedì 31 marzo,
a partire dalle ore 10.00.

Il Consiglio di Amministrazione del
Gruppo Boero Bartolomeo Spa, leader nell’industria delle vernici nei settori dell’Edilizia e del Mare, riunitosi il
27 marzo sotto la Presidenza di Andreina Boero, ha approvato la Relazione
finanziaria
annuale
al
31/12/2019 che verrà sottoposta in
approvazione alla prossima Assemblea degli Azionisti.
Questi i principali dati: ricavi consoli-

www.confindustria.it
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dati a € 93,6 milioni (+13,5% rispetto ai
€ 82,4 milioni nel 2018); utile netto
consolidato di € 708 mila (vs perdita
netta consolidata di € 1,1 milioni nel
2018); EBITDA pari a € 9,2 milioni di
euro (in significativo aumento rispetto
ai € 6,3 milioni di euro nel 2018); posizione finanziaria netta verso banche
in miglioramento a € -16,5 milioni (vs €
-20,1 milioni nel 2018).
i.schelotto@barabino.it

Fos
Fos Spa, quotata al segmento AIM di
Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noto che le proprie attività ricadono tra quelle a supporto
delle società clienti che operano nei
settori strategici e quindi rientrano fra
le eccezioni rispetto alle attività industriali sospese in ottemperanza al
DPCM del 22 marzo scorso. Fos SpA,
nel rispetto delle norme a tutela della
salute pubblica e dei lavoratori, continua a prestare i propri servizi e a
erogare i propri prodotti digitali a
complemento delle infrastrutture strategiche del Paese, assicurando le
forniture alle società clienti operanti
nei settori telecomunicazioni, trasporti
e pubbliche amministrazioni. In aggiunta, per fronteggiare l’emergenza,
la Società ha provveduto a una copertura assicurativa per tutti i dipendenti del gruppo – che attualmente
lavorano con un massiccio piano di
remotizzazione in smart working e nel
Repair Center Telco - con un pacchetto di garanzie e servizi in caso di
contagio da Covid-19. Infine, la Società ha deciso di donare 50.000 euro sul conto corrente “Regione Liguria
– Raccolta Fondi a Sostegno Emergenza Coronavirus” per supportare le
strutture sanitarie liguri impegnate a
contrastare l’epidemia.
sabina.petrella@fos.it

la sospensione del rimborso della
quota capitale delle rate fino a 12
mesi; per i clienti PMI, oltre alle misure
annunciate dall'ABI, sono previsti finanziamenti aggiuntivi, pari ad almeno il 10% dell'utilizzato in essere, attraverso la rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. Per gli altri clienti Imprese, sospensione del rimborso della quota capitale delle rate per 3-6 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo
di 12 mesi su finanziamenti a mediolungo termine; proroga delle linee di
import fino a 120 giorni, finalizzata a
supportare la gestione del capitale
circolante; concessione di linee di
credito di liquidità con durata sino a
6 mesi.
mediarelations@unicredit.eu

internazionalizzazione
Misure restrittive
A questo link è pubblicato l’elenco
aggiornato al 27 marzo dei Paesi nei
quali vengono ufficialmente applicate misure restrittive nei confronti
dell’Italia.
pponta@confindustria.ge.it

Emergenza merci
Alla luce delle numerose segnalazioni
pervenute alla Task Force Coronavirus di Confindustria in tema di problematiche ai confini (intra/extra UE)
e restrizioni al traffico merci, è stata
creata la mail dedicata emergenza.merci@confindustria.eu, finalizzata
a prestare un'assistenza più tempestiva alle aziende anche attraverso i
canali associativi con le istituzioni europee.
d.cannizzo@confindustria.it

UniCredit
UniCredit amplia il suo “Pacchetto
emergenza” a tutta l’Italia e lo integra con ulteriori misure di sostegno.
Questa iniziativa si aggiunge alle misure precedentemente comunicate
dalla banca e a quelle annunciate
dal Governo con il decreto “Cura Italia” per affrontare l'emergenza COVID-19.
In particolare, per quanto riguarda i
mutui, ai clienti Privati UniCredit offrirà

Emergenza export
Alla luce delle molteplici segnalazioni
da parte dei rappresentanti del sistema economico, il Ministero degli
Affari Esteri ha riservato l’email coronavirus.merci@esteri.it all’assistenza a
tutte quelle imprese italiane che, nelle contingenze della diffusione del
Covid-19 nel nostro Paese, stanno riscontrando restrizioni alla circolazio-

ne delle loro produzioni nei circuiti internazionali o forme di discriminazione altrettanto ingiustificate legate alle modalità di trasporto delle medesime
(soprattutto
con
ostacoli
all’ingresso stabiliti alle frontiere nei
confronti dei vettori).
efd.liguria@ice.it

Forza maggiore
Il Ministero dello Sviluppo Economico
ha diramato una Circolare (a questo
link) sulla possibilità, per le Camere di
Commercio, di rilasciare alle imprese
dichiarazioni sullo stato di emergenza
conseguente alla pandemia da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla
Legge per il contenimento della medesima.
Tali dichiarazioni saranno rilasciate in
lingua inglese e con riferimento ai
contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a
queste
ultime
per
giustificare
l’impossibilità di assolvere nei tempi
agli obblighi contrattuali già assunti,
per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
La Circolare fa seguito alla richiesta di
Confindustria di favorire, in linea con
le prassi seguite in altri ordinamenti
stranieri, compresi alcuni Stati membri
dell’Ue (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.
www.confindustria.it

Eventi ICE
In relazione alle misure di primo intervento deliberate dall’ICE Agenzia a
favore delle aziende che avevano
confermato la loro adesione agli
eventi organizzati dall’Agenzia e annullati a seguito dell’emergenza epidemiologica, a questo link sono state
pubblicate le modalità operative per:
1) annullamento delle quote di partecipazione già fatturate dall’Agenzia
ICE alle aziende, per le iniziative promozionali in tutto il mondo (con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020
fino al 31 marzo 2021); 2) rimborso
delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte per un tetto massimo pari a €
6.000 ad azienda i comparti dell’agroalimentare e dei beni di consumo, e a € 10.000 ad azienda per
quelle del comparto beni strumentali;
3) il rimborso dovrà essere richiesto
entro il 30 giugno 2020 previa presentazione di un’autocertificazione delle

n. 12 • 27 marzo / 2 aprile 2020 • 4

spese sostenute (per concordare le
modalità di rimborso rivolgersi direttamente agli uffici ICE competenti
per settore); 4) sarà offerto gratuitamente un modulo espositivo allestito
in tutte le manifestazioni organizzate
dall’Agenzia ICE (fiere, mostre autonome ecc.) che si svolgeranno nel
periodo marzo 2020 - marzo 2021, in
qualsiasi parte del mondo. In caso di
assegnazione di ulteriori moduli, oltre
a quello gratuito, sarà richiesto, in
quest’unico caso, il pagamento della
quota di partecipazione nella circolare informativa.
coord.promozione@ice.it

Formazione
Promos Italia promuove un percorso
formativo gratuito sull’internazionalizzazione che prevede la partecipazione a seminari in modalità webinar.
I prossimi appuntamenti sono: La comunicazione digitale ai tempi del Coronavirus, lunedì 6 aprile, ore 10.00 12.00; Gli strumenti dell'export digitale, martedì 7 aprile, ore 10.00 - 12.00;
Conversion Rate Optimization, mercoledì 8 aprile, ore 10.00 - 12.00. Per info:
cristina.iraci@promositalia.camcom.it,
3467955262.
www.promositalia.camcom.it

finanza
Bando #CuraItalia
In relazione alle attività funzionali a
potenziare la capacità nazionale di rispondere all’emergenza, è stato
pubblicato il bando #CuraItalia Incentivi, con cui sostenere la produzione 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 riconversione 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

Emergenza Covid-19

Smart working

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 finanziamenti bancari, volti a finanziare il
circolante delle micro e piccole imprese dei Settori del Commercio, Turismo e Artigianato in difficoltà a seguito 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 concessione 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 private.

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio ha organizzato un
percorso gratuito per aiutare le imprese da subito a lavorare on line. Sul
canale YouTube della Camera di
Commercio (a questo link), fra il 16 e
il 29 marzo 2020, saranno caricati 6
brevi video per imparare a conoscere meglio i principali strumenti che
permettono di fare smart working. Gli
argomenti delle pillole sono: Smart
working VS telelavoro; Live video
conference; Task e gestione del tempo; Comunicazione e integrazione;
Risorse in cloud; Ottimizzare il business con i gestionali.
Martedì 31 marzo dalle 14.30, in diretta sullo stesso canale, il percorso verrà concluso con l’illustrazione di casi
pratici e best practice, e sarà data risposta alle domande delle imprese.
Per partecipare basta collegarsi il 31
marzo alle ore 14.30 a questo link.
Inoltre, durante l’evento le imprese
potranno fare un assessment di autovalutazione sul livello di maturità digitale, che sarà utile al PID per inquadrare nuove tematiche e prossimi
appuntamenti.

pedemonte@filse.it

education e formazione

anna.galleano@ge.camcom.it

Scadenza tirocinio
In merito alla procedura da seguire in
caso di scadenza del tirocinio extracurriculare nel periodo di vigenza
delle restrizioni per il COVID-19, si
precisa che la sospensione dei tirocini disposta con informativa dell’11
marzo scorso non determina automaticamente il differimento del termine
di conclusione del tirocinio a suo
tempo indicato nella Comunicazione
Obbligatoria per la durata della sospensione medesima.
Pertanto, laddove i tirocini abbiano
scadenza nel periodo emergenziale,
è necessario effettuare una nuova
Comunicazione Obbligatoria di proroga dello stesso, entro e non oltre il
giorno della scadenza originaria.
Si ricorda infine ai soggetti promotori
la necessità di operare, in accordo
col soggetto ospitante, la proroga
del progetto formativo individuale
(PFI) mediante apposita funzione del
sistema regionale SIL-TOL, indicando
la nuova scadenza del tirocinio.
tvigano@confindustria.ge.it
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CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Enel X
Enel X riserva alle aziende associate
Confindustria un prezzo esclusivo per
il servizio di realizzazione del Circular
Economy Client Report, il report che
consente all’azienda di conoscere il
proprio livello di applicazione dei
principi dell’economia circolare ed
identificare le migliori soluzioni per incrementarlo.
Dettagli dell'offerta visibili nella categoria Energia e gas, progettazione
impianti.

BBBELL
Aggiornata la convenzione BBBELL in
occasione dell'apertura del servizio in
fibra ottica FTTH Kiara anche in Liguria, riservando agli associati condizioni
migliorative qualora scegliessero questo nuovo servizio.
Dettagli dell’offerta visibili nella categoria Telefonia e connettività.

A seguito delle disposizioni del Governo al fine del contenimento
dell’epidemia da Coronavirus, a supporto delle Aziende che stanno gestendo l’emergenza sanitaria, segnaliamo 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 utilizzare come magazzino, archivi o
centri di distribuzione. Flessibilità nella
scelta della metratura e della permanenza a uno sconto fisso sul canone di listino. A questa condizione riservata, per supportare le imprese,
Easybox toglie anche il valore pari
all’IVA al 22%, sui primi 4 mesi di locazione.
avataman@easybox.it

Hertz

Sogetank
Siglata la nuova convenzione con
Sogetank che dal 1922 si occupa di
sicurezza antincendio. L'offerta per gli
associati prevede una scontistica sui
nuovi contratti di manutenzione antincendio - controllo estintori, idranti,
sistemi di rivelazione e tutti i presidi
antincendio.
Dettagli dell'offerta visibili nella categoria Sicurezza sul lavoro.

Iren Mercato
Siglato l’accordo con Iren Mercato
che prevede l’applicazione di particolari e vantaggiose condizioni economiche agli Associati relativamente
a forniture gas naturale ed energia
elettrica e fornitura e installazione di
infrastrutture di ricarica per la mobilità
elettrica in coerenza con una mobilità sostenibile secondo il Piano Industriale di Iren. Inoltre grazie alla collaborazione tra Iren & Syntonia (partner
di Arval) nei servizi di mobilità elettrica, gli associati potranno accedere a
condizioni riservate per il Noleggio a
lungo termine di veicoli GREEN.
Dettagli dell'offerta visibili nella categoria Energia e gas, progettazione
impianti.

***

Continua l’attività di trasporto di medicinali, consegna di alimenti e generi di prima necessità a domicilio, o richieste similari; disponibilità di noleggio furgoni di tutti i pesi e misure, anche elettrici per l’ingresso in zone a
traffico limitato e/o coibentati per il
trasporto isotermico di alimenti e
merci deperibili.
ifaraco@hertz.com

Lab2share
Occupandosi di progettazione industriale con laboratorio di prototipazione 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, dispositivo medico diagnostico in vitro con
il quale effettuare lo screening del
CoV-19. Il dispositivo è rivolto ai primari laboratori e alle aziende ospedaliere.
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 argomenti: Ufficio stampa: l’abc per comunicare in tempo di crisi attraverso i
giornali; Comunicare online: come
predisporre una strategia web oriented; Come fare una presentazione efficace in power point.
Le richieste di call (della durata massima di 45 minuti) dovranno pervenire
via mail a: ameri@americomunicazione.it.
www.americomunicazione.it

Generali Italia
Presente a Genova centro con
l’Agenzia Genova Piazza Dante diretta 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 assicurativa 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 maggiori dettagli, è a disposizione
Francesca Tambuscio (340 5043040).
francsca.tambuscio@generaligenovapiazzadante.it

Omega
Società specialista nella decontaminazione, Omega Srl fornisce un servizio per la disinfezione di ambienti e
superfici contaminati da coronavirus,
in qualsiasi tipo di ambiente. La tecnologia usata permette di raggiungere anche le parti meno accessibili; la
soluzione sanitizzante contiene una
percentuale di perossido di idrogeno
pari a 7,4%.
Contatti: info@omegalab.it; tel. 010
3774904.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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