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FOCUS della SETTIMANA
RIPARTENZA LENTA
L’incremento di ordinativi registrato
nella prima parte del 2015 si è tradotto in un aumento del fatturato complessivo a partire dal 2° semestre:
+0,4% sul mercato domestico e +1,4%
su quello in esportazione. Sul fenomeno pesa la dinamica pressoché
immobile dei prezzi di vendita, dovuta alle tendenze deflattive tuttora in
atto. Molto lenta è anche la dinamica della produzione del settore manifatturiero, sebbene in miglioramento
rispetto al risultato negativo del semestre scorso.
Per le aziende genovesi ha pesato il
brusco rallentamento del commercio
internazionale avvenuto dall’estate in
poi; i nuovi ordinativi da clienti italiani
sono diminuiti di circa 3 punti percentuali, a fronte di una sostanziale stagnazione
di
quelli
provenienti
dall’estero.
L’economia locale sconta ancora
ampia capacità produttiva inutilizzata
e bassa redditività. Ciò agisce da freno all’avvio di piani di investimento,
così come la permanente selettività
del credito.
Sono tornati a contrarsi gli ordini nel
comparto manifatturiero, in particolare nei settori metalmeccanico e
dell’high-tech. Le merci passate per il
Porto di Genova negli ultimi sei mesi
del 2015 sono diminuite del 5,7% in
termini di tonnellaggio totale, mentre
la movimentazione di containers è in
linea con il risultato della seconda
metà del 2014 in termini di TEUS (0,3%), ma si riduce (-2,8%) in tonnellaggio. Crescono i passeggeri di traghetti (+6,2%) e crociere (+3,6%). Registrano risultati positivi le aziende
operanti nei servizi alle imprese e gli
operatori del turismo.
Diminuisce la raccolta presso la clientela da parte degli istituti di credito,
così come gli impieghi.
Per quanto riguarda l’occupazione,
le imprese genovesi consuntivano un
calo degli organici dello -0,1%.
Tra luglio e dicembre 2015 le ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni sono state inferiori del 26,2% rispetto a quelle dello stesso periodo
dell’anno precedente. L’intervento
ordinario è in flessione del 64,4% così
come quello straordinario (-3,2%).
Anche la CIG in deroga risulta in forte
decremento (-84,6%).
(info: gconforti@confindustria.ge.it)

in Associazione

Indicatori economici
Venerdì 12 febbraio sono stati presentati alla stampa gli indicatori economici del secondo semestre 2015 e le
previsioni per il primo semestre 2016
elaborati dal nostro Centro Studi sulla
base dei dati forniti dalle imprese associate.
Sono intervenuti il presidente Giuseppe Zampini, i vice presidenti Fabrizio
Ferrari e Stefano Messina, i consiglieri
Mario Orlando e Sandro Scarrone, il
direttore generale Massimo Sola. I risultati dell’indagine (riportati in sintesi
nel Focus di questa settimana e disponibili, da lunedì 15 febbraio, sul sito
dell’Associazione) sono stati illustrati
da Guido Conforti, responsabile del
Centro Studi.
Stefano Messina ha inoltre introdotto
l’accordo Confindustria Genova –
SACE
a
supporto
dell’internazionalizzazione delle imprese, di cui ha fornito i dettagli operativi Enrica Del Grosso, responsabile
SACE Rete domestica Nord Ovest.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

Aeroporto di Genova
Il 18 febbraio, alle ore 17.00, presso la
sede dell’Associazione (sala Consiglio, 6° piano), Air France KLM e Aeroporto di Genova presenteranno un
pacchetto di prodotti e servizi riservato ai clienti business.
A partire dal 22 aprile prossimo, infatti, KLM collegherà il capoluogo ligure

ad Amsterdam, tutti i giorni della settimana, e dall'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, attraverso il network
della compagnia olandese, saranno
raggiungibili più di 100 destinazioni in
tutto il mondo.
Le aziende che parteciperanno all'incontro in Confindustria Genova riceveranno un welcome bonus di 50
Blue Credits. Grazie all'accordo in essere tra Confindustria nazionale e Alitalia, alle aziende associate che sottoscriveranno il programma BlueBiz
sarà inoltre riconosciuto un extra bonus pari al 25% dei Blue Credits maturati durante il primo anno di adesione.
In occasione della presentazione, Air
France KLM metterà in palio due biglietti aerei KLM a/r GenovaAmsterdam in classe Economy (ciascun biglietto è valido per due persone). Al riguardo, raccomandiamo di
portare con sé i biglietti da visita.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Interfinance
Attivata la nuova convenzione con
Interfinance Spa per consentire agli
Associati che hanno un credito Iva
chiedibile a rimborso, di avere immediata liquidità da re-investire nella
propria attività, senza aspettare le
tempistiche
medio/lunghe
per
l’erogazione del rimborso e senza
dover ricorrere ai propri fidi bancari.
Invitiamo gli Associati che operano
nei settori merceologici che godono
di agevolazioni di aliquota Iva o che
lavorano in regime di reverse charge
a verificare questa nuova opportunità.
Ulteriori dettagli potranno essere richiesti al Servizio Economico Finanziario (Roberto Risso, tel. 010 8338549).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

Dall’esperienza del Gruppo Leader in Italia
che ha inventato il buono pasto elettronico è nato

QUI! Ticket Electronic
il primo buono pasto con dentro molto di più di quello che vedi.

QUI! Ticket Electronic è tutto il welfare
che puoi immaginare in un’unica carta
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Unicredit

Corea del Sud

Alumni ISICT

Martedì 16 febbraio, dalle ore 16.30
alle ore 18.00, presso la sede di Unicredit Spa (via Dante 1 – sala Assemblea), sarà trasmesso il video seminario “Digitalizzazione ed export: cosa
c’è di nuovo per le imprese?” con
Andrea Menè, Sales Manager Google
con piena responsabilità sul mercato
Italiano. Menè coordina il team di
supporto alle PMI già attive online e
che gestiscono in autonomia le strategie di marketing digitale.
La partecipazione al video seminario
deve essere confermata collegandosi al sito www.unicredit.eu.

È stato istituito, a Genova, il Consolato Onorario della Corea del Sud.
Il ruolo di Console sarà ricoperto da
Filippo Gavarone, al vertice del
Gruppo Rimorchiatori Riuniti.

È in uscita il nuovo numero della rivista di Alumni Isict dedicato al mondo
delle startup: saranno presentate le
esperienze di successo di laureati
Isict (Horus di Saverio Murgia e Luca
Nardelli), i punti di vista di esperti del
settore e le opportunità presenti sul
territorio ligure.
La rivista è disponibile sul sito
www.isict.it.

(info: pietro.patrone@unicredit.eu)

internazionalizzazione

Iran e Russia
Confindustria nazionale organizza,
presso la propria sede, due incontri
informativi per fornire un aggiornamento sugli sviluppi più recenti e approfondire con le Amministrazioni
coinvolte gli aspetti operativi e procedurali dei regimi autorizzativi previsti relativamente all’export verso Iran
e Russia.
Per quanto riguarda l’Iran, il 16 gennaio scorso, con l’avvio del cosiddetto “Implementation Day”, hanno assunto piena efficacia le disposizioni
comunitarie per la rimozione di larga
parte delle misure applicate al Paese,
mentre nei confronti della Russia le
restrizioni UE prorogate fino a luglio
continuano ad essere penalizzanti
per l’export italiano.
Agli incontri saranno presenti rappresentanti del Ministero Affari esteri e
cooperazione internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comitato Sicurezza Finanziaria), di ABI e dell’Agenzia delle Dogane.
Le date previste sono giovedì 3 marzo
(ore 14.00), per l’Iran, e lunedì 14
marzo (ore 14.00), per la Russia.
Le aziende interessate dovranno inviare conferma di partecipazione a:
f.pasquarelli@confindustria.it.
Per maggior dettagli è a disposizione
il Servizio Affari Internazionali (Piera
Ponta, tel. 0120 8338426).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

(in rassegna stampa il 9 febbraio)

porto

Gruppo di lavoro “Porti”
Giovedì 11 febbraio, a Roma, presso
la sede di Confindustria nazionale, si è
riunito il Gruppo di lavoro “Porti”, al
quale partecipano i rappresentanti di
tutte le territoriali marittime. È stato
esaminato il testo di riforma delle Autorità Portuali, licenziato dal Governo
lo scorso 20 gennaio e che ora dovrà
acquisire il parere del Consiglio di
Stato, della Conferenza Unificata, delle competenti Commissioni parlamentari prima dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.
Il testo, che interviene solo sulla governance dei porti, si caratterizza per
alcune scelte quale l'esclusione degli
stakeholder dal porto e il rafforzamento del ruolo dello Stato nella definizione della politica strategica sulla
portualità e sulla logistica.
(info: ldapassano@confindustria.ge.it)

(info: matteo.aragone@gmail.com)

lavoro

Club Lavoro
Con la pubblicazione del D. Lgs. n.
151/2015 il Governo ha attuato la revisione della disciplina dei controlli a
distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.
Nell’incontro del Club Lavoro di lunedì 29 febbraio (ore 14.30), organizzato
da Confindustria Genova in collaborazione con AIDP, si approfondiranno
le novità introdotte con riguardo sia
agli aspetti lavoristici che a quelli attinenti alla disciplina della privacy.
Le aziende associate interessate agli
incontri del Club Lavoro sono invitate
a confermare la loro partecipazione
all’indirizzo
email
fpatrone@confindustria.ge.it.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

innovazione
Lavoratori italiani all’estero
StartupY
Mercoledì 24 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00, in Associazione, il Google
Developer Group Genova e Silicon
Valley Study Tour presentano StartupY.
I protagonisti di questa sessione sono:
Sergio Del Re, imprenditore CEO di
Ecocat Italia; Francesco Lato, imprenditore e angel investor; Roberto
Gerli, architetto esperto di modellazione 3D; Giacomo Franceschini, responsabile Startup Desk di Confindustria Genova.
Introduzione degli organizzatori Paolo
Marenco e Andrea Baresi.
La partecipazione è libera.
(www.startupy.it)

L’INPS ha emanato la circolare n. 23
del 9 febbraio con la quale comunica la determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori
italiani all’estero in Paesi non legati
all’Italia da convenzioni in materia di
sicurezza sociale.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

Fondo Solimare
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 28
dell’11 febbraio contenente indicazioni
e chiarimenti sul Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo “Solimare”, istituito dal D.I. n. 90401/2015.
Solimare - la cui applicazione è stata
estesa, a decorrere dal 1° gennaio

n. 6 • 12 / 18 febbraio 2016 • 4

2016, anche alle imprese con media
occupazionale compresa tra i 5 e i 15
dipendenti - eroga prestazioni a tutela
del reddito dei lavoratori marittimi e del
personale amministrativo e di terra delle
imprese armatoriali.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it
ifadda@confindustria.ge.it)

CCNL Industria Alimentare
Il 5 febbraio scorso le Associazioni industriali aderenti alla Federalimentare
e le Organizzazioni sindacali di categoria, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno
sottoscritto l'accordo per il rinnovo del
CCNL per l'Industria Alimentare, scaduto il 30 novembre 2015.
L’intesa, valida sino al 30 novembre
2019, stabilisce un aumento di 105,00
euro mensili al parametro 137 da
erogare in cinque tranche: 20,00 euro
al 1° gennaio 2016; 15,00 euro al 1°
ottobre 2016; 20,00 euro al 1° ottobre
2017; 25,00 euro al 1° ottobre 2018;
25,00 euro al 1° settembre 2019.
Il testo dell’accordo è pubblicato sul
sito www.confindustria.ge.it nell’area
Impresa (risorse umane, lavoro, contratti collettivi).
Per ulteriori informazioni le aziende
possono contattare il Servizio Sindacale e consulenza lavoristica (Massimo Bava, tel. 010 8338285).
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

Ammortizzatori sociali in
deroga
Nell’area Imprese (risorse umane, lavoro, ammortizzatori sociali) del sito
www.confindustria.ge.it è stato pubblicato il comunicato con il testo della circolare del Ministero del Lavoro
numero 4/2016 contenente indicazioni in merito alla normativa sugli
ammortizzatori sociali in deroga.
Il Servizio Sindacale e consulenza lavoristica (Marco Romussi, tel. 010
8338227) rimane a disposizione per
eventuali chiarimenti.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

sicurezza

privacy

Club Sicurezza

Corso privacy e lavoro

Nel corso della riunione del Club Sicurezza dell'11 febbraio scorso, i rappresentanti della sede Inail di Genova e
della Contarp Liguria hanno illustrato i
contenuti del bando ISI 2015, con
particolare attenzione alle novità introdotte rispetto alle edizioni precedenti.
Durante l'incontro è stato anche affrontato il tema legato alla domanda
di riduzione del tasso medio di tariffa
Inail per interventi di miglioramento
delle condizioni di igiene e sicurezza
nei
luoghi
di
lavoro,
con
l’evidenziazione, anche in questo caso, degli elementi di novità rispetto al
passato.
Per approfondimenti è a disposizione
Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e Malattie professionali
(Andrea Delucchi, tel. 010 8338583).

Confindustria Genova, tramite la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza un corso di formazione a
pagamento su “Privacy e Lavoro –
Adempimenti nella gestione delle risorse umane e con riferimento agli
impianti e strumenti aziendali (“nuovo” art. 4 l. n. 300 del 1970) – Prime riflessioni sul Regolamento europeo”,
che si terrà presso la sede
dell’Associazione venerdì 4 e martedì
8 marzo, dalle ore 14.30 alle ore
17.30.
Destinatari del corso sono i Responsabili del trattamento dei dati personali - funzionari, quadri e dirigenti appartenenti all’area amministrativa e
di gestione del personale - oltreché
imprenditori e consulenti.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente
sul sito
di Ausind
(www.ausind.it), dal quale è possibile
anche scaricare il programma completo delle giornate. Il costo a partecipante è di euro 200,00 + Iva (euro
160,00 + Iva per gli associati, pari a
uno sconto del 20%).
Per informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Legale Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010
8338214) o il Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290).

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

Rischio chimico
Mercoledì 23 febbraio con orario 9.00
- 13.00 e 14.00 - 18.00, presso la sede
dell’Associazione, si terrà il corso di
formazione dal titolo “Metodologia e
approccio per una corretta valutazione del rischio chimico”, rivolto
principalmente ai componenti del
servizio di prevenzione e protezione e
valido ai fini del loro aggiornamento
professionale.
Il corso, che sarà tenuto da Marco Lisciotto, chimico e igienista industriale,
costituisce il quarto appuntamento
del percorso formativo (iniziato il 13
gennaio e articolato in dieci distinti
moduli) che ha l'obiettivo di approfondire la metodologia e l'approccio
alla valutazione dei rischi.
È possibile partecipare a singoli moduli e che l'iscrizione potrà essere effettuata direttamente dal sito di Ausind (www.ausind.it).
Per ulteriori informazioni le aziende
possono contattare il Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infortuni sul lavoro e
Malattie professionali (Andrea Delucchi, tel. 010 8338583).
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

sanità

Stati generali
Lunedì 15 febbraio, presso il Teatro
della Gioventù, la Regione Liguria organizza gli Stati Generali della Sanità
Ligure, nel corso dei quali verrà presentato il Libro bianco del sistema sanitario ligure.
Oltre al Presidente Giovanni Toti e
all’Assessore alla Salute Sonia Viale,
interverranno Gabriele Pelissero, Presidente AIOP-Associazione italiana
ospedalità privata; Annarosa Racca,
Presidente nazionale Federfarma;
Matteo Rosso, Presidente della Commissione Regionale Salute e Sicurezza;
Paolo Comanducci, Rettore dell’Università degli Studi di Genova; Rino
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Tortorelli, Segretario regionale Cittaddinanzattiva - Tribunale del malato.
Al dibattito partecipano anche Francesco Quaglia, Direttore Generale
Dipartimento Salute e Servizi sociali, e
Walter Locatelli, Commissario Straordinario ARS Liguria.
Scopo della giornata è l’avvio di un
processo di condivisione con tutti i
portatori di interesse sul territorio, sia
pubblici che privati, al fine di pervenire a una riorganizzazione del sistema
sanitario ligure caratterizzato da efficienza e qualità di servizi e prestazioni.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

centro studi

prossimi appuntamenti
Convegno alimentazione

Presidenza Confindustria

“Mangiare bene e in sicurezza in Liguria” è il titolo dell'evento organizzato per il prossimo 13 febbraio (ore
11.00 - 17.00) dal Gruppo di lavoro
sulle Allergie e Intolleranze Alimentari
coordinato dalla Regione Liguria
presso il Palazzo della Borsa di Genova.
All’incontro, aperto alla cittadinanza,
interverrà Paolo Doragrossa, direttore
Sol Melia Italia e membro del Consiglio della Sezione Turismo e Cultura;
saranno inoltre presenti le aziende
aderenti della Sezione Industrie Alimentari, tra cui Centro Latte Rapallo
- Latte Tigullio e Co.Gel..

Confindustria Valle d'Aosta, Confindustria Piemonte e Confindustria Liguria organizzano a Torino, presso il
Centro Congressi dell'Unione Industriali di Torino, il 19 febbraio, alle ore
17.00, un confronto fra i candidati alla presidenza di Confindustria.
Al 12 febbraio hanno formalizzato la
propria candidatura alla Commissione dei Saggi Vincenzo Boccia, Aurelio Regina e Alberto Vacchi.
L'evento, aperto a tutti gli associati
dei tre territori regionali, prevede un
collegamento in videoconferenza
con le sedi delle Associazioni territoriali di Alessandria, Aosta, Biella, Genova, Savona, La Spezia e Imperia.
Gli interessati sono invitati a confermare la propria partecipazione nella
sede di Torino o presso la nostra Associazione alla Segreteria di Direzione e Presidenza (Laura Galli, tel. 010
8338331).

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Produzione industriale
Il Centro Studi Confindustria rileva un
incremento della produzione industriale dello 0,9% in gennaio su dicembre, a fronte di un calo dello
0,7% su novembre, comunicato
dall’ISTAT.
Il dato negativo di dicembre è stato
inferiore alle prime stime CSC (+0,2%).
Il calo potrebbe essere riconducibile
a un problema statistico legato al
ponte del 7 dicembre. Un giorno di
lavoro in meno nel mese comporta
circa 3 punti percentuali sulla variazione rispetto a un anno prima.
Pur in un contesto di minore ottimismo
tra le imprese, gli indicatori qualitativi
puntano a una dinamica positiva della produzione. Gli ordini manifatturieri
in gennaio sono cresciuti a un ritmo
più elevato grazie al rafforzamento
della domanda interna.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

Fondo Tranched Cover
Liguria
Confindustria Genova promuove
due incontri per illustrare la Misura
1.2.4 “Ingegneria Finanziaria” (POR
FESR 2007/2013), Avviso per l’accesso
ai finanziamenti garantiti dal “Fondo
Tranched Cover Liguria”.
Gli incontri avranno luogo martedì 16
febbraio, alle ore 15.00, nella sede di
Genova, e giovedì 18 febbraio, alle
ore 16.00, presso la delegazione di
Chiavari.
Interverranno il Vice Presidente di
Confindustria Genova con delega
all’Internazionalizzazione e alla Finanza, Stefano Messina, i funzionari
di FI.L.S.E. Spa e delle banche che
hanno aderito all’iniziativa (Carige,
Unicredit e Monte dei Paschi).
Gli interessati sono invitati a confermare la propria presenza al Servizio
Economico Finanziario (Rita Croce,
rcroce@confindustria.ge.it, tel. 010
8338575).
(info: rrisso@confindustria.ge.it)

(info: direzione@confindustria.ge.it)

Giornale in classe
AIDP – Gruppo Regionale Liguria e Il
Secolo XIX invitano le aziende associate alla presentazione dell’iniziativa “Il giornale in classe”, che si
terrà venerdì 19 febbraio, alle ore
17.00, presso la sede dell’Associazione (Sala Consiglio, 6° piano).
Porteranno la loro testimonianza docenti e rappresentanti di aziende
che hanno già aderito a questo
progetto di formazione finalizzato ad
avvicinare i ragazzi alle realtà economiche della regione attraverso la
lettura del giornale.
(www.aidpliguria.it)

