
 

 

 

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI  

E DALLE AZIENDE DEL SISTEMA 

4 – 10 APRILE 2020 

 

DONAZIONI ASSOCIAZIONI  

 
1. FEDERALIMENTARE: INSIEME A BANCO ALIMENTARE 100 TONNELLATE DI 

CIBO PER GLI INDIGENTI (10 APRILE) 
 

2. CENTROMARCA: DONAZIONI PER 45 MILIONI DALLE INDUSTRIE DI 
MARCA (10 APRILE) 
 

3. CONFINDUSTRIA BASILICATA: 32MILA EURO A REGIONE PER CAMPAGNA 
“SCACCO MATTO AL CORONAVIRUS” (9 APRILE) 

 
4. UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA: GLI INDUSTRIALI DONANO 2 MILIONI AL 

SANTA MARIA (8 APRILE) 

 
5. ANCE CENTRO NORD SARDEGNA: DA CASSA EDILE 100MILA MASCHERINE 

(7 APRILE) 
 

6. ANCE EMILIA: ALLE AZIENDE 4MILA MASCHERINE (7 APRILE) 

 

7. CONFINDUSTRIA BENEVENTO: CAMPAGNA #CONFINDUSTRIAMICA E 
OLTRE 300MILA EURO PER RACCOLTA FONDI “UNA LISTA PER LA VITA” (7 

APRILE) 
 

8. CONFINDUSTRIA SIRACUSA: DALLA IREM SPA DONAZIONE MASCHERINE 

E CASCHI A OSPEDALI (7 APRILE) 
 

9. UNIONE INDUSTRIALE TORINO: INSIEME AI SINDACATO 60MILA EURO 

PER OSPEDALI PROVINCIA (7 APRILE) 
 

10. ANCE GENOVA: 100MILA EURO DA CASSA EDILE PER GLI OSPEDALI 
GENOVESI (6 APRILE) 

 



11. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA: RACCOLTA FONDI PER OSPEDALI 

TERRITORIO (6 APRILE) 
 

12. PGE CONFINDUSTRIA: DALLE PMI DI FERMO UN CAMION FRIGORIFERO E 
6000 MASCHERINE PER PROTEZIONE CIVILE DI PIACENZA (6 APRILE) 
 

13. CONFINDUSTRIA MARCHE NORD: A PESARO DONATI LETTI E MACCHINARI 
ALL’OSPEDALE (5 APRILE) 

 
14. CONFINDUSTRIA BELLUNO: LE AZIENDE DONANO LETTI, DEFIBRILLATORI 

E MASCHERINE (4 APRILE) 

 
15. CONFINDUSTRIA BERGAMO: RACCOLTI OLTRE 2 MILIONI IN 

CROWDFUNDING (4 APRILE)  
 

16. CONFINDUSTRIA MARCHE NORD: FEDERCACCIA DONA 11MILA EURO PER 

L’OSPEDALE (4 APRILE) 
 

 

 
DONAZIONI E SERVIZI AZIENDE ASSOCIATE 

 
 

1. AC MILAN: CON AZIENDE SPONSOR MASCHERINE E 2MILA KIT BENI 
ALIMENTARI PER ABBONATI OVER 65 (10 APRILE) 
 

2. AGSM: A VERONA DONATI 500MILA EURO PER EMERGENZA COVID -19 (10 
APRILE) 

 
3. AMC: DONATE 1280 COLOMBE A OPERATORI SANITARI DI BERGAMO (10 

APRILE) 

 

4. BARCELLA ELETTROFORNITURE: DA AZIENDA 50MILA EURO PER 
MACCHINARI INTENSIVA FIERA DI BERGAMO (10 APRILE) 

 

5. CONSORZIO ITALIA DEL GUSTO: AZIENDE FOOD DONANO 20MILA PACCHI 
DI CIBO A BISOGNOSI (10 APRILE) 

 
6. ENI: 600MILA EURO DONATI DAI DIPENDENTI ALLA CROCE ROSSA (10 

APRILE)  
 

7. FASTWEB: DONATE A CITTA’ TORINO 500 CONNESSIONI A STUDENTI (10 

APRILE) 
 

8. GRUPPO TETRA LAVAL: 800MILA EURO A CROCE ROSSA E FONDAZIONE 

MUNUS (10 APRILE) 
 

9. MAINA: L’AZIENDA DONA 200MILA COLOMBE AGLI OPERATORI SANITARI 

(10 APRILE) 
 

10. OPEN FIBER: TABLET A CASE DI RIPOSO DI BERGAMO E PROVINCIA (10 

APRILE) 



 

11. PRADA: 1700 MASCHERINE DONATE A COMNE NEL PERUGINO (10 APRILE) 
 

12. RENAULT: IL CDA SI TAGLIA LO STIPENDIO (10 APRILE) 

 

13. RUMMO: BONUS 500 EURO A DIPENDENTI IN SEDE (10 APRILE) 
 

14. SANOFI: 100 MILIONI DOSI DI IDROSSICLOROCHINA A 50 PAESI (10 
APRILE) 

 
15. TEVA: 40MILA MASCHERINE DONATE AI FARMACISTI (10 APRILE) 

 
16. ALBARELLA: 100 VACANZE PER I SANITARI DEL VENETO (9 APRILE) 

 

17. AXA ITALIA: NUOVE INIZIATIVE PER CLIENTI E AGENTI, DONA 5MILIONI 
PER LA RICERCA (9 APRILE)  

 
18. BIANCOFORNO: REGALA 10MILA CONFEZIONI DI MERENDINE AI 

BISOGNOSI (9 APRILE)  

 

19. BMW: 50MILA MASCHERINE DONATE A OSPEDALI (9 APRILE) 
 

20. DOTT. GALLINA: TRIPLICA BONUS A DIPENDENTI (9 APRILE) 
 

21. GALBUSERA: 25MILA COLOMBE PASQUALI ALL’UNICEF (9 APRILE) 

 

22. KELLOGG: 15MILIONI DI PORZIONI DI PRODOTTI DONATE IN TUTTA 
EUROPA (9 APRILE) 

 

23. MFC FOUNDATION: UOVA E ALIMENTO A GASLINI E CARITAS (9 APRILE)  
 

24. NISSAN: 240 AUTO DONATE ALLA PROTEZIONE CIVILE (9 APRILE) 
 

25. SODEXO ITALIA: OLTRE 33MILA PASTI DONATI IN TUTTA ITALIA (9 

APRILE)  
 

26. ACF FIORENTINA: 200MILA EURO A FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA (8 
APRILE)   

 

27. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA: 330MILA EURO PER 
STRUTTURE SANITARIE LAZIO, ABRUZZO E VENETO (8 APRILE) 

 

28. BLUSERENA: FONDI ALL’ISTITUTO MARIO NEGRI (8 APRILE) 
 

29. DOLFIN: L’AZIEDA DOLCIARIA SICILIANA DONA UOVA AL CIOCCOLATO 
ALLA PROTEZIONE (8 APRILE) 

 

30. FERRARI CASEARIA: BONUS DA 360 EURO PER DIPENDENTI (8 APRILE) 
 

31. FARCHIONI: L’AZIENDA DONA 41 LETTI TERAPIA INTENSIVA A OPSEDALE 

DI TODI (8 APRILE) 
 



32. FERRERO E CAFFAREL: AZIENDE ALIMENTARI PIEMONTESI DONANO UOVA 

E COLOMBE PASQUA (8 APRILE) 
 

33. GRUPPO VEZZANI: 25MILA EURO AD AZIENDA ANITARIA REGGIO EMILIA 

(8 APRILE) 
 

34. INTESA SANPAOLO: GIA’ ATTIVATI 80MILIONI DI DONAZIONI e 6 
MILIONI DA CEO E MANAGEMENT (8 APRILE) 

 

35. IPSEN: 2 MILIONI ALL’INSTITUT PASTEUR DI PARIGI (8 APRILE) 
 

36. ITALBACOLOR: UN RESPIRATORE ALL’OSPEDALE DI CETRARO (8 APRILE) 

 

37. NESTLE’ PERUGINA: DONATI A BANCO ALIMENTARE OLTRE 90MILA UOVA 
DI PASQUA (8 APRILE) 

 

38. UNICREDIT: RACCOLTI 1,2 MILIONI DI EURO A SUPPORTO OSPEDALI (8 
APRILE) 

 

39. UNIPOL: 20 MILIONI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, 1 MILIONE A 
BERGAMO (8 APRILE) 

 
40. A2A: ASSICURAZIONE DIPENDENTI E FONDO FAMIGLIE VITTIME COVID-19 

(7 APRILE) 
 
41. BANCO BPM: L’ISTITUTO DONA 3,5 MILIONI PER L’EMERGENZA (7 APRILE) 

 
42. ENI: IN CAMPO A SUPPORTO STRUTTURE SANITARIE LOCALI (7 APRILE) 

 

43. GALBUSERA: 300MILA EURO A OSPEDALI E BONUS DI 580 EURO A 
DIPENDENTI (7 APRILE)  

 
44. GCF: 300MILA EURO A GEMELLI (7 APRILE) 

 
45. GRUPPO FERRERO: 40MILA EURO PER OSPEDALE DI VITERBO (7 APRILE) 
 

46. ICAM: 15MILA UOVA DI PASQUA A STRUTTURE OSPEDALIERE (7 APRILE) 
 

47. MARS: VARATO UN PACCHETTO DI AIUTI DA 20 MILIONI DI DOLLARI (7 

APRILE) 
 
48. NOVA FACILITY: LA SOCIETA’ DI TREVISODOA 5MILA MASCHERINE A 

LAMPEDUSA (7 APRILE) 
 

49. RECORDATI: A LOMBARDIA 2,6 MILIONI DI FARMACI (7 APRILE) 

 

50. WINDTRE: 1500 SMARTPHONE E TABLET AGLI OSPEDALI (7 APRILE) 
 

51. ARVAL ITALIA: 100MILA EURO E 55 VEICOLI PER REGIONE LOMBARDIA (6 
APRILE) 

 



52. AUTOSTRADE PER L’ITALIA: ESENZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI (6 

APRILE) 
 

53. AUTOVIE VENETE: ESENZIONE DEL PEDAGGIO PER IL PERSONALE 
SANITARIO (6 APRILE) 

 

54. AUTOSTRADA PEDEMONTANA E SERREVALLE: STOP PEDAGGI PER I 
SANITARI (6 APRILE) 

 

55. DELLA VALLE: 5 MILIONI A PROTEZIONE CIVILE (6 APRILE)  
 

56. ENEL: ACCORDO CON SINDACATI PER BANCA DELLE FERIE (6 APRILE) 
 

57. FORELECTRIC: DONAZIONI PER L’OSPEDALE MORELLI DI SONDALO (6 

APRILE)  
 

58. GIRARDI ENERGIA: 10MILA EURO PER OSPEDALE DI SUSA (6 APRILE) 

 

59. GLOBAL SOLAR FUND: PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI PER 
SPALLANZANI (6 APRILE)  

 

60. GRUPPO CVA: 150MILA EURO A OSPEDALE PARINI DI AOSTA (6 APRILE) 
 

61. HYDROWATT: 7MILA EURO A COMUNE CASTEL DI LAMA PER ACQUISTO 

MASCHERINE (6 APRILE) 
 

62. ITALPIZZA: L’AZIENDA DI MODENA DONA IL PRODOTTO AD ENTI E 
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E METTE A DISPOSIZIONE POSTI DI 
LAVORO AD AUTONOMI IN DIFFICOLTA’ (6 APRILE) 

 

63. MELEGATTI: L’IMPRESA DOLCIARIA DONA 40MILA COLOMBE A OSPEDALI 
(6 APRILE)  

 

64. NESTLE’: 5MILIONI PER SUPPORTARE LE COMUNITA’ LOCALI E I 
LAVORATORI (6 APRILE) 

 

65. NONNO NANNI: 150MILA EURO A REGIONE VENETO PER ACQUISTO 
RESPIRATORI (6 APRILE) 

 

66. ROMAGNA ACQUE: 100MILA EURO A AUSL ROMAGNA (6 APRILE) 
 

67. SACI: DALL’AZIENDA DI PERUGIA BONUS DA 500 EURO AI DIPENDENTI (6 
APRILE) 

 

68. TECNONOVA: DONAZIONE A OSPEDALE MIULLI (6 APRILE) 
 

69. TRUSSARDI: RACCOLTA FONDI PER OSPEDALE DI BERGAMO (6 APRILE) 

 

70. ZUEGG: 250MILA EURO A ULSS VERONA E 150MILA SUCCHI DI FRUTTA (6 
APRILE) 

 

http://hydrowatt.it/


71. AUTOSTRADA DEL BRENNERO: GLI OPERATORI SANITARI NON PAGANO IL 

PEDAGGIO (5 APRILE) 
 

72. LU-VE: 300MILA EURO A OSPEDALI PAVIA, VARESE, VICENZA, BELLUNO (5 
APRILE) 

 

73. COSTA CROCIERE: 10 TONNELLATE DI CIBO A CARITAS LA SPEZIA (4 
APRILE) 

 
74. DATALOGIC: LETTORI CODICI PER CURA BORDO LETTO AL POLICLINICO (4 

APRILE)  

 
75. EG: 10MILA MASCHERINE A FEDERFARMA (4 APRILE) 

 

76. ENEL CUORE: ONLUS DEL GRUPPO DONA 23MILIONI DI EURO ALLE 
STRUTTURE OSPEDALIERE DEL LAZIO (4 APRILE) 

 

77. ESTRA: 100MILA EURO IN FAVORE DI QUATTRO OSPEDALI (4 APRILE) 
 

78. INDUSTRIE BITOSSI: 3MILA MASCHERINE AL COMUNE DI VINCI (4 
APRILE) 

 

79. IREN: FERIE SOLIDALI E PRODUZIONE GEL DISINFETTANTE (4 APRILE) 
 
80. KRAFT HEINZ COMPANY: 12 MILIONI DI DOLLARI PER ALIMENTI A 

FAMIGLIE ITALIANE IN DIFFICOLTA’ (4 APRILE) 
 

81. MONDADORI: I MANAGER SI DECURTANO LA PAGA (4 APRILE) 
 
82. MV AGUSTA: DONATA MACCHINA PER ANALISI RAPIDA TAMPONI A 

OSPEDALE VARESE (4 APRILE) 
 

83. SUPERFICI SCRL: A LA SPEZIA PARASCHIZZI PER MEDICI, FARMACISTI E 
COOP (4 APRILE) 

 

 

SERVIZI ASSOCIAZIONI 

 

1. AIOP PALERMO: MESSI A DISPOSIZIONE 553 POSTI LETTO DA CLINICHE 

PRIVATE (10 APRILE)  
 

2. CERSAIE: “SMALL TALKS” UN FORMAT PER METTERE IN CONTATTO 
VIRTUALE PUBBLICO E ARCHITETTI (9 APRILE) 
 

3. CONFINDUSTRIA FIRENZE: INSIEME A FONDAZIONE CFR CONTRIBUTO A 
10 AZIENDE PER ASSUMERE 10 RICERCATORI (9 APRILE) 

 
4. CONFINDUSTRIA CUNEO: WEBINAR SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI 

LAVORO (9 APRILE) 

 



5. CONFINDUSTRIA SIRACUSA: INDAGNE DI PICCOLA INDUSTRIA SU 

EMERGENZA COVID-19 (9 APRILE) 
 

6. LUISS: IL 16 E 17 APRILE PARTE ATTIVITA’ DIDATTICA HUB VENETO 
DELLE DOLOMITI (9 APRILE) 

 

7. ASSOSOFTWARE: LANCIA CAMPAGNA #CHIPUOPAGHI (8 APRILE) 
 

8. CONFINDUSTRIA UDINE: ACCORDO TRA RETE DIGITAL INNOVATION HUB 

E 8 COMPETENCE CENTER (8 APRILE)  
 

9. AIOP CAMPANIA: CASE DI CURA IN SOCCORSO DEGLI OSPEDALI (7 
APRILE) 

 
10. CONFINDUSTRIA MARCHE: WEBINAR PER IMPRENDITORI SU COME 

AFFRONTARE L’EMERGENZA (7 APRILE) 

 
11. AIOP EMILIA ROMAGNA: SANITA’ PRIVATA IN SOCCORSO 

DELL’OSPEDALE INFERMI (6 APRILE) 
 
12. CONFINDUSTRIA UDINE: INSIEME AI COMMERCIALISTI SOLUZIONI PER 

LE IMPRESE (6 APRILE) 
 

13. CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO: RIPARTE ALTA FORMAZIONE A 
DISTANZA N COLLABORAZIONE CON UNIUD (4 APRILE)  

 

14. PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA: ACCORDO CON COMMISSARIO 
STRAORIDARIO ARCURI PER SALUTE E CONTINUITA’ PRODUTTIVA (4 

APRILE) 
 
15. UNIONE INDUSTRIALE TORINO: DAL POLITECNICO UNA TASK FORCE PER 

RIAPRIRE IN SICUREZZA (4 APRILE) 

 

RICONVERSIONE ASSOCIAZIONI E AZIENDE DEL SISTEMA 

 
 

1. BLS: TRIPLO TURNO E 30 ASSUNZIONI PER L’EMERGENZA MASCHERINE 
(10 APRILE) 
 

2. CONFINDUSTRIA VERONA: 21MILA MASCHERINE IDONEE GRAZIE A 
COLLABORAZIONE E CAPACITA’ IMPRESE (10 APRILE) 

 
3. ELMEC: LA STAMPA 3D IN AIUTO ALLA RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE DI 

BUSTO ARSIZIO (10 APRILE) 

4. POLITECNICO DI BARI: NATUZZI E 200 PMI PRONTE A FARE MASCHERINE 
(10 APRILE) 

 
5. IPZS: CONVERTE PRODUZIONE E DONA 10MILA VISIERE A PROTEZIONE 

CIVILE (10 APRILE) 

 



6. CONFINDUSTRIA SIRACUSA: LE PMI AL FIANCO DELL’ASP PER I DPI (10 

APRILE) 
 

7. CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI: OK PRODUZIONE MASCHERINE 

PER 140 AZIENDE (9 APRILE) 
 

8. CONFINDUSTRIA VENEZIA: 50MILA MASCHERINE MASCHERINE PER LE 

AZIENDE (9 APRILE)  
 

9. VAGOTEX: 150 TONNELLATE AL MESE DI “TNT” PER MASCHERINE (9 
APRILE) 

 
10. BLUTEC: PIANO PER RICONVERTIRE TERMINI IMERESE AL BIOMEDICALE 

(7 APRILE) 

 
11. CONFINDUSTRIA BENEVENTO: LE AZIENDE CHE RICONVERTONO LE LINEE 

PRODUTTIVE (7 APRILE) 
 
12. BULGARI: 220MILA FLACONI GEL IGIENIZZANTI MANI (6 APRILE) 

 
13. DR AUTOMOBILES: AVVIATA LA PRODUZIONE DI RESPIRATORI, 

DISTRIBUITI GRATIS 30 PEZZI AL GIORNO (6 APRILE)  
 
14. LABORGHINI: PRODUCE MASCHERINE E VISIERE PROTETIVE (6 APRILE) 

 

15. MORRIS: L’AZIENDA DI PROFUMI CONVERTE LA PRODUZIONE PER GEL 
IGIENIZZANTI (6 APRILE) 

 
16. MODUGNO: NATA FILIERA PER LA PRODUZINE DI MASCHERINE (5 

APRILE) 
 

17. ADLER PELZER GROUP: LA MULTINAZIONALE SI RICONVERTE PER 

PRODURRE MATERIALE SANITARIO (4 APRILE) 
 
18. CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI E ASSOSISTEMA: PRODURRE 

MASCHERINE E’ UN’OPPORTUNITA’ (4 APRILE) 
 

19. CONFINDUSTRIA REGGIO CALABRIA: ATLANTIS PRIMA AZIENDA 
CALABRESE CHE RICONVERTE I PROCESSI PRODUTTIVI (4 APRILE) 

 
20. GVS: 120 PERSONE ASSUNTE PER PRODURRE MASCHERINE (4 APRILE) 
 

21. PUSH: LE AZIENDE TESSILI CAMPANE RICONVERTONO LA PRODUZIONE 
IN MASCHERINE 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



DONAZIONI ASSOCIAZIONI  

 

FEDERALIMENTARE: INSIEME A BANCO ALIMENTARE 100 TONNELLATE DI 
CIBO PER GLI INDIGENTI (10 APRILE) 

Federalimentare e Fondazione Banco Alimentare Onlus insieme per fronteggiare la 

pandemia e aiutare gli indigenti. Sono numerosissime le aziende collegate a 
Federalimentare che, oltre ai contributi già erogati autonomamente, hanno deciso di 

unificare gli sforzi e donare prodotti alimentari ai meno fortunati che in questo 
momento soffrono le difficoltà estreme conseguenti al coronavirus. Pasta, olio, legumi, 
formaggi, ma anche tonno, carne in scatola, derivati del pomodoro, prodotti per la 

prima colazione e per l'infanzia: oltre 100 tonnellate di cibo che le aziende alimentari 
hanno già donato in questa prima settimana per fornire un aiuto concreto e 

tempestivo ai cittadini che in questo momento hanno difficoltà ad accedere ai beni di 
prima necessità. Grazie alla Rete Banco Alimentare presente su tutto il territorio 
nazionale con le sue 21 sedi i prodotti donati possono essere poi redistribuiti alle 

associazioni che sul territorio sostengono i più bisognosi anche per il periodo di 
Pasqua. "Ho asserito più volte che il settore alimentare non si sarebbe tirato indietro 

di fronte all'emergenza e che non avrebbe fatto mancare cibo nei supermercati", ha 
detto Vacondio, presidente di Federalimentare. "A maggior ragione le nostre aziende 

non possono non aiutare chi in questo momento ha difficoltà persino a fare spesa. 
Aiutiamo il Paese ed aiutiamo anche chi ha bisogno". "Solo unendo le nostre forze 
possiamo superare questo momento difficile - ha affermato Giovanni Bruno, 

presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus - Per questo ringraziamo 
Federalimentare e tutte le aziende che stanno dando il proprio contributo. In questo 

periodo, in cui purtroppo il numero delle persone bisognose non fa che aumentare, il 
loro aiuto tempestivo risulta particolarmente prezioso. Bisogna continuare sulla strada 
della collaborazione e della solidarietà perché la crisi sociale si protrarrà nel tempo". 

 

CENTROMARCA: DONAZIONI PER 45 MILIONI DALLE INDUSTRIE DI MARCA 
(10 APRILE) 

Nell'arco delle ultime settimane si stimano siano stati devoluti almeno 45 milioni di 
euro dalle industrie associate a Centromarca, l'associazione italiana dell'industria di 

marca, per sostenere ospedali, enti ed istituti di ricerca impegnati nella lotta contro il 
Covid-19. 

 

CONFINDUSTRIA BASILICATA: 32MILA EURO A REGIONE PER CAMPAGNA 
“SCACCO MATTO AL CORONAVIRUS” (9 APRILE) 

Confindustria Basilicata ha voluto offrire un proprio contributo nella lotta contro il 
Covid19, promuovendo la raccolta fondi ‘Coronavirus, l’Impresa per far fronte 

all’emergenza’. I proventi raccolti per una somma complessiva di 32.000 euro sono 
stati donati alla Regione Basilicata per la campagna ‘Scacco matto al coronavirus’.  
Un'azione di solidarietà che si aggiunge alle numerose iniziative intraprese a titolo 

personale dagli imprenditori associati, spesso in forma anonima, a ulteriore 
testimonianza del forte attaccamento al territorio e alle comunità, nonostante il 

periodo di profonda crisi che le stesse imprese stanno vivendo sulla propria pelle. Con 
questa ulteriore raccolta fondi il sistema associativo confindustriale ha voluto offrire 



un segnale concreto di gratitudine e vicinanza a quanti, in queste ore, con 

abnegazione e profondo senso del dovere, stanno svolgendo un prezioso lavoro per 
fronteggiare l’emergenza. “Siamo profondamente grati ai nostri imprenditori che si 

sono mossi sia a titolo personale, sia aderendo alla iniziativa di sistema, offrendo così 
una importante testimonianza di come responsabilità sociale d’impresa, solidarietà e 
spirito di coesione non siano parole vuote ma valori che onoriamo con fatti concreti” è 

il commento del presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso. 

 

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA: GLI INDUSTRIALI DONANO 2 MILIONI AL 
SANTA MARIA (8 APRILE) 

Due milioni: a tanto ammonta la donazione all'ospedale Santa Maria da Unindustria e 
dalle aziende reggiane. II cuore grande dei reggiani è anche il cuore grande degli 

imprenditori. L'industria reggiana ha voluto dare un contributo concreto per affrontare 
questa emergenza sanitaria, sostenendo il reparto di terapia intensiva del Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia e delle altre strutture Covid, donando già fondi e strumenti per 

un valore complessivo di due milioni di euro. Grazie all'iniziativa "Con Unindustria: 
uniti contro il virus", promossa in collaborazione con Fondazione Grade Onlus, in pochi 

giorni sono stati raccolti 600mila euro donati da aziende associate e privati che hanno 
risposto all'appello. I contributi raccolti sono stati già utilizzati per l'acquisto di 

attrezzature urgenti necessarie per la cura dei pazienti affetti da Covid-19: sette 
ecografi, un laser cube per il trattamento di mucositi e lesioni, un ecotomografo, tre 
monitor per endoscopi, dieci videolaringoscopi per intubazioni difficili, quattro imager 

per lame monouso, tre tele monitoraggi indossabili e 50 pompe siringa e 
volumetriche, termometri frontali e saturimetri. Altre aziende associate hanno invece 

deciso di muoversi in autonomia, erogando direttamente all'Ausi di Reggio il proprio 
contributo o donando attrezzature mediche. Il presidente di Unindustria Reggio Emilia, 
Fabio Storchi, ha ringraziato soddisfatto “tutti gli imprenditori che hanno risposto al 

nostro appello, aderendo alla raccolta fondi di Unindustria. In poche settimane 
l'industria reggiana ha versato alla sanità locale una somma che raggiunge i due 

milioni di euro. Siamo orgogliosi di questa larga partecipazione, gli 
imprenditori reggiani hanno dimostrato ancora una volta grande spirito di solidarietà, 
ma soprattutto un grande senso di responsabilità e attaccamento al proprio territorio. 

La donazione rappresenta anche un gesto di riconoscenza nei confronti del Sistema 
sanitario locale, del personale medico e paramedico che con abnegazione e grande 

generosità sta affrontando questa emergenza”.  
 
 

ANCE CENTRO NORD SARDEGNA: DA CASSA EDILE 100MILA MASCHERINE (7 
APRILE) 

Centomila mascherine chirurgiche che verranno distribuite in questi giorni, equamente 
divise tra gli ospedali del nord dell'Isola e le imprese edili operanti nel territorio. 
Ancora una volta la Cassa Edile, insieme agli altri due enti bilaterali del nord Sardegna 

Scuola Edile e Cpt (Comitato Paritetico Territoriale) su decisione delle parti sociali 
territoriali (Ance Centro Nord Sardegna, Fillea-Cgil Sassari Gallura, Filca-Cisl Sassari 

Gallura e Feneal-Uil Sassari Gallura) scendono in campo per il territorio in questo 
difficile momento. Due le azioni portate avanti parallelamente. La prima riguarda una 
importante donazione a favore degli ospedali del nord Sardegna: 50.000 mascherine 

chirurgiche saranno distribuite grazie al coinvolgimento dell'Aou e delle Assi di Sassari 
ed Olbia (la prima consegna all'Aou è avvenuta ieri mattina). Ma non basta. Altre 



50mila mascherine saranno date gli operai delle imprese iscritte alla Cassa Edile (circa 

1.500 imprese e 8.000 operai): ovviamente sarà data priorità a quelle (circa un 
centinaio) che stanno operando in questo momento di blocco totale in quei cantieri 

ammessi dal Dpcm (strade, ponti, strutture sanitarie, impiantistica, ecc) e poi in 
seguito saranno consegnate a tutte quelle attive nei mesi di gennaio e febbraio.  

 

ANCE EMILIA: ALLE AZIENDE 4MILA MASCHERINE (7 APRILE) 

L'Ance chiede alle istituzioni di sostenere le imprese edili che stanno lavorando, 

perché in possesso del codice Ateco verde, e di far ripartire quanto prima le aziende 
attualmente ferme. L'associazione è riuscita a trovare sul mercato 4 mila mascherine, 
che inizierà a distribuire questa settimana ai tanti associati che le avevano 

richieste. Ance Emilia sta anche esercitando azioni di pressione nei con fronti della 
Regione Emilia Romagna, spiega l'associazione, perché sblocchi le pratiche legate 

ancora al sisma del 2012, e nei confronti delle stazioni appaltanti, perché sblocchino 
liquidità a favore delle imprese. 
 

 
 

CONFINDUSTRIA BENEVENTO: CAMPAGNA #CONFINDUSTRIAMICA E OLTRE 
300MILA EURO PER RACCOLTA FONDI “UNA LISTA PER LA VITA” (7 APRILE) 

 
L’associazione ha avviato una campagna di comunicazione, principalmente social 
chiamata ‘#Confindustriamica’ e promosso una raccolta fondi ‘Una Lista per La Vita’ 

per dotare l’Ospedale San PIO di apparecchiature e dispositivi necessari a fronteggiare 
l’emergenza Covid-19. Ad oggi hanno aderito all’iniziativa 12 aziende per oltre 

300mila euro di donazioni. Si tratta di: Bella Molisana srl, Benevento Calcio, 
Immobiliare Sannio, IVPC srl, LAER, Mangimi Liverini spa, Savim srl, Seieffe srl, SMEI 
srl, Stamplast srl, Imeva Spa e Nestlé Italiana spa. 

 
 

 
CONFINDUSTRIA SIRACUSA: DALLA IREM SPA DONAZIONE MASCHERINE  E 
CASCHI A OSPEDALI (7 APRILE) 

 
Anche Irem spa la società di costruzione leader nel settore Oil & Gas  a livello 

internazionale, come altre aziende aderenti a Confindustria Siracusa, ha donato agli 
ospedali di Noto e Siracusa 1950 mascherine 250 tute protettive e nove caschi 
respiratori. “In questo periodo così difficile causato da Covid19, non potevamo stare a 

guardare, abbiamo ritenuto giusto dare un contributo alle esigenze di tutto il 
personale medico e paramedico impegnato in prima linea, nel nostro territorio. Stiamo 

aspettando l’arrivo di altri 51 caschi respiratori e di un ventilatore polmonare che 
saranno immediatamente consegnati agli stessi ospedali. Invito tutti ad attenersi alle 
disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dalle ordinanze della nostra Regione. 

Insieme possiamo farcela” queste le dichiarazioni dell’a.d. Giovanni Musso.  
 

 
 
 

 
 



UNIONE INDUSTRIALE TORINO: INSIEME AI SINDACATO 60MILA EURO PER 

OSPEDALI PROVINCIA (7 APRILE) 
 

Unione Industriale di Torino e le Segreterie sindacali torinesi di Cgil, Cisl e Uil hanno 
donato congiuntamente 60mila euro agli Ospedali dell'Area Metropolitana di Torino, 
tramite la Regione Piemonte, per sostenere le strutture pubbliche del servizio sanitario 

ed acquistare dispositivi di protezione per medici e infermieri, ventilatori polmonari o 
altre apparecchiature di cui necessitano le strutture ospedaliere. I fondi sono stati 

reperiti dal conto che le associazioni hanno costituito in occasione di precedenti 
calamità naturali. 
 

 
 

ANCE GENOVA: 100MILA EURO DA CASSA EDILE PER GLI OSPEDALI 
GENOVESI (6 APRILE) 
 

Stanziamento di 100mila euro per gli ospedali genovesi deliberato dalla Cassa Edile 
Genovese per gli interventi di Ance Genova, Confartigianato Costruzioni Genova, CNA 

Costruzioni Genova e Filca CISL Genova, Fillea CGIL Genova e Feneal-Uil Genova. “Il 
contributo destinato agli ospedali Galliera, Evangelico, San Martino e Villa Scassi — 

sottolinea Grazia Maria Di Biaso, Presidente della Cassa Edile Genovese — vuole 
essere un concreto segno di sostegno, vicinanza e apprezzamento da parte del mondo 
edile per l'opera che gli stessi stanno svolgendo in condizioni di grande difficoltà a 

tutela della salute dei cittadini. “Onde evitare che nessuno rimanga senza provvidenze 
in questo drammatico momento — aggiunge il Vice Presidente Federico Pezzoli - la 

Cassa Edile Genovese ha inoltre stanziato un Fondo speciale a favore dei lavoratori 
edili della Città Metropolitana di Genova che non possono accedere agli ammortizzatori 
sociali previsti dalla legislazione dell'emergenza”. La Cassa Edile Genovese è un ente 

bilaterale di mutualità e assistenza che dal 1958 garantisce prestazioni, assistenze e 
provvidenze a favore degli operai edili. 

 
 
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA: RACCOLTA FONDI PER OSPEDALI 

TERRITORIO (6 APRILE) 
 

Per vincere la partita contro il Covid-19 le realtà economiche sono scese in campo 
compatte. Un fronte comune per il bene del territorio. Una raccolta fondi trasparente 
con un obiettivo comune da parte dei promotori della Onlus: dare una mano agli 

ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore, e non solo. Di giorno in giorno le 
richieste di aiuto sono aumentate e sono arrivate da più parti: dai soccorritori fino alle 

Rsa. 11 consiglio dell'Associazione - formato da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera 
Associazione Agricoltori, Coldiretti, Confindustria, Apindustria, Confartigianato 
Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Cna, Confcommercio e 

Confcooperative - non si è tirato indietro, anzi ha esteso notevolmente il raggio di 
intervento. Con l'intento, per quanto sia possibile, di non escludere nessuno. Grazie 

all'unità di intenti i risultati sono stati immediati e la «macchina di mutuo soccorso» si 
sta rivelando fondamentale nella lotta al Covid-19. Ed è per questo che sempre più 
imprese, enti, società, amministrazioni comunali o semplici cittadini si uniscono al 

progetto. E tutti sono importanti per la causa. Un cuore di bontà che non smette di 
battere e che ha permesso alla Onlus di passare rapidamente dalle parole ai fatti. E 

con quasi un milione sono state soddisfatte le prime e più urgenti richieste di aiuto 
(vedi tabella in alto nella pagina). Medici, infermieri, soccorritori, strutture socio-



sanitarie sono in trincea da oltre un mese, ma come dimostrano i numeri delle 

donazioni - potranno ancora contare sugli aiuti della comunità.  

 

PGE CONFINDUSTRIA: DALLE PMI DI FERMO UN CAMION FRIGORIFERO E 
6000 MASCHERINE PER PROTEZIONE CIVILE DI PIACENZA (6 APRILE) 

Quando nel 2012 il terremoto ha scosso l'Emilia Romagna, il Comitato marchigiano 

della Piccola Industria di Fermo ha risposto con prontezza alle richieste di aiuto che 
provenivano dalla nostra Regione dalle zone colpite e messe in ginocchio dal sisma. 

Da quella esperienza è nato il Pge, Programma Gestione Emergenze di Confindustria, 
un grande piano organizzativo formalizzato nel 2016 anche dall'accordo tra 
Confindustria e Dipartimento Protezione Civile. Nei giorni scorsi, proprio grazie a Pge è 

arrivato a Piacenza un camion frigorifero purtroppo destinato al cimitero per 
rispondere ad una urgenza evidenziata dal Dipartimento nazionale della Protezione 

civile. Da Reggio Emilia ecco la pronta risposta con un semirimorchio frigo donato 
dall'azienda di Trasporti Gennarini. II mezzo è stato prontamente revisionato per 
sicurezza e prelevato dai Vigili del Fuoco. Inoltre, seimila mascherine sono state 

consegnate alla Protezione Civile di Piacenza, sono il risultato delle donazioni fatte 
attraverso gli acquisti delle aziende dell'Emilia Romagna e poi ripartite per singole 

province. Sono state infatti mappate le aziende produttrici di dispositivi medici e di 
protezione individuale su tutto il territorio nazionale sulla base delle richieste 

provenienti dal Ministro della Salute ed in coordinamento con la Protezione Civile per 
affrontare la criticità del reperimento di mascherine e dei dispositivi di protezione 
individuale. II Pge della Piccola industria ha definito delle partnership con produttori 

esteri o importatori proprio per aumentare la quantità di mascherine chirurgiche e di 
Dpi. L'accordo fatto in questo caso con Genertec prevedeva che il 20 per cento di ogni 

acquisto fatto dalle aziende per soddisfare le proprie esigenze fosse destinato a 
soddisfare le necessità pubbliche. Il Programma di Gestione Emergenze non è nuovo 
ad azioni di forte sostegno sociale già nel terremoto del 2016 nel Centro Italia questo 

piano ha lavorato per rispondere in modo coordinato alle esigenze di imprese, cittadini 
e territori. In un territorio colpito da calamità naturali a forte impatto sulla 

popolazione e sulle attività economiche si creano spesso situazioni di emergenza, 
come in questo caso con il Covid-19. Questa struttura permanente, che ha base nelle 
Marche ma che ha una grande rete diffusa composta da 130 referenti delle 

associazioni (territoriali e di categoria) ed imprenditori del sistema, interviene in 
quattro ambiti di azione: supporto imprese; supporto popolazione; assistenza post 

emergenza; prevenzione. Oggi questo organismo è impegnato nell'emergenza Covid-
19 per sostenere la continuità produttiva delle imprese e garantire la tutela della 
salute ma anche per rispondere alle esigenze dei territori. Tutto è fatto in stretto 

coordinamento con la Protezione civile. Di questo lavoro lo stesso commissario 
nazionale Angelo Borelli ha dato evidenza nella su conferenza stampa di qualche 

giorno fa poiché la macchina si è messa subito in moto. 
 

 
 
CONFINDUSTRIA MARCHE NORD: A PESARO DONATI LETTI E MACCHINARI 
ALL’OSPEDALE (5 APRILE) 

 
L'ospedale di Urbino ha aumentato i posti letto disponibili nel reparto di terapia semi-

intensiva, grazie alla generosa donazione di diversi imprenditori e cittadini, che hanno 
raccolto l'invito della Confindustria provinciale. In particolare, si tratta di 13 letti e di 



uno strumento portatile per radiografie polmonari, indispensabile per evitare lo 

spostamento dei pazienti. «È nota a tutti la situazione che anche le nostre aziende 
stanno vivendo m questo periodo: sono costrette alla chiusura per rispettare alla 

lettera le norme di distan- Serviranno ad aumentare i posti nel reparto di terapia 
semi-intensiva ziamento e sicurezza - spiega il presidente degli industriali pesaresi, 
Mauro Papalini -, ma come è tradizione di questo territorio non si ferma il desiderio 

degli imprenditori di aiutare gli altri, di non volgere lo sguardo da un'altra parte, di 
non far mancare il proprio contributo». Sono state decine le imprese, anche non 

associate, che hanno donato e la raccolta fondi si è arricchita da quella realizzata da 
Benelli Armi, alla quale hanno contribuito anche i dipendenti, “dando prova di una 
straordinaria generosità e sensibilità”. Saranno consegnati nei prossimi giorni anche i 

macchinari acquistati, sempre attraverso le donazioni, per gli ospedali di Marche Nord 
di Pesaro e Fano: serviranno per il controllo delle funzioni vitali dei pazienti. “Vogliamo 

proseguire a raccogliere donazioni per continuare a essere utili e vicini al sistema 
sanitario della nostra provincia - conclude il presidente Papalini -: siamo vicinissimi ad 
acquistare anche una ambulanza per l'ospedale di Urbino e sono certo che potremo 

dare corso anche a questo obiettivo. Le necessità e le urgenze, infatti, non sono finite 
e anche le prossime donazioni potranno essere decisive nell'affrontare l'emergenza”. 

Confindustria ricorda che le erogazioni raccolte attraverso l'associazione sono detraibili 
fiscalmente. 

 

 
CONFINDUSTRIA BELLUNO: LE AZIENDE DONANO LETTI, DEFIBRILLATORI E 
MASCHERINE (4 APRILE) 

 
Defibrillatori in dono agli ospedali: l'impegno di Confindustria per l'Usi. “Abbiamo 

davanti un futuro incerto e stiamo attraversando i tempi più duri degli ultimi decenni, 
ma l'attaccamento per il nostro territorio è più forte della paura”, da Confindustria 
Belluno Dolomiti la presidente Lorraine Berton annuncia un'altra buona notizia. Dopo 

la messa in produzione da parte di Piave Maitex di 50mila mascherine al giorno, dopo 
la donazione di due letti di terapia intensiva all'Usi 1 Dolomiti, ora sul conto corrente 

dell'azienda sanitaria sono arrivati altri 190 mila euro. Una buona parte, 110 mila, 
saranno utilizzati per l'acquisto di quattro defibrillatori. “Gli imprenditori bellunesi 
continuano a fare la loro parte, dimostrando responsabilità sociale e grande 

attaccamento al territorio - commenta la numero uno degli industriali -. Parliamo di 
imprese che stanno attraversando un periodo di enorme difficoltà e che hanno davanti 

un futuro in certo e tempi molto duri, forse i più drammatici degli ultimi decenni. 
Nonostante questo, il senso di responsabilità e di amore per il proprio territorio 
prevale su tutto. Questo ini rende orgogliosa della nostra Associazione”. I quattro 

macchinari saranno per gli ospedali di Belluno, Peltre, Pieve e Agordo e risulteranno 
estremamente importanti nell'affrontare l'emergenza Covid. “Ci stiamo muovendo 

sulla base della lista di priorità concordata con il direttore generale Adriano Rasi 
Caldogno, con il quale il confronto è continuo - spiega Berton. “uesti defibrillatori sono 

importanti perché oltre a trasmettere i dati via gsm alla cardiologia che cosi può 
fornire le indicazioni del caso, permettono il monitoraggio dei parametri vitali e di 
capire se un paziente è potenzialmente positivo al virus, limitando al minimo i contatti 

anche con gli operatori sanitari”. E non ci si ferma qui. La raccolta fondi degli 
industriali prosegue, così come l'individuazione delle altre priorità sempre in 

collaborazione con la struttura sanitaria dolomitica. “Le aziende che hanno aderito 
sono oltre quaranta - conclude la presidente -, grandi, piccole e medie, e altre 
donazioni stanno confluendo. È il nostro modo concreto per dire grazie ai nostri 

operatori socio-sanitari, in trincea da oltre un mese senza risparmiarsi”. L'altro fronte 



su cui l'associazione di categoria sta lavorando è quello del sostegno agli associati, 

concretizzatosi in questi giorni anche in mini corsi di formazione e di sostegno 
psicologico, gratuiti, aperti a tutti e tenuti da professionisti esperti.  

 
 
 

CONFINDUSTRIA BERGAMO: RACCOLTI OLTRE 2 MILIONI IN 
CROWDFUNDING (4 APRILE)  

 
Una raccolta fondi per dare un sostegno a ospedali e famiglie nell'emergenza di 
Bergamo e provincia, a causa dell'alto numero di contagi e di decessi da nuovo 

Coronavirus. Questa l'iniziativa, denominata "Abitare la cura", voluta dal quotidiano 
L'Eco di Bergamo, dalla Diocesi locale e da Confindustria Bergamo. Un crowdfunding 

che fino ad oggi ha raccolto più di 2 milioni di euro, grazie alle quasi 2500 donazioni 
fatte da imprese, associazioni di categoria e semplici cittadini, ma anche dai contributi 
di tante aziende e persone fuori dalla provincia. "Abitare la cura" è iniziata lo scorso 

16 marzo. I tre partners promotori hanno contribuito versando 50 mila euro ciascuno. 
Gli obiettivi della raccolta fondi sono liberare posti letto nelle strutture ospedaliere 

fortemente in difficoltà; aiutare le famiglie che non possono gestire il periodo di 
quarantena nella loro abitazione; acquistare strumenti di protezione e macchinari utili 

alla cura dei pazienti. Grazie alle risorse della raccolta e al contributo delle Fondazioni 
della comunità bergamasca e bresciana, è stato possibile acquistare 2,5 milioni di 
mascherine, per sostenere tutti quegli operatori sanitari (negli ospedali, nelle Rsa, nei 

comuni) che sono a rischio di contagio, sia a Bergamo che a Brescia. "Il sostegno dei 
lettori ci sta accompagnando in questo percorso virtuoso, ma non basta. Chiediamo 

ancora aiuti dalle aziende e dai privati soprattutto per poter aumentare il tempo in cui 
le strutture di accoglienza potranno rimanere aperte. Non è tempo per fermarsi", ha 
dichiarato il presidente del gruppo editoriale Sesaab Massimo Cincera. 

 
 

 
CONFINDUSTRIA MARCHE NORD: FEDERCACCIA DONA 11MILA EURO PER 
L’OSPEDALE (4 APRILE) 

“Mettete soldi nei vostri fucili”: Federcaccia per Marche nord. Donati undicimila euro 

per le necessità dell'ospedale. Altri seimila serviranno per un'ambulanza Contro il 
Coronavirus Federcaccia provinciale sostituisce i pallini con gli euro. In poco tempo 

sono stati raccolti e donati a Marche Nord 11mila euro. E non solo. Federcaccia 
verserà altri seimila euro per contribuire all'acquisto di un'ambulanza attrezzata e 
destinata alla terapia intensiva dell'ospedale di Urbino. La cifra sarà consegnata ad 

Andrea Baroni di Confindustria, coordinatore della raccolta per l'ambulanza da 80mila 
euro “Anche Federcaccia - dice il presidente provinciale Giampaolo Gori - si è 

mobilitata per aiutare gli ospedali del territorio che stanno combattendo 
«eroicamente» contro il coronavirus. È bastato che un consigliere provinciale postasse 

sul gruppo social della Federcaccia, la proposta che subito è partita la sottoscrizione. 
Neanche Paolo Gori, presidente provinciale, ha perso tempo: immediatamente ha 
contattato le direzioni delle aziende sanitarie Marche Nord di Pesaro e Area Vasta 1 di 

Urbino, per capire quali fossero le urgenze e fare scelte concordate sulla base della 
somma disponibile. “Per l'ospedale di Pesaro si è deciso di acquistare tre letti elettrici 

per terapia alla lotta al coronavirus, mentre per l'ospedale di Urbino la scelta è 
ricaduta sull'acquisto di tre carrelli per la medicina d'urgenza, terapia intensiva e 
rianimazione.  



DONAZIONI E SERVIZI AZIENDE ASSOCIATE 

 

AC MILAN: CON AZIENDE SPONSOR MASCHERINE E 2MILA KIT BENI 
ALIMENTARI PER ABBONATI OVER 65 (10 APRILE) 

Da oggi è iniziata la consegna da parte del Milan di 2mila 'care-pack', pacchi 

contenenti generi di conforto, mascherine e gadget rossoneri agli abbonati alla 
stagione sportiva 2019/20 con età superiore ai 65 anni, una fascia demografica 

particolarmente vulnerabile in questa emergenza Covid-19. Grazie alla collaborazione 
di alcuni Partner rossoneri come Alps, Balocco, Bioscalin, La Molisana, Peroni (che 
hanno subito aderito con entusiasmo all'iniziativa) e al supporto logistico dell'azienda 

Yusen, il kit conterrà dei gadget del Milan, beni alimentari, come pasta, biscotti, acqua 
e birra, dei prodotti di igiene e anche delle mascherine, frutto della donazione dei 

Milan Club in Cina. I pacchi saranno consegnati nelle residenze dei beneficiari, un 
gesto che intende trasferire il senso di vicinanza e di appartenenza che sono alla base 
dei valori del Club.  

 

AGSM: A VERONA DONATI 500MILA EURO PER EMERGENZA COVID -19 (10 

APRILE) 

Il Gruppo Agsm per fronteggiare l'emergenza coronavirus ha deliberato, in accordo 

con il Comune di Verona, di stanziare 500mila euro destinati alle necessità derivanti 
dalla situazione emergenziale, di cui oltre 300mila già impegnati per l'acquisto di 
dispositivi di protezione individuale. La società ha inoltre deciso di integrare con un 

contributo di circa 70mila euro l'importo di oltre 30mila euro raccolto a valle di 
un'iniziativa nata spontaneamente tra i dipendenti del gruppo per contribuire 

all'acquisto o al noleggio di attrezzature ritenute necessarie dalle strutture sanitarie 
cittadine. Deciso infine di destinare le future sponsorizzazioni e liberalità a quelle 
iniziative che si concentreranno sulla promozione del territorio, a favore della crescita 

una volta superata questa fase emergenziale. 

 

AMC: DONATE 1280 COLOMBE A OPERATORI SANITARI DI BERGAMO (10 
APRILE) 

Sono in tutto 1.280 le colombe pasquali che arriveranno nelle case degli operatori 

sanitari dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A donarle è Amc Italia, azienda 
della vendita diretta dei sistemi di cottura di alta qualità, che ha voluto così esprimere 

il proprio ringraziamento al personale dell'ospedale impegnato in prima linea in una 
delle aree lombarde più colpite dall'emergenza. ''Quella di quest'anno sarà una Pasqua 
diversa per tutti noi, ma lo sarà soprattutto per il personale sanitario, che è impegnato 

in un servizio assistenziale alla popolazione senza precedenti - dichiara Antonio 
Albano, direttore generale di Amc Italia - A loro che, con grande sforzo professionale e 

umano, mettono a rischio la propria salute a beneficio della società, non può che 
andare il nostro ringraziamento e la nostra ammirazione. Per questo motivo abbiamo 
voluto donare delle colombe pasquali; un piccolo gesto di solidarietà e 

partecipazione''. 



BARCELLA ELETTROFORNITURE: DA AZIENDA 50MILA EURO PER 

MACCHINARI INTENSIVA FIERA DI BERGAMO (10 APRILE) 

"Barcella Elettroforniture, leader in Italia nel campo della distribuzione di materiale 

elettrico nei settori industriale, residenziale e terziario, per l'illuminazione e per 
l'automazione industriale, dona cinquanta mila euro al nuovo presidio Ospedaliero 
della Fiera di Bergamo realizzato dall'Associazione nazionale alpini per l'acquisto di 

apparecchiature per la terapia intensiva". Lo riporta una nota dell'azienda, che ha 
permesso l'acquisto di sette BeneHeart D6, defibrillatori portatili studiati sia per 

l'utilizzo pediatrico sia su adulti, che grazie alla connessione Wi-Fi permettono di 
seguire lo stato di paziente durante i trasferimenti. "Un'importante iniziativa che nasce 
dalla volontà di supportare il sistema sanitario durante questa emergenza, ma 

soprattutto un segnale del forte legame dell'azienda con il proprio territorio", si legge 
ancora. "L'emergenza sanitaria ha in poco tempo stravolto la nostra realtà - afferma 

Guido Barcella, amministratore unico di Barcella Elettroforniture -. Nella mente di un 
imprenditore cambiano le certezze, molte le preoccupazioni, molte le responsabilità 
verso i propri collaboratori e le loro famiglie, e quando è la nostra comunità, la nostra 

gente, la nostra Bergamo a chiamarci, il cuore risponde: noi ci siamo. Grande è la 
gratitudine per chi combatte in prima linea, per chi in tempo record ha realizzato un 

presidio ospedaliero, grande è il nostro orgoglio e vogliamo fare ciò che serve fare e 
statene certi: vinciamo noi, #BerghemMolaMia"."Le apparecchiature che ci donerà 

Barcella Elettroforniture saranno usate anche dopo l'emergenza Covid-19 per 
monitorare i pazienti più critici che arrivano al Pronto Soccorso del Papa Giovanni 
XXIII e che vengono localizzati nella shock room prima di essere trasferiti in 

rianimazione o nelle sale operatorie", sottolinea l'ingegnere Maddalena Branchi, 
direttore Uoc Ingegneria clinica dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII. "Si tratta di 

un'evoluzione del sistema esistente che, grazie alla connessione Wi-Fi dell'ospedale e 
a una centrale che verrà messa nella shock room ci permetterà di seguire lo stato del 
paziente anche durante il trasferimento, segnalando eventuali problemi che dovessero 

insorgere nel tragitto. I sistemi donati uniscono in un unico dispositivo un monitor di 
alte prestazioni che consente di monitorare tutti i parametri vitali e un defibrillatore", 

conclude. 

 

CONSORZIO ITALIA DEL GUSTO: AZIENDE FOOD DONANO 20MILA PACCHI DI 

CIBO A BISOGNOSI (10 APRILE) 

Dalla pasta alla frutta secca, dal tonno alla cioccolata, dal latte al caffè: 20.000 

"pacchi di solidarietà" sono in fase di confezionamento e pronti alla distribuzione 
gratuita, in due tranche, a cavallo delle festività di Pasqua. Una iniziativa nata per 
rispondere a uno dei rischi di questa emergenza sanitaria: la fame. Italia del Gusto, 

consorzio nato nel 2006 su iniziativa di Giovanni Rana per mettere insieme il meglio 
della filiera del food Made in Italy, ha lanciato così Solidalitaly, iniziativa che punta a 

dare una mano, subito, a chi è in difficoltà. Pacchi con prodotti non deperibili e di 
qualità, messi a disposizione gratuitamente da alcune delle aziende italiane che fanno 
parte del consorzio, sono in fase di preparazione e confezionamento e saranno 

distribuiti gratuitamente a nuclei familiari selezionati a Napoli, Palermo e Crotone in 
collaborazione con Conad e Caritas Italiana. Italia del Gusto ha scelto così di 

intervenire in alcune zone del Paese dove si è evidenziata la presenza di un numero 
maggiore di persone e famiglie in difficoltà economica per fornire un aiuto reale e 
immediato. All'iniziativa hanno aderito realtà come Amica Chips, Barilla, Bonomelli, 

Cannamela, Cirio, Delicius, Fabbri1905, Lavazza, Noberasco, Novi, Parmalat, Pizza 



Catarì, Polenta Valsugana, Ponti, Rio Mare, Riso Gallo, Sagra, San Benedetto, Santa 

Rosa, Santal con il supporto di Auricchio e Giovanni Rana. "È con entusiasmo che 
partecipiamo, insieme agli amici del Consorzio Italia del Gusto, a questa iniziativa - 

afferma Mario Preve, presidente del Consorzio Italia del Gusto e vicepresidente di Riso 
Gallo Spa - Gratitudine per il senso del dovere e il coraggio dimostrato da tanti, 
Orgoglio per ciò che insieme stiamo dimostrando di essere come comunità, Speranza 

che il domani sia migliore di oggi. Questo è quello che sentiamo". Italia del Gusto è il 
primo consorzio privato di imprese operanti nel settore alimentare e vinicolo italiano, 

composto da 30 aziende per 36 brand, il cui fatturato aggregato ammonta a oltre 25 
miliardi di euro. 

 

FASTWEB: DONATE A CITTA’ TORINO 500 CONNESSIONI A STUDENTI (10 
APRILE) 

Grazie all'adesione di Fastweb attraverso il progetto Wow-Fi alla campagna 'Torino 
City Love', 500 studenti torinesi potranno connettersi da casa propria e accedere alle 
lezioni online fino al termine dell'anno scolastico. Il servizio, che rientra nel 

programma dell'iniziativa di solidarietà digitale e di innovazione rivolta ai partner di 
'Torino City Lab', e non solo, per offrire gratuitamente risorse, azioni e competenze a 

supporto di cittadini e imprese del territorio durante l'emergenza Covid-19 - prevede 
la donazione, tramite username e password, da parte dell'operatore di 500 accessi 

gratuiti con connessione illimitata della rete Wow-Fi (rete wi-fi di Fastweb con più di 
un milione di punti di accesso in Italia) ad altrettanti allievi selezionati dal Circuito 
Scuole insieme all'assessorato all'Istruzione della Città.Torino, sottolinea il Comune in 

una nota, è la prima città italiana ad aver attivato una simile collaborazione rivolta alla 
didattica digitale, formalizzata in tempi rapidi e frutto delle propositive interlocuzioni 

tra l'assessorato all'Innovazione e Fastweb, una delle aziende tecnologiche italiane più 
all'avanguardia. Il progetto Wow-Fi di Fastweb si aggiunge alle azioni, ad oggi circa 
60, della campagna 'Torino City Love', rivolte a cittadini, imprese, scuola e istituzioni 

locali. "Sono molto contento che con il progetto Wow-Fi siamo riusciti in pochi giorni a 
trovare una soluzione a un bisogno significativo di una fascia di studenti della città - 

sottolinea Marco Pironti, assessore all'Innovazione della Città di Torino -. Grazie al 
lavoro che stiamo realizzando con Torino City Lab e il suo ecosistema innovazione 
stiamo riscontrando una crescente attenzione da parte di importanti aziende nazionali 

e internazionali del mondo tecnologico. Un grazie doveroso anche a Fastweb per aver 
scelto Torino come prima, e unica ad ora, città in Italia per attivare questa iniziativa". 

 

ENI: 600MILA EURO DONATI DAI DIPENDENTI ALLA CROCE ROSSA (10 
APRILE)  

I dipendenti di Eni hanno raccolto oltre 600.000 euro in tre settimane nell'ambito di 
una raccolta solidale a sostegno della Croce Rossa Italiana in questo periodo di 

emergenza. Dal 18 marzo al 9 aprile, le persone Eni hanno scelto di donare il valore di 
un'ora o più del proprio lavoro attraverso un'iniziativa proposta dai dipendenti e 
lanciata dall'azienda, che raccoglierà le ore donate e le devolverà alla Croce Rossa 

Italiana per fronteggiare l'emergenza da covid-19. 

 



GRUPPO TETRA LAVAL: 800MILA EURO A CROCE ROSSA E FONDAZIONE 

MUNUS (10 APRILE) 

"L'epidemia globale Covid-19 ha provocato sfide mai viste prima nella nostra vita 

quotidiana e siamo profondamente preoccupati per tutte le persone colpite dalla 
pandemia. Per sostenere la risposta collettiva del paese a questa crisi, Tetra Pak, Sidel 
e DeLaval, doneranno congiuntamente 750 mila euro alla Croce Rossa italiana, per 

sostenere il sistema sanitario nazionale e i loro volontari, e 50 mila euro alla 
Fondazione Munus per aiutare gli ospedali della provincia di Parma". Lo ha annunciato 

con una nota il gruppo Tetra Laval. Il contributo, spiega la nota, fa parte della recente 
donazione del gruppo Tetra Laval di 10 milioni di euro a supporto delle iniziative 
globali di soccorso Covid-19. "Rimaniamo pienamente impegnati a fare la nostra parte 

nel garantire con continuità forniture alimentari al Paese, mantenendo allo stesso 
tempo importanti misure per garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e 

di tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre operazioni". "Siamo estremamente grati 
ai nostri dipendenti, clienti e partner per il loro contributo incessante in questi tempi 
difficili e garantiamo il nostro pieno sostegno al governo, all'industria e alle comunità 

per affrontare questa straordinaria situazione", sottolinea nella nota il gruppo 
multinazionale che opera principalmente attraverso le filiali Tetra Pak (leader mondiale 

nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari e dell'imballaggio presente con 
oltre 25.000 dipendenti in tutto il mondo), Sidel (leader mondiale per la fornitura di 

macchine e servizi destinati al confezionamento di bevande, alimenti e prodotti per 
l'igiene personale e della casa in Pet, lattina, vetro e altri materiali, che conta più di 
5.500 addetti in tutto il mondo) e DeLaval (attrezzature e soluzioni di mungitura 

innovative destinate ai produttori di latte, operante con circa 4.500 professionisti nel 
mondo). 

 

MAINA: L’AZIENDA DONA 200MILA COLOMBE AGLI OPERATORI SANITARI 
(10 APRILE) 

Maina si pone a fianco degli operatori sanitari e delle famiglie bisognose delle regioni 
del Nord più colpite in queste settimane dall'emergenza Coronavirus donando oltre 

200mila colombe per cercare di addolcire, nel limite del possibile, le imminenti 
festività pasquali. I dolci saranno distribuiti dalla Regione Lombardia, dal Comune di 
Milano, dalla Caritas e dal Banco Alimentare. L'amministrazione regionale lombarda 

consegnerà le colombe a tutto il personale medico e infermieristico al lavoro negli 
ospedali presenti su tutto il territorio della Lombardia. Il Comune di Milano le farà 

avere al personale operativo che durante l'emergenza e' rimasto attivo al lavoro, 
come gesto di ringraziamento per il servizio svolto. Nello specifico agli operatori 
sanitari di nove ospedali milanesi, al personale attivo nel garantire la mobilità (tram, 

metropolitane, bus), a chi si sta occupando della somministrazione dei pasti a 
domicilio, a chi e' attivo nel funzionamento del mercato ortofrutticolo, delle forniture 

di gas ed energia elettrica e della pulizia della città. Caritas e Banco Alimentare, infine, 
distribuiranno i prodotti alle tantissime persone in difficoltà economica in Piemonte, 
Liguria, Val d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto Adige. Una parte di prodotti, inoltre, sarà devoluta anche ad alcune 
carceri e comunità di accoglienza delle Diocesi di Torino, Ivrea ed Acqui Terme. 

 

 



OPEN FIBER: TABLET A CASE DI RIPOSO DI BERGAMO E PROVINCIA (10 

APRILE) 

Più di 60 Residenze Sanitarie Assistenziali della provincia di Bergamo riceveranno nei 

prossimi giorni dei tablet donati da Open Fiber che saranno messi a disposizione degli 
ospiti delle strutture per facilitare i contatti con i loro familiari. L’emergenza Covid-19 
ha costretto le case di riposo a sospendere le visite all’interno delle strutture per 

proteggere le persone più anziane, la categoria più esposta al rischio contagio, che si 
sono quindi ritrovate prive della possibilità di poter avere contatti e parlare con i loro 

cari. Per questo motivo, Open Fiber ha deciso di donare i tablet alle RSA gestite da 
Uneba Bergamo, presieduta da Fabrizio Ondei, l’associazione di categoria che 
rappresenta diverse realtà del bergamasco da sempre impegnate nell’assistenza 

sociosanitaria e psicologica delle persone in situazione di svantaggio e fragilità. Il 
presidente di Uneba ha già distribuito i primi dispositivi configurati nelle case di cura 

individuate come prioritarie. Nei prossimi giorni, la donazione si estenderà alle altre 
strutture della rete Uneba della città di Bergamo e dei comuni della provincia, tra cui 
le RSA di Brembate di Sopra, Capriate San Gervasio, Cene, Cividate al Piano, Urgnano 

e Vertova. "Vorrei ringraziare Open Fiber - ha commentato il sindaco di Bergamo, 
Giorgio Gori - per questa donazione particolarmente significativa, e che consente 

infatti di avvicinare le persone anziane delle RSA, la cui condizione è di estrema 
gravità nel nostro territorio, alle proprie famiglie, in un momento di grande 

apprensione e preoccupazione". È un segnale di vicinanza di Open Fiber alla Città di 
Bergamo e ai comuni della provincia, con l’obiettivo di sostenere l’area più 
pesantemente colpita dal coronavirus e provare a dare conforto alle persone delle 

fasce più deboli. Il contributo si inserisce in una serie di iniziative più ampie che 
l’azienda sta mettendo in campo, e che risponde all’appello del Ministero per 

l’Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione con l`iniziativa Solidarietà Digitale. 

 

PRADA: 1700 MASCHERINE DONATE A COMNE NEL PERUGINO (10 APRILE) 

La fabbrica di ''Prada'', con sede a Santa Maria di Sette, ha donato al Comune di 
Montone, nel perugino, 1700 mascherine da destinare a tutti i cittadini. Un omaggio 

reso possibile dalla scelta dell'azienda di alta moda di riconvertire, per fronteggiare 
attivamente l'emergenza coronavirus, l'impianto sito nel territorio dell'Alto Tevere per 
produrre dispositivi di protezione individuale. In questo modo gli oltre duecento 

dipendenti sono rimasti operativi per produrre proprio mascherine. ''Un gesto di 
generosità straordinario - commenta il sindaco Mirco Rinaldi - che ci aiuta a 

fronteggiare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ringrazio l'azienda e il suo 
amministratore delegato, Patrizio Bertelli, per averci fornito un dispositivo di sicurezza 
in più, tutti in questo periodo possiamo essere utili, sono sicuro che insieme 

vinceremo questa battaglia''. Dalla prossima settimana, le mascherine, insieme ai 
guanti, saranno distribuite dalla Protezione civile casa per casa. 

 

RENAULT: IL CDA SI TAGLIA LO STIPENDIO (10 APRILE) 

Renault non distribuirà il dividendo quest'anno, mentre il Cda ha deciso di ridursi la 

remunerazione,"mosso da un senso di responsabilità nei confronti di tutti gli 
stakeholder del Gruppo che compiono sforzi o subiscono gli effetti di una crisi senza 

precedenti" provocata dalla pandemiadel Coronavirus. Il presidente Jean-Dominique 
Senard, annuncia la riduzione del proprio compenso del 25% per il secondo trimestre 



2020 come minimo, mentre i membri del Cda decidono all'unanimità di diminuire del 

25% l'importo dei loro gettoni di presenza 2020. Il risparmio così ottenuto sarà 
versato nel fondo di solidarietà costituito nell'ambito del Contratto Solidarietà e Futuro 

concluso in data 2 Aprile 2020.Anche Clotilde Delbos, direttore Generale ad interim di 
Renault, ha deciso di ridurre il proprio compenso del 25% nel secondo trimestre 2020 
come minimo. 

 

RUMMO: BONUS 500 EURO A DIPENDENTI IN SEDE (10 APRILE) 

Lo storico pastificio Rummo chiede agli italiani un gesto di solidarietà e rispetto 
rimanendo a casa, al fine di salvaguardare la popolazione più anziana. Inoltre, ha 
deciso di dare un bonus di 500 euro ai dipendenti che devono necessariamente 

svolgere la propria attività lavorativa in sede in questo periodo.  La campagna 
coordinata su TV, digitale, stampa e social -#aCasaPerLoro - ci ricorda che i nostri 

nonni e genitori sono "il nostro miglior esempio in tempi come questi" avendo vissuto, 
in molti casi, situazioni più difficili. "La nostra priorità dovrebbe essere quella di 
proteggere le stesse persone che, con la loro saggezza, ci connettono attivamente alle 

tradizioni che tutti noi rivendichiamo" spiega il Presidente e Amministratore Delegato 
dell'azienda, Cosimo Rummo, il quale, in ricordo della generosa offerta di sostegno 

degli italiani, quando la fabbrica di pasta della famiglia fu colpita da un'alluvione 
nell'ottobre 2015, aggiunge: "Questo è un appello personale rivolto a tutti, giovani e 

non, a proteggere i nostri anziani". La voce dello spot è quella del figlio trentenne di 
Cosimo Rummo, Davide, che si trova attualmente a New York, metropoli in questi 
giorni colpita pesantemente dal virus. La campagna #aCasaPerLoro va ad aggiungersi 

ad una serie di altre iniziative già realizzate dall'azienda nelle scorse settimane, volte 
a supportare il sistema sanitario sannita ed italiano, le associazioni e le comunità più 

bisognose. Nel mese di marzo, infatti, Rummo ha donato all'ospedale Rummo-San Pio 
di Benevento 6 sonde ecografiche wireless e 5 fibrobronscopi, oltre a 6 Ipad per il 
funzionamento delle sonde e controlli immediati per l'individuazione COVID-19. Una 

donazione in denaro e' stata invece disposta nei confronti della Misericordia di 
Benevento, secolare sodalizio di volontariato attivo nel trasporto e nell'assistenza 

sanitaria. L'azienda in questo modo ha voluto rendere omaggio a tutti i medici, gli 
infermieri e il personale sanitario impegnato in prima linea a fronteggiare l'emergenza 
sanitaria, che in questi mesi ancora una volta stanno mostrando tutto il proprio 

impegno, la devozione e il senso di responsabilità, rappresentando un esempio per 
tutti noi. Circa 30 tonnellate di pasta sono invece state donate alla Caritas di 

Benevento, a tutte le parrocchie e comunità evangeliche della città, oltre a diversi 
comuni della provincia ed associazioni di tutta Italia in condizioni di particolare 
bisogno, e altre donazioni sono previste nelle prossime settimane. Infine, per 

supportare i dipendenti e le loro famiglie in questo particolare momento di difficoltà e 
incertezza per il futuro, Rummo ha disposto l'attuazione di una serie di misure che 

includono, tra l'altro, la corresponsione di un bonus in busta paga di 500 euro a favore 
di tutti coloro che devono necessariamente svolgere la propria attività lavorativa in 
sede in questo periodo. Rummo ha inoltre provveduto a stipulare a favore di tutti i 

dipendenti una polizza assicurativa in caso di contagio da Covid-19, che prevede 
un’indennità giornaliera da convalescenza e un pacchetto di servizi che possano 

aiutare a superare il momento di malattia. Il tutto, ovviamente, si affianca alle misure 
di prevenzione e alle procedure di maggior sicurezza messe in atto dalla fine del mese 
di febbraio dall'azienda per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.  

 



SANOFI: 100 MILIONI DOSI DI IDROSSICLOROCHINA A 50 PAESI (10 

APRILE) 

Il gigante farmaceutico Sanofi ha annunciato che donerà 100 milioni di dosi di farmaco 

antimalarico idrossiclorochina, testato come cura contro il nuovo coronavirus, a 50 
Paesi. La compagnia ha anche dichiarato che aumenterà la produzione del farmaco, 
con l'obiettivo di quadruplicarla. Sanofi intende "continuare a donare il farmaco a 

governi e istituzioni ospedaliere, se gli studi clinici dimostreranno la sua efficacia e 
sicurezza nei pazienti con Covid-19". Tuttavia, ha anche avvertito che 

l'idrossiclorochina ha "vari gravi effetti collaterarli noti", mentre i test sono inconclusivi 
sulla sua sicurezza ed efficacia nel trattare il Covid-19. "Sebbene l'idrossiclorochina 
stia generando molta speranza per i malati nel mondo, dovrebbe essere ricordato che 

non ci sono risultati dagli studi in corso, e gli esiti potrebbero essere positivi o 
negativi", ha proseguito la compagnia farmaceutica.  

 

TEVA: 40MILA MASCHERINE DONATE AI FARMACISTI (10 APRILE) 

Per il contenimento dei contagi da Covid-19 la società farmaceutica Teva Italia ha 

donato ai farmacisti italiani 40.000 mascherine Kn95/Ffp2. La distribuzione di questi 
dispositivi verrà gestita da Federfarma in base alle esigenze del territorio, a 

cominciare dalle zone più colpite dall'emergenza. Le prime 10.000 verranno spedite 
nelle prossime ore a Federfarma Lombardia, in modo da assicurare una dotazione di 

almeno tre mascherine per singola farmacia. Lo stesso numero di mascherine per 
ciascuna farmacia sarà garantito alle altre farmacie delle Regioni con un ordine di 
priorità basato sull'incidenza del contagio nei rispettivi territori. "Ringrazio Teva Italia 

per aver risposto prontamente all'appello lanciato da noi e Cittadinanzattiva a favore 
della categoria", commenta Marco Cossolo, presidente di Federfarma. "Farmacisti in 

trincea non è un'espressione retorica – aggiunge - i colleghi si stanno veramente 
esponendo in prima persona a tutela della collettività con encomiabile spirito di 
servizio". "In Italia, da più di un mese, tutte le nostre persone sono impegnate a 

garantire la continuità operativa, mantenendo attivi i nostri sei siti produttivi, i canali 
distributivi e l'approvvigionamento dei farmaci necessari alle farmacie e agli ospedali", 

dice Hubert Puech d'Alissac, amministratore delegato di Teva Italia 

 

ALBARELLA: 100 VACANZE PER I SANITARI DEL VENETO (9 APRILE) 

L'Isola di Albarella dona 100 buoni vacanze per gli operatori medico-sanitari del Veneto 
impegnati nella lotta contro il Covid 19. L'iniziativa, fatta in collaborazione con la 

Regione Veneto e l'Azienda sanitaria zero, è stata voluta da Emma Marcegaglia, del 
Gruppo Marcegaglia, di cui Albarella srl fa parte. Non si tratta del primo intervento a 
scopo benefico della famiglia dell'imprenditrice: già il mese scorso, la Fondazione 

Marcegaglia aveva effettuato una donazione di 200mila euro all'ospedale di Mantova 
per la creazione di nuovi posti nel reparto di terapia intensiva. 

 

 

 



AXA ITALIA: NUOVE INIZIATIVE PER CLIENTI E AGENTI, DONA 5MILIONI 

PER LA RICERCA (9 APRILE)  

Axa Italia prosegue con le iniziative per fronteggiare l'emergenza coronavirus e mette 

a disposizione 5 milioni di euro per la ricerca. Come indica una nota, all'estensione 
gratuita a tutti i clienti del servizio di video consulto medico, il gruppo aggiunge un 
nuovo prodotto a disposizione delle imprese clienti, che consente ulteriori garanzie e 

servizi a protezione dei loro dipendenti, ed estendibile alle loro famiglie, in caso di 
contagio. A favore delle agenzie Axa  sono poi state prese "importanti misure di 

carattere economico e finanziario, così che non escano indebolite dall'emergenza". È 
stata anche messa a disposizione di tutta la rete distributiva, per un totale di oltre 
6300 persone, la possibilità di usufruire dei servizi di telemedicina e uncall center 

medicale. Attraverso l'Axa Research Fund, sono stati donati 5 milioni di euro per 
supportare la ricerca sulle malattie infettive, incluso il Covid-19. In Italia, oltre alla 

donazione di 500.000 euro per la nuova unità di terapia intensiva dell'Ospedale Sacco, 
attraverso l'Associazione di volontariato Cuori in Azione sono stati raccolti 150.000 
euro per 5 progetti a sostegno dell'emergenza, grazie alla generosità di dipendenti e 

agenti di Axa Italia. "Siamo tutti mobilitati in Axa Italia per rispondere a due sfide: 
l'urgenza sanitaria e l'urgenza socio-economica", ha dichiarato Patrick Cohen, a.d del 

gruppo.   

 

BIANCOFORNO: REGALA 10MILA CONFEZIONI DI MERENDINE AI BISOGNOSI 
(9 APRILE)  

Diecimila confezioni di prodotti dolciari che saranno distribuite in venti comuni della 

provincia di Pisa, a Empoli e alle Caritas di Firenze, Livorno e San Miniato per essere 
poi donate alle persone più bisognose nei giorni che precedono la Pasqua.  A lanciare 

l'iniziativa di solidarietà #vicinicondolcezza è stata l'azienda BiancoForno SpA di 
Fornacette, frazione del comune di Calcinaia (Pisa), che ha iniziato a consegnare il 
materiale alla presenza del sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e del consigliere 

regionale Antonio Mazzeo. A rendere ancora più speciale l'iniziativa, si è aggiunta la 
decisione dei dipendenti dell'azienda, che, insieme alla proprietà, hanno deciso di 

devolvere una o più ore del loro salario a favore dell'Asl Toscana Nord Ovest. "Mai 
come in questo momento gesti come questo sono importanti e significativi - ha 
spiegato Mazzeo - viviamo un momento davvero delicato sia dal punto di vista 

sanitario sia da quello economico e sociale, sapere che ci sono realtà come 
Biancoforno che non solo donano parte della produzione, ma i cui lavoratori devolvono 

in beneficenza anche una parte del loro salario ci rende davvero orgogliosi. Li 
ringraziamo davvero di cuore e siamo convinti che, per le persone più in difficoltà, 
anche un gesto apparentemente piccolo come questo possa rappresentare qualcosa di 

davvero speciale. Consegnando il materiale, inoltre, l'azienda ha voluto sottolineare le 
misure di protezione adottate in questo periodo per la sicurezza dei propri dipendenti 

e per garantire la continuità della produzione e l'approvvigionamento dei punti 
vendita. "All'ingresso dello stabilimento si alternano alcuni infermieri che verificano 
quotidianamente, e su tutti i turni, la salute dei dipendenti e di chiunque entri in 

azienda, misurando loro la febbre e verificando che non ci sia presente alcuna 
sintomatologia sospetta - spiegano Franco e Luca Lami, titolari dell'azienda - Questo, 

per noi, è assolutamente fondamentale e prioritario al pari di garantire, durante la 
lavorazione, il rispetto di tutte le misure imposte dal ministero". "È un momento 
storico in cui chiunque sia nella condizione di poterlo fare, dovrebbe sentire il dovere 

morale di portare il proprio contributo in base alle proprie possibilità cosi da 



contribuire al bene collettivo - aggiungono Franco e Luca Lami - Molti lo hanno già 

fatto e noi ci siamo uniti, speriamo che nasca un circolo virtuoso di generosità. Solo 
così, con la solidarietà, potremo superare questa sciagura che ha colpito tutti noi". 

 
 

BMW: 50MILA MASCHERINE DONATE A OSPEDALI (9 APRILE) 

 

Bmw Italia ha deciso di donare circa 50mila mascherine FFP2 a 16 strutture 
ospedaliere diffuse sul territorio italiano. Lo comunica Bmw Italia in una nota, 
specificando che l'iniziativa e' resa possibile anche grazie alla partnership di 12 

concessionari delle rete ufficiale che hanno deciso di devolvere l'importo derivante da 
un contest interno, che li aveva visti aggiudicarsi un riconoscimento per le 

performance conseguite nel 2019. Bmw Italia ha scelto di donare le mascherine a 
Ospedale San Raffaele di Milano, Ospedale da campo Ana (Bergamo), Spedali Civili di 
Brescia, Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I dodici 

concessionari invece riforniranno i principali ospedali nelle loro aree di competenza.  
 

 
 

DOTT. GALLINA: TRIPLICA BONUS A DIPENDENTI (9 APRILE) 
 

La "Dott. Gallina" di La Loggia (Torino) ha deciso di triplicare il bonus di 100 euro del 
governo per i propri dipendenti che hanno lavorato in azienda a marzo e aprile. A tutti 

i dipendenti sarà riconosciuto un bonus speciale fino a 340 euro, oltre ai 100 euro 
erogati dal governo. "Un segno di riconoscimento per la collaborazione - ha fatto 

sapere l'azienda - e di incentivo per superare questo momento complesso. Grazie al 
lavoro di tutti si è potuta mantenere la fiducia dei clienti".  
L'auspicio dell'amministratore delegato Dario Gallina è di "poter superare insieme e 

velocemente questa grave crisi economica, nel rispetto della salute e della sicurezza di 
tutti. Siamo stati colpiti da grande paura e incertezza, ma molti dei nostri dipendenti 

hanno reagito con responsabilità ed è giusto testimoniare concretamente un senso di 
vicinanza e di premio per loro e le loro famiglie". 

 

GALBUSERA: 25MILA COLOMBE PASQUALI ALL’UNICEF (9 APRILE)     

L'Unicef Italia prosegue il suo impegno per la popolazione italiana colpita dal 

coronavirus: Galbusera ha deciso di donare all'Unicef 25.000 colombe pasquali che 
verranno immediatamente distribuite - grazie alla Caritas Italiana - a migliaia di 

famiglie vulnerabili. In questa gara di solidarietà si uniranno anche i Vigili del fuoco, 
Ambasciatori di buona volontà dell'Unicef Italia, che aiuteranno nella distribuzione 
delle colombe pasquali. "L'impegno dell'Unicef Italia a sostegno della popolazione 

italiana non si ferma, vogliamo continuare ad essere vicini ai nostri concittadini 
durante questa grave emergenza - ha dichiarato Francesco Samengo, presidente 

dell'Unicef Italia - Attraverso questo contributo desideriamo esprimere ancora una 
volta la nostra vicinanza e augurare a tutte le famiglie, soprattutto a quelle più 
vulnerabili, di trascorrere una serena Pasqua". "Ringrazio di cuore Galbusera, la 

Caritas Italiana e i nostri Ambasciatori di buona volontà Vigili del fuoco per il grande 
impegno che vede tutti uniti in un solo sforzo per tanti bambini e le loro famiglie. Una 

vera rete di solidarietà a sostegno di chi è più fragile" ha concluso Samengo. 

 



KELLOGG: 15MILIONI DI PORZIONI DI PRODOTTI DONATE IN TUTTA 

EUROPA (9 APRILE) 

Kellogg Company scende in campo per aiutare le persone maggiormente in difficoltà 

nei diversi Paesi europei colpiti dall'emergenza Covid-19. Nel concreto, rafforzerà la 
collaborazione con i propri partner nei diversi Paesi e distribuirà più di 15 milioni di 
porzioni di prodotti -(corrispondenti a 66 camion ovvero 460 tonnellate) ai banchi 

alimentari locali e ai diversi programmi alimentari esistenti in Italia, Francia, Regno 
Unito, Spagna, Germania, Belgio, Olanda e Irlanda. Oltre ai prodotti alimentari, 

Kellogg Company e le sue fondazioni benefiche metteranno a disposizione anche 
risorse economiche per supportare nella distribuzione i banchi alimentari in tutta 
Europa, in modo da assicurarsi che i prodotti vengano consegnati a chi ne ha 

maggiormente bisogno. In Italia, Kellogg continuerà a lavorerà al fianco della 
Fondazione Banco Alimentare Onlus, rafforzando così la collaborazione esistente da 

circa 10 anni, per donare 1 milione di porzioni di prodotti Kellogg alle persone aiutate 
dal Banco Alimentare su tutto il territorio italiano. ''È una situazione molto difficile e 
triste per moltissime persone e inevitabilmente, come spesso succede in momenti così 

complicati, i più colpiti sono i più deboli - commenta Giuseppe Riccardi, Market Head 
di Kellogg Italia - Ecco perché stiamo facendo la nostra parte fornendo prodotti e 

donazioni ai banchi alimentari locali in tutta Europa per supportare il lavoro vitale che 
stanno svolgendo. Il nostro obiettivo è riuscire a portare la maggiore quantità di cibo 

possibile alle persone che ne hanno più bisogno". Kellogg, ricorda Giovanni Bruno, 
presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, è al nostro fianco da molti anni e 
sappiamo di poter contare su di loro. In questo periodo difficile il numero delle 

persone bisognose continua ad aumentare ma nessuno deve essere lasciato solo. Per 
questo il sostegno di Kellogg risulta particolarmente importante e ci aiuta a rispondere 

alle numerose richieste che riceviamo''. Kellogg è da lungo tempo impegnata 
nell'aiutare a supportare famiglie e bambini attraverso la piattaforma di responsabilità 
sociale ''Better Days'', lanciata nel 2013. Ad oggi, Kellogg Company e le sue 

fondazioni benefiche hanno stanziato oltre 7 milioni di euro in donazioni e cibo per 
supportare gli sforzi globali per ridurre la fame durante la crisi conseguente al Covid-

19. 

 

MFC FOUNDATION: UOVA E ALIMENTO A GASLINI E CARITAS (9 APRILE)  

In occasione della Pasqua, la MSC Foundation del Gruppo MSC continua a mostrare 
vicinanza a Genova, dopo aver organizzato, a giugno dell'anno scorso, il concerto 

"Ballata per Genova" trasmesso in diretta su Rai 1. La fondazione che fa capo alla 
famiglia Aponte ha donato all'Ospedale Gaslini 1.200 uova di cioccolato, per i 
bambiniricoverati, e 1.000 colombe per i dipendenti della strutturasanitaria. Alla 

Caritas genovese, MSC Foundation ha fattopervenire oltre 2.000 uova di cioccolato e 
alcune centinaia tra colombe e agnelli di cioccolato; e soprattutto numerose tonnellate 

di cibo, provenienti dalle navi MSC Splendida e MSC Opera, attraccate nel porto di 
Genova, e dal grande centro logistico MSC di Bolzaneto, grazie anche alla tempestiva 
collaborazione prestata dall'Agenzia delle Dogane nello svincolo doganale dei beni, che 

comprendono: pasta, formaggio, yogurt, latte, uova e burro; carne, pesce e affettati 
vari; pizze, torte, biscotti e muffin; bibite analcoliche e succhi di frutta; cioccolata e 

croissant. 

 

 



NISSAN: 240 AUTO DONATE ALLA PROTEZIONE CIVILE (9 APRILE) 

Nissa Italia annuncia una donazione di 240 automobili alla Protezione civile per 
l'approvvigionamento sanitario. "Da sempre, Nissan si adopera per una mobilità 

efficiente e sostenibile. Di fronte a un’emergenza di tale portata non potevamo restare 
immobili. Ci sembra doveroso mettere i nostri mezzi al servizio di chi combatte 
quotidianamente per il futuro del Paese", ha dichiarato Bruno Mattucci, presidente e 

amministratore delegato di Nissan Italia. L’azienda mette a disposizione della 
Protezione Civile 240 vetture, in comodato d`uso gratuito per il periodo emergenziale. 

Nissan intende sostenere le squadre operative con i migliori mezzi, adeguati per il 
trasporto di medicinali e altri materiali sanitari per il primo intervento. Nissan, inoltre, 
rimane al fianco della Protezione Civile per ogni evenienza, mettendo a disposizione 

oltre 90 punti di assistenza su tutto il territorio nazionale, per offrire il miglior servizio 
durante l’ntero periodo di crisi. 

 

SODEXO ITALIA: OLTRE 33MILA PASTI DONATI IN TUTTA ITALIA (9 APRILE)  

Aiutare famiglie in difficoltà e sostenere operatori sanitari e volontari all’opera durante 

questa emergenza, ma anche ribadire il contributo in materia di responsabilità sociale 
contro lo spreco di alimenti. Questi gli obiettivi che hanno spinto Sodexo Italia, 

azienda leader nei servizi che migliorano la Qualità della Vita, a donare ben 33.200 
pasti su tutto il territorio nazionale. Tra le zone sostenute, spicca la Lombardia, 

regione fortemente colpita dall`epidemia, dove numerose donazioni sono state 
destinate a famiglie in difficoltà economica: nel Comune di Abbiategrasso (MI), ad 
esempio, sono state distribuite derrate alimentari al mercatino "Portico della 

Solidarietà", così come è accaduto nel Comune di Corbetta, grazie all`aiuto delle 
volontarie del CIF, Centro Italiano Femminile, che hanno gestito la consegna dei pasti 

ai più bisognosi, ma anche nel Comune di Magenta (MI), dove invece le donazioni 
sono state rivolte a "La Casa dell`Accoglienza", associazione che interviene a sostegno 
di chi è in situazione di povertà. Nella provincia di Monza e Brianza, e più 

precisamente a Giussano, sono state invece consegnate diverse tipologie di derrate 
alla "Cooperativa Sociale Tetto Fraterno Erba". Ma non è tutto: la grande iniziativa 

solidale è arrivata anche in Piemonte, ad esempio con donazioni di pasti alla "Caritas 
Città di Alba", e in Veneto, dove le derrate di alimenti sono state fornite ai Servizi 
Sociali di Noventa Padovana (PD). In Abruzzo le donazioni sono arrivate alla Caritas di 

Pescara, in Campania alla Comunità Parrocchiale Immacolata Tavernanoce di 
Ponticelli, quartiere della periferia di Napoli, mentre nel Lazio le derrate sono state 

donate alla Caritas e alla Protezione Civile. In Toscana, infine, i collaboratori Sodexo 
hanno consegnato dei pasti ai medici e i volontari della Croce Rossa del Comune di 
Rosignano (LI) e del presidio ospedaliero Coronavirus di Cecina. Una grande iniziativa 

solidale che testimonia l’impegno dell’azienda in materia di responsabilità alimentare e 
sociale, in linea con il Better Tomorrow Plan 2025, il piano Sodexo di responsabilità 

sociale e di crescita sostenibile per un domani migliore. "Visto il carattere di 
emergenza sanitaria a livello nazionale ci siamo sentiti in dovere di sostenere e far 
sentire la nostra vicinanza a chi sta affrontando un momento difficile e di grande 

impegno - ha spiegato Stefano Biaggi, Amministratore Delegato di Sodexo Italia, 
leader mondiale nei servizi di Qualità della Vita- Oggi più che mai per le organizzazioni 

è fondamentale agire in maniera responsabile per il bene di tutti, creando del valore 
reale. Per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro contributo, con l’auspicio che 
il tutto possa terminare il prima possibile". 



ACF FIORENTINA: 200MILA EURO A FONDAZIONE SANTA MARIA NUOVA (8 

APRILE)   

La Fiorentina ha donato 200mila euro alla Fondazione Santa Maria Nuova. È 

l'ennesimo abbraccio che la squadra viola rivolge alla città in questa battaglia contro il 
Covid-19. I fondi sono stati destinati all'acquisto di un ecografo di fascia alta per 
l'ospedale di Santa Maria Nuova, già in consegna questa settimana, e altre 

attrezzature, come sonde e strumenti necessari a fronteggiare l'emergenza. Sono stati 
acquistati anche 5 ventilatori per le auto-mediche, indispensabili per il trasporto di 

persone intubate. Sono intanto arrivati e già consegnati i 10 letti attrezzati per la 
terapia sub intensiva del reparto di cardiologia dell'ospedale di Santa Maria Nuova, 
acquistati grazie anche all'altra donazione fatta dal patron viola Rocco Commisso di 

125 mila euro. Alla costituzione della nuova area ha contribuito anche Paolo Fresco, 
presidente della Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, con 150 mila euro. 

''Ringraziamo la Fiorentina e il suo presidente Commisso per questo nuovo, 
importante contributo - ha commentato il presidente della Fondazione Santa Maria 
Nuova, Giancarlo Landini - La solidarietà e la sensibilità che stanno mostrando è 

straordinaria e mostra come il legame con la città vada ben oltre lo sport, ma sia 
soprattutto umano. Siamo orgogliosi e onorati di raccogliere e concretizzare la 

solidarietà di tanti, privati e associazioni, che vogliono dare una mano a superare 
questa emergenza. L'obiettivo è essere sempre più veloci, per garantire la disponibilità 

in corsia di strumenti necessari nel più breve tempo possibile''. Sempre grazie 
all'intervento del Presidente Commisso e della raccolta fondi della Fiorentina, la 
Fondazione Santa maria Nuova ha ricevuto nei giorni scorsi un'ulteriore donazione di 

22mila euro da parte della Giambelli Foundation. Ad oggi, la Fondazione Santa Maria 
Nuova ha raccolto la somma di 1,8 milioni di euro destinati all'acquisto di strumenti e 

dispositivi indicati come prioritari dalle stesse strutture della Usl Toscana Centro. 

 
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA: 330MILA EURO PER STRUTTURE 
SANITARIE LAZIO, ABRUZZO E VENETO (8 APRILE) 

 
La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha deciso di donare 330.000 euro, a favore 
delle strutture sanitarie impegnate nell’emergenza Covid-19 in Lazio, Abruzzo e 

Veneto. Allo stesso scopo, l’istituto promuove anche una raccolta fondi. Sempre in 
Lazio, Abruzzo e Veneto, Bcc Roma ha reso disponibile anche un plafond di 150 milioni 

di euro a sostegno di operatori economici, imprese e famiglie, che possono accedere 
online a un finanziamento in forma di mutuo chirografario. 
 
 
 

BLUSERENA: FONDI ALL’ISTITUTO MARIO NEGRI (8 APRILE) 

Bluserena, leader in Italia del segmento vacanze mare, lancia una raccolta fondi in 
favore dell'Istituto Mario Negri di Bergamo per la ricerca anti Covid-19. La compagnia 
alberghiera verserà un primo contributo da 50mila euro sul conto corrente dedicato. A 

questo si aggiungeranno le donazioni dei clienti e partner Bluserena (1,2milioni le 
presenze la scorsa estate), che saranno informati e sensibilizzati a contribuire tramite 

una campagna di comunicazione mirata. "Avviamo la raccolta fondi da Bergamo e 
dalla Lombardia – spiega l'amministratore Bluserena SpA, Silvio Maresca - perché per 

decenni la città e la regione sono state una comunità elettiva, affezionata e amica di 
Bluserena. Questa volta vogliamo essere noi ad andare da loro per esprimere con un 
gesto concreto tutta la nostra solidarietà per quello che sta succedendo". Concentrare 



la solidarietà in favore della ricerca "è una scelta - aggiunge Maresca - fatta nella 

consapevolezza che un presidio di eccellenza come l'istituto Mario Negri saprà 
certamente dare valore alle donazioni". E già si registrano le prime adesioni tra i 

partner che lavorano per le 13 strutture del gruppo dislocate in Sardegna, Sicilia, 
Calabria, Puglia, Abruzzo e Piemonte. "Le agenzie di viaggio che lavorano su Bergamo 
e Lombardia hanno già annunciato la partecipazione alla raccolta fondi. A loro, e ai 

tanti altri che daranno un contributo, va il mio grazie personale e un abbracciocon il 
cuore, a nome di tutto lo staff Bluserena", conclude Maresca. "Grazie a Bluserena per 

quello che sta facendo per noi e per la ricerca in Italia", commenta il direttore del 
Mario Negri di Bergamo, Giuseppe Remuzzi, che aggiunge: "Lavoriamo sul Covid19, 
vogliamo capire le cause del virus e trovare una cura il più presto possibile". Remuzzi 

si dice ottimista e convinto che si riuscirà a "sconfiggere il virus in tempi brevi. 
Trovare una terapia per il Coronavirus significa curare gli ammalati e fare uscire i più 

gravi dalle terapie intensive. E col vostro aiuto ci riusciremo". 

 

DOLFIN: L’AZIEDA DOLCIARIA SICILIANA DONA UOVA AL CIOCCOLATO ALLA 

PROTEZIONE (8 APRILE) 

11.000 uova di Pasqua Dolfin a bordo di due tir sono in partenza dalla Sicilia con 

destinazione i centri raccolta della Protezione Civile Italiana. A donarli è Dolfin, che li 
dedica a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario che da settimane combatte il 

coronavirus, ma anche a tutte quelle piccole e grandi comunità individuate dalla 
retedella P rotezione Civile - nuclei disagiati, case famiglia, ricoveri per anziani e 
disabili - che con l'uovo di cioccolato Dolfin potranno condividere la gioia di un dono 

nel giorno di festa. Due gli autotreni che, da Riposto - sede della storica azienda 
dolciaria siciliana nata nel 1914 e divenuta celebre in tutto il mondo per i suoi Polaretti 

- sono diretti ai centri raccolta della Protezione Civile Italiana e che in queste ore 
stanno ultimando il carico grazie al lavoro degli addetti del magazzino e della logistica. 
Un altro carico di uova di cioccolato Dolfin come dono di Pasqua è invece dedicato 

all'Oasi di Troina e alle centinaia di persone che compongono il microcosmo del grande 
polo in provincia di Enna duramente colpito dall'epidemia. 

 

EUROVO: 100MILA EURO PER UNITA’ SPECIALE IMOLA (8 APRILE) 

Gruppo Eurovo, leader europeo nella produzione di uova e ovoprodotti, è al fianco 

delle Unità speciali di continuità assistenziale di Imola nella battaglia a domicilio 
contro la malattia da Covid19. Con una donazione di 100.000 euro l'azienda ha offerto 

il proprio sostegno alle unità mobili di intervento domiciliare, responsabili per il 
trattamento precoce delle infezioni da Coronavirus per tutto il territorio di Imola di un 
protocollo organizzativo sperimentale che prevede la somministrazione precoce e 

direttamente a domicilio diun'associazione di farmaci che hanno dimostrato efficacia 
nel bloccare il peggioramento della malattia da Covid19. "Siamo orgogliosi - ha detto 

Siro Lionello, presidente di Eurovo - di poter offrire un aiuto concreto al nostro 
territorio in un momento così difficile, in cui è essenziale operare con rapidità ed 
efficienza in favore anche e, soprattutto, di tutti coloro che risultano positivi al virus 

ma non sono nelle condizioni di essere curati in ospedale. I nostri ospedali sono al 
collasso, è indispensabile oggi trovare e incentivare percorsi di cura alternativi. Per 

questo motivo abbiamo scelto di sostenere l'attività sperimentale delle Usca di Imola, 
nella speranza che possano essere raggiunti e assistiti più pazienti possibili, 
direttamente nelle loro case". 



FERRARI CASEARIA: BONUS DA 360 EURO PER DIPENDENTI (8 APRILE) 

Ferrari G. Industria Casearia, azienda lodigiana attiva nel segmento dei formaggi 
grattugiati, ha adottato una serie di azioni di sostegno per i propri collaboratori, circa 

180 in tutto, per ringraziarli "del grande senso di responsabilità che stanno 
dimostrando nello svolgimento del proprio lavoro". Ha, innanzitutto, erogato un 
pacchetto premio del valore complessivo di circa 360 euro, composto da 200 euro in 

aggiunta a quanto stabilito dal decreto Cura Italia: 100 euro per il mese di marzo e 
100 euro per il mese di aprile per tutti i dipendenti (in rapporto ai giorni di lavoro 

presso le sedi di Ossago Lodigiano e di Fontevivo) oltre all'erogazione di buoni pasto 
giornalieri del valore di 5 euro, in sostituzione della momentanea sospensione del 
servizio mensa. L'erogazione proseguirà finché il servizio mensa aziendale non potrà 

essere ripristinato. Ha poi sottoscritto un'assicurazione a beneficio di tutti i dipendenti 
in caso di malattia da Covid-19, che prevede indennità da ricovero e post ricovero. 

Infine, ha messo a  disposizione un servizio di ascolto e supporto psicologico gratuito, 
per aiutare chiunque ne senta il bisogno ad affrontare meglio questo difficile 
momento, messo a disposizione dal Gruppo Savencia, partner strategico di Ferrari. 

"Già nelle scorse settimane abbiamo voluto ringraziare pubblicamente i nostri 
collaboratori e tutte le persone coinvolte nell'intera filiera alimentare attraverso lo spot 

di Ferrari GanMix - dichiara Laura Ferrari, presidente di Ferrari G. Industria Casearia - 
Ora siamo felici di aver attuato anche misure concrete per esprimere riconoscenza 

tangibile alle persone di Ferrari che ogni giorno si recano sul proprio posto di lavoro 
con grande professionalità, dimostrando un fortissimo senso di responsabilità nei 
confronti non solo dell'azienda, ma anche del paese in questo momento". 

 

FARCHIONI: L’AZIENDA DONA 41 LETTI TERAPIA INTENSIVA A OPSEDALE DI 

TODI (8 APRILE) 

 Una donazione di 41 letti per la terapia intensiva e la rianimazione per il Covid-
Hospital di Pantalla di Todi, in provincia di Perugia, del valore di 100mila euro. 

L'azienda Farchioni, una delle realtà agricole italiane più importanti, con sede a Gualdo 
Cattaneo, contribuisce così all'impegno del sistema sanitario nazionale - e della 

regione Umbria, in particolare - per fronteggiare la minaccia del Coronavirus. Nata nel 
1780, l'azienda produce olio, birra, vino e farina dalla trasformazione dei prodotti della 
terra. "Siamo lieti di comunicare il nostro sostegno al servizio di Protezione civile della 

Regione Umbria al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", 
spiega Giampaolo Farchioni, manager dell'azienda. "Siamo impegnati ogni giorno per 

garantire la produzione di generi alimentari di prima necessità. Vogliamo così 
assicurare il rifornimento dei supermercati e aiutare gli italiani a vivere questo grave 
momento di isolamento sociale senza subire carenze alimentari. Tuttavia, di fronte alla 

sfida straordinaria dell'epidemia serve pure, da parte nostra, una risposta eccezionale 
e una speciale responsabilità sociale. Ecco il motivo di questa donazione volta ad 

aumentare l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari in Umbria, nell'ambito di una 
proficua collaborazione con la presidente della Regione Donatella Tesei". Continua 
Farchioni: "La Regione Umbria in questo momento deve coprire un ampio fabbisogno 

di dispositivi e apparecchiature medicali: dagli occhiali protettivi ai termometri laser ai 
ventilatori polmonari. Tra questi, ci sono pure questi 41 letti per rafforzare i reparti di 

terapia intensiva e di rianimazione, in attesa di un numero di malati che potrebbe 
crescere. Abbiamo pertanto ritenuto necessario intervenire per aiutare i nostri medici 
e infermieri impegnati ogni giorno in prima linea".  



FERRERO E CAFFAREL: AZIENDE ALIMENTARI PIEMONTESI DONANO UOVA E 

COLOMBE PASQUA (8 APRILE) 

Le aziende alimentari piemontesi Ferrero e Caffarel, in vista della Pasqua, hanno 

donato la loro produzione stagionale a chi e' costretto a trascorrere la festa lontano 
dai propri affetti. Sono partiti dallo stabilimento Ferrero di Alba 180 quintali di uova 
Kinder Gran Sorpresa destinati ai volontari della Protezione civile e al personale 

sanitario e parasanitario coinvolto nell'emergenza Covid 19 negli ospedali di tutto il 
Piemonte. La stessa iniziativa 'dolce' e' estesa da Ferrero anche a tutte le altre Regioni 

più colpite. Caffarel, invece, ha consegnato alla Protezione civile oltre 9 mila chili di 
uova di cioccolata e colombe da destinare al personale e agli anziani delle case di 
riposo di tutto il Piemonte. Inoltre, ha coinvolto bar e pasticcerie invitandoli a 

destinare parte dei loro prodotti Caffarel alla Protezione Civile della propria Regione o 
a un'associazione benefica. Per ogni prodotto donato, Caffarel ne donerà il doppio agli 

Enti con cui sta collaborando. "Ancora una volta – commenta l'assessore alla 
Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi - le aziende piemontesi 
dimostrano di avere un grande cuore. Nonostante le gravi condizioni economiche che 

si trovano ad affrontare, si sono subito impegnate a portare un conforto a chi è più 
solo e a quanti si stanno occupando di chi è negli ospedali, nelle strutture e nei 

ricoveri". Per l'assessore al Welfare della Regione Piemonte, Chiara Caucino "La 
generosità delle imprese piemontesi dimostra quanto sia grande lo spirito solidale e di 

appartenenza alla comunità regionale. Soprattutto nei momenti più difficili, per chi sta 
lavorando al servizio degli altri è importante non sentirsi solo. Il gesto delle nostre 
aziende e' concreto e simbolico al tempo stesso, a conferma che il tessuto sociale ed 

economico del Piemonte non si arrende neanche durante le emergenze".  

 

 
GRUPPO VEZZANI: 25MILA EURO AD AZIENDA ANITARIA REGGIO EMILIA (8 
APRILE) 

Una generosa donazione di 25.000 euro è stata fatta in questi giorni dal Gruppo 
Vezzani all'azienda Usl Irccs di Reggio Emilia a supporto dell'impegno nell'assistenza ai 

pazienti colpiti dal virus Covid-19. Il gruppo, che ha sede legale a Montecavolo 
(Reggio Emilia), è leader nel settore funerario e cimiteriale italiano e internazionale. 
"In questa emergenza ci siamo trovati a fianco delle imprese funebri e dei crematori 

italiani cercando di supportarli con il miglior servizio possibile, nonostante le difficoltà 
nel reperire la merce e nella tutela della salute dei nostri dipendenti, allo stesso modo 

abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza agli ospedali di Reggio Emilia e di 
Schiavonia, località dove abbiamo le nostre sedi" hanno spiegato i donatori. Una 
donazione di pari importo, infatti, è stata destinata all'ospedale di Schiavonia, in 

provincia di Padova. Il direttore generale Nicolini, l'Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia e 
tutti suoi professionisti, si legge in una nota "sono profondamente grati per 

l'apprezzamento, la fiducia e l'incoraggiamento che questa donazione rappresenta e 
per l'aiuto concreto che, con essa, ricevono". 

 

 
INTESA SANPAOLO: GIA’ ATTIVATI 80MILIONI DI DONAZIONI e 6 MILIONI 

DA CEO E MANAGEMENT (8 APRILE) 

L’istituto di credito ha reso noto nei giorni scorsi di aver già definito in accordo con il 
Commissario Straordinario Domenico Arcuri e con Angelo Borrelli a nome della 

Protezione Civile, una serie di interventi a contrasto dell’emergenza Coronavirus per la 



destinazione di 80 milioni di euro dei 100 donati dal Gruppo alla sanità nazionale. In 

particolare, 53,5 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di apparecchiature 
mediche e di altro materiale medicale richiesto dal Commissario Straordinario in 

accordo con la Protezione Civile: ventilatori, caschi, respiratori, mascherine, guanti, 
tute. Inoltre, 26,5 milioni di euro sono stati destinati a strutture sanitarie individuate 
dalla Protezione civile sulla base dei fabbisogni dell’emergenza distribuiti sul territorio, 

sia a copertura di lavori e acquisti già finalizzati dagli ospedali, sia per l’assegnazione 
di apparecchiature di cura e diagnostiche. Dei 26,5 milioni, il 52% è stato destinato al 

Nord, il 23% al Centro e il 25% al Sud. Carlo Messina, CEO e Consigliere Delegato di 
Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Nelle prime fasi di questa emergenza straordinaria 
siamo stati i primi a mettere a disposizione una cifra significativa per contrastare gli 

effetti dell’epidemia. Abbiamo deciso di donare 100 milioni di euro, mettendoli a 
disposizione del Commissario Straordinario e della Protezione Civile per rafforzare 

strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale e, allo stesso tempo, per l’acquisto di 
apparecchiature e materiali medicali. Siamo molto soddisfatti di come, in un arco 
temporale molto limitato, una stretta collaborazione, o meglio una vera partnership, 

sia stata in grado di attivare una serie significativa di interventi e portare concreti 
benefici sull’intero territorio nazionale. In tempi altrettanto rapidi definiremo nuove e 

importanti misure. Il nostro intervento, realizzato grazie alla forza di Intesa Sanpaolo 
e delle persone che ne fanno parte, vuole contribuire alla cura dei malati e vuole 

essere un segno di apprezzamento per il grande lavoro di chi è in prima linea, medici, 
infermieri e tutte le categorie che svolgono servizi indispensabili, a cui va il nostro 
ringraziamento. Siamo una Banca che vuole dare un contributo significativo al 

contrasto dell’epidemia per questo ho deciso di sostenere specifiche iniziative sanitarie 
con la donazione personale di un milione di euro e sono orgoglioso del fatto che 21 

manager a mio diretto riporto effettueranno complessivamente analoghe donazioni 
per circa 5 milioni di euro”. Inoltre, è già attiva e aperta a tutti una raccolta fondi per 
incrementare il contributo di altri 100mila euro da destinare all’ospedale, sulla 

piattaforma di crowdfunding del Gruppo. La scadenza è fissata per il prossimo 6 aprile. 

 

IPSEN: 2 MILIONI ALL’INSTITUT PASTEUR DI PARIGI (8 APRILE) 

Ipsen risponde all'appello dell'Institut Pasteur di Parigi con una donazione di 2 milioni 
di euro a supporto della ricerca sul COVID-19. Da gennaio, l'Institut Pasteur dedica 

parte della sua attività allo studio del virus, e ha lanciato un invito volto ad ottenere 
fondi per sostenere la ricerca in corso. I ricercatori dell'Institut Pasteur si sono 

mobilitati all'esplosione dell'epidemia nella lotta contro il coronavirus. Sequenziando il 
genoma del virus, isolando i ceppi dai pazienti francesi, e svolgendo analisi di tipo 
epidemiologico, l'Institut Pasteur è in prima linea nelle ricerche fondamentali per 

acquisire informazioni, sviluppare test diagnostici e vaccini. Per affrontare le sfide 
della crisi sanitaria senza precedenti causata da COVID-19, Ipsen ha risposto alla 

richiesta di donazioni dell'Institut Pasteur con un finanziamento di 2 milioni di euro 
che sarà erogato nei prossimi giorni a sostegno della ricerca. "In quanto azienda 
biofarmaceutica internazionale, Ipsen concentra la propria attività interamente sullo 

sviluppo di trattamenti per salvaguardare o migliorare la vita dei pazienti. Di fronte a 
questa grave crisi sanitaria, abbiamo scelto di sostenere il lavoro dei ricercatori 

dell'Institut Pasteur e ne siamo orgogliosi. C'è molto lavoro di ricerca da portare 
avanti per consentire lo sviluppo di diagnosi, vaccini e trattamenti", ha spiegato 
Aymeric Le Chatelier, CEO di Ipsen. Da gennaio, l'Institut Pasteur di Parigi ha 

costituito un team composto da 300 persone impiegate nella lotta contro il 
coronavirus, supportati, inoltre, da studiosi dell'Institut Pasteur International Network, 



una comunità che riunisce diversi istituti di ricerca. Tutti i ricercatori coinvolti, stanno 

lavorando a 21 progetti scientifici prioritari volti ad acquisire una vasta conoscenza del 
virus e della sua patogenicità. I progetti includono lo sviluppo di strumenti di ricerca, 

opzioni vaccinali, opzioni farmacologiche, test sierologici per diagnosi e ricerca 
epidemiologica. "I fondi raccolti ci consentono di fornire tutte le attrezzature di cui i 
nostri team hanno bisogno per proseguire, il più rapidamente possibile, con i progetti 

di ricerca. Abbiamo in programma, anche, di aprire nuove aree di studio. L'intera 
comunità scientifica internazionale si è mobilitata per acquisire le conoscenze 

necessarie su questo nuovo virus e per identificare gli strumenti per combatterlo. 
Ringraziamo ogni persona e società che sta contribuendo finanziariamente per aiutarci 
in questo lavoro", ha concluso Stewart Cole, direttore generale dell'Institut Pasteur. 

 
 
ITALBACOLOR: UN RESPIRATORE ALL’OSPEDALE DI CETRARO (8 APRILE) 

 
L'azienda Italbacolor Srl di Fuscaldo dona un respiratore all’Ospedale di Cetraro. “In 

questo momento di difficoltà che ha mandato in crisi l’organizzazione e le strutture 
sanitarie anche della costa tirrenica - ha detto l’amministratore dell’azienda Antonio 
Franzese – abbiamo voluto dare un contributo concreto a beneficio di tutti i nostri 

concittadini: fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo donato al personale sanitario 
dell’ospedale tutte le tute protettive a nostra disposizione e al contempo  abbiamo 

condiviso con il primario di Terapia Intensiva, dottoressa Occhiuzzi, l’opportunità di 
donare un respiratore che potesse ampliare la capacità del Reparto”. La Italbacolor è 

un’azienda fortemente radicata su questo territorio: da oltre 40 anni opera nei siti 
produttivi di Guardia Piemontese e Fuscaldo e il 95% dei suoi 70 dipendenti vivono tra 
Paola e Cetraro. “Per questa forte identità territoriale, contribuire alla lotta contro il 

virus è per noi un impegno sociale inderogabile” ha concluso Franzese. 

 

 
UNICREDIT: RACCOLTI 1,2 MILIONI DI EURO A SUPPORTO OSPEDALI (8 
APRILE) 

Si è conclusa lo scorso 31 marzo la raccolta fondi dei dipendenti UniCredit, 
organizzata a livello di Gruppo, per sostenere tre degli ospedali italiani maggiormente 

coinvolti nella battaglia contro Covid-19. In sole due settimane, si legge in una nota, 
ben 3.016 donazioni, pervenute dai dipendenti, hanno contribuito a raccogliere un 
importo complessivo di oltre 1.228.000 euro, di cui 1 milione di euro offerto da 

UniCredit Foundation. Jean Pierre Mustier, CEO di UniCredit, ha commentato: "Sono 
molto orgoglioso e riconoscente per la generosità dei nostri colleghi e ancora una volta 

voglio ringraziare moltissimo tutti coloro che hanno fatto una donazione per questa 
importante causa. Questi contributi, insieme al supporto di UniCredit Foundation, 
consentono al nostro Gruppo di fornire un aiuto significativo agli specialisti per curare i 

malati e finanziare la ricerca nello studio di trattamenti e vaccini. Insieme 
continueremo a fare la cosa giusta e, come squadra, supereremo questo difficile 

momento". Tenuto conto delle preferenze espresse dai donanti, i contributi saranno 
così ripartiti: 556.600 euro all'Ospedale Luigi Sacco di Milano, 353.500 euro all'Istituto 
Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, 318.600 euro alla Fondazione 

IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia UniCredit sta continuando a sostenere le sue 
comunità, i clienti e i colleghi nella lotta contro Covid-19, ovunque essa operi. Oltre a 

questa raccolta fondi, il Gruppo ha organizzato nei diversi Paesi in cui è presente altre 
importanti donazioni ai servizi sanitari locali per continuare a fare la cosa giusta e 



contribuire laddove possibile alla lotta contro la pandemia. In Italia, insieme a 

UniCredit Foundation, ha donato 2 milioni di euro al Dipartimento della Protezione 
Civile per l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e attrezzature mediche; 

360.000 euro alla Croce Rossa italiana grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card 
Flexia Classic Etica e 200.000 euro sono stati donati da UniCredit Foundation 
all'Ospedale Policlinico di Milano. UniCredit ha inoltre messo a disposizione della Croce 

Rossa Italiana un conto corrente solidarietà completamente gratuito per la raccolta 
fondi a supporto di tutte le attività che la CRI sta mettendo in atto per affrontare la 

crisi. 

 

NESTLE’ PERUGINA: DONATI A BANCO ALIMENTARE OLTRE 90MILA UOVA DI 

PASQUA (8 APRILE) 

Nestlé Perugina dona al Banco Alimentare oltre 90mila uova di Pasqua, per permettere 

ai volontari della fondazione di regalare uno dei simboli più amati della festa a chi è 
più in difficoltà. Non solo. Nestlé sta già donando loro anche tutti quei beni essenziali 
alimentari presenti tra i propri prodotti. "Siamo vicini agli italiani - afferma Bruno 

Emmenegger, Business Executive Manager Divisione Dolciari di Nestlé Italiana - 
L'isolamento da Covid-19 sta generando distanza e, per tante persone, purtroppo, 

povertà. Noi abbiamo la responsabilità di stare accanto a chi è in difficoltà, offrendo 
loro l'opportunità di non rinunciare ad una delle tradizioni più importanti, come il 

regalo dell'uovo di Pasqua. Molte volte i piccoli gesti hanno un grande valore emotivo. 
Se riusciremo, grazie a Banco Alimentare, a portare un piccolo sorriso in queste 
famiglie, a queste persone, avremo raggiunto il nostro obiettivo. Consapevoli 

certamente che non risolveremo il problema, almeno riusciremo a donare un 
piccolissimo gesto di affetto. Perugina e Nestlé supportano da diversi anni le attività di 

aiuto ai più bisognosi svolte dalla Fondazione Banco Alimentare, attraverso la 
donazione costante dei propri prodotti. Collaborano, inoltre, attraverso iniziative 
speciali e in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 

 

UNIPOL: 20 MILIONI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, 1 MILIONE A 

BERGAMO (8 APRILE) 

Il Gruppo Unipol ha stanziato, attraverso UnipolSai Assicurazioni, 20 milioni di euro 
destinati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus nelle aree più colpite del nostro 

Paese. In stretto raccordo con le Autorità Regionali, la Protezione Civile e tutti gli 
interlocutori istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza - si legge in una nota 

– Unipol destinerà tali risorse per incrementare la disponibilità presso le strutture 
ospedaliere di posti letto, in particolare di quelli adibiti alla terapia intensiva e sub-
intensiva, e per l'acquisto di attrezzature sanitarie necessarie a fronteggiare il 

diffondersi dell'epidemia. Tra le prime iniziative sono stati stanziati 6 milioni di euro 
che verranno impiegati, in accordo con la Regione Lombardia, sia per acquisti 

straordinari di ventilatori polmonari e materiali di consumo quali mascherine, tute 
protettive, disinfettanti e strumenti necessari alle strutture sanitarie, sia per 
contribuire alla realizzazione della nuova struttura di emergenza nei padiglioni di Fiera 

Milano City. Altri 5 milioni, in accordo con la Regione Emilia Romagna, sono destinati 
alla realizzazione, presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, di un nuovo padiglione, 

dedicato alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus, che disporrà di 90 posti letto di 
cui 44 di terapia Intensiva e sub-intensiva nonché a realizzare, presso l'Ospedale 
Bellaria di Bologna, nuove aree di degenza con 88 posti letto di cui 73 per la terapia 



intensiva e sub-intensiva e il potenziamento dell'area di medicina d'urgenza. Il gruppo 

bolognese ha inoltre messo già in campo una serie di iniziative, acquistando 
direttamente respiratori artificiali destinati alle strutture ospedaliere della Lombardia e 

dell'Emilia Romagna e ha reso disponibili per la Regione Toscana posti letto di terapia 
intensiva e altri di degenza ordinaria presso la clinica Villa Donatello di Firenze. Allo 
stesso tempo Una, la catena alberghiera del gruppo, di concerto con la Protezione 

Civile e la Regione Lombardia, si è resa disponibile ad accogliere personale medico e 
paramedico nelle sue strutture di Milano e Varese. Per la Regione Emilia Romagna è 

stato reso disponibile l'Una Hotel di Bologna-San Lazzaro. Unipol ha inoltre confermato 
ai propri clienti che tutte le sue polizze malattia garantiscono anche il rischio 
Coronavirus e ha esteso gratuitamente l'indennità giornaliera agli assicurati costretti a 

regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone 
Covid-19. Inoltre, a questo si aggiunge una donazione da un milione a favore della 

comunità bergamasca, tra le più colpite dall'emergenza coronavirus. A mettere a 
disposizione la somma è la compagnia assicurativa Unipol, sostenendo gli interventi 
dell'organizzazione umanitaria Cesvi. attraverso l'acquisto di una tac portatile per 

l'ospedale da campo allestito dagli Alpini a Bergamo.  

 

 
A2A: ASSICURAZIONE DIPENDENTI E FONDO FAMIGLIE VITTIME COVID-19 

(7 APRILE) 

A2A ha deciso di attivare strumenti di protezione economica, di copertura assicurativa 
e di solidarietà per i dipendenti del gruppo in caso di contagio da Covid19. In aggiunta 

alle misure già in atto per tutelare i lavoratori in un contesto eccezionale come quello 
attuale, A2A mette a disposizione un sussidio per sostenere i lavoratori per i giorni di 

ricovero presso il Servizio Sanitario Nazionale - anche post terapia intensiva - e 
coperture economiche e benefit per la famiglia. Sarà inoltre possibile cedere il sussidio 
ai familiari fiscalmente a carico. In aggiunta a ciò, A2A ha esteso la polizza a tutela dei 

familiari a carico in caso di decesso del dipendente per tutti i collaboratori che non ne 
erano titolari. È stato inoltre ampliato il servizio di supporto psicologico, già 

precedentemente disponibile, rendendolo accessibile anche in modalità online. Il 
gruppo ha istituito anche un fondo al quale possono contribuire volontariamente tutti i 
dipendenti, donando giornate di retribuzione a sostegno delle famiglie dei colleghi 

vittime del Covid-19. A2A raddoppierà il valore delle donazioni. Sin dai primi giorni 
dell’emergenza, il gruppo ha ampliato notevolmente il perimetro dei lavoratori 

coinvolti nello smart working. Sono a oggi oltre 4.500 i dipendenti coinvolti, per un 
totale di oltre 6000 meeting online al giorno. 

 

BANCO BPM: L’ISTITUTO DONA 3,5 MILIONI PER L’EMERGENZA (7 APRILE) 

Il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, ha deciso di versare l'intero emolumento 

di quest'anno, circa 450 mila euro, a favore dell'emergenza Coronavirus. Nel 
complesso, l'istituto bancario verserà 3,5 milioni di euro: ai 2,5 milioni decisi da Banco 
Bpm si sommano le donazioni, per oltre 1 milione di euro, decise dai componenti del 

Cda, del Collegio sindacale e del top management. L’istituto ha anche stanziato un 
plafond di 3 miliardi di euro cui potranno aderire aziende appartenenti a tutti i settori 

di attività economica, senza limiti dimensionali di fatturato, e operatori del Terzo 
Settore. Nella valutazione delle richieste, che seguiranno un iter accelerato, “si darà 
priorità a chi opera in quei settori di attività e in quelle filiere produttive che hanno 

subito un maggior impatto dall’emergenza – spiega la banca – o che sono 



direttamente coinvolte nella gestione della stessa”. In particolare, le aziende potranno 

richiedere un finanziamento a condizioni economiche di particolare favore della durata 
fino a 24 mesi con un preammortamento, compreso nella durata complessiva, fino a 9 

mesi. 
 
 

 
ENI: IN CAMPO A SUPPORTO STRUTTURE SANITARIE LOCALI (7 APRILE)  

 
Eni, nell'ambito delle attività di contrasto della diffusione del Coronavirus, ha avviato 
una serie di importanti iniziative a supporto delle strutture sanitarie locali dei territori 

in cui opera. Tali attività, riferisce una nota, si aggiungono a quelle già comunicate lo 
scorso 13 marzo, raggiungendo un impegno complessivo pari a circa 35 milioni di 

euro. La società, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, prosegue il comunicato, si è 
prontamente attivata per acquistare e importare, anche attraverso l'istituzione di un 
ponte aereo dedicato con la Cina, equipaggiamenti elettromedicali e dispositivi di 

protezione individuale (Dpi) da donare alle strutture competenti: tali 
approvvigionamenti, assegnati in seguito al confronto con le istituzioni sanitarie locali, 

comprendono circa 600 ventilatori polmonari, misuratori di saturazione sanguigna 
portatili, pompe siringa, monitor multiparametrci e letti per terapia intensiva, nonché' 

ingenti quantità di mascherine chirurgiche e superiori. In particolare, tra le iniziative 
poste in essere, Eni ha consegnato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e 
all'Azienda Tutela della Salute di Bergamo ventilatori polmonari per la terapia sub 

intensiva. In Basilicata, la società ha consegnato ed ha in corso la fornitura di 
ventilatori polmonari, letti per la terapia intensiva e la rianimazione, unità mobili 

attrezzate con spirometro, saturimetro ed ecografo, e Cpap (maschere a pressione 
positiva per vie aeree. Eni ha poi fornito il proprio supporto alle Ausl di Ravenna 
di Ancona, al 118 di Ravenna e alla Croce Rossa Italiana di Pesaro, Ancona ed Ortona, 

facendosi carico della fornitura di apparati medici quali respiratori, ventilatori 
polmonari e monitor defibrillatori. Le forniture sono in corso di progressiva 

assegnazione. In Sicilia, la compagnia ha realizzato il piano ingegneristico per 
l'allestimento di una unità di terapia intensiva al Presidio Ospedaliero Sant'Elia a 
Caltanissetta, a beneficio anche della comunità di Gela; è inoltre in corso 

l'approvvigionamento di una sterilizzatrice ospedaliera per l'ospedale di Gela. Per le 
Aziende sanitarie locali di Messina-Milazzo, la Raffineria di Milazzo (joint venture con 

Eni al 50%) supporta il progetto per l'allestimento di postazioni di terapia intensiva 
presso l'ospedale di Milazzo. In Puglia, la società ha in essere iniziative di supporto 
alle aziende sanitarie locali di Taranto e Brindisi attraverso la fornitura di 

equipaggiamento sanitario per il rafforzamento della capacità della terapia intensiva 
nelle strutture ospedaliere individuate dalla Regione. Prossimamente verranno 

consegnati ventilatori polmonari, ventilatori-respiratori e monitor multiparametrici. A 
Brindisi sono stati consegnati e sono in arrivo presidi a supporto dei reparti ospedalieri 
e terapie intensive della citta'. Infine, Eni ha destinato importanti forniture di 

mascherine ad aziende sanitarie operative in Lombardia, nel Veneto, in Emilia 
Romagna, nelle Marche, in Basilicata, in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. Eni, a 

supporto di coloro che in prima linea stanno gestendo l'emergenza sanitaria nel Paese, 
sulla base delle numerose esperienze in progetti sanitari maturate a livello mondiale, 
aveva già messo in campo una serie significativa di interventi in campo medico e 

sociale. Eni è partner unico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
Irccs per la realizzazione del Covid 2 Hospital a Roma (ex Ospedale privato 

Columbus), esclusivamente dedicato alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus. La 
struttura ha 130 posti letto di cui 50 di terapia intensiva, nonché' tecnologie avanzate 

nella diagnosi della malattia con Rx, Tac ed ecografia transtoracica. Nell'ambito della 



medesima operazione, è stato inoltre allestito un pronto soccorso dedicato ai pazienti 

con coronavirus all'interno del Policlinico Gemelli. La società, inoltre, con l'Ospedale 
Irccs Luigi Sacco di Milano realizzerà un nuovo pronto soccorso dedicato alle malattie 

infettive. A Pavia, con l'Irccs Policlinico San Matteo, Eni partecipa alla realizzazione di 
un’unità ad alto livello di isolamento del dipartimento di malattie infettive. All'Irccs 
Policlinico di San Donato, Eni ha assicurato la fornitura di equipaggiamento sanitario 

come monitor per rianimazione e dispositivi di protezione individuale. La società sta 
finanziando inoltre campagne informative di utilità pubblica con la Federazione italiana 

dei medici di medicina generale sul ruolo del medico di famiglia come primo 
interlocutore del cittadino contro il Covid-19, nonché' di quella a favore delle persone 
anziane per informarle dei servizi a cui possono accedere per la vita quotidiana, non 

potendo uscire dalla propria abitazione. Eni ha messo a disposizione della Regione 
Lombardia e della Protezione Civile diversi voli charter per il trasporto di materiale di 

utilità sanitaria, come ventilatori e mascherine (collaborazione China Italy Philantropy 
Forum). La società ha in corso di finalizzazione delle partnership con l'Istituto dei 
Sistemi Complessi del Cnr e con l'Istituto Superiore di Sanità per l'utilizzo delle 

capacità di calcolo e modellizzazione del supercalcolatore Eni/Hpc5, tra i più potenti al 
mondo, da destinare alla ricerca medica collegata alle malattie infettive. Lo stesso 

calcolatore e la competenza degli informatici di Eni e' anche a disposizione in questi 
giorni dei medici del Policlinico San Matteo di Pavia per ricerche di carattere 

epidemiologico sui dati di accesso alle strutture sanitarie. Eni, conclude la nota, 
continuerà a monitorare l'evoluzione dell'emergenza e le conseguenti necessità che 
dovessero emergere a livello locale in ambito sanitario.  

 
 

GALBUSERA: 300MILA EURO A OSPEDALI E BONUS DI 580 EURO A 
DIPENDENTI (7 APRILE)  

Galbusera attraverso l'iniziativa Il"Buono che unisce", mette in campo un piano 

d'azione concreto a sostegno degli Ospedali Italiani e dei dipendenti dei propri siti 
produttivi. L'azienda, nata in Valtellina nel 1938 e proprietaria dei marchi Galbusera e 

Tre Marie (prodotti da Forno), ha donato 300.000 euro per l'acquisto di attrezzature 
sanitarie agli Ospedali Fatebenefratelli Sacco e Asst Valtellina e Alto Lario. A questi 
ospedali inoltre dal 22 marzo e fino al 12 aprile Galbusera donerà ulteriori 3euro per 

ogni Colomba acquistata sullo shop on-line www.spacciogalbuseratremarie.it o nei 
negozi spaccio Galbusera Tre Marie aderenti all'iniziativa. Inoltre per ringraziare gli 

operatori sanitari dei principali ospedali su tutto il territorio nazionale, Galbusera in 
occasione della Pasqua si prepara a donare loro fino a 100.000 colombe, segno di 
profonda gratitudine per lo straordinario lavoro a sostegno dei malati e di tutto il 

Paese. Infine Galbusera, appartenendo a una delle filiere che non può e non deve 
fermarsi, ha deciso di attribuire un riconoscimento concreto, che potrà raggiungere i 

580 euro, al personale delle fabbriche che, superando comprensibili timori, si impegna 
in prima linea ad assicurare la continuità produttiva con sforzo e dedizione, rendendo 
così possibile la presenza dei prodotti sugli scaffali dei punti vendita. 

 

GCF: 300MILA EURO A GEMELLI (7 APRILE) 

Una maratona di solidarieta' organizzata da Generale Costruzioni Ferroviarie (GCF) - 
societa' romana, undicesimo gruppo italiano nel settore delle costruzioni secondo il 
report annuale del Sole 24 Ore - in favore della Fondazione Policlinico Gemelli cui fa 



capo il Presidio Columbus trasformato dalla Regione Lazio in Covid Hospital Regionale 

e a supporto dell'Ospedale Spallanzani. Ogni martedi', l'importo raccolto in settimana 
verra' devoluto alla Fondazione Policlinico Gemelli. "E' un'emergenza che non ha 

precedenti. Nessuno puo' restare indifferente", dice Edoardo Rossi, presidente di Rossi 
Group, che interviene con le sue aziende di costruzione nel settore ferroviario e 
rivolge l'appello perche' "tutti unitidobbiamo sostenere le nostre strutture sanitarie a 

Roma. Mi appello non solo ai dipendenti di GCF e Gefer, ma all'intera filiera di 
fornitori, collaboratori, professionisti ed aziende collegate in qualsiasi modo al Gruppo. 

Da settant'anni lavoriamo alla costruzione di collegamenti ferroviari per unire luoghi e 
persone. Per noi e' non solo un dovere etico ma quasi un istinto cercare di connettere 
la propensione alla solidarieta' della nostra gente con la generosa, instancabile 

dedizione con cui presidi e personale sanitario si stanno spendendo a Roma come in 
tutto il Paese". Una consistente donazione di 300.000 euro è stata già devoluta alla 

Fondazione Gemelli, che attraverso il suo presidente, Giovanni Raimondi, ha espresso 
a Edoardo Rossi e GCF il suo personale ringraziamento e quello di "tutti i medici, 
infermieri, operatori sanitari e i ricercatori di questa Fondazione che sono in prima 

linea per fronteggiare il Coronavirus a Roma e nel Lazio".  

 

GRUPPO FERRERO: 40MILA EURO PER OSPEDALE DI VITERBO (7 APRILE) 

Donati all’ospedale Belcolle 200mila euro. Da Fondazione Carivit e da un’azienda del 

gruppo Ferrerò le elargizioni più generose. Grazie alle donazioni acquistati respiratori 
e ventilatori polmonari per l'ospedale. I fondi raccolti per la metà sono stati già 
impiegati nell'acquisto di attrezzature: aspiratori, ventilatori polmonari, sonde e altre 

strumentazioni mediche. Ma non solo. Alcune donazioni sono state rivolte anche agli 
ospedali di Tarquinia e Civita Castellana. I soldi vengono spesi d'accordo con il 

donatore o in base alle esigenze che si presentano volta per volta. Nei giorni scorsi 
sono arrivati 50 mila euro dalla Fondazione Carivit e 40 mila da Korvella, una società 
del gruppo Ferrero con stabilimenti nella Tuscia, somma, questa ultima, grazie alla 

quale sono stati acquistati 5 monitor multiparametrici e 12 aspiratori. Il mondo delle 
nocciole, in questo senso, si conferma uno dei più attivi: tre ventilatori saranno presto 

consegnati a Belcolle da Assofrutti grazie alla raccolta fondi lanciata tra i soci 
dell'organizzazione, alla quale si è aggiunta poi un'altra iniziativa che ha coinvolto altri 
operatori del settore. E ancora, tra le ultime in ordine di tempo, la donazione di due 

ventilatori polmonari da pare della Isam srl, azienda che ha sede a Montalto di Castro 
e che opera in tutta Italia in vari settori tra cui edilizia, restauro, lavori stradali e 

idraulici, energia rinnovabile, servizi pubblici e privati. L'elenco da fare sarebbe 
lunghissimo e comprende, solo per fare alcuni nomi, i Lions, che hanno contribuito con 
l'acquisto di mascherine, l'Ance che ha donato 5 mila euro, la società Belli (4 mila), 

l'azienda Socofer di Gallese (10mila), la Viterbese Castrense (mille), il Comitato 
festeggiamenti San Michele Arcangelo (1500), l'associazione venatoria La Monticiana 

(620).  
 
 

 
ICAM: 15MILA UOVA DI PASQUA A STRUTTURE OSPEDALIERE (7 APRILE) 

 
Icam, storica azienda lecchese produttrice di cioccolato di alta qualità, dona oltre 
15mila uova di Pasqua ad alcune delle strutture ospedaliere italiane, per regalare un 

momento di dolcezza a tutto il personale medico-sanitario, ai ricoverati e ai loro 
familiari in questo difficile momento di emergenza Covid-19. La donazione delle uova 

ha coinvolto, oltre agli ospedali, anche comunità di accoglienza come San Patrignano e 



alcune delle principali squadre di calcio di Serie A - con cui Icam ha rapporti 

consolidati e accordi di licensing - che provvederanno a distribuire le uova con i colori 
del club a quelle strutture che quotidianamente supportano le famiglie in difficoltà a 

livello 
locale e cittadino. Le squadre coinvolte sono AS Roma, Sampdoria, Fiorentina, Genoa 
e Torino FC. 

 
 

L’OREAL ITALIA: 760MILA PEZZI PER DONAZIONI PRODOTTI (7 APRILE)    

L'Oréal Italia, in coerenza con il piano di solidarietà europeo del Gruppo, ha lanciato 
una serie di attività per sostenere i diversi stakeholder nella lotta contro il 

Coronavirus. Dopo l'annuncio del 27 marzo si aggiunge un'altra iniziativa di vicinanza 
alle persone in difficoltà: L'Orèal Italia donerà 400.000 pezzi di bagnoschiuma a Banco 

Building - il banco delle cose- che verranno distribuiti ad associazioni caritatevoli sul 
territorio che sostengono famiglie e persone colpite da Covid-19. Salgono a 760.000 
pezzi le donazioni di prodotti di L'Oréal Italia e delle sue marche (gel idroalcolico, 

creme, prodotti capillari) a ospedali, farmacie, carceri, onlus e partner. Grazie alla rete 
di Banco Building, verranno inviati inoltre prodotti alle carceri di Alessandra, Bergamo 

e Milano Opera. Banco Building è una onlus che si occupa di fare da ponte tra aziende 
e mondo no profit per eliminare gli sprechi e favorire la sostenibilità ambientale con il 

riutilizzo di materiali edili, arredamento, tessile e altro. ''In questo momento di grande 
difficoltà vogliamo dare il nostro supporto di buon cittadino stando vicino a tutti coloro 
che ogni giorno con coraggio e sacrificio combattono questo nemico silenzioso - 

dichiara François-Xavier Fenart, presidente e amministratore delegato di L'Oréal Italia 
Un ringraziamento particolare va alle onlus con le quali collaboriamo, in particolare 

Banco Building, nelle loro attività quotidiane di vicinanza alle persone più bisognose. 
Ma non vogliamo fermarci qui, sono fiducioso che partiranno altre iniziative delle quali 
vi terremo aggiornati". Banco Building - il banco delle cose "ringrazia di cuore L'Oréal 

per la preziosa donazione. Questi prodotti per l'igiene ora sono fondamentali nella 
lotta contro il Covid-19 e successivamente contribuiranno, insieme agli altri Banchi 

(Alimentare e Farmaceutico), ad alleggerire la spesa di tante famiglie in difficoltà - 
spiega Silvo Pasero, presidente Banco Building Onlus - Siamo orgogliosi di essere 
riusciti a rispondere alle richieste di associazioni che operano nel mondo delle carceri, 

dando così un segnale di attenzione a una realtà in crisi. Siamo certi che questa 
collaborazione, nata in un contesto drammatico, proseguirà anche in futuro". 

 

 

MARS: VARATO UN PACCHETTO DI AIUTI DA 20 MILIONI DI DOLLARI (7 
APRILE) 
 

La società Mars - che produce snack come M&Ms, Twix e prodotti per l'alimentazione 

degli animali domestici, ha annunciato un pacchetto di azioni volte al sostegno delle 
comunità in cui opera e delle persone più fragili che operano lungo la propria catena di 

approvvigionamento, nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Il nuovo impegno 
include una iniziale donazione, anche in prodotti, di 20 milioni di dollari a supporto 

delle persone, degli animali domestici e delle comunità più colpite dal Covid-19. Il 
pacchetto è così costituito: 5 milioni di dollari a favore di "Care per  agevolare la 
fornitura di attrezzature e la diffusione di  conoscenze fondamentali nei Paesi in via di 

sviluppo a favore  di donne, bambini e i rifugiati; 2 milioni di dollari al Programma 
Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Pam) per  agevolare il trasporto e la 



consegna di forniture essenziali per tutte le agenzie delle Nazioni Unite impegnate 

nella  risposta alla pandemia; un milione di dollari a Humane  Society International 
(HSI) per aiutare i cani e i gatti  abbandonati o affidati ai rifugi dopo che i padroni si 

sono  ammalati o non si sono più trovati nelle condizioni  finanziarie adeguate per 
poter provvedere al loro  sostentamento. I rimanenti 12 milioni di dollari proverranno 
da una combinazione di donazioni in liquidità e in prodotti su tutti i mercati in cui 

opera Mars e dalle sue Fondazioni: La Mars Wrigley Foundation (3 milioni di dollari), la 
VCA Foundation, la Banfield Foundation, la Pedigree Foundation e  la Tasty Bite 

Foundation.    
 
 

NOVA FACILITY: LA SOCIETA’ DI TREVISODOA 5MILA MASCHERINE A 
LAMPEDUSA (7 APRILE) 

Cinquemila mascherine per la protezione individuale sono state donate ai cittadini di 
Lampedusa e Linosa dalla società cooperativa Nova Facility di Treviso. Lo rende noto il 
sindaco Totò Martello, sottolineando in una nota che saranno distribuite gratuitamente 

dal Comune. "Si tratta di strumenti fondamentali, a volte difficili da 
reperire, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus - dice il sindaco Totò Martello - 

ringrazio il presidente della Nova Facility, Gian Lorenzo Marinese, per questo gesto di 
concreta solidarietà nei confronti della nostra comunità". "Ci siamo attivati per 

distribuirle direttamente a chi ancora non ne possiede o ne ha comunque bisogno - 
aggiunge Martello - in ogni caso possono le mascherine essere ritirate gratuitamente 
nei locali del Comune, in via Vittorio Emanuele, negli orari di apertura al pubblico degli 

uffici". 
 

 

RECORDATI: A LOMBARDIA 2,6 MILIONI DI FARMACI (7 APRILE) 

Alla Lombardia sono arrivati in regalo farmaci per 2,6 milioni di euro per gli ospedali 

che devono affrontare l'epidemia di Coronavirus, dono di Recordati dopo la campagna 
di sensibilizzazione avviata dal Banco Farmaceutico su richiesta di Federfarma a cui si 

era rivolta la Regione. Oggi sono stati consegnati 1.367.199 di euro (pari a 12.082 
confezioni) di anestetici locali e farmaci per i disturbi ostruttivi delle malattie 
respiratorie. A fine marzo invece Banco Farmaceutico ha consegnato alla Regione altri 

1.290.622. In entrambi i casi i medicinali sono stati affidati all'Istituto Clinico 
Sant'Ambrogio di Milano per la distribuzione nelle strutture che ne hanno più bisogno, 

in particolare l'ospedale da campo di Bergamo. "Speriamo - ha osservato Andrea 
Recordati, Amministratore Delegato Recordati Spa - che questo nostro gesto, sia utile 
a dare un po' di sollievo a chi soffre per il virus e sia di aiuto a medici, infermieri e 

personale sanitario per far meglio il proprio lavoro". "Ci conforta vedere, in questa 
situazione drammatica, una mobilitazione di aziende che fanno la propria parte per il 

bene di tutti" ha detto il presidente del Banco Farmaceutico Sergio Daniotti invitando 
"a tutte quelle che lo possono fare, di seguire il suo esempio".  
 

 
 

WINDTRE: 1500 SMARTPHONE E TABLET AGLI OSPEDALI (7 APRILE) 
 

WindTre ha avviato la donazione di 1.500 device, tra smartphone e tablet, provvisti di 
sim con traffico dati e voce illimitato, destinati ai pazienti Covid-19 ricoverati in 

isolamento. I dispositivi sono comprensivi anche di bustine protettive, al fine di 



garantire il pieno rispetto delle norme igieniche. I device sono già in funzione in 

diverse strutture italiane tra cui, solo per fare degli esempi, l'azienda ospedaliero-
universitaria Policlinico Umberto I, l'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea e 

l'ospedale Santa Maria Goretti - Ausl di Latina. Il gruppo sta, al momento, finalizzando 
l'avvio del servizio anche in altre strutture ospedaliere italiane. Per quanto riguarda la 
regione Lazio, la donazione di smartphone, tablet e di bustine protettive è stata   

realizzata in collaborazione con l'AS Roma tramite Roma Cares, la fondazione del Club 
impegnata in attività di   grande valenza sociale.   

 
 
 

ARVAL ITALIA: 100MILA EURO E 55 VEICOLI PER REGIONE LOMBARDIA (6 
APRILE) 

Arval Italia ha deciso di sostenere la lotta al Coronavirus donando complessivamente 
100.000 euro a enti e associazioni operanti nei territori in cui lavorano la maggior 
parte dei suoi collaboratori. Inoltre, la società ha fornito gratuitamente 55 veicoli della 

propria flotta a realtà particolarmente attive nei territori di riferimento, tra cui 
associazioni di volontariato, aziende sanitarie locali, operatori sanitari e aziende 

operanti nel settore medicale. In particolare, in Lombardia, dove l'azienda è presente 
con la sua sede di Assago, Arval Italia ha voluto sostenere il fondo "Regione 

Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus" per l'acquisto di materiali di consumo 
come mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessarie alle 
strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale ospedaliero. Inoltre, Arval 

Italia ha scelto di dare il proprio contributo alla Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia, per sostenere le attività sanitarie e di ricerca sul Covid-19 di questo 

ospedale che, oltre a essere uno dei più importanti presidi Coronavirus in Italia, 
rappresenta un laboratorio di sperimentazione clinica e un riferimento in tutto il 
mondo per la ricerca biomedica nazionale e internazionale. In Toscana, dove ha sede 

a Scandicci l'headquarter della multinazionale francese, l'azienda ha scelto di dare il 
proprio sostegno al fondo di emergenza creato dal Comune "Emergenza Covid-19 -Io 

dono, tu doni, noi vinciamo", finalizzato all'acquisto di attrezzature per il 
potenziamento della terapia intensiva dell'Ospedale di San Giovanni di Dio di 
Firenze.Un contributo è stato dato, infine, alla Compagnia di Pubblica Assistenza 

Humanitas, un'associazione che offre, sempre nel Comune di Scandicci, servizi a 
supporto di famiglie e persone considerate socialmente deboli, come anziani e disabili, 

e che in questo momento è particolarmente impegnata nel servizio di consegna a 
domicilio di spesa e farmaci. Alle donazioni sostenute dall'azienda, si aggiungeranno 
poi quelle dei 1.200 collaboratori di Arval Italia, invitati a sostenere le iniziative e le 

associazioni identificate con contributi volontari. Oltre a queste iniziative legate in 
particolare ai territori in cui l'azienda è presente, Arval Italia ha dato inoltre un 

ulteriore contributo alla donazione di 500 mila euro effettuata dal Gruppo BNP Paribas, 
di cui Arval fa parte, a favore della Croce Rossa Italiana, impegnata nel sostenere la 
popolazione con migliaia di volontari e operatori. 

       

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: ESENZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI (6 

APRILE) 

Per gli operatori sanitari esenzioni sulle autostrade. Autostrade per l'Italia, d'intesa 
rete autostradale gestita da Aspi, con il ministero dei Trasporti e in coordinamento con 

Aiscat,  ha disposto l'esenzione del pagamento del pedaggio per tutti gli operatori 
sanitari che hanno necessità di muoversi (anche nel tragitto casa-lavoro) per motivi di 



servizio legati all'emergenza Covid-19. L’esenzione è valida su tutta la rete, è entrata 

in vigore lo scorso ha venerdì e avrà validità fino al termine dell’emergenza sanitaria.  

 

 
AUTOSTRADA PEDEMONTANA E SERREVALLE: STOP PEDAGGI PER I 
SANITARI (6 APRILE) 

Milano Tangenziali e Autostrada Pedemontana Lombarda dispongono l'esenzione del 
pedaggio autostra dale per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid-19. 

Lo si legge in una nota, secondo cui l'iniziativa, attuata d'intesa con il ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e in coordinamento con Aiscat, ha validità sulle reti 
gestite da Milano Serravalle e da Autostrada Pedemontana Lombarda e si rivolge agli 

operatori sanitari che hanno necessità di viaggiare (anche nel percorso casa-lavoro) 
per motivi di servizio legati al contrasto dell'epidemia da Covid-19, nonché alle 

associazioni di volontariato che operano per le medesime finalità. Al personale 
sanitario provvisto di Telepass basterà inviare un modulo di autocertificazione 
(scaricabile dal sito web di Aiscatwww.aiscat.it) all'indirizzo mail 

agevolazionecovid19@aiscat.it indicando la tratta autostradale percorsa per 
raggiungere la struttura ospedaliera, al fine di escludere l'addebito in fattura dei 

relativi pedaggi. Il personale sanitario sprovvisto di Telepass dovrà, invece, dichiarare 
al casello di viaggiare per motivi di servizio relativa all'emergenza. Riceverà così - 

continua la nota - un rapporto di mancato pagamento da inviare allo stesso indirizzo 
email indicato sopra, unitamente all'apposito modulo di autocertificazione.  
 

 
 

AUTOVIE VENETE: ESENZIONE DEL PEDAGGIO PER IL PERSONALE 
SANITARIO (6 APRILE) 
 

Esenzione dal pedaggio per il personale sanitario in transito sull'autostrada gestita da 
Autovie Venete per motivi legati all'emergenza Covid-19. La misura straordinaria è 

concertata con il Ministero dei Trasporti e coordinata da Aiscat, l'associazione che 
riunisce tutte le Concessionarie autostradali. Il personale sanitario che transita lungo 
l'autostrada nel tragitto casa-lavoro per prestare servizio durante l'emergenza 

sanitaria non pagherà il pedaggio fino al termine dell'emergenza sanitaria. Le 
agevolazioni interesseranno pure tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di 

ambito sanitario che si spostano per l'emergenza da Covid-19. Il personale sanitario 
interessato all'esenzione può inviare un'autocertificazione che è disponibile sul sito 
www.inioviaggiando.it e inoltrarla all'indirizzo mail agevolazionecovidl9@ai- scat.it. Ai 

possessori di Telepass non saranno addebitati o successivamente, se fatturati, 
verranno stornati i transiti in esenzione. Gli operatori senza Telepass invece potranno 

dichiarare al casello di essere in viaggio per motivi lavorativi legati all'emergenza. 
Riceveranno un rapporto di mancato pagamento che andrà inviato allo stesso indirizzo 
mail, insieme all'autocertificazione. Fino al termine dell'emergenza, per i veicoli 

ambulanza verranno ampliate le esenzioni già in essere. Ogni tipo di ambulanza in 
transito per l'emergenza Coronavirus è esente dal pedaggio. Stesse modalità anche 

per tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario che viaggiano per 
motivi legati al Covid-19. 
 

 
 



DELLA VALLE: 5 MILIONI A PROTEZIONE CIVILE (6 APRILE)  

La Famiglia Della Valle, anche a nome dei propri dipendenti, dona la somma di 5 
milioni di euro da destinare ai familiari del personale sanitario che ha perso la vita 

nella lotta al Covid-19. Il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un 
esempio per tutti noi, cita una nota. L'amministrazione del fondo sarà affidata alla 
Protezione Civile, che ringraziamo per l'immenso lavoro che svolge tutti i giorni nella 

lotta al virus. Il fondo si chiamerà ‘Sempre con Voi' e chiunque vorrà, potrà contribuire 
tramite il conto aperto dalla Protezione Civile' conclude la nota.   

 
 
ENEL: ACCORDO CON SINDACATI PER BANCA DELLE FERIE (6 APRILE) 

Enel Italia ha siglato un accordo con le segreterie nazionali delle organizzazioni 
sindacali del settore elettrico volto a tutelare i lavoratori dell'azienda impegnati in 

attività operative che non possono essere effettuate da remoto e che, in ottica di 
sicurezza legata all'emergenza determinata dal Covid-19, in questo momento sono 
ridotte o sospese. Si tratta del personale che svolge attività in esterno e a possibile 

contatto con altre persone. "L'accordo - si legge in una nota - rappresenta una novità, 
non solo per il settore elettrico, poiché utilizza misure contrattuali straordinarie e 

innovative per rendere l'attuale organizzazione emergenziale sostenibile, attraverso 
strumenti come la flessibilità con recupero dell'orario e il coinvolgimento solidaristico 

attivo su base volontaria di ciascun lavoratore, manager compresi, e dell'azienda con 
la donazione delle ferie". Secondo l'accordo, "per i periodi di inattività dovuti 
all'emergenza ai dipendenti interessati verranno riconosciute giornate di permesso 

retribuito con recupero, che potranno essere compensate alla ripresa delle attività 
nelle successive prestazioni di ore di lavoro eccedenti il normale orario lavorativo, per 

le quali verrà comunque riconosciuta la maggiorazione di straordinario. Per ridurre 
drasticamente il numero di ore da recuperare - spiega ancora la nota - Enel ha creato 
un sistema solidaristico in cui saranno i dipendenti di ogni inquadramento, impiegati, 

quadri, dirigenti e personale operativo a poter scegliere di donare una o più giornate 
delle proprie ferie, che saranno poi ripartite tra i dipendenti interessati per contribuire 

alla compensazione dei permessi retribuiti a recupero. La 'Banca delle 
ferie' avrà da subito a disposizione un numero di giorni donati dall'azienda pari al 
numero dei dipendenti in forza in Italia e fino a fine maggio potrà raccogliere le ferie 

donate su base volontaria. In questo periodo emergenziale, l'azienda inoltre 
intensificherà in uno spirito di collaborazione, lo svolgimento dell'attività formativa 

prevedendo almeno 3 giorni di formazione". L'accordo, ricorda la società, rientra tra le 
azioni messe in campo da Enel di fronte all'emergenza dovuta al diffondersi del virus 
Covid-19. "L'azienda ha attuato misure per la tutela della salute dei propri dipendenti 

garantendo allo stesso tempo la sicurezza e continuità del servizio. Inoltre, per 
rispondere alle esigenze sanitarie e di assistenza del Paese, attraverso Enel Cuore, la 

Onlus del Gruppo, l'azienda ha stanziato 23 milioni di euro a sostegno delle attività 
della Protezione Civile per il contrasto all'emergenza epidemiologica; delle strutture 
sanitarie per la creazione di nuovi posti letto e acquisto di apparecchiature; e del terzo 

settore per garantirne la sicurezza e la continuità dell'operato. A queste attività si 
aggiunge il sostegno alle Amministrazioni locali impegnate ad aiutare da subito coloro 

che più di altri sono messi in difficoltà dall'emergenza e, successivamente, per la 
ripresa delle attività". ''L'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali - commenta 
Patrizia Grieco, presidente di Enel - rappresenta l'applicazione concreta dei valori della 

solidarietà e della responsabilità in un momento particolarmente difficile per il Paese, 
garantendo una soluzione con cui tutti, all'interno dell'azienda, possono fare la propria 

parte. In ottica di sostenibilità e di impegno a favore del Paese, il ricorso a strumenti 



innovativi sottolinea l'attenzione di Enel nei confronti di settori industriali e attività 

maggiormente impattati dalla crisi". 

 

FORELECTRIC: DONAZIONI PER L’OSPEDALE MORELLI DI SONDALO (6 

APRILE)  

L'azienda ha provveduto con due bonifici da mille euro l’uno per la Croce Rossa e per 

l’Ospedale Morelli di Sondalo nella speranza che vadano a protezione dei sanitari che si 
stanno occupando di COVID-19 e dei pazienti in terapia intensiva. 

 

GIRARDI ENERGIA: 10MILA EURO PER OSPEDALE DI SUSA (6 APRILE) 

In questo contesto nuovo e difficile, tutti sono chiamati ad assumere iniziative 

supplementari e straordinarie, così come sta avvenendo a vari livelli nel nostro Paese. 
Per questo motivo La Girardi energia ha voluto far sentire la sua vicinanza al territorio 
ed ha donato 10.000 euro per sostenere l'Ospedale di Susa impegnato in prima linea 

nella battaglia contro il Covid-19. 

 

GLOBAL SOLAR FUND: PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI PER SPALLANZANI 

(6 APRILE)  

Global Solar Fund partecipa alla raccolta fondi a favore dell’Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in prima linea nella ricerca di un 
vaccino in grado di debellare il Covid -19. La donazione sarà utilizzata per l’acquisto di 
macchinari per la terapia intensiva e/o a favore della ricerca.  

Questo è il momento di unire le nostre energie a quelle dei professionisti sanitari, è il 
momento di prendere posizione e dimostrare concretamente i valori e il ruolo civico 

dell’azienda” conclude.  L’iniziativa di GSF è il segno di una precisa volontà: 
partecipare in un momento così difficile per il Paese, con un segnale concreto di 
vicinanza e supporto alla comunità. 

 
 

GRUPPO CVA: 150MILA EURO A OSPEDALE PARINI DI AOSTA (6 APRILE) 

In questa fase di emergenza sanitaria ed economica, il Gruppo CVA, conscio delle 

gravi difficoltà a cui deve far fronte la popolazione, ha messo in atto diverse iniziative 
a sostegno di famiglie, aziende e Sanità. Per venire incontro agli appelli della Sanità 
Pubblica, CVA ha effettuato una donazione di 150mila euro all’Ospedale Parini di Aosta 

ed avviato la procedura per l’acquisto di 10mila mascherine protettive, che verranno 
consegnate al personale sanitario non appena ricevute. Il Gruppo CVA, tramite CVA 

ENERGIE, si è inoltre impegnato nella predisposizione di un piano di agevolazioni a 
sostegno delle famiglie che si concretizzerà nella possibilità per i clienti domestici 
residenti di richiedere la sospensione del pagamento di tre bollette, per un totale di sei 

mesi di fornitura, con rateizzazione senza interessi ed inizio dei pagamenti a gennaio 
2021. La vicinanza al territorio di CVA ENERGIE vuole inoltre concretizzarsi nell’aiuto 

alle piccole e medie imprese, anch’esse poste di fronte ad un periodo di estrema 
difficoltà. Per questo motivo, la società sta lavorando per approntare nel più breve 
tempo possibile un piano di sostegno adeguato all’emergenza. Nel frattempo, conscia 

dei problemi di liquidità che le aziende oggi attraversano, CVA Energie ha deciso di 
concedere la sospensione del pagamento e il conseguente rateizzo della bolletta di 



marzo. Inoltre, il Gruppo CVA vuole sostenere le pmi anche quando esse siano nel 

ruolo di fornitori: saranno anticipati al 31 marzo i pagamenti delle fatture in scadenza 
nei prossimi mesi di aprile e maggio. A tutela della salute del proprio Personale, le 

aziende del Gruppo CVA hanno in primo luogo deciso di ricorrere massicciamente allo 
smart working, riducendo quasi del tutto la necessità di spostamento dei dipendenti e 
consentendo al contempo la prosecuzione dell’attività aziendale. È stata inoltre 

stipulata una polizza assicurativa a tutela del proprio personale dipendente in caso di 
ricovero da COVID-19, in modo da garantire indennità di ricovero e di convalescenza, 

nonché assistenza medica domiciliare, servizi di consegna a domicilio e servizi di pet e 
baby-sitting. Infine, il Gruppo CVA ha predisposto l’allacciamento e la fornitura di 
energia elettrica gratuita per l’ospedale da campo predisposto dalla Protezione Civile 

ad Aosta. Il Gruppo CVA continuerà a monitorare con la massima attenzione 
l’evoluzione dell’emergenza COVID-19, al fine di realizzare o sostenere 

tempestivamente le iniziative necessarie a ridurre l’impatto della presente crisi sulla 
popolazione e sul territorio. 

 

HYDROWATT: 7MILA EURO A COMUNE CASTEL DI LAMA PER ACQUISTO 

MASCHERINE (6 APRILE) 

La Hydrowatt spa, società appartenente al Gruppo Epico, ha recentemente messo in 

atto le seguenti misure a supporto della comunità delle Marche, regione in cui la 
società ha sede: - donazione di 7.000 euro al Comune di Castel di Lama (AP) per 

l'acquisto di mascherine da distribuire alle 3.000 famiglie del comune. Le mascherine 
sono di tipo lavabile e prodotte da una azienda del luogo che ha riconvertito la 
produzione; - donazione di 4.000 euro alla Regione Marche per il progetto 100 posti 

letto rianimazione. 

 
 

ITALPIZZA: L’AZIENDA DI MODENA DONA IL PRODOTTO AD ENTI E 
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E METTE A DISPOSIZIONE POSTI DI LAVORO 
AD AUTONOMI IN DIFFICOLTA’ (6 APRILE) 

 
La grande solidarietà del sistema economico italiano si traduce in azioni concrete a 

favore di coloro che a causa delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da 
coronavirus hanno perduto il proprio posto di lavoro. L'azienda emiliana Italpizza, ha 
deciso di mettere a disposizione 20 posti di lavoro per lavoratori autonomi entrati in 

difficoltà a causa della chiusura delle loro attività e che non possono disporre di 
ammortizzatori sociali. Italpizza, azienda con sede a Modena, è leader nella 

produzione di pizze surgelate e non. Fondata nel 1991, oggi l'azienda conta oltre 
1.000 addetti e oltre 100 milioni di pizze prodotte ogni anno, sia a marchio proprio, 
che a marchio dei principali retailer al mondo. Italpizza esporta in 55 paesi con un 

fatturato di circa 150 milioni di euro. Le esportazioni rappresentano il 65% del 
mercato dell'azienda modenese. Italpizza si distingue sul mercato per un modello di 

business basato sulla capacità di replicare le modalità produttive della pizzeria 
tradizionale in forma industriale, con un esclusivo processo artigianale che comprende 
una lievitazione degli impasti per oltre 24h, una stenditura e farcitura ma nuale del 

prodotto ed una cottura esclusiva nel forno a legna. In questi giorni al fine di 
contribuire a supportare gli operatori impegnati a far fronte al contrasto della 

diffusione del Coronavirus e per poter fornire sollievo a quella parte di popolazione che 
si trova a essere più in difficoltà, il Comitato per la responsabilità sociale di Italpizza 
ha approvato, a questo scopo, un pacchetto di iniziative di solidarietà. Italpizza come 

http://hydrowatt.it/


prima misura ha deliberato di donare il proprio prodotto agli enti pubblici e alle 

organizzazioni non governative coinvolte. Un carico di pizze è stato consegnato alla 
Croce Rossa Italia e alla Caritas di Bergamo. In questi giorni è avvenuta la 

distribuzione a varie associazioni di volontariato di Assistenza pubblica, come la 
consegna diretta a famiglie numerose in difficoltà economica ed è avvenuta la 
consegna di pizze alla Caritas di Modena e partirà un carico per l'Ausi di Lodi. Inoltre, 

Italpizza ha donato al Policlinico di Modena un ecografo per la terapia intensiva. Ai 
lavoratori del sito Italpizza di Modena e dello stabilimento di Mortara, a Pavia), oltre a 

supporti per i genitori con bambini in età scolare, è stato riconosciuto ad ognuno un 
bonus di 200 euro (lordi) per il lavoro svolto nell'ultima settimana di marzo e quello 
che si svolgerà nel mese di aprile. La modalità per richiede la donazione del prodotto 

potrà essere avanzata tramite semplice domanda via e-mail a: 
relazioniesteme@italpizza.it indicando: ragione sociale; natura e funzione sociale 

dell'ente; scopo dell'impiego della mercé donata; quantitativo desiderato (una tantum 
o previsione di consumi settimanali per future forniture); indirizzo di consegna della 
mercé; nome e telefono del referente che riceverà la mercé; impegno a non 

immettere nel mercato il prodotto donato e di renderlo disponibile a operatori e 
volontari impegnati in questa fase di crisi.  
 

 

MELEGATTI: L’IMPRESA DOLCIARIA DONA 40MILA COLOMBE A OSPEDALI (6 
APRILE)  
 

L'impresa dolciaria veronese Melegatti ha intrapreso una iniziativa di solidarietà 
attraverso la consegna di 40 mila colombe Melegatti alla Croce Rossa Italiana, alla 
Caritas Italiana, e alle sedi della Protezione Civile del Veneto, Lombardia e Friuli 

Venezia Giulia che le destineranno alle strutture ospedaliere del territorio. Lo riferisce 
una nota. "Le nostre colombe provengono dalla passione e dalla competenza di oltre 

150 lavoratori che saranno molto felici nel sapere che ora, parte del proprio sforzo, 
serve a rendere più dolce la giornata di quanti sono in difficoltà", dichiara Roberto 
Spezzapria, proprietario della Melegatti. "Un marchio - aggiunge - da 126 anni così 

vicino alle famiglie italiane avverte naturalmente l'esigenza di collaborare con 
associazioni ed enti dedicati alla solidarietà e all'assistenza". 

 
 
 

NESTLE’: 5MILIONI PER SUPPORTARE LE COMUNITA’ LOCALI E I 
LAVORATORI (6 APRILE) 

 
Nestle' scende in campo per l'emergenza sanitaria provocata da coronavirus mettendo 
a disposizione in Italia 5 milioni, con l'obiettivo principale di garantire la salute e la 

sicurezza di tutti i dipendenti e la stabilità economica e sociale del sistema in cui 
l'azienda opera. 'Nel momento difficilissimo  che stiamo vivendo, abbiamo da subito 

cercato di capire come  renderci utili al nostro Paese, consci del fatto che sarà una 
lunga maratona - ha commentato Marco Travaglia,  presidente e ad di Nestle' Italia e 
Malta - come azienda, abbiamo già messo a disposizione quasi 5 milioni di euro:  

abbiamo deciso di supportare sin da subito le comunità locali, distribuendo prodotti 
alimentari, bevande e sostegni  economici alle strutture sanitarie di base. Nel 

contempo ci siamo anche adoperati per garantire a tutte le nostre persone il massimo 
livello di sicurezza e la continuità del loro potere d'acquisto, senza attingere a 
contributi statali, lasciando questi fondi a disposizione di aziende che dovessero 

averne maggior bisogno". Il programma di Nestle' per l'Italia si focalizza su due  



grandi aree d'azione, il sostegno alle persone e il supporto alle comunità, articolate in 

cinque punti, quali la tutela  della salute e della sicurezza per tutti i dipendenti e  
sostegno economico supplementare per garantire il loro potere d'acquisto, i servizi di 

supporto medico, psicologico, assicurativo e lavorativo, le donazioni monetarie e di  
prodotto destinate alle famiglie e agli operatori sanitari, attraverso partnership 
pubblico-privato, gli investimenti  digitali per migliorare lo smart-working e nuove 

tecnologie  per permettere la continuità del lavoro e infine il supporto  per la 
continuità operativa di tutta la filiera.   

 
 
 

NONNO NANNI: 150MILA EURO A REGIONE VENETO PER ACQUISTO 
RESPIRATORI (6 APRILE) 

Nonno Nanni a sostegno della Regione Veneto nell'emergenza coronavirus. La famiglia 
Lazzarin, alla guida dell'azienda veneta, ha deciso di donare 150.000 euro alla sua 
regione per l'acquisto di respiratori e di ulteriori attrezzature mediche che 

permetteranno di potenziare i reparti di terapia intensiva. Il Veneto, così come la 
Lombardia e il Nord Italia, è una delle zone più colpite dal virus Covid-19 che sta 

mettendo in ginocchio il sistema sanitario italiano; da qui la volontà di Nonno Nanni di 
essere parte attiva di questa drammatica situazione, contribuendo, con una 

donazione, a supportare gli ospedali della regione.  

 

ROMAGNA ACQUE: 100MILA EURO A AUSL ROMAGNA (6 APRILE) 

Il Consiglio di Amministrazione dei Romagna Acque, ha deciso di devolvere una 
somma di 100.000 euro all'Ausl Romagna utile per superare questa durissima fase di 

emergenza dovuta al Covi-19, la donazione è mirata alle strutture sanitarie delle tre 
provincie romagnole, per contribuire con un aiuto tangibile sul nostro territorio. 
Inoltre, il Cral "Amico Acquedotto" dei dipendenti della ns. Società ha devoluto 5000 

euro alla Regione Emilia-Romagna che ha messo a disposizione il conto corrente della 
Protezione civile regionale per donazioni a favore dell'emergenza sanitaria Covid-19, 

con Il progetto "Insieme si può". 

 
 

SACI: DALL’AZIENDA DI PERUGIA BONUS DA 500 EURO AI DIPENDENTI (6 
APRILE) 

Bonus da 500 euro per i dipendenti della Saci Industrie di Perugia. L'azienda, leader 
nella produzione di disinfettanti, sta lavorando a pieno ritmo per far fronte alla grande 

richiesta di detergenti, in particolare al nord dove c'è maggiore necessità. Per questo 
la famiglia Campanile, con il presidente Antonio e i tre figli, Filippo, Alessandro e 
Lorenzo che da anni dirigono il gruppo - hanno deciso di ringraziare i dipendenti, in 

totale 150, che hanno potuto assicurare la loro presenza con questo incentivo 
economico di 500 euro netti ciascuno. "La nostra famiglia ha spiegato Antonio 

Campanile - ha sentito la necessità di premiare i propri collaboratori che hanno da 
subito dimostrato un impegno e una dedizione non comuni, ma anche molto coraggio 
di fronte a una situa zione del tutto straordinaria. Fin dai primi giorni dell'emergenza -

spiega Campanile - avevamo provveduto ad organizzarci in smart working per 
l'attività amministrativa. In azienda abbiamo applicato tutte le misure previste dal 

protocollo per la continuità produttiva sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo, 
precauzioni che in realtà avevamo già adottato prima della sua emanazione. La salute 



e la sicurezza dei nostri collaboratori - aggiunge ancora - è una preoccupazione 

costante e primaria". Dall'inizio dell'emergenza Saci sta inoltre supportando la 
Protezione civile rifornendola di gel idro-alcoolico e sanificanti spray per superfici. 

Proprio nei giorni scorsi sono stati donati altri mille flaconi di gel. Altri disinfettanti, se 
necessario, saranno donati nelle prossime settimane. Saci Industrie, fondata nel 1925 
da Antonio Campanile senior a Ponte San Giovanni, dove tuttora si trova la sede 

dell'azienda, è tra i principali attori nazionali ed europei nel settore della detergenza 
ad uso domestico e professionale. Più recente è la nascita di Saci Professional, la 

divisione commerciale specializzata nella distribuzione di prodotti e sistemi per il 
cleaning professionale, con sede a Santa Maria degli Angeli. Saci, inoltre, è una delle 
aziende che hanno contribuito alla raccolta fondi promossa da Confindustria Umbria 

per sostenere il Sistema sanitario regionale nel far fronte all'emergenza con l'acquisto 
di strumentazione per le strutture ospedaliere regionali. "E' così - ha aggiunto 

Campanile - vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai collaboratori, alle loro famiglie 
e alla comunità con cui la nostra azienda ha un legame storico e ben radicato". Prima 
della Saci anche la Nestlé ha deciso di erogare ai lavoratori che assicurano la 

continuità produttiva un bonus mensile di 500 euro lordi.  
 

 
 

TECNONOVA: DONAZIONE A OSPEDALE MIULLI (6 APRILE) 

L’azienda ha inviato la somma di 500 euro all'ospedale Miulli di Acquaviva Delle Fonti 
(BA), ospedale attrezzato per l'emergenza del Coronavirus.    

 

 

TRUSSARDI: RACCOLTA FONDI PER OSPEDALE DI BERGAMO (6 APRILE) 

Anche Trussardi è scesa in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il brand 
del levriero ha attivato già dal mese di marzo una raccolta fondi a favore di Cevsi per 
contribuire all'acquisto di respiratori, ventilatori e altri macchinari per l'ospedale Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo, che sta vivendo ore drammatiche. Due i modi per aderire: 
acquistando sul e-commerce della casa di moda, il cui 100% del ricavato delle vendite 

verrà donato a Cesvi, oppure tramite una donazione diretta su cesvi.org. Insieme ce la 
faremo". 

 

ZUEGG: 250MILA EURO A ULSS VERONA E 150MILA SUCCHI DI FRUTTA (6 
APRILE) 

Zuegg, storica azienda veronese, scende in campo per esprimere tutta la propria 
vicinanza al suo territorio, con una donazione di 250mila euro a favore delle strutture 
sanitarie dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. La donazione contribuirà a rispondere 

all'attuale situazione di emergenza da coronavirus, a supporto della comunità locale e 
del territorio veronese, dove Zuegg opera dal 1962. L'azienda, inoltre, per dimostrare 

vicinanza e gratitudine agli operatori della Protezione civile, distribuirà 150mila succhi 
di frutta. "Tutti dobbiamo fare la nostra parte e vogliamo farlo esprimendo 
innanzitutto, il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno, con 

senso del dovere, dedizione e responsabilità continuano a produrre. Come industria 
alimentare siamo consapevoli dell'importanza, anche sociale, che riveste il nostro 

settore", ha dichiarato Martina Zuegg, Amministratore Delegato Zuegg. Tra le altre 



azioni di solidarietà che Zuegg sta intraprendendo a sostegno della comunità locale, 

anche le donazioni di succhi di frutta, marmellate e confetture a Banco Alimentare, 
distribuite i più bisognosi attraverso la rete di strutture provinciali dell'associazione. 

Inoltre, per dimostrare la propria vicinanza a una delle zone maggiormente colpite 
dall'emergenza, l'azienda nelle scorse settimane ha sostenuto e ringraziato con i 
propri prodotti tutti gli operatori della Croce Rossa Italiana di Bergamo. 

 
 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO: GLI OPERATORI SANITARI NON PAGANO IL 
PEDAGGIO (5 APRILE) 
  

Autostrada del Brennero, d'intesa con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, 
e in coordinamento con Aiscat, ha disposto l'esenzione del pagamento del pedaggio 

per tutti gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi, anche nel quotidiano 
percorso casa-lavoro, per motivi di servizio legati all'emergenza Covidl9. Entrata in 
vigore venerdì, l'esenzione resterà valida fino al termine dell'emergenza sanitaria. “Si 

tratta del minimo che potessimo fare per il personale sa nitario oggi impegnato in un 
compito difficile, con un fattore di rischio personale anche elevato, a tutela di tutti 

noi» è il commento dell'amministratore delegato di Autostrada del Brennero, Diego 
Gattoni. Per avere diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio, agli utenti 

Telepass sarà sufficiente il modulo di autocertificazione scaricabile sul sito internet di 
Autostrada del Brennero (www.autobrennero.it) da inviare alla casella di posta 
elettronica appositamente istituita da Aiscat agevolazionecovidl9@aiscat.it con 

l'indicazione della tratta autostradale percorsa al fine di escluderne l'addebito in 
fattura. Chi non fosse dotato di Telepass dovrà dichiarare al personale al casello di 

essere un operatore sanitario impegnato nell'emergenza Covid-19, gli sarà emessa 
una ricevuta di mancato pagamento con la quale, con scadenza quindicinale, potrà 
chiedere l'esenzione del pagamento presentando domanda allo stesso indirizzo di 

posta elettronica. Restano ovviamente in vigore lungo la tratta dell'autostrada del 
Brennero le esenzioni già previste per le ambulanze e le auto mediche. — Entrata in 

vigore venerdì l'esenzione per medici e infermieri in servizio resterà valida fino al 
termine delle restrizioni. 
 

 

LU-VE: 300MILA EURO A OSPEDALI PAVIA, VARESE, VICENZA, BELLUNO (5 

APRILE) 

II gruppo LU-VE, di cui fa parte la Sest di Umana, ha deciso di inviare a tutti i fornitori 
una lettera di impegno etico dei pagamenti, in cui garantisce di onorare le scadenze in 

essere, qualunque cosa accada. “Lo riteniamo un gesto dovuto - spiega Michele 
Faggioli, amministratore delegato del Gruppo - perché se si innesca il contagio dei non 

pagamenti, e della conseguente sfiducia che ne deriverebbe, rischiamo veramente, 
come sistema imprenditoriale, di avvitarci in una crisi senza fine. Il nostro vuole 
essere un impegno di solidità”. Il Gruppo inoltre ha deciso di donare 300.000 euro a 

sostegno degli ospedali delle quattro province italiane in cui ha sede. Pavia, Varese, 
Vicenza e Belluno. Nel caso dell'Usi l Belluno Dolomiti, l'iniziativa è coordinata da 

Confindustria Belluno Dolomiti. “In tempi normali - sottolinea Faggioli - non avremmo 
reso nota questa operazione, ma il Paese vive momenti difficili e credo sia dovere di 
tutti noi, aziende e cittadini, agire e chiamare tutti all'azione. Non vogliamo soltanto 

offrire un aiuto concreto alle strutture cliniche che sono in prima linea contro la 
minaccia del Covid-19, vogliamo anche mostrare loro un segno di vicinanza, di stima e 



di gratitudine per la loro lotta a difesa della comunità e di tutti noi”. Con raccordo fra 

le famiglie Liberali e Faggioli, la Sest è entrata a far parte di LU-VE Group, che oggi è 
uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria 

(quotato alla Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione 
(commerciale e industriale) ; raffreddamento di processo per applicazioni industriali e 
"power generation"; condizionamento dell'aria (civile, industriale e di precisione); 

porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate. LU-VE (sede 
centrale a Uboldo, Varese) è una realtà intemazionale con 16 stabilimenti produttivi in 

9 diversi Paesi, Italia, Ciña, Finlandia, India, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Russia 
e Usa. Oggi LU-VE (acronimo di Lucky Venture, azienda fortunata), fondata nel 1985 
da Iginio Liberali, detiene il 100% di Sest ed è quotata in Borsa a Milano: il 32% circa 

è il flottante, la famiglia Liberali possiede poco più del 50% e la fa miglia Faggioli oltre 
il 17%. La solidità del gruppo emerge anche dai dati del bilancio recentemente 

approvato dal Cda: il fatturato consolidato 2019 è stato pari, infatti, a 391,6 milioni di 
euro; rutile netto è cresciuto a 22,8 milioni (+38,2%) ; la generazione netta di cassa 
ha raggiunto il record di 37,9 milioni di euro; Ebitda (margine operativo lordo) è 

arrivato a 51,7 milioni di euro (+34, 5%). L'83% della produzione esportata in 100 
paesi. A Limana siete chiusi in questi giorni? «Sì, dopo le ultime restrizioni siamo 

chiusi da un paio di settimane a Limana come in tutti gli altri 5 stabilimenti produttivi 
italiani, dove contiamo complessivamente 1.000 addetti; poi nei due stabilimenti in 

India (600 persone), in Russia (220). Siamo invece aperti in Repubblica Ceca, Polonia, 
Svezia Finlandia, Usa e Cina, dove siamo ripartiti a metà marzo. Abbiamo uno 
stabilimento a Tianmen nella regione dell'Ubei, ad appena un'ora di macchina dalla 

zona rossa di Whuan”. Com'è la situazione laggiù adesso? “C'è una serie di restrizioni: 
spostamenti controllati, mascherine, guanti, igienizzazione dell'area dove si lavora; 

poi molti lavoratori dormono nei dormitori e quindi di fatto restano sempre all'interno 
dell'azienda. Consideriamo che fino a pochi giorni fa se ti spostavi dalla zona gialla di 
Ubei ad una zona verde più esterna dovevi rispettare la quarantena. Le misure in Cina 

sono molto drastiche”. E a Limana? “Vorremmo poter riaprire, anche perché 
produciamo componenti per la refrigerazione e quindi nella filiera dell'industria 

alimentare”. Non ci sono rischi a riaprire? “No, se gestisci bene 
la sicurezza, garantisci le distanze, utilizzi le mascherine e fai continue attività di 
sanificazione delle aree. Noi avevamo già attuato tutte le procedure del caso fino al 

decreto Chiudi Italia. Inoltre, abbiamo dato vita ad una unità di crisi per ogni 
stabilimento produttivo, in costante rapporto tra loro per monitorare l'evolversi delle 

varie situazioni”. 
 
 

COSTA CROCIERE: 10 TONNELLATE DI CIBO A CARITAS LA SPEZIA (4 
APRILE) 

Dieci tonnellate di beni alimentari in eccedenza, provenienti da Costa Pacifica, nave 
attualmente ormeggiata nel porto della Spezia. È quanto ha deciso di donare Costa 
Crociere alla Caritas diocesana di La Spezia-Sarzana-Brugnato. A bordo della nave, 

ferma da alcuni giorni al Molo Garibaldi, ci sono solo membri d'equipaggio. Nella 
donazione ci sono generi di prima necessità come pasta, riso, zucchero, olio, pomodori 

pelati, affettati, miele, marmellate, zucchero e altri prodotti che verranno utilizzati 
dalla Caritas per preparare i pasti agli ospiti della tensostruttura approntata al Campo 
Montagna e per dare un sostegno alle persone in maggiore difficoltà del territorio. La 

struttura funziona a pieno regime, dando ospitalità a 80 senzatetto e fornendo loro 
pasti caldi a colazione, pranzo e cena, grazie anche al contributo dei volontari della 

mensa del convento francescano di Gaggiola, delle suore San Vincenzo, di Colazioni 
col Sorriso e di altre realtà locali. L'iniziativa ha visto la collaborazione e il contributo 



decisivo anche di Capitaneria di Porto, Sanità Marittima, Agenzia delle Dogane e della 

comunità marittima spezzina. 
 

 
 
DATALOGIC: LETTORI CODICI PER CURA BORDO LETTO AL POLICLINICO (4 

APRILE)  
 

Lettori di codici a barre e mobile computer, pensati per la cura dei pazienti "a bordo 
letto" e la tracciabilità in tempo reale dei farmaci - ma anche per lo snellimento della 
fase di accettazione e identificazione dei pazienti e alla gestione della loro cartella 

clinica elettronica -  sono stati donati da Datalogic al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di 
Bologna e a diverse strutture ospedaliere lombarde e nel resto del Nord Italia, per 

affrontare l'emergenza coronavirus. "L'utilizzo dei lettori di codice a barre di Datalogic 
agevola le nostre attività di tracciabilità medicinali, nella gestione delle sacche di 
sangue e nella somministrazione di farmaci ai pazienti oncologici" - spiega l'Ing. Luca 

Capitani, Direttore ICT del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi - La donazione dei lettori in 
questa fase critica ci permette di migliorare e ottimizzare il servizio nei reparti dedicati 

ai pazienti affetti da COVID-19". La rilevante donazione della multinazionale con sede 
a Bologna, leader nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e di automazione 

dei processi, e' infatti finalizzata alla tempestività e alla precisione degli interventi 
ospedalieri, fattori cruciali per la messa in sicurezza della popolazione. Le attrezzature 
sono progettate per contrastare le possibili contaminazioni batteriche e virali, e ciò le 

rende particolarmente adatte a ostacolare l'avanzata del coronavirus. Il loro involucro 
esterno è costituito da plastica antimicrobica che respinge gli agenti patogeni, 

arginandone la diffusione infettiva. In questo modo viene altamente ridotto il 
rischio che i germi permangano sui dispositivi e si trasmettano tra il personale 
sanitario e i pazienti. "La dotazione di dispositivi high tech per gli ospedali è un passo 

fondamentale nella lotta al COVID-19 – commenta Valentina Volta, Group CEO di 
Datalogic.- Siamo orgogliosi di poter rendere disponibili i nostri dispositivi medicali, 

che sono in grado di rendere più efficienti le attività ospedaliere e proteggere il lavoro 
di tutti gli 'eroi' che ogni giorno combattono in prima linea questa durissima battaglia, 
mettendo a repentaglio la loro vita per salvare la nostra". 

 
 

 
EG: 10MILA MASCHERINE A FEDERFARMA (4 APRILE) 
 

Diecimila mascherine FFP2 a Federfarma Lombardia, per offrire ai farmacisti sul 
territorio gli strumenti indispensabili per continuare a operare con un minimo di 

serenità, e garantire ai cittadini un servizio indispensabile. Le mascherine sono frutto 
della donazione di EG, player del farmaco equivalente, parte del Gruppo STADA.  
"Da parte di tutte le farmacie lombarde, desidero ringraziare EG e il Gruppo Stada per 

questa importantissima donazione: i dispositivi di protezione individuale sono 
fondamentali in farmacia, per poter offrire quotidianamente ai cittadini, in sicurezza, 

un servizio al pubblico ancora più essenziale nel corso di questa emergenza da Covid-
19 - ha dichiarato Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. 
 

 
 

 
 



ENEL CUORE: ONLUS DEL GRUPPO DONA 23MILIONI DI EURO ALLE 

SRUTTURE OSPEDALIERE DEL LAZIO (4 APRILE) 
 

Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel dona 23 milioni di euro a favore delle strutture 
ospedaliere del Lazio coinvolte nella lotta al Coronavirus. In particolare, le risorse sono 
destinate a sostenere il progetto di trasformazione e di implementazione della 

dotazione impiantistica e delle attrezzature sanitarie per il nuovo Covid Hospital 
all’interno del Policlinico Tor Vergata di Roma e al progetto dell’Ospedale Sant’Andrea 

di Roma finalizzato a creare nuovi reparti dedicati ai pazienti Covid-19. Ulteriori 
risorse sono destinate a contribuire all’acquisto di materiale tecnico, 
respiratori e altri articoli sanitari per l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Per 

l’emergenza Covid-19 Enel Cuore ha stanziato, complessivamente, oltre 23 milioni di 
euro. Tale stanziamento consentirà di finanziare, su tutto il territorio nazionale, 

progetti già individuati, o che lo saranno a breve, grazie al dialogo e al continuo 
coordinamento con Protezione Civile e Istituzioni nazionali e regionali in prima linea 
contro la diffusione del virus. 

 
 

 

ESTRA: 100MILA EURO IN FAVORE DI QUATTRO OSPEDALI (4 APRILE)  

Il Gruppo Estra ha deciso di mettere in campo risorse economiche a supporto dei 
territori, individuando negli ospedali delle quattro città sede dei propri soci (Prato, 
Arezzo, Siena e Ancona) le strutture beneficiarie di un contributo di 100 mila euro 

(25.000 a ospedale). Saranno le direzioni degli stessi ospedali, a cui è stato 
annunciato il contributo, a decidere come impiegare le risorse per arginare 

l'emergenza sanitaria. Le donazioni sono state fatte alle seguenti strutture: ospedale 
San Donato di Arezzo (Usl Toscana Sud-Est); ospedale Le Scotte di Siena (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese); ospedale Santo Stefano di Prato (Usl Toscana 

Centro); ospedale Torrette di Ancona (Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali 
Riuniti)."Crediamo che di fronte ad una situazione di assoluta emergenza - dichiarano 

il presidente Francesco Macrì, l'amministratore delegato Alessandro Piazzi e il direttore 
Generale Paolo Abati - come questa, non sia consentito a nessuno di tirarsi indietro, 
tanto meno per una realtà come la nostra che proprio in questi territori ha trovato 

origine e persino le ragioni di un proprio costante sviluppo. Sentiamo su di noi, ora più 
che mai, la responsabilità di esserci fattivamente ed è per questo che abbiamo scelto 

di devolvere risorse economiche ai nostri ospedali, i veri baluardi di questa battaglia 
contro il Covid-19". "L'emergenza Covid-19 chiede a tutti di fare la propria parte, non 
solo con i comportamenti individuali, ma anche con azioni solidali concrete. Una 

condotta che il Gruppo ha tenuto anche in altre sfortunate occasioni che hanno colpito 
le proprie regioni di riferimento, una su tutte il terremoto nel Centro Italia di quasi tre 

anni fa", sottolinea una nota di Estra. 

 

INDUSTRIE BITOSSI: 3MILA MASCHERINE AL COMUNE DI VINCI (4 APRILE) 

Le Industrie Bitossi hanno consegnato all'Amministrazione di Vinci (Fi) 3mila nuove 

mascherine. Si tratta della terza donazione di presidi medici ricevuta dal Comune da 
parte delle imprese del territorio dopo quelle di Pellemoda e Hostage e di Retificio 

Nassi. "L'Amministrazione comunale ringrazia le Industrie Bitossi per questo dono - 
dichiara l'assessore alla Salute del Comune di Vinci, Chiara Ciattini - Una piccola parte 
di queste saranno distribuite al personale scolastico che ancora si reca a lavoro, il 

resto andrà alla popolazione. E ricordiamo che nessuna famiglia sarà esclusa dalla 



distribuzione". Sull'attività di consegna dei presidi medici è intervenuto il sindaco 

Giuseppe Torchia: "E' iniziata la consegna a domicilio delle mascherine protettive. I 
volontari della Vab e della Misericordia le stanno recapitando a ogni domicilio. Si tratta 

di una operazione non semplice, sicuramente impiegheremo qualche giorno per 
consegnarle a tutti i residenti, ma riusciremo, grazie alle scorte acquistate 
dall'amministrazione comunale e alla dotazione derivante dalle donazioni effettuate 

dalle aziende, a soddisfare il fabbisogno della cittadinanza. Evidenzio che abbiamo già 
distribuito, mediante i medici di famiglia, le mascherine ai soggetti più deboli, cioè 

tutte le persone affette da patologie. Alla Vab ed alla Misericordia va il ringraziamento 
dell'amministrazione comunale". 

 

IREN: FERIE SOLIDALI E PRODUZIONE GEL DISINFETTANTE (4 APRILE) 

Iren lancia le "ferie solidali" per affrontare l'emergenza coronavirus. "Continua 
l'impegno degli uomini e delle donne del gruppo Iren - afferma la multi-utility di 

Reggio Emilia - per assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali, 
ancor più fondamentali in questa fase di emergenza causata dal Covid-19". Per 
supportare "le fasce di popolazione aziendale più colpite, ma al contempo senza 

ricorrere in questa fase ad ammortizzatori sociali, in virtù del ruolo di fornitore di 
servizi essenziali e per senso di solidarietà e responsabilità nei confronti dei settori più 

deboli dell'economia, il gruppo ha siglato un accordo con i sindacati per introdurre 
diverse iniziative nel periodo. Per far fronte al calo delle attività in alcuni settori, Iren 
"ha previsto la possibilità, per i dipendenti che non hanno ferie maturate residue, di 

usare permessi da recuperare nel corso dell'anno. È stato istituito anche lo strumento 
delle ferie solidali: ogni dipendente potrà donare a un fondo comune fino a un 

massimo di cinque giorni di ferie in favore dei colleghi che hanno già usato le proprie 
giornate. La cifra totale delle giornate donate sarà poi raddoppiata dall'azienda". I 
dirigenti "hanno già donato un totale di oltre 350 giorni di ferie, in linea con quanto 

fatto in primis dall'amministratore delegato e direttore generale del gruppo". I 
laboratori della società inoltre "hanno prodotto autonomamente un gel disinfettante 

per far fronte alla scarsità e difficoltà di approvvigionamento dello stesso: una 
soluzione idroalcolica di alta qualità realizzata secondo le indicazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)". "In questo rinnovato scenario - 

aggiunge Iren - che vede il gruppo confrontarsi con modalità innovative di lavoro a 
distanza, è stato deciso di confermare per il 29 aprile l'assemblea dei soci invitando gli 

azionisti a usare i sistemi di delega e di voto a distanza per limitare la partecipazione 
fisica".  

 

KRAFT HEINZ COMPANY: 12 MILIONI DI DOLLARI PER ALIMENTI A FAMIGLIE 
ITALIANE IN DIFFICOLTA’ (4 APRILE) 

 
In questa difficile situazione causata dall'emergenza da Coronavirus, The Kraft Heinz 

Company annuncia che "non viene meno alla sua mission di portare il cibo sulle tavole 
delle persone e delle famiglie di tutto il mondo" e "consapevole e orgogliosa di avere 
la responsabilità di fare la propria parte nei confronti delle comunità in cui lavora e 

produce, nel suo ruolo di una delle aziende agroalimentari più grandi al mondo, 
l'azienda si è impegnata a donare 12 milioni di dollari a livello globale per garantire 

generi alimentari alle persone che più ne hanno bisogno in questo ". "In Italia -fa 
sapere la multinazionale- questo contributo si concretizza grazie al proprio brand 
Plasmon e alla collaborazione con Banco Alimentare". Il brand di alimenti per l'infanzia 

che ha un forte focus sul nostro Paese in termini di filiera e di produzione made in 



Italy, "ha scelto infatti di essere ancora una volta vicino alle famiglie italiane più in 

difficoltà offrendo alimenti di base per l'infanzia destinati ai più piccoli, per un valore 
complessivo di 700.000 euro". "Grazie a questo contributo, tante famiglie che vivono 

in situazioni difficili potranno contare per il prossimo mese su un sostegno per 
l'alimentazione dei propri bambini" sottolinea l'azienda che regalerà oltre 200mila 
prodotti per l'infanzia che "saranno destinati da Banco Alimentare alle famiglie italiane 

più in difficoltà attraverso la rete di strutture locali dell'associazione e in 
coordinamento con i Comuni e la Protezione Civile che hanno attivato la consegna 

domiciliare". I prodotti verranno distribuiti in Calabria,Sicilia, Piemonte, Sardegna e 
Liguria."Come azienda non solo abbiamo una mission, ma anche un dovere e una 
responsabilità sociale di garantire l'approvvigionamento di cibo alle famiglie di tutto il 

mondo. E in Italia questa responsabilità è ancora più forte perché uno dei nostri brand 
produce alimenti per l'infanzia"- afferma Felipe della Negra, Managing Director di The             

Kraft Heinz Company. 

 
 
MONDADORI; I MANAGER SI DECURTANO LA PAGA (4 APRILE) 

 
Anche i manager di Mondadori affrontano l'emergenza della pandemia decidendo il 

taglio della retribuzione variabile del 2020. Una scelta che verrà condivisa in misura 
significativa anche dalle altre figure dirigenziali del gruppo. È quanto contenuto, tra 
l'altro, in una mail che l'amministratore delegato Ernesto Mauri ha inviato a dipendenti 

e collaboratori della società di Segrate. “Voglio ringraziarvi per l'impegno e la passione 
in questo periodo - ha scritto Mauri - molto difficile per tutti. Tra le scelte il 

potenziamento dello smart working, con oltre 1.500 colleghi coinvolti che danno la 
possibilità di lavorare in sicurezza da remoto”. Lo scenario è incerto ed è per questo 
che i membri del gruppo dirigente di Mondadori ha deciso la riduzione del 50% della 

retribuzione variabile. “Si darà corso dunque a una revisione significativa delle 
modalità e dei criteri di erogazione della parte variabile - ha detto Mauri- infine, per 

avere un ulteriore strumento oltre allo smart working e all'utilizzo delle ferie, abbiamo 
concordato con le organizzazioni sindacali il ricorso alle forme di sostegno e agli 
interventi eccezionali messi in campo dal governo”.  

 
 

 
MV AGUSTA: DONATA MACCHINA PER ANALISI RAPIDA TAMPONI A 

OSPEDALE VARESE (4 APRILE) 
 
Mv Agusta ha donato all'Asst dei Sette Laghi di Varese per l'emergenza coronavirus 

una macchina per analizzare in modo rapido fino a 96 campioni con tempi di risposta 
di trenta minuti. Il sistema, utilizzabile anche in remoto, sarà a disposizione del 

dipartimento diretto dal professor Fausto Sessa. Il macchinario, denominato 
Quantstudio Tm 5 Real-Time Pcr System e prodotto dall'inglese Thermo Fisher 
Scientific, verrà affiancato a quello al momento operativo in ospedale per fare fronte 

alla necessità di identificare i soggetti positivi al coronavirus. L'iniziativa di Mv Agusta 
avviene in sinergia con la Fondazione Circolo della Bontà Onlus, titolare di una raccolta 

fondi partita l'8 marzo e sfociata nella consegna, in questi giorni, di apparecchiature  
a beneficio dei pazienti in terapia intensiva. Timur Sardarov, ceo di Mv Agusta Motor, 
ha spiegato che "in questa situazione di emergenza è importante per noi fare la nostra 

parte e sostenere chi opera per la protezione della nostra comunità. La Fondazione 
Circolo della Bontà ci ha permesso di individuare quali fossero in questo momento le  



necessità critiche, consentendoci di agire in modo efficace e mirato. Siamo inoltre in 

contatto con l'ospedale per identificare ulteriori esigenze".  
 

 
 
SUPERFICI SCRL: A LA SPEZIA PARASCHIZZI PER MEDICI, FARMACISTI E 

COOP (4 APRILE) 
 

Si chiamano face shield, ma sono conosciuti come paraschizzi. Una protezione 
preziosa, per gli operatori sanitari. I fondatori di Superfici seri, l'azienda che realizza 
componenti per la nautica con stampanti 3d, si sono messi a disposizione per 

realizzarli e consegnarli. “Servono soprattutto ai medici di famiglia, a cui ne abbiamo 
fatte arrivare 10, a infermieri, operatori senza protezione. Ne abbiamo consegnati 30 

al triage del Sant'Andrea, 18 a Chirurgia Vascolare, 2 ai medici del Falcomatà che 
lavorano con i contagiati e al Cssn della Marina Militare. Abbiamo richieste anche da 
farmacisti e coop sociali” spiegano. Una gara solidarietà: Superfici stampa il supporto 

e assembla; un sostegno è arrivato dalla raccolta fondi di Confindustria e Rotary, 
supportata da Fiaip, su Gofundme. Assicurano il loro apporto, tra cui Cssn, Incisoria 

Pallone, Grafiche digitali e altri stampatori in 3d.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



SERVIZI ASSOCIAZIONI 

 

AIOP PALERMO: MESSI A DISPOSIZIONE 553 POSTI LETTO DA CLINICHE 
PRIVATE (10 APRILE)  

“In nessuna struttura s¡ entra senza un triage meticoloso. Non è una sanità distante 

dai cittadini, come se in questo momento di emergenza le strutture sanitarie private 
non stessero facendo la loro parte nella lotta contro l'epidemia. Luigi Triolo, presidente 

dell'Aiop di Palermo, l'associazione italiana dell'ospedalità privata, mette sul tavolo i 
numeri per dimostrare il grande lavoro e gli sforzi compiuti in questo settore. A 
Palermo, infatti, le cliniche hanno messo a disposizione oltre cinquecento posti letto 

destinati ai pazienti non Covid per alleviare la pressione sugli ospedali pubblici, in base 
all'accordo regionale firmato un mese fa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza. 

Complessivamente l'Aiop rappresenta in Sicilia 54 strutture, 4362 posti letto e un 
personale composto da quasi settemila persone, ovvero un esercito che in una guerra 
come questa non può essere lasciato nelle retrovie. “La Regione - spiega Triolo - è 

stata molta attenta a predisporre per tempo un fronte estremamente compatto contro 
il contagio tanto è vero che i dati epidemiologici le stanno dando ragione. Da parte 

nostra, come aziende della sanità privata, ci siamo mossi dando la disponibilità di 553 
posti letto in città che servono per ospitare chi ha patologie diverse. Siamo diventati 
un presidio indispensabile per quelle persone che prima andavano al Pronto soccorso e 

che oggi invece restano a casa per timore di contrarre l'infezione”. Dalla chirurgia 
all'ortopedia, dall'urologia alla cardiologia, dalla geriatria all'ostetricia e ginecologia, 

l'ospedalità privata sta effettuando durante la crisi quelle prestazioni che le strutture 
pubbliche non possono erogare perché impegnate nel fronteggiare il diffondersi 
dell'epidemia.  

 

 

CERSAIE: “SMALL TALKS” UN FORMAT PER METTERE IN CONTATTO VIRTUALE 
PUBBLICO E ARCHITETTI (9 APRILE) 

Dal 9 aprile al 12 maggio, sui canali di Cersaie TV, andranno in onda 11 episodi di 

“Small Talks”, una nuova iniziativa di Cersaie che nasce nel momento in cui, a causa 
della pandemia, il mondo intero ha dovuto rallentare. Il pensiero non si ferma però e 

l’attività continua a casa di ciascuno di noi. Così Cersaie, una fiera che per la sua 
natura internazionale ha da sempre abbattuto le distanze fra le persone che, da tutto 
il mondo, si danno appuntamento a Bologna ogni anno, supera i limiti imposti dal 

lockdown raggiungendo con “Small Talks” diversi architetti nelle loro case divenute 
studi temporanei o nei loro ateliers momentaneamente vuoti, in cui continuano a 

produrre idee e progetti, per poi metterli in contatto virtuale con il suo pubblico e con 
tutti coloro che accetteranno l’invito.I n compagnia di ProViaggi Architettura, Cersaie 
rende visita agli architetti alle prese – come noi tutti - con l’isolamento e il 

confinamento, collegandosi con i seguenti studi: TAMassociati, Atelier(s) Alfonso 
Femia AF517, asv3 officina di architettura, Labics, Bricolo, Falsarella, 

Diverserighestudio, Werner Tscholl, Iotti + Pavarani Architetti, Orizzontale, MAP 
studio, CZA - Cino Zucchi Architetti. 

 
 



CONFINDUSTRIA FIRENZE: INSIEME A FONDAZIONE CFR CONTRIBUTO A 10 

AZIENDE PER ASSUMERE 10 RICERCATORI (9 APRILE) 

Fondazione Cr Firenze guarda al futuro con fiducia e torna a sostenere l'innovazione 

delle imprese anche in questo momento di grande difficoltà per il tessuto 
imprenditoriale locale. Parte il nuovo bando Faber 3, realizzato insieme a Confindustria 
Firenze e alla Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, ente partecipato 

dall'Università di Firenze e dalla Città Metropolitana di Firenze, con il patrocinio della 
Camera di Commercio di Firenze. Dieci Pmi della Città Metropolitana di Firenze e della 

provincia di Arezzo potranno inserire dieci profili altamente specializzati nei loro 
organici per una durata compresa tra i due anni e i tre anni, con un contributo 
economico della Fondazione Cr Firenze. Durante questo periodo i ricercatori potranno 

portare avanti il proprio progetto di ricerca che contribuirà a sviluppare nuovi servizio 
prodotti all'interno dell'azienda. Grazie ad una novità prevista dalla terza edizione del 

bando, i ricercatori "Faber" potranno anche intraprendere il percorso di Dottorato di 
Ricerca (nella formula del Dottorato Industriale) e acquisire alla fine del triennio il 
titolo accademico. Una nuova formula, in stretta collaborazione con l'Università di 

Firenze, che intende rafforzare il percorso formativo dei laureati. Faber rappresenta 
un'opportunità di incontro fra mondo della ricerca e della piccola e media impresa. 

Nato nel 2016 Faber con la sua prima edizione ha permesso l'inserimento di sette 
ricercatori in sei aziende. Il progetto è stato poi rinnovato nel 2018 e sono stati inseriti 

in azienda altri 11 ricercatori. Per la terza edizione del bando (2020-2023) la 
Fondazione Cr Firenze metterà a disposizione un totale annuo di 200 mila euro 
(600.000 euro in totale), 20 mila euro annui per ciascun ricercatore che verrà assunto 

con un costo minimo aziendale annuo di 35 mila euro. Il costo per l'azienda è pari a 
15.000 euro annui compatibili con il credito diimposta per Ricerca e Sviluppo. Faber 3 

ha una durata di due anni, oppure tre anni nel caso in cui venga ammesso al percorso 
di Dottorato di ricerca (ad esclusione del periodo di valutazione e discussione della 
tesi). Sono ammessi alla selezione progetti di ricerca presentati da imprese che 

operano nell'ambito della moda/design/arredamento, meccanica, agroalimentare, 
industria turistica, chimico/farmaceutico e Ict.  

 

CONFINDUSTRIA CUNEO: WEBINAR SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI 
LAVORO (9 APRILE) 

Cosa prevede il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro? Quali dispositivi di protezione individuale 

(DPI) utilizzare? Qual è la reale efficacia dei testi sierologici? Quali sono gli aspetti 
burocratici e normativi per riconvertire la propria produzione al fine di affrontare 
all'emergenza attuale? Questi i quesiti a cui risponde Confìndustria Cuneo nel webinar 

in programma giovedì 9 aprile alle ore 15.00, dal titolo «Protocollo di Sicurezza, 
corretto utilizzo dei DPI, test sierologici e riconversione aziendale». L'appuntamento si 

rivolge a datori di lavoro, RSPP e, più in generale, a tutti coloro che si occupano di 
sicurezza in azienda. Al tavolo dei relatori Andrea Corniolo e Chiara Fedele, 
rispettivamente Responsabile e Funzionario dell'Ufficio Sicu rezza e Ambiente di 

Confìndustria Cuneo. “L'emergenza Coronavirus ci spinge a un'attenzione sempre più 
alta nei confronti della sicurezza. - spiegano i vertici dell'Associazione - Per le imprese 

che oggi sono operative, come per quelle che a breve riapriranno, è fondamentale 
conoscere il Protocollo di sicurezza sottoscritto il 14 marzo e condiviso sia dalle 
organizzazioni sindacali che da quelle datoriali. Durante il webinar saremo a 

disposizione anche per chiarire eventuali dubbi sui DPI da utilizzare, sull'efficacia dei 
test sierologici e sui passaggi burocratici e normativi che spettano agli imprenditori 



intenzionati a riconvertire la produzione." Le adesioni al webinar sono aperte su 

www.uicuneo.it/calendario e sono riservate alle imprese associate. Ad iscrizione 
avvenuta si riceverà il link per accedere. Oltre ai webinar su aspetti tecnici e normativi 

dell'emergenza Covid19, Confìndustria Cuneo è al fianco delle imprese associate con 
una task force di supporto in materia di sicurezza e salute, normativa del lavoro, 
credito e finanza agevolata. L’associazione fornisce inoltre un servizio di informazione 

tramite un notiziario quotidiano disponibile sul sito www.uicuneo.it e sui canali social.  
 

 
 
CONFINDUSTRIA SIRACUSA: INDAGNE DI PICCOLA INDUSTRIA SU 

EMERGENZA COVID-19 (9 APRILE) 

Piccola Industria di Confindustria Siracusa, a seguito delle restrizioni imposte 
dal DPCM del 22 marzo, ha realizzato una indagine tra le pmi associate per valutare 

l’impatto che l’emergenza sanitaria Covid 19 ha avuto. All’indagine, che si è svolta nel 
periodo che va dal 31 marzo al 4 aprile, hanno partecipato aziende rappresentative 

delle diverse categorie merceologiche.  Dall’analisi dei dati, e soprattutto dal confronto 
con le aziende, risulta confermata la percezione che quasi tutti i settori merceologici 
sono stati, più o meno, colpiti negativamente dall’emergenza e ciascuno 

con caratteristiche specifiche. Con altrettanta specificità ogni settore sta cercando di 
reagire. Molte aziende, pur potendo utilizzate la cassa integrazione per tutti i 

lavoratori, hanno mantenuto l'attività produttiva al minimo, nel pieno rispetto della 
massima sicurezza dei lavoratori stessi, per essere pronti a ripartire e comunque con 
un notevole utilizzo dello smart working. "É quasi l’unanimità degli intervistati a 

chiedere - dice Sebastiano Bongiovanni, Presidente della Piccola Industria di 
Confindustria Siracusa - immediata liquidità  per affrontare questa emergenza, il 

differimento del pagamento di contributi e tasse anche per le aziende che superano i 2 
Milioni di  fatturato, ponendo comunque un tetto massimo e con la possibilità di 
pagarli con rate senza interessi e more nell’arco di 12 mesi e la possibilità di accedere 

a prestiti e finanziamenti con  garanzia del 100% da parte dello Stato con tempi di 
erogazione veloci e costi di interesse bassi”. ”Da questo punto di vista il recente D.L. 

23 dell’8.04.2020 è un buon provvedimento che viene incontro alle esigenze di 
liquidità, anche se recepisce solo parzialmente le aspettative delle aziende 
intervistate, in quanto parla di massimo 5 rate per il versamento di contributi e tasse 

e per i prestiti e i finanziamenti non per tutti viene garantita la copertura  dello Stato 
al 100%"."Dall'indagine è emerso, tra le aziende associate, la voglia di resistere ed 

affrontare le criticità, cercando di pianificare il "dopo Corona Virus" con la voglia di 
ricominciare a pieno ritmo nel più breve tempo possibile". "È il costante confronto con 
le aziende che ci permette di dare indicazioni e suggerimenti alle istituzioni locali, 

regionali e nazionali per il tramite di Confindustria, con il fine di salvaguardare le 
aziende e i lavoratori del nostro tessuto produttivo e superare le innumerevoli pastoie 

burocratiche che spesso rallentano o bloccano i processi decisionali". "Dal 27 al 30 
aprile - conclude il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Siracusa- 

l’indagine verrà riproposta per avere un quadro aggiornato della situazione".  

 
 
LUISS: IL 16 E 17 APRILE PARTE ATTIVITA’ DIDATTICA HUB VENETO DELLE 

DOLOMITI (9 APRILE) 
 

Ora c'è una data. Anzi, due. perché prenderà il via il 16 e 17 aprile l'attività didattica 
dell'Hub Veneto delle Dolomiti di Luiss Business School: coerentemente con i recenti 
Decreti, i primi corsi si terranno in modalità integralmente digitale, grazie alla 



piattaforma Cisco Webex già utilizzata da Luiss sin dall'inizio del lockdown. I primi due 

corsi a partire saranno gli Executive Programme in Gestione delle Risorse Umane e 
Organizzazione e in Project Management, “Formare la classe dirigente del futuro è 

sempre stata la nostra missione e riteniamo che mai come ora la formazione svolga 
un ruolo fondamentale per capire come ridisegnare il futuro - ha detto Paolo 
Boccardelli, Direttore della Luiss Business School - Le imprese di Belluno, nonostante il 

momento difficile, stanno mostrando una grande resilienza e non si stanno tirando 
indietro di fronte alle sfide: ci attende un mercato del lavoro profondamente diverso”. 

“A fine gennaio abbiamo inaugurato l'Hub delle Dolomiti con grande orgoglio e oggi 
con altrettanto orgoglio - vogliamo iniziare questo percorso di crescita per le imprese 
e per il territorio. Questo virus è terribile, ma non ci piega. Noi andiamo avanti” ha 

aggiunto la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. ”In attesa di 
occupare le aule e gli spazi del bellissimo palazzo Bembo e restituire alla città di 

Belluno un luogo vivo e dinamico, avviamo due percorsi virtuali, secondo gli standard 
tecnologici più elevati. Le nostre aziende - prosegue - vogliono formarsi e crescere, 
superando questa emergenza sanitaria ed economica nel migliore dei modi. Proprio a 

queste aziende, che hanno iscritto i loro collaboratori ai corsi executive nel pieno 
dell'emergenza sanitaria va il mio plauso e il mio ringraziamento: è un segnale di 

fiducia e di speranza per tutto il territorio. L'alta formazione, in questo momento 
storico, non solo aumenta le competenze, ma offre nuovi strumenti per affrontare il 

periodo cui andiamo incontro. Sarà una fase complicata, drammatica, inedita e la 
conoscenza è la base per guardare in faccia i cambiamenti, anche quelli più repentini. 
La sfida formativa, oggi più che mai, è epocale”. Ai due corsi in partenza si sono 

iscritti rispettivamente 15 e 20 partecipanti, in rappresentanza di complessivamente 
10 imprese del territorio. I programmi formativi si terranno in digitale nei weekend e, 

in base alla formula adottata, potranno avere dei momenti di networking in presenza 
una volta che le disposizioni governative lo consentiranno. II programma in Project 
Management partirà il 16 aprile, prevede 19 incontri per un totale di 114 ore. Il corso 

in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione comincerà invece il 17 aprile, in 
agenda per gli studenti ci sono 13 incontri a weekend alterni. L'attività didattica 

proseguirà a maggio con l'avvio degli Executive Programme in Amministrazione, 
Finanza e Controllo e Marketing Management, con le specializzazioni in Marketing & 
Sales e Marketing & Social Media.  

 

ASSOSOFTWARE: LANCIA CAMPAGNA #CHIPUOPAGHI (8 APRILE) 

#ChiPuoPaghi: è questo l'hashtag lanciato da AssoSoftware per sensibilizzare le 
imprese italiane che, anche nel l'emergenza Covid-19, sono in grado di far fronte ai 

propri impegni verso dipendenti e fornitori. L'appello, rivolto a tutto il mondo 
imprenditoriale italiano, alla Pa e al governo, è promosso da AssoSoftware, 

l'associazione che rappresenta le società produttrici di software gestionale, con una 
lettera aperta, a firma del presidente Bonfiglio Mariotti, pubblicata oggi sui principali 
giornali nazionali come Sole24Ore e Corriere della Sera e con una campagna social. 

 

CONFINDUSTRIA UDINE: ACCORDO TRA RETE DIGITAL INNOVATION HUB E 8 

COMPETENCE CENTER (8 APRILE)  

 Il Digital Innovation Hub (Dih) di Udine, presieduto dalla presidente di Confindustria 
Udine, Anna Mareschi Danieli, ha siglato un accordo quadro di collaborazione tra la 

rete dei Digital Innovation Hub di Confindustria e otto Centri di competenza ad alta 



specializzazione selezionati dal Ministero dello sviluppo economico. Nella delicata fase 

di ripartenza del sistema produttivo secondo i sottoscrittori sarà fondamentale infatti 
avviare sinergie per accelerare l'adozione di tecnologie digitali 4.0 nei processi 

produttivi e organizzativi. L'intesa mira a valorizzare le caratteristiche qualificanti dei 
Dih e quelle dei Competence Center. Anche Confindustria Udine e il Dih Udine 
intendono così partecipare al gioco di squadra che, in pochi mesi, ha permesso di 

elaborare un 'piano d'azione 4.0' strategico e operativo, facendo convergere all'interno 
di un network per l'innovazione, attraverso importanti investimenti pubblici e privati, 

gli asset valoriali dei Dih di Confindustria e dei Competence Center, otto su tutto il 
territorio nazionale (formazione e trasferimento tecnologico in ottica 4.0, gestione di 
progetti di innovazione e anche pubblicazione di specifici bandi per progetti ad alto 

Trl). "Il rilancio della nostra economia - ha commentato Mareschi Danieli - non può 
esimersi dal continuare a raccogliere le sfide che l'attendono anche alla ripresa, 

speriamo imminente, delle attività economiche. Già prima dell'emergenza Covid-19 le 
imprese erano impegnate a confrontarsi con i rivoluzionari scenari di processo e di 
prodotto aperti dall'avvento dell'industria 4.0. Oggi più che mai, e a maggior ragione 

durante una fase di emergenza economica di cui non vediamo la fine, diventa 
fondamentale puntare sulla valenza strategica degli investimenti in tecnologie digitali 

per permettere al nostro sistema economico di restare ancora competitivo". 

 

 
AIOP CAMPANIA: CASE DI CURA IN SOCCORSO DEGLI OSPEDALI (7 APRILE) 
 

Villa dei Fiori di Acerra e Pineta Grande Hospital di Castelvolturno sono tra le prime 
strutture della rete delle case di cura associate all'Aiop ad aver risposto alle necessità 

delle Asl napoletane per il ricovero di pazienti affetti da Sars-CoV-2 in relazione 
all'accordo siglato la settimana scorsa tra l'unità di crisi e la rete campana dei centri 
ospedalieri accreditati. Circa 3mila i posti letto tra Covid e non Covid messi a 

disposizione dall'Aiop. I primi trasferimenti sono avvenuti a metà della scorsa 
settimana con il complesso sgombero de "La casa di Mela" a Fuorigrotta. Dei 42 

anziani ospiti della casa albergo 5 positivi al virus sono andati a Villa dei Fiori di Acerra 
(ieri mattina è deceduta una 92enne). Altri 5 sono stati dirottati a Villa Vesuvio, 
altrettanti a Clínica Trusso di Ottaviano, altri 10 a Villa Angela (di cui 7 positivi e 3 

negativi) 3 con problemi psichiatrici a Pineta Grande e da qui 2 trasferiti al Policlinico e 
l'altro al Covid Hospital di Scafati. Per l'accesso in pronto soccorso le prime due case 

di cura si sono organizzate con la tenda al pretriage per i sospetti. Mascherine e 
dispositivi di protezione sono reperiti in proprio ma non mancano le difficoltà negli 
approvvigionamenti. Soffre la parte non Covid dell'assistenza con le altre attività 

cliniche su prenotazione tutte sospese. Anche il pronto soccorso fa registrare un 
notevole calo di accessi. A Pineta grande sono circa 1200 le unità di personale 

impiegate quasi tutte finora indenni dal virus. Idroclorochina in associazione ad 
azitromicina in prima battuta e alte dosi di cortisone nei casi più complessi i farmaci 
utilizzati in attesa che arrivi il via libera anche agli altri antivirali e ai farmaci 

sperimentali. La piattaforma Aiop sta funzionando bene ed è aggiornata ogni giorno 
ma non viene letta da buona parte delle strutture pubbliche. Tranne Avellino le altre 

Asl e ospedali si affidano al 118 o a contatti telefonici diretti. In pronto soccorso sono 
stati realizzati muri e paratie di cemento sperando completamente gli spazi e tutto il 
personale, dedicato ai Covid, indossa mascherine visiere, camici e altri Dpi. 

 
 

 
 



CONFINDUSTRIA MARCHE: WEBINAR PER IMPRENDITORI SU COME 

AFFRONTARE L’EMERGENZA (7 APRILE) 
 

Confindustria Marche - in questo periodo di grandi difficoltà nel comprendere, 
prevedere, prendere decisioni - ha deciso di programmare alcuni incontri online 
promossi da Confindustria Macerata riservati agli imprenditori. Le tematiche, gli 

spunti, i contributi portati e poi discussi hanno l’obiettivo di fornire punti di vista, 
orientamenti teorici e pratici per affrontare e gestire questa grave emergenza nel 

modo più costruttivo possibile: nuovi strumenti per lavorare il mondo. Sono momenti 
di confronto per iniziare un nuovo percorso di condivisione. I diversi appuntamenti via 
streaming avranno la durata di un’ora, ogni incontro è condotto da un ospite speciale, 

sono stati invitati esperti con esperienze internazionali capaci di stimolare indicazioni, 
risposte e modalità per affrontare la crisi e per impostare la rinascita del lavoro, la 

trasformazione degli strumenti per fare impresa e per contribuire in modo attivo al 
rilancio dell’economia. Il primo appuntamento è per giovedì 9 aprile alle ore 17.00 sul 
tema “Navigare nella tempesta: verso un’economia meno globale” a cura 

dell’economista Marco Magnani.  
 

 
 

AIOP EMILIA ROMAGNA: SANITA’ PRIVATA IN SOCCORSO DELL’OSPEDALE 
INFERMI (6 APRILE) 

La sanità privata in soccorso all'ospedale Infermi. Anche la cllnica Nuova Ricerca, 

come altre strutture sanitarie riminesi, darà una mano ospitando interventi chirurgici 
che in questo momento non sarebbe possibile effettuare all'Infermi, quasi tutto 

concentrato sull'emergenza Covid-19. “Abbiamo una struttura all'avanguardia e 
personale altamente qualificato - sottolinea Giorgio Celli, direttore della Nuova Ricerca 
- e fin dall'inizio dell'epidemia abbiamo dato la nostra disponibilità all'Ausi a dare una 

mano”. C'è voluto qualche giorno per perfezionare l'accordo, perché la Nuova Ricerca 
non fa parte delle strutture sanitarie private convenzionate con il pubblico (quelle, per 

intenderci, iscritte all'Aiop, l'associazione italiana ospedalità privata) ma ora tutto è 
pronto. Già venerdì è stata montata una tenda all'ingresso della clinica che funzionerà 
da triage, dove i volontari della Protezione civile faranno i controlli sui pazienti per 

accertarsi che non siano stati contagiati. Alla Nuova Ricerca verranno svolti alcuni 
interventi chirurgici che in queste settimane non è possibile fare all'Infermi e al 

Ceccarini di Riccione. Qui si concentreranno le operazioni di ginecologia e urologia. La 
clinica metterà a disposizione dell'Ausi Romagna (“senza alcun onere”, sottolinea Celli) 
la sala operatoria e gli ambulatori di diagnostica, l'anestesista, il personale 

infermieristico di laboratorio e amministrativo, mentre saranno i medici ospedalieri a 
compiere gli interventi chirurgici. L'attività chirurgica si svolgerà per tré giorni alla 

settimana, dal martedì al giovedì. Si parte da domani. Nel frattempo la Nuova Ricerca 
si sta preparando per effettuare i test ematici, con prelievi di sangue, che permette 
ranno a tanti riminesi se sono stati a contatto con il virus attraverso il rilevamento 

degli anticorpi. Il poliambulatorio aveva anche provato ad acquistare i macchinari e i 
reagenti per eseguire il controllo dei tamponi. Sarebbe stata una bella mano per la 

sanità di Rimini: avrebbe permesso di avere i risultati in tempi più rapidi, senza 
portare i campioni al laboratorio di Pievesistina. Purtroppo, c'è un problema di 
approvvigionamento, sia degli strumenti che dei reagenti. 

 
 
 



CONFINDUSTRIA UDINE: INSIEME AI COMMERCIALISTI SOLUZIONI PER LE 

IMPRESE (6 APRILE) 
 

Crisi di liquidità e credit crunch: industriali e commercialisti della provincia di Udine 
insieme per portare soluzioni operative concrete in favore delle imprese. In questo 

momento di emergenza sanitaria e sociale, il nostro Paese si trova a dover affrontare 
una altrettanto grave e dannosa emergenza economica e finanziaria che riguarda tutti, 

imprese (dalle unipersonali alle più grandi), collaboratori, commercianti e quindi 
famiglie. Tale situazione di difficoltà che ha, dapprima, toccato le imprese più piccole e 
strettamente legate al mondo dei servizi alla persona, del commercio, del turismo, 

della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, nelle ultime due 
settimane ha coinvolto anche le imprese che non hanno rapporti diretti con il 

consumatore finale. Non è lontano il momento in cui anche le filiere essenziali, che 
oggi lavorano a pieno ritmo, rientreranno in questo gruppo data la crisi di liquidità 

dell'intero sistema. Le imprese stanno registrando pesanti contrazioni delle previsioni 
di fatturato e degli incassi delle fatture in essere, che via via diventano esigibili. La 
prima conseguenza è il cosiddetto liquidity crunch avrà come effetto a catena il 

posporre o congelare i pagamenti ai fornitori, l'utilizzo della Cassa integrazione in 
deroga verso i dipendenti (che quindi vedranno buste paga ben più leggere), per 

arrivare al ridurre il proprio organico per far fronte ad una domanda decisamente 
ridotta rispetto alle previsioni, generando un effetto a cascata di contrazione della 
liquidità di tutto il sistema economico. Molte aziende saranno costrette a ristrutturare 

o cessare l'attività, generando un livello di disoccupazione incontrollabile, mai 
sperimentato prima. "La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende 

soprattutto da noi imprenditori, ma il mero concetto del chi può paghi non è 
sufficiente a tenere in piedi il mondo produttivo", afferma Anna Mareschi Danieli 
presidente di Confindustria Udine. "Il punto dovrebbe essere: metteteci nelle 

condizioni -spiega ancora- di poter pagare i fornitori attraverso la ragionevole certezza 
di incassare dai nostri clienti. L'ufficio Studi di Confindustria ha 

previsto una perdita di PIL del 6%, e questo prima della proroga dello stop produttivo 
di ulteriori due settimane, e il dato quindi è in aumento. Tutti Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine devono essere corresponsabili nello 

sforzo per mantenere vivo il nostro tessuto produttivo: gli imprenditori, i loro 
collaboratori, le categorie, i sindacati e le banche". "Gli istituti di credito sono chiamati 

a fare la loro parte -osserva Alberto-Maria Camilotti, presidente dell'ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di Udine- concedendo alle imprese nuove linee 
di credito o moratorie rispetto ai finanziamenti/leasing in essere, anche 

indipendentemente dalle misure previste con il DL 18/2020, e assicurando una certa 
rapidità nell'iter autorizzativo. In questo contesto - prosegue Camilotti- il 

commercialista gioca un ruolo fondamentale perché, soprattutto in quelle realtà 
imprenditoriali medio-piccole, impreparate per effettuare tali valutazioni, può 
intervenire grazie alle sue competenze professionali e alla conoscenza del cliente con 

un'ottica che, in molti casi, è più obiettiva rispetto a quella dell'imprenditore stesso. 
Quello di cui più necessitano le imprese è, mai come ora, un partner che sia 

immediato nelle soluzioni e snello nella concessione del credito". Il problema del 
''credit crunch'' è sotto gli occhi di tutti e la necessità che il legislatore, assieme al 
sistema del credito, venga in aiuto al sistema produttivo è ritenuto 

non solo un aspetto fondamentale, ma anche che noi tutti attendiamo dal nostro 
Paese''. 

 
 



CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO: RIPARTE ALTA FORMAZIONE A 

DISTANZA N COLLABORAZIONE CON UNIUD (4 APRILE)  

Dalla settimana dell'8 aprile, riprenderanno in modalità online le attività di alta 

formazione avviate in collaborazione tra Confindustria Alto Adriatico e Dipartimento di 
Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine (Uniud). L'emergenza 
sanitaria non ferma infatti Banca e Finanza a Pordenone, che mette in campo tutte le 

risorse e le capacità di cui dispone, incluse le partnership economico-territoriali 
costruite nella fase di start-up. In questi giorni, assume particolare rilievo quella  

tra Confindustria Alto Adriatico e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell'Università di Udine (nel Centro Polifunzionale di Pordenone), presentata lo scorso 
25 febbraio. Una sinergia - riferisce in una nota Confindustria Alto Adriatico - che  

prosegue pronta alla sfida dell'alta formazione congiunta a distanza. A partire dalla 
settimana dell'8 aprile, infatti, riprenderanno le testimonianze imprenditoriali in 

modalità online. L'iniziativa si terrà all'interno del corso di Economia e Gestione delle 
Imprese, tenuto da Cristiana Compagno. La prima testimonianza prevista è quella 
di Paolo Candotti, vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico e amministratore 

delegato di Marine Interiors Cabins, società del Gruppo Fincantieri. "Aderiamo con 
grande entusiasmo al progetto di didattica a distanza dell'Università" ha detto 

Candotti ritenendo che "più che mai in questo momento il nostro contributo è 
importante per mantenere vivo il contatto fra gli studenti e il tessuto produttivo locale, 

messo a durissima prova da questa grave emergenza globale". Per Compagno "in  
questo periodo di difficoltà crediamo sia nostra imprescindibile responsabilità 
rappresentare un punto di riferimento per i nostri giovani, continuando ad 

accompagnarli nel loro percorso di preparazione personale e professionale, per 
renderli capaci di affrontare le sfide di un mondo estremamente complesso, sempre 

più imprevedibile e vulnerabile". 
 

 

 
PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA: ACCORDO CON COMMISSARIO 

STRAORIDARIO ARCURI PER SALUTE E CONTINUITA’ PRODUTTIVA (4 
APRILE) 
 

E' stato siglato il 2 aprile l'accordo tra Confindustria e il Commissario straordinario 
Domenico Arcuri per rispondere all’emergenza Covid-19 sostenendo la continuità 

produttiva delle imprese e garantendo la tutela della salute dei lavoratori. 
L’intesa - fortemente voluta da Piccola Industria Confindustria nell’ambito dell’attività 
del Programma Gestione Emergenze da questa guidato - è rivolta a facilitare gli 

approvvigionamenti di mascherine per il sistema industriale e, tramite le donazioni 
previste da parte delle imprese, per il sistema sanitario nazionale. 

E' un risultato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra Confindustria e il 
Commissario Domenico Arcuri che prevede l'impegno comune su diversi fronti per 
affrontare l’emergenza Covid-19. Rappresenta, inoltre, una risposta concreta alla forte 

richiesta proveniente dalle imprese di liberalizzare sempre più l’importazione di 
mascherine per vincere la concorrenza proveniente dagli altri Paesi.  

L’intesa di fatto semplifica le procedure di sdoganamento dei DPI e delle mascherine 
chirurgiche ordinate dalle imprese associate a Confindustria tramite gli Accordi Quadro 
che Piccola Industria sta siglando con produttori ad elevata capacità produttiva e con 

gli importatori. E' previsto che il 20% della merce ordinata venga donata al 
Commissario Straordinario per l'emergenza direttamente dall’importatore, dopo che 

l’importatore avrà effettuato gli opportuni controlli di conformità. Grazie alle offerte 
attualmente previste dagli accordi già siglati finora da Piccola Industria con Genertec, 



Giglio Group e Promo Gift nei prossimi giorni verranno messe a disposizione degli 

associati circa 2 milioni di mascherine, tra chirurgiche e FFP2, a norma CE con relative 
certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento 

dell’ordine. Proprio in questi giorni la Protezione Civile ha ricevuto le prime donazioni 
generate dall'accordo siglato da Piccola Industria e Genertec. 
“Quello di oggi è un ulteriore tassello del percorso messo in campo dal PGE, 

Programma gestione emergenze, che sin dall’inizio della crisi si è attivato su tre 
direttrici d’azione: la continuità produttiva, l’individuazione di fornitori di dispositivi 

medici per la Protezione Civile, la riconversione di aziende per la produzione di 
mascherine – ha sottolineato Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria 
Confindustria. Un percorso realizzato in stretto contatto con il Commissario Arcuri e il 

Dipartimento della Protezione Civile, con cui siamo legati da un accordo di 
collaborazione sin dal 2016. E proprio a loro va il mio ringraziamento. È stato un 

grande lavoro di squadra, in raccordo con la Task Force Coronavirus di Confindustria e 
con il supporto di Confindustria Dispositivi Medici e Assosistema. Abbiamo informato, 
raccolto le esigenze delle imprese e le criticità cercando di identificare le priorità, 

coordinare le iniziative e fornire procedure uniformi con cui rispondere in modo rapido, 
efficace ed efficiente alle diverse fasi della crisi. Abbiamo predisposto anche un 

sondaggio, in collaborazione con il Centro Studi, sui fabbisogni di DM e DPI degli 
associati, per definire le azioni da realizzare per ridurre il differenziale tra domanda e 

offerta”. 
 
 

 
UNIONE INDUSTRIALE TORINO: DAL POLITECNICO UNA TASK FORCE PER 

RIAPRIRE IN SICUREZZA (4 APRILE) 
 
Che tipo di mascherina adottare sulla linea di assemblaggio. Come sanificare tra un 

turno di lavoro e l'altro. Dove e come piazzare eventuali barriere. In che modo 
tracciare le persone con tecnologie digitali perché rispettino le distanze. Ogni quanto 

misurare la temperatura dei dipendenti. Il Politecnico di Torino pensa al «Riapri Italia» 
e ha coinvolto una serie di attori del mondo produttivo e non solo per ragionare su 
come far ripartire quanto prima, ma in sicurezza, l'economia italiana, dalle fabbriche 

ai pubblici esercizi non senza tralasciare luoghi di aggregazione culturale e mezzi di 
trasporto. Ne è nata una task force di 50 esperti provenienti dagli atenei piemontesi, 

dal mondo confindustriale, dai sindacati, dall’Inail e dallo Spresal, e dal mondo 
sanitario come l'epidemiologo Pierluigi Lopalco e l'ordinario di Medicina del lavoro 
Enrico Pira. Entro 10 giorni metterà a punto un dossier con prescrizioni scientifiche e 

tecniche in grado di minimizzare le probabilità di contagio tra persone che non 
presentano sintomi, così da consentire un rientro controllato ma pronto sui luoghi di 

lavoro e di aggregazione sociale, non appena i dati epidemiologici lo consentiranno. Lo 
studio verrà consegnato all'Istituto superiore di sanità e al governo. “Ci sono già 
aziende "tester" che si sono offerte di verificare in casa la validità delle nostre 

osservazioni — fa sapere il rettore Guido Saracco —. Non vogliamo assolutamente 
sostituirci ai tavoli istituzionali, facciamo solo la nostra parte con professionisti del 

territorio per consegnare a chi di competenza i risultati dei nostri studi”. Più nello 
specifico il «supergruppo» sta mettendo a punta una valutazione e mitigazione del 
rischio di contagio nei mezzi di trasporto e nei luoghi lavorativi assieme a una 

definizione di politiche di welfare e di gestione della privacy dei lavoratori, che per le 
caratteristiche del virus Covid-19 dovranno con ogni probabilità essere trattati 

diversamente in base alla loro età e stato di salute. I 50 esperti stanno anche 
delineando adeguati protocolli e strumenti di informazione e formazione dei lavoratori, 

ad ogni livello (operai, quadri, manager), oltre che misure di supporto economico e 



logistico alle imprese per il loro adeguamento alle prescrizioni per il contenimento del 

rischio di contagio. Infine, la task force sta controllando la resilienza delle misure, 
prescrizioni e protocolli definiti dai tavoli di lavoro sopra citati, nella loro applicazione 

rispetto ad alcune aziende esemplari di diversi settori produttivi, merceologici, 
commerciali selezionate anche in modo da coprire dimensioni di organico variabili da 
piccole a grandi imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICONVERSIONE ASSOCIAZIONI E AZIENDE DEL SISTEMA 

 

 
BLS: TRIPLO TURNO E 30 ASSUNZIONI PER L’EMERGENZA MASCHERINE (10 
APRILE) 

 
Se infatti in tutto il Paese è scattata la corsa a riconvertire aziende e processi 

produttivi alla produzione di mascherine protettive, nel caso della milanese BLS il 
cambiamento non era in effetti necessario, trattandosi dell'unico produttore italiano 
che da sempre lavora proprio su queste specifiche produzioni. Ora, con volumi 

moltiplicati. Richieste dalla Protezione Civile, dagli ospedali e dalla Regione Lombardia, 
hanno inondato di ordini l'azienda di Cormano. Spingendola da un lato a mettere da 

parte la clientela internazionale dei propri prodotti, dall'alto a rivedere comunque il 
proprio assetto produttivo. “]n questo momento - spiega l'amministratore delegato 
Pier Paolo Zani - la domanda mondiale è 30-40 volte superiore alla capacità produttiva 

installata, quindi è chiaro che occorre fare delle scelte. Noi esportavamo oltre l'8o% 
della produzione e oggi questo non è possibile. Così come si è ribaltato il rapporto nei 

mercati, perché prima gli ospedali valevano il 10% della produzione, il 90% 
all'industria. Oggi l'emergenza Coronavirus assorbe il 70% della produzione e solo una 

parte residuale è per l'industria. Quella che comunque non si può fermare anche In 
questa fase. Per modificare il mix abbiamo modificato l'assetto produttivo e sistemato 
delle linee. In modo da rafforzare la produzione destinata all'Italia. Il risultato è che 

siamo passati da un turno e mezzo al giorno a tre turni cinque giorni su sette e altri 
quattro turni tra sabato e domenica, lasciando solo tempi morti minimi legati alle 

manutenzioni”. Per assecondare la domanda, arrivata in Italia a milioni di pezzi, 
l'azienda ha assunto 30 persone, rispetto ad un organico standard di un centinaio di 
unità, riadattando al servizio dell'emergenza tre linee produttive. Evoluzione 

comunque non traumatica per una società che già nel 1970 nasce proprio per 
sviluppare il business dei dispositivi filtranti. Nel tempo l'azienda cresce anche oltre 

confine aprendo filiali in Spagna, Brasile, Olanda e ampliando in parallelo la propria 
gamma produttiva. Output che ora in larghissima parte è al servizio della lotta al 
Coronavirus. “Da tempo collaboriamo con il Politecnico di Milano- spiega Zani - e 

anche ora questa partnership prosegue con i progetto Polimask, mettendo le nostra 
capacità al servizio della batteria di test che l'ateneo sta sviluppando per valutare i tipi 

di tessuto che vengono proposti dalle diverse aziende impegnate a riconvertire la 
produzione. In modo da garantire che i materiali scelti siano filtranti”. BLS ha chiuso il 
2019 con ricavi per 15 milioni di euro. “Il 2020 è un anno fuori da ogni previsione e da 

ogni logica. Le crescite erano già importanti prima, ora la riconversione delle linee 
verso il comparto ospedaliero ci ha portato extra-fatturati. Ma il tema vero è la 

ripartenza, questo per noi di base è un prodotto industriale e un Pil previsto a 10% 
per l'Italia non ci lascia cosi sereni” 
 

 
 

 
CONFINDUSTRIA SIRACUSA: LE PMI AL FIANCO DELL’ASP PER I DPI (10 
APRILE) 

 
Alcune piccole e medie imprese che operano nella zona industriale di Siracusa aderenti 
a Confindustria   - Tecnosecur, Coemi  e Gespi - su sollecitazione del dr. Franco 

Battaglia della ASP di Siracusa, sono scese in soccorso dei presidi Covid per affiancarli 



e supportarli per l'emergenza di DPI. Grazie alle capacità ed esperienza industriale 

hanno riconvertito maschere con filtro esistenti sul mercato per renderle idonee per gli 
operatori sanitari, medici, infermieri e pazienti in rianimazione Covid 19 in sostituzione 

delle mascherine FFP3 non dispinibili. “Abbiamo risposto immediatamente con grande 
disponibilità al disperato appello del dr. Battaglia dell’Asp con grande senso di 
appartenenza alla comunità e al mondo sanitario, per provare a collaborare alla 

emergenza che viviamo tutti e che speriamo di superare tutti insieme“- hanno 
commentato i tre imprenditori Maria Pia Prestigiacomo di Coemi, Gianluca Amara di 

Gespi e Gaetano Palminteri di Tecnosecur. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle 
molteplici iniziative di supporto che Confindustria Siracusa con le sue imprese grandi, 
medie e piccole assicura all’Asp per superare questa fase emergenziale. 

 
 

 
CONFINDUSTRIA VERONA: 21MILA MASCHERINE IDONEE GRAZIE A 
COLLABORAZIONE E CAPACITA’ IMPRESE (10 APRILE) 

 
L'associazione si è affiancata sin dall’inizio dell’emergenza attivando un gruppo di 

lavoro formato dai suoi tecnici con diverse competenze per supportare le imprese 
interessate alla filiera dei prodotti medicali e ai dispositivi di protezione individuale. “In 

questo campo si deve fare presto, non c'è tempo da perdere e bisogna sapere come 
muoversi – ha spiegato Rita Carisano, direttore generale dell’associazione. La 
produzione è partita e si avvia a rendere disponibili sul mercato, nelle prossime 

settimane, un'importante quantità di dispositivi. Non prima, e questo è un aspetto 
della solidarietà del territorio encomiabile, di aver soddisfatto la richiesta di ospedali, 

strutture sanitarie diverse. Dal punto di vista della fornitura al momento siamo riusciti 
a rispondere alla richiesta con oltre 21mila mascherine idonee al rispetto dei protocolli 
anticontagio e ai regolamenti di salute e sicurezza sul lavoro specifici. Ancora troppo 

poche ma ci aspettiamo che a livello internazionale il quadro diventi più trasparente. 
Anche perché fra poco inizierà la fase due. Le aziende veronesi sono virtuose e 

continueranno ad esserlo, ma dovremo aiutarle rendendo accessibile una sempre 
maggiore quantità di dispositivi.  
 

 

ELMEC: LA STAMPA 3D IN AIUTO ALLA RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE DI 
BUSTO ARSIZIO (10 APRILE) 

 
La rapida riconversione del reparto 3D di Elmec Informatica alla realizzazione di 
protezioni peri reparti di rianimazione è certo inattesa. E tuttavia, per l'azienda che 

Rinaldo Ballerio presiede, rappresenta solo l'ultima evoluzione all'interno di un 
percorso dove cambiamento e aggiornamenti strategici rappresentano più la regola 

che non l'eccezione. Fondata nel 1971 dal padre di Rinaldo. Clemente Ballerio e da 
Cesare Corti, Elmec nasce per l'attività di elaborazione meccanografica, per 
trasformarsi In seguito In distributore di prodotti informatici. Progressivamente ha 

però cambiato pelle per aggiungere servizi alla propria offerta e diventare provider di 
soluzioni let per le aziende. Scelta vincente, che ha portato il gruppo varesino a 

crescere fino a superare 1300 milioni di ricavi, realizzati da 700 addetti. “Ora al 98% 
in smart working - precisa Ballerio - eppure pienamente operativi per affrontare una 
domanda in crescita, in alcuni momenti persino esploslva”. L'avvio della quarantena 

forzata per migliaia di aziende ha infatti spinto la domanda di connettività e reti smart 
che il gruppo è in grado di fornire, con un vero e proprio "assalto" alle ultime forniture 

di personal computer, diventati una sorta di Panda dopo lo stop produttivo in Cina. 



Come dimostra la stessa attività emergenziale appena attivata, per realizzare 

mascherine in poliuretano termoplastico da indirizzare in prima battuta al reparto di 
rianimazione dell'Ospedale locale di Busto Arsizio, dispositivo adattabile ad un filtro 

antivirale. Cosi come certamente non prevista nella strategia è l'ultima iniziativa 
avviata insieme alla controllata Eolo, per fornire a bambini ospedalizzati o che 
comunque devono trascorre un lungo periodo di degenza a casa un collegamento in 

video streaming attraverso un tablet. Quando le scuole riapriranno sarà un piccolo 
robot (il progetto si chiama "Ivo va a scuola") a partecipare all'attività in classe e 

grazie alla connessione il bambino "remoto" potrà partecipare alla lezione come se 
fosse in aula. Attività dettate dall'emergenza che si innestano in un percorso di 
sviluppo ampio, che vede nuovi investimenti nell'area della cybersecurity cosi come 

dei data center, per cui il gruppo continua a registrare una domanda crescente.  
 

IPZS: CONVERTE PRODUZIONE E DONA 10MILA VISIERE A PROTEZIONE 
CIVILE (10 APRILE) 

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha deciso di riconvertire parte della propria 

produzione per contribuire all'emergenza Coronavirus. Oggi ha consegnato alla 
Protezione Civile le prime 10 mila visiere protettive sanitarie da destinare agli 

operatori in prima linea contro l'epidemia. Entro fine maggio, il Poligrafico utilizzando 
parte dei materiali dei documenti d'identità elettronici, sarà in grado di consegnare un 

milione di pezzi, sostenendo autonomamente i costi di produzione. Lo annuncia 
l'istituto in una nota. Quello prodotto dal Poligrafico è un dispositivo di protezione 
individuale verificato in laboratori accreditati e corredato di marcatura Ce per l'uso di 

Visiera Protettiva Sanitaria ed è uno dei dispositivi indicati dall'Istituto Superiore di 
Sanità per la tutela delle persone che entrano in contatto con pazienti affetti da Covid 

-19. "Per indossarla bisogna eseguire alcune semplici operazioni di montaggio grazie 
alle quali la visiera prende la forma di uno schermo che avvolge il viso fin sotto il 
mento e viene ancorata a occhiali da vista oppure a montature prive di lenti o con 

lenti neutre", spiega l'Ipzs che aggiunge come "il peso della visiera sia pari a 30 
grammi,  quindi, inferiore al peso tipico degli occhiali realizzati con montature in 

materiale plastico, e può essere igienizzata prima dell'uso con i comuni disinfettanti".      
"Siamo soddisfatti per aver dato un contributo concreto al Paese in un momento 
particolarmente difficile", commenta l'amministratore delegato del Poligrafico Paolo 

Aielli.  

 

POLITECNICO DI BARI: NATUZZI E 200 PMI PRONTE A FARE MASCHERINE  
(10 APRILE) 

Una pattuglia di quasi 200 aziende pronte a riconvertire la produzione per fare fronte 
all'emergenza coronavirus. È un primo risultato della "chiamata alle armi" lanciata, 

agli inizi di marzo, dal Politecnico di Bari per coinvolgere una serie di imprese locali del 
settore manifatturiero interessate a convertire parte della loro produzione in Dpi. Alla 

call hanno risposto aziende provenienti da tutte le province pugliesi oltre che da 
Basilicata e Campania. In campo anche il colosso dei divani Natuzzi. Ma la filiera locale 
dei dispositivi di protezione individuale, mascherine su tutte, non decolla. Sono quasi 

tutti al palo gli imprenditori grandi, medi e piccoli, che stanno puntando in questi 
giorni alla riconversione o all'ampliamento del loro assetto produttivo. A cominciare da 

Natuzzi che ha risposto alla call del Politecnico di Bari chiamata "Riapro" 
(Riconversione Aziendale per la Produzione di Dpi) e ha candidato parte del suo 



stabilimento di Ginosa per questa produzione specifica, ha messo a punto i prototipi, 

ha fatto fare i test ed ora attende. 
 

 
 
CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI: OK PRODUZIONE MASCHERINE PER 

140 AZIENDE (9 APRILE) 
 

"Sono 700 le aziende che hanno inoltrato richiesta all'Istituto superiore di sanità (Iss) 
per poter accedere alla produzione di mascherine. Di queste, a oggi 140 hanno 
ottenuto il via libera all'avvio della produzione e due anche alla commercializzazione 

dei loro prodotti". A tirare le somme con l'Adnkronos Salute è Massimiliano Boggetti, 
presidente di Confindustria dispositivi medici. "L'Iss - ricorda Boggetti - si occupa della 

verifica documentale sul fascicolo tecnico presentato dalle industrie. Il fatto che non 
tutte siano state autorizzate dimostra non solo che ci vuole tempo, e che 
probabilmente la capacità produttiva italiana non è sufficiente, ma anche che le 

mascherine sono un dispositivo medico complesso da produrre. È un mercato che non 
si inventa, ma si costruisce nel tempo. Questa esperienza sta mostrando un 

entusiasmo da parte di moltissime aziende interessate a produrre, ma sarà ancora più 
importante, poi, il lavoro del Governo per la ricostruzione di un tessuto industriale non 

così tanto facilmente riconvertibile, con un know how specifico. Anche nel lavoro che 
sta facendo il commissario Arcuri, siamo convinti che il coordinamento centrale abbia 
un ruolo molto importante, per cui riconfermiamo ancora una volta la nostra 

disponibilità a essere un interlocutore utile in questa fase".  "Ci troviamo di fronte a 
una produzione complessa e non banale - prosegue Boggetti - ma c'è la buona volontà 

dalla parte industriale a voler mettere a disposizione forza lavoro e attività  
produttiva. Tutto sommato credo sia stato positivo allargare la base dei centri 
autorizzati a dare l'approvazione alla commercializzazione delle mascherine, che si 

occupano di fare le verifiche tecniche dopo quelle documentali dell'Iss. Questo 
dovrebbe aiutare a snellire le procedure e a incentivare altre aziende a poter iniziare 

la produzione", spiega. Boggetti commenta poi l'arresto di un imprenditore per 
turbativa d'asta sulla gara d'acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione 
individuale e di apparecchiature sanitarie Consip da 258 milioni di euro: "Non parlerei 

di imprenditore - tiene a sottolineare - ma di truffatore. Come spesso accade nel 
nostro mondo non si faccia di un esempio deplorevole, di una truffa che non ha nulla a 

che fare con il mondo industriale dei dispositivi medici, qualcosa che inquina il grande 
lavoro che si sta facendo in un'ottica di messa a sistema a favore di un'emergenza 
così grave. E' un caso isolato e c'è sempre qualcuno che si approfitta di situazioni 

come questa".       
 
 

 
CONFINDUSTRIA VENEZIA: 50MILA MASCHERINE MASCHERINE PER LE 

AZIENDE (9 APRILE)  
 

La collaborazione tra Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia-Sot. Interporto 
e Confindustria Venezia ha permesso di svincolare in tempo reale una fornitura di 50 
mila mascherine Ffp2 per le aziende veneziane. “In questa delicata fase per la sanità 

del nostro Paese e per l'economia italiana è dovere delle imprese attuare tutte le 
misure a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori”, spiega il presidente 

di Confindustria Venezia-Rovigo, Vincenzo CONFINDUSTRIA Disponibili 50 mila 
mascherine per le aziende Marinese, “un obbligo morale ed etico, oltre che un 
requisito fondamentale per poter proseguire l'attività. Ringrazio Barbara Bergamaschi 



di Antincendi Marghera Sri e Luca Fiorini di Fiorini Omnia Service Sri i quali, in pieno 

spirito confindustriale, si sono messi a servizio per realizzare questa iniziativa da noi 
coordinata. La mia riconoscenza va anche ai funzionari dell'Agenzia Dogane e 

Monopoli di Venezia”. Il sistema ha organizzato un gruppo di acquisto composto dagli 
associati che necessitano di dispositivi di protezione individuale per affrontare il virus 
Covid-19. Si tratta di uno dei primi risultati del progetto, avviato dagli industriali 

di Venezia in risposta alla forte domanda di dispositivi e alla grave difficoltà di 
approvvigionamento. Il direttore interregionale Adm per il Veneto e il Friuli, Davide 

Bellosi evidenzia che “lo sdoganamento in tempo reale del materiale destinato a 
fronteggiare l'emergenza sanitaria costituisce una delle priorità dell'Agenzia ed è 
possibile grazie alle procedure di sdoganamento diretto e celere definite in esecuzione 

delle recenti ordinanze per l'emergenza Covidl9”. 
 

 

VAGOTEX: 150 TONNELLATE AL MESE DI “TNT” PER MASCHERINE (9 APRILE) 

La Vagotex Windtex di Colognola ai Colli, una delle aziende con l'offerta più completa 

nel settore dell'accoppiatura tessile, sta producendo dalle scorse settimane enormi 
quantità di tessuto non tessuto, «tnt», necessario per la produzione di mascherine e 

camici. Di quei dispositivi, cioè, fondamentali in questo periodo di emergenza e dei 
quali c'è grande carenza negli ospedali, nelle altre strutture sanitarie, nelle aziende 

che sono rimaste aperte ma che devono rispettare tutte le misure di sicurezza. Alla 
Vagotex è arrivata nei giorni anche una telefonata di Domenico Arcuri, nominato come 
commissario straordinario per occuparsi dell'emergenza coronavirus. Una 

sollecitazione in più che ha spinto l'azienda ha riorganizzarsi. “Alla Texbond di 
Rovereto produciamo il tessuto non tessuto”, spiega Giuseppe Gaspari, che trent'anni 

fa ha fondato l'azienda trentina, diventando negli anni successivi azionista di 
maggioranza della Vagotex e ricoprendo oggi il ruolo di vicepresidente in entrambe le 
società, oltre che la carica di presidente del Sistema Moda di Confindustria Trento. «Lo 

stabilimento”, sottolinea Gaspari, “produceva già questo materiale, utilizzato 
soprattutto per prodotti destinati all'igiene e all'incontinenza, ma ovviamente abbiamo 

dovuto incrementare le quantità vista la domanda: ci siamo organizzati per produrre 
150 tonnellate di questo materiale al mese. Il tessuto viene poi mandato a Colognola 
ai Colli, dove è applicata una membrana che lo rende impermeabile, adatto quindi ad 

essere impiegato da quelle aziende che producono mascherine di tipo chirurgico e 
camici”. Una fra le tante, il Gruppo Calzedonia che la scorsa settimana ha avviato la 

realizzazione di questi dispositivi nelle fabbriche di Gissi, in Abruzzo, e di Avio, a 
Trento. Produzione prevista: 10mila mascherine al giorno, che in breve tempo 
diventeranno 20mila. E ancora, Armani, il marchio dell'alta moda che ha iniziato la 

realizzazione di camici sanitari. “Le domande da parte di imprese che hanno bisogno 
del nostro semilavorato sono tante”, aggiunge Gaspari, “diversi nostri clienti si sono 

riconvertiti per questo tipo di produzione”. Certo non mancano le difficoltà, legate 
soprattutto all'ottenimento delle certificazioni: un iter burocratico ingarbugliato, come 
già sottolineato da altre aziende del settore moda che hanno deciso di mettersi al 

servizio del Paese per supportarlo in questa emergenza.  
 

 

 

 



BLUTEC: PIANO PER RICONVERTIRE TERMINI IMERESE AL BIOMEDICALE (7 

APRILE) 

Chiuso sul finire del 2011, (l'impianto Fiat di Termine Imerese (Palermo) non ha mai 

conosciuto un suo vero programma di rilancio e sviluppo. Almeno due tentativi per 
creare realtà dell'automotive non sono andati a buon fine. Ora si tenta con il 
biomedicale: in particolare impianti per la respirazione e mascherine. Il progetto 

studiato dal presidente del distretto siciliano della meccatronica, Antonello Mineo, sarà 
presentato oggi all'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano. Si 

tratta di partire dagli impianti che già ci sono, come le stampanti 3D. Oggi il distretto 
presenta il progetto per riconvertire lo stabilimento siciliano Blutec sarebbe in grado di 
riattivare le stampanti 3D per fabbricare mascherine. E potrebbe essere un passo 

avanti per il progetto di destinare lo stabilimento (o una parte) che fu della Fiat a 
Termini Imerese nel palermitano a una produzione di dispositivi medici per difendersi 

dal Covid-19: mascherine ma anche maschere protettive, dispositivi per 
l'autossigenazione e in futuro anche tamponi. Da una parte il presidente del distretto 
siciliano della Meccatronica Antonello Mineo, dall'altro l'assessore regionale alle 

Attività produttive Mimmo Turano e il direttore generale del dipartimento Carmelo 
Frittitta.  Prende forma così, con un confronto formale, un progetto che va avanti 

ormai da almeno venti giorni e che ha superato parecchi passaggi informali. Dal 
confronto con i sindacati a quello con i commissari che in questo momento reggono le 

sorti della Blutec, l'ultima azienda cui era stata affidata la speranza di rilancio dello 
stabilimento di Termini Imerese e travolta dalle indagini giudiziarie. Un progetto che 
sarebbe pronto per fare il grande salto e finire sul tavolo di Domenico Arcuri, 

amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario per l'emergenza 
Coronavirus con ampi poteri: intanto in questi giorni Arcuri è stato messo al corrente 

in via del tutto informale del progetto. Il dossier preparato da Mineo pane da una 
considerazione: Blutec ha già le macchine (stampanti m 3D e in 5D) necessarie per la 
produzione. “Sono ferme da un po' - spiega Mineo - e vanno riattivate ma è un 

problema facilmente risolvibile. Volendo nel giro di qualche settimana si può arrivare 
alla produzione”. Il progetto parte dall'esperienza del distretto e dall'iniziativa di 7 

delle no aziende che ne fanno parte (300 i milioni di fatturato complessivo e 2.500 
addetti in tutto) di avviare la produzione di mascherine, dispositivi di protezione per 
far fronte ai bisogni di lavoratori e operatori sanitari dell'isola. “Abbiamo messo in 

piedi un network che si avvale di ingegneri, specialisti, tecnici e manodopera 
qualificata - dice Mineo -: abbiamo le carte In regola per guardare oltre all'emergenza 

e intercettare i fabbisogni del sistema sanitario della Sicilia ma non solo in termini di 
dispositivi ma anche di apparecchiature ad alta tecnologia adeguate alla guerra contro 
il Covid-19”. Mineo è stato chiaro: sarà Blutec produrre il tutto. E per 

300 lavoratori diretti e 250 dell'indotto potrebbe essere una buona notizia.  
 

 
 
CONFINDUSTRIA BENEVENTO: LE AZIENDE CHE RICONVERTONO LE LINEE 

PRODUTTIVE (7 APRILE) 

 
Le aziende Be packaging srl e Car abbigliamento srl e Fog Oil srl stanno dedicando delle 

linee produttive alla produzione di mascherine anti contagio. 
Cosmind srl ha presentato un piano di riconversione del vecchio stabilimento all'acquisto 

di stampanti 3D per la realizzazione di attrezzature connesse ai respiratori, dispositivi 
per la protezione oculare dispositivi e componenti di rilevanza strategica nazionale. 



MUGA ICT e Your Export Studio hanno messo a punto una piattaforma dedicata alle 

fiere virtuali. Intelligentia srl ha partecipato al Bando Innova per l’Italia con due progetti 
innovativi relativi allo smart working. 

 

BULGARI: 220MILA FLACONI GEL IGIENIZZANTI MANI (6 APRILE) 

Dopo aver donato all'ospedale Spallanzani un nuovo microscopio 3D ad alta 

definizione all'avanguardia e indispensabile per la ricerca, Bulgari avviato la prodzione 
assieme al suo storico partner di fragranze, ICR (Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi), 

diverse centinaia di migliaia di flaconi di gel disinfettante per le mani da fornire in via 
prioritaria a tutte le strutture mediche attraverso il coordinamento del Governo 
Italiano. La produzione prevede 6000 pezzi al giorno fino ad arrivare ad un totale di 

200.000 pezzi in circa due mesi. "Credo che come grande protagonista dell'economia 
e simbolo dell'Italia – h affermato il ceo della maison Jean-Christophe Babin - Bulgari 

abbia la responsabilità di contribuire allo sforzo nazionale per aiutare a prevenire, 
combattere e debellare il Covid-19. Grazie alla nostra esperienza nel campo delle 
fragranze, siamo stati in grado di sviluppare insieme ad ICR un gel disinfettante" che 

sarà prodotto nello stabilimento di Lodi dove vengono normalmente realizzate le 
nostre fragranze. Consapevoli della difficile situazione che stiamo vivendo, 

riteniamo che sia nostro dovere contribuire con il nostro know-how e mettere a 
disposizione le nostre strutture di produzione". Il gel disinfettante sarà distribuito in 

flaconi riciclabili da 75 ml attraverso i dipartimenti preposti alla gestione 
dell'emergenza, coordinati dal Governo Italiano e al fine di aiutare le strutture 
sanitarie attualmente in prima linea nella lotta contro il virus. Bulgari prevede di 

produrre centinaia di migliaia di bottiglie nei prossimi 2 mesi.  

 

DR AUTOMOBILES: AVVIATA LA PRODUZIONE DI RESPIRATORI, 
DISTRIBUITI GRATIS 30 PEZZI AL GIORNO (6 APRILE)  

La DR Automobiles è la prima casa automobilistica italiana che ha cominciato a 

produrre respiratori destinati alla ventilazione assistita in terapia sub-intensiva: 
vengono distribuiti gratuitamente. L'azienda molisana ha riconvertito il settore della 

prototipazione rapida, del Centro Ricerca e Sviluppo di Isernia, per realizzare 
apposite valvole da applicare alle maschere da snorkeling, opportunamente modificate 
sempre in sede, creando così un presidio immediatamente fruibile per gli ospedali e 

per tutte le situazioni che ne richiedono l'impiego. La capacità di produzione 
giornaliera è di 30 respiratori. "In questo momento di grande difficoltà - ha dichiarato 

l'Ad Antonella Tortola -, vogliamo dare il nostro contributo per uscire dall'emergenza 
tutti insieme".  
 

 

LABORGHINI: PRODUCE MASCHERINE E VISIERE PROTETIVE (6 APRILE)  

Automobili Lamborghini riconverte alcuni reparti del suo stabilimento produttivo di 
Sant'Agata Bolognese per la produzione di mascherine chirurgiche e visiere protettive 
mediche in favore del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, impegnato  nella lotta 

alla pandemia di Covid-19. Questa iniziativa permetterà di  realizzare 1.000 
mascherine al giorno. In contemporanea saranno realizzate visiere protettive mediche 

in policarbonato con l'uso di stampanti 3D all'interno dello stabilimento di produzione 
compositi e presso il reparto di Ricerca e Sviluppo nella quantita' di 200 al giorno. 'In 



un momento di emergenza come questo, ci sentiamo di dover dare un contributo 

concreto. Abbiamo cosi' deciso di supportare l'Ospedale S. Orsola-Malpighi, istituzione 
con cui da anni abbiamo un rapporto di collaborazione, sia per quanto riguarda la 

consulenza per la promozione dei programmi di tutela della salute delle nostre 
persone, tramite professionisti del Policlinico, sia su progetti di ricerca. E' con l'unione 
e il sostegno di chi e' tutti i giorni in prima linea nella lotta a questa pandemia, che 

vinceremo insieme questa battaglia", ha commentato Stefano Domenicali, presidente 
e ceo di Automobili Lamborghini.   

 

MORRIS: L’AZIENDA DI PROFUMI CONVERTE LA PRODUZIONE PER GEL 
IGIENIZZANTI (6 APRILE) 

La storica azienda di profumi Morris ha deciso di riconvertire una delle sette linee 
attive presso il proprio stabilimento di Parma, con la possibilità di estendere la 

riconversione a una seconda linea, per la produzione di gel igienizzanti per mani, bene 
di prima necessità carente da diverse settimane presso farmacie e grande 
distribuzione. La produzione, che al momento raggiunge le 8.000 unità al giorno, 

verrà in parte donata come contributo dell'azienda alla lotta contro il Covid-19 alle 
strutture ospedaliere e ai presidi sanitari, che necessitano di supporto e del continuo 

approvvigionamento di dotazioni per mettere in sicurezza medici, infermieri, operatori 
e pazienti. 'In questo momento di emergenza e di grande difficoltà desideravamo non 

solo fornire il nostro contributo alle strutture sanitarie e a tutti coloro che stanno 
combattendo in prima linea – ha dichiarato Riccardo Ranalli, legale rappresentante di 
Morris Profumi - ma anche di permettere ai nostri dipendenti di continuare a lavorare, 

e siamo felici che abbiano raccolto il nostro invito. A loro va il nostro ringraziamento 
per aver reso possibile questa iniziativa'. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 Morris 

Profumi ha adottato e osservato tutte le procedure previste dai decreti governativi, 
oltre ad aver dotato tutti i propri lavoratori di dispositivi protettivi e di 
un'assicurazione sanitaria specifica Morris vede tra i propri brand di proprietà 

Atkinsons 1799,  I Coloniali e Morris e tra quelli in licenza Liu Jo,  Bikkembergs, 
Iceberg, Sergio Tacchini e Fiat 500. Coronavirus, Nonno Nanni dona 150mila euro alla 

Regione Veneto Per l'acquisto di respiratori e di ulteriori attrezzature mediche. 

 

MODUGNO: NATA FILIERA PER LA PRODUZINE DI MASCHERINE (5 APRILE) 

Mascherine chirurgiche e accessori per confezionare i camici ospedalieri e le tute per 
la sanificazione degli ambienti. Ai tempi del Covid-19 nasce a Modugno una filiera per 

la produzione di sistemi di protezione individuale. Protagonisti dell'iniziativa una rete 
di aziende della zona industriale che hanno risposto all'emergenza sanitaria e alla 
carenza di dispositivi con una rapida riconversione delle linee di produzione. Tra i 

pionieri del progetto c'è la Sanigen, da oltre 40 anni azienda leader nella produzione di 
prodotti per l'igiene, assorbenti e pannolini per bambini e adulti. A dirigere l'azienda di 

famiglia è Annabella Cascione, responsabile della divisione amministrativa e 
finanziaria della società. Obiettivo dichiarato, realizzare mascherine chirurgiche 
destinate al fabbisogno pugliese. “L'iter è stato avviato - spiega - lo stiamo seguendo 

a quattro mani insieme al magnifico rettore del Politecnico Francesco Cupertino e 
all'ingegner Giuseppe Carbone, a capo del dipartimento. Ci hanno chiesto disponibilità 

e abbiamo subito detto sì. Seguendo le indicazioni del protocollo Poliba ci siamo messi 
celermente alla ricerca dei materiali più adatti e siamo riusciti ad ottenere un tessuto 
idrofobo, a tre strati, conforme alle indicazione richieste”. Così, realizzato il prototipo, 



l'iter è partito. “Si sta concludendo la fase della certificazione - aggiunge la Cascione - 

il prototipo deve essere autorizzato prima dell'avvio della produzione. I tempi saranno 
celeri per evidenti ragioni di emergenza”. Così, anche nella zona industriale di 

Modugno, il rischio contagio da Covid-19 sembra aver aperto nuove strade da 
percorrere. Una opportunità per le aziende dinamiche e flessibili, capaci in poco tempo 
di raccogliere nuove sfide e dare risposte rapide alle improvvise esigenze del mercato. 

La Sanigen non è sola in questo percorso. Con altre aziende collabora alla costituzione 
di una filiera produttiva di dispositivi di protezione individuale capace di andare 

incontro alle sempre più incalzanti esigenze del fabbisogno locale. In collaborazione 
con la Zip Gdf, ad esempio, sta lavorando alla produzione su scala industriale 
dell'elastico necessario al completamento della mascherina. Alla Geatecno si studiano i 

trattamenti necessari per idrofobizzare il tessuto non tessuto. In linea con un modello 
virtuoso da esportare anche in altre regioni. “A partire da Confindustria Bari e Bat, il 

progetto industriale avviato si basa su un ottimo lavoro di squadra sottolinea la 
Cascione - che ci coinvolge soprattutto con il cuore per fronteggiare le emergenze 
della nostra amata Puglia”. Riconvertire la produzione industriale in poco più di un 

giorno per i bisogni dell'emergenza Covid-19 è anche la risposta della Zip Gdf Spa. 
Specializzata nella produzione di chiusure lampo per l'abbigliamento, l'azienda non ci 

ha pensato molto a convertiré una parte della sua produzione in zip sintetiche per il 
confezionamento di tute usa e getta utilizzate nella sanificazione degli ambienti, 

nonché per camici ed indumenti indossati da medici, personale sanitario e della 
protezione civile. Amministratore delegato è Pierpaolo Goffredo che dirige la società di 
famiglia insieme al cugino Giorgio. Una lunga tradizione nella produzione di zip per 

l'abbigliamento avviata da nonno Paolo sin dagli anni '50. “Abbiamo risposto ad una 
emergenza - racconta Pierpaolo Goffredo - in trentasei ore grazie ai nostri tecnici 

abbiamo convertito le nostre linee di produzione per intensificare e aumentare la 
capacità produttiva nella fornitura delle lampo utilizzate nella confezione dei camici di 
medici e tute per la sanificazione». Destinatari delle nuove "lampo" sono confezionisti 

di tutta Italia, Toscana m particolare, che, a loro volta, hanno convertito la produzione 
dal settore abbigliamento ad una tipologia più rispondente alle esigenze dettate 

dall'emergenza sanitaria. “La Puglia può diventare un modello di riconversione - 
assicura Goffredo - la nostra azienda ha messo in rete esperienza e conoscenza a 
servizio di colleghi imprenditori locali intenzionati a riconversioni industriali per la 

produzione di dispositivi di sicurezza individuale”. E, a proposito di solidarietà, una 
bella storia di riconversione industriale nata dalla beneficienza arriva dalla zona 

artigianale di Bitonto. Protagonista della vicenda è la Punto e Virgola di Raffele 
Mastrodonato e Beneamino Saretti, titolari di una azienda tessile specializzata nella 
produzione di pigiami per bambini. Tutto nasce dalla improvvisa necessità del Miulli di 

Acquaviva, una delle strutture Covid in Puglia, che nelle scorse settimane si ritrovò 
senza calzari monouso in tessuto tnt. A mettersi a disposizione del presidio 

ospedaliero fu l'Unitalsi di Bitonto che aveva a disposizione del tessuto non tessuto 
adatto per la realizzazione del dispositivo di protezione. “L'Unitalsi donò il tessuto - 
racconta Mastrodonato e in una staffetta di beneficienza realizzammo i calzari 

mettendo gratuitamente a disposizione dei sanitari manodopera ed accessori”. Così, in 
quella occasione, l'azienda bitontina consegnò al Miulli trecento gambali in poche ore. 

Un gesto di beneficienza molto apprezzato che, nei giorni scorsi, ha portato il Presidio 
Ospedaliero di Acquaviva ad effettuare un ordine di acquisto di 8mila calzari proprio 
alla Punto e Virgola di Bitonto. “Un ordine inaspettato che ci ha portato a riconvertire 

improvvisamente la produzione - spiegano i titolari - ci adoperiamo per rispondere a 
qualsiasi tipo di situazione richiesta dal mercato”. 

 
 



ADLER PELZER GROUP: LA MULTINAZIONALE SI RICONVERTE PER PRODURRE 

MATERIALE SANITARIO (4 APRILE) 

Con l’emergenza Coronavirus in atto, sono tante le aziende che hanno deciso di 

riconvertire parte delle loro fabbriche, per iniziare a produrre materiale sanitario. 
Anche Adler Pelzer Group ha fatto questa scelta. La multinazionale specializzata in 
componentistica automotive si impegnerà infatti nella creazione di mascherine e altri 

dispositivi di protezione per l’emergenza Covid-19. La produzione avverrà attraverso 
gli stabilimenti Mectex di Erba (Co) e Tecnofibre di Morra De Sanctis (Av), specializzati 

nel settore tessile. “In questa fase di emergenza sanitaria, il primo impegno è quello 
di contribuire alla salute di tutti, condizione imprescindibile anche per la ripresa 
economica – commenta Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group – Per questo 

abbiamo deciso anche noi per quanto possibile di convertire la nostra attività per la 
produzione di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale”. Per l’occasione è 

stato progettato un modello specifico di mascherina, il modello Italia, rispondente ai 
requisiti di legge e col vantaggio di essere poi completamente riciclabile nella 
produzione di componenti tessili per il settore auto, una volta terminato il ciclo di vita 

del prodotto (10 lavaggi). I proventi della vendita delle mascherine saranno in parte 
devoluti alla Fondazione Scudieri, per essere destinate alle strutture italiane che 

stanno affrontando l’emergenza sanitaria. Parallelamente, la Fondazione 
Scudieri sostiene la raccolta fondi della Regione Campania “La Campania sa fare 

squadra. #noicisiamo”. Il supporto della Fondazione alla Campania consiste anche 
nell’attivare una rete internazionale finalizzata a reperire nuovi prodotti, strumenti e 

tecnologie per la prevenzione e la cura. 

 

CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI E ASSOSISTEMA: PRODURRE 
MASCHERINE E’ UN’OPPORTUNITA’ (4 APRILE) 

Le associazioni di Confindustria sono favorevoli alla produzione di mascherine in Italia. 
Confindustria Dispositivi medici e Assosistema sostengono che confezionare questi 
dispositivi nel nostro Paese può infatti essere un’opportunità a breve e lungo termine 

per le imprese costrette a uno stop forzato e un vantaggio in termini di sicurezza: 
metterle a punto significa avere un "prodotto certificato, di qualita' e verificato". Molte 

aziende, al momento 200, sono gia' scese in campo e si sono riconvertite per aiutare 
concretamente, alcune addirittura a titolo gratuito. Massimiliano Boggetti, presidente 
di Confindustria Dispositivi medici, parla di "un ottima opportunità per l'industria 

italiana". Noi, afferma, "abbiamo lanciato un codice di comportamento, cioè quello di 
mettere a sistema le produzioni e siamo felici dell'adesione, questo dimostra che 

l'Italia ha un grosso cuore". Si tratta anche di un’opportunità per il Paese, dice ancora 
Boggetti, "la pandemia si sta ampliando a livello globale in modo molto veloce e il 
fabbisogno di questi dispositivi medici non potrà che aumentare. Le produzioni 

nostrane ed estere non saranno in grado di far fronte a tutte le richieste". Spero 
anche, conclude, che sia un’opportunità per il futuro: "Dobbiamo anche farci le 

domande sul dopo che è fondamentale anche per affrontare l'oggi. Se le aziende che 
si riconvertono avranno delle garanzie sul futuro, considerando la nostra è una 
produzione ad alta tecnologia ma non di economia di scala, avremmo fatto qualcosa 

che durerà nel tempo e renderà il nostro Paese più forte". Secondo Claudio Galbiati, 
presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria, "avere una produzione 

in Italia può essere un vantaggio nel momento in cui possiamo controllare la qualita' 
del prodotto". Ultimamente, argomenta, "l'uso di questo oggetto sta diventando 
sempre più frequente lo vediamo tutti i giorni e anche la richiesta ovviamente", 



quindi metterle a punto nel Paese è positivo. "Stiamo riscontrando che una serie di 

prodotti che arrivano da fuori Europa soprattutto non hanno nessun tipo di 
certificazione e di verifica e questo e' un problema", aggiunge. Inoltre, per Galbiati 

"nel contingente una serie di aziende che oggi non possono produrre, possono 
riconvertire la produzione verso un campo che ha una richiesta molto elevata e si 
presta anche a speculazioni commerciali".  

 
 

 
CONFINDUSTRIA REGGIO CALABRIA: ATLANTIS PRIMA AZIENDA CALABRESE 
CHE RICONVERTE I PROCESSI PRODUTTIVI (4 APRILE) 

In piena emergenza Coronavirus, con la paralisi quasi totale del sistema economico e 

produttivo, arriva da Reggio Calabria un’importante testimonianza in controtendenza. 
È quella offerta dal modello imprenditoriale della Atlantis Srl, azienda associata a 

Confindustria Reggio Calabria e leader nella progettazione, fabbricazione e 
commercializzazione di dispositivi di protezione individuali per la navigazione civile e 
militare. “La testimonianza di Atlantis è motivo d’orgoglio per il nostro territorio e per 

tutto il sistema di Unindustria Calabria”, commenta con soddisfazione il presidente di 
Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio. “E’ la conferma che questa terra a 

dispetto di innumerevoli difficoltà, riesce a esprimere autentiche eccellenze. Per 
questo ribadiamo ancora una volta la necessità di misure straordinarie, per 
fronteggiare le ricadute di questo momento così critico che, a queste latitudini, 

possono avere conseguenze catastrofiche”. Per Atlantis, realtà imprenditoriale situata 
a Santa Cristina d’Aspromonte, nel cuore della provincia reggina, l’attuale scenario di 

crisi ha rappresentato l’occasione per affrontare una sfida molto importante, non solo 
dal punto di vista imprenditoriale. A Spiegarlo è Antonio Violi, General Manager di 
Atlantis Srl: “Siamo la prima realtà industriale in Calabria ad aver effettuato la 

riconversione dei processi produttivi per far fronte all’emergenza Covid-19. Un 
contesto per noi del tutto inaspettato ma che non ci ha trovato impreparati. In questa 

fase di stallo per gran parte dei circuiti economici e produttivi, abbiamo ritenuto 
opportuno mettere a disposizione della collettività e degli enti impegnati in questa 
difficile battaglia, il nostro know-how e la nostra esperienza. Lo abbiamo fatto – 

spiega Violi – nella piena consapevolezza di dare continuità alla nostra mission 
aziendale di sempre, ovvero salvare vite umane. Abbiamo dunque avviato una nuova 

linea di produzione di mascherine dotate di tutte le caratteristiche idonee al 
contenimento del rischio contagio per cittadini e operatori della sanità. Per fare ciò, ci 

siamo dovuti da subito adeguare rigidamente alle disposizioni normative vigenti e 
avviare la progettazione del dispositivo di sicurezza secondo il sistema qualità 
aziendale certificato, che poi è lo standard di sempre per Atlantis, unito ad una filiera 

di qualità dei materiali utilizzati”. “In questo momento – sottolinea il General Manager 
di Atlantis – abbiamo raggiunto una capacità produttiva pari a circa 1000 dispositivi 

giornalieri. Ma stiamo già guardando oltre e non a caso abbiamo investito in nuove 
dotazioni tecnologiche e macchinari altamente sofisticati per implementare e 
aumentare tale produzione. Come per i dispositivi di protezione individuali navali, 

anche nel caso delle mascherine nulla può essere lasciato all’improvvisazione. Per 
questo crediamo che la nuova sfida – conclude Violi – non sia solo imprenditoriale ma 

anche di responsabilità sociale e di supporto al nostro territorio e all’intero sistema 
Paese, specie in questo delicato momento storico. La nostra azienda vuole fare la 
propria parte, nella speranza che insieme si possa uscire presto da questa 

emergenza”. 

 



GVS: 120 PERSONE ASSUNTE PER PRODURRE MASCHERINE (4 APRILE) 

Tremila mascherine donate alla Croce Rossa Italiana. Centoventi assunzioni realizzate 
a marzo, per far fronte alla produzione e all’assemblamento, anche manuale, delle 
protezioni. Cinque nuove linee produttive aperte, un investimento di oltre un milione 

di euro, tra Bologna, Avellino, la Romania e la Cina. Ogni linea lavorerà su tre turni, 
spalmati sulle 24 ore, e produrrà 150 mila mascherine al mese, 750 mila in totale. Di 

queste, 650 mila saranno per l’Italia. I numeri fotografano lo sforzo produttivo e le 
risorse messe in campo per l’emergenza dalla Gvs di Zola Pedrosa (Bologna), azienda 
che dal 1979 si occupa di soluzioni di filtrazione avanzata in ambienti altamente 

regolamentati, che significa anche mascherine protettive — quelle che tutto il mondo 
sta usando per difendersi dall’emergenza del coronavirus —, sono giorni di lavoro 

intenso, con i «dispositivi» made in Italy presi d’assalto anche su Amazon. Per 
l’impresa guidata da Massimo Scagliarini, figlio della fondatrice Grazia Valentini, oggi 
al timone con il fratello Marco, il settore dell’health&safety, cioè le maschere e tutte le 

nuove tecnologie applicate alla protezione respiratoria, era già osservato speciale. Da 
qualche anno Gvs produce le maschere Biohazard (di tipo Ffp3) e le relative tute che 

vengono fornite, in Italia, al settore sanitario ospedaliero nonché al ministero della 
Salute e al ministero dell’Interno, e che sono utilizzate, per esempio, nei reparti 
infettivi o nelle operazioni di accoglienza dei migranti. Oggi, data l’emergenza del 

virus venuto dalla Cina, sono impiegate dalle forze dell’Ordine per i controlli in strada 
e negli aereoporti. In totale, con le nuove linee, ne produrrà oltre un milione e 

700mila pezzi al mese. 

 
 
PUSH: LE AZIENDE TESSILI CAMPANE RICONVERTONO LA PRODUZIONE IN 

MASCHERINE 

Continuano i progetti di solidarietà per combattere la pandemia di coronavirus. “Le 
aziende tessili campane sono in prima linea nella riconversione delle loro attività 

produttive per rifornire la regione con il maggior numero di mascherine”. Lo ha 
annunciato Carlo Casillo, presidente della sezione Sistema moda dell’unione industriali 

di Napoli che nella sua azienda Push di Nola, produttrice del marchio Hanita, ha 
cominciato già da dieci giorni a produrre mascherine filtranti doppio strato in cotone 
idrorepellente e lavabili più volte. La produzione è stata messa a disposizione della 

Protezione civile e della Regione Campania. Insieme a Carlo Casillo, tante altre 
aziende campane stanno aiutando il proprio territorio nella battaglia contro la 

pandemia.  

 

 

 


