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Indicatori economici 
 

Nella consueta conferenza stampa 
preferiale in cui si fa il punto sull’eco-
nomia genovese, il presidente Gio-
vanni Mondini e il Responsabile del 
Centro Studi di Confindustria Genova, 
Guido Conforti, insieme al direttore 
generale Massimo Sola, hanno pre-
sentato gli indicatori economici rela-
tivi al primo semestre del 2018.  
Le imprese associate a Confindustria 
Genova hanno confermato il trend 
positivo imboccato già da due seme-
stri, contraddistinti da un aumento del 
volume di affari. Le esportazioni di 
beni e servizi, dopo un buon incre-
mento nel corso del 2017, hanno pro-
seguito la crescita con un andamen-
to più moderato nel primo semestre 
dell’anno, in linea con le previsioni 
formulate a febbraio 2018. Il fatturato 
estero è risultato ancora in aumento 
dell’1%, mentre il volume degli ordi-
nativi provenienti da clientela stranie-
ra è stato sostanzialmente stabile. Il 
fatturato verso la clientela italiana è 
risultato invece in aumento dello 
0,3%; ciò deriva in particolare dalle 
contrazioni registrate nei settori mani-
fatturieri (-1,5%), che nel complesso 
compensano negativamente i risulta-
ti positivi ottenuti nei settori del turi-
smo, della sanità privata, dell’infor-
matica e del terziario avanzato.  
I dati di traffico merci sono in linea 
con le indicazioni congiunturali delle 
imprese: nel periodo gennaio–mag-
gio le merci containerizzate passate 
per il Porto di Genova sono aumenta-
te del 4,6% rispetto allo stesso periodo 
del 2017; in termini di TEUS l’incre-
mento è stato del 5,7%. A calare è 
invece il numero di passeggeri di tra-
ghetti e crociere (rispettivamente -
0,6% e -1,3%). I passeggeri dell’Aero-
porto C. Colombo sono invece risulta-
ti in aumento del 12,2%. Proporzio-
nalmente alla crescita dei movimenti 
di aeromobili (+9,8%).  
L’occupazione nelle aziende geno-
vesi ha avuto un incremento pari allo 
0,4% e sta continuando il fenomeno 
del riassorbimento del personale in 
cassa integrazione. Nel periodo gen-
naio–giugno 2018 le ore autorizzate di 
CIG totali sono scese del 6,5% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. 
A questo link è disponibile il materiale 
presentato all’incontro; a questo link 
l’intervista al presidente Mondini. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di tre imprese: A. P. 
Digital Net Srls e I.O.D. Consortium 
(Sezione Automazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni) e La Compagnia 
di San Giorgio Srl (Sezione Industrie 
Alimentari).  
Registrandosi nell’area My Conf del si-
to, ciascun utente potrà profilarsi e 
scegliere, in base alle proprie esigen-
ze, le tematiche sulle quali desidera 
ricevere informazioni e aggiornamen-
ti; nella stessa area, è possibile compi-
lare, personalizzare e gestire in piena 
autonomia la pagina del Repertorio 
Imprese.  
Il Servizio Sistemi informativi (Marco 
Parodi, tel. 010 8338219; Laura Puppo, 
tel. 010 8338217) è a disposizione per 
fornire l’assistenza necessaria. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Chiusura uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi da lunedì 13 agosto 
fino a venerdì 24 agosto.  
Per qualsiasi evenienza restano a di-
sposizione il direttore generale Mas-
simo Sola (335 5752970); i Responsabili 
delle Aree Marcello Bertocchi (366 
6790410), Guido Conforti (335 
6503968), Leopoldo Da Passano (335 
7813232), Piera Ponta (335 7623390), 
Marco Romussi (335 1254139) e, per 
Ausind Srl, Guido Torrielli (335 
6503967). 
 
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Genova Impresa 
settegiorninews 
 

Con questo numero si concludono le 
uscite di Genova Impresa settegiorni-
news prima della pausa estiva.  
Il settimanale sarà di nuovo online 
venerdì 31 agosto.  
Le aziende associate interessate a 
pubblicare i loro comunicati stampa 
sul settegiorninews sono invitate a 
contattare il Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426; Matilde 
Orlando, tel. 010 8338338). 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Genova Impresa 
 

Il numero 4/2018 di Genova Impresa, 
con dossier dedicato alla Blue Eco-
nomy, è online a questo link.  
Le aziende associate interessate a 
presentare la loro attività sulla rivista o 
a proporre temi da trattare, possono 
rivolgersi al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426; Matilde 
Orlando, tel. 010 8338338).  
Per informazioni sull’acquisto di pagi-
ne pubblicitarie, è a disposizione la 
concessionaria GGallery (email: ge-
novaimpresa@ggallery.it; tel. 010 
888871). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Infrastrutture 
 

Il Presidente di Confindustria Piemon-
te, Fabio Ravanelli, e il Presidente 
dell’Unione Industriale Torino, Dario 
Gallina, invitano Confindustria Liguria 
e le Territoriali di Genova, Imperia, La 
Spezia e Savona a partecipare, in-
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sieme con le proprie aziende asso-
ciate, a un confronto sull’attuale si-
tuazione di incertezza circa la realiz-
zazione delle infrastrutture legate ai 
corridoi europei. L’incontro, nel quale 
interverrà tra gli altri anche il presi-
dente Vincenzo Boccia, si terrà nella 
mattinata di mercoledì 12 settembre, 
presso la sede dell’Unione Industriale 
Torino.  
Maggiori dettagli saranno comunicati 
prossimamente; per eventuali infor-
mazioni è a disposizione l’Area Rela-
zioni Esterne e Istituzionali (Piera Pon-
ta, tel. 010 8338426; Matilde Orlando, 
tel. 010 8338338).  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it 
morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Risultati per le imprese 
 

A questo link si può scaricare il report 
trimestrale aprile-giugno 2018 dei “Ri-
sultati per le imprese”, raggiunti da 
Confindustria attraverso il confronto 
con le istituzioni e gli stakeholder, 
grazie a un intenso lavoro di lobby.  
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

 
Ligurcapital 
 

L’Assemblea dei Soci di Ligurcapital 
Spa, lo scorso 16 luglio, ha rinnovato il 
Consiglio di Amministrazione, che re-
sterà in carica fino all’approvazione 
del bilancio 2020. 
Confermati il presidente Giorgio La-
manna e i consiglieri Rosetta Gessa-
ga e Anna Rosa Caruso; tra i neo elet-
ti, oltre a Marco Dufour (Azimut) an-
che il Presidente della Piccola Indu-
stria di Confindustria Genova, Andrea 
Carioti. 
 
(www.ligurcapital.it) 
 
 

Tankoa Yachts 
 

È stato varato il nuovo yacht di lusso 
di Tankoa Yachts: un 72 metri dise-
gnato e realizzato su misura per l'ar-
matore.  
"Solo" (questo il nome dell'imbarca-
zione) sarà esposto al Monaco Yacht 
Show dal 26 al 29 settembre. 
 
(in rassegna stampa il 3 agosto) 
 

Russia 
 

RetImpresa e Confindustria Russia 
hanno siglato un Accordo di collabo-
razione per rafforzare la rappresen-
tanza e la promozione del “brand Ita-
lia” sul territorio russo attraverso la dif-
fusione e la valorizzazione delle ag-
gregazioni e della cooperazione tra 
imprese.  
L’Accordo si propone di: favorire la 
conoscenza delle opportunità di bu-
siness presenti nel mercato russo e lo 
scambio di best practice; promuove-
re partnership, anche attraverso oc-
casioni di matching tra imprese, per 
sperimentare la costituzione di “reti 
internazionali”; offrire servizi integrati, 
anche puntando su attività formativa 
specialistica, per favorire i processi di 
internazionalizzazione delle PMI in re-
te. 
 
(www.confindustriarussia.it) 
 
 
 

Voucher digitalizzazione 
 

Con il Decreto Direttoriale del 1° ago-
sto 2018, il MInistero Sviluppo Econo-
mico ha prorogato al 14 dicembre 
2018 il termine per l’ultimazione delle 
spese connesse agli interventi di digi-
talizzazione dei processi aziendali e 
ammodernamento tecnologico.  
Le imprese assegnatarie del Voucher, 
quindi, potranno presentare la richie-
sta di erogazione, dopo aver provve-
duto al pagamento a saldo di tutte le 
spese, fino al 14 marzo 2019.  
Resta comunque la possibilità per le 
imprese di presentare le richieste di 
erogazione a partire dal 14 settembre 
prossimo. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ideas Matching 
 

Il 24 settembre, dalle14.00 alle 18.00, i 
Giovani Imprenditori di Confindustria, 
in collaborazione con UCINA, orga-
nizzano, all'interno del Salone Nautico 

di Genova, un nuovo appuntamento 
di Ideas Matching: occasione di in-
contro fra startup e aziende del setto-
re nautico e collegati. L'obiettivo è 
condividere idee e creare nuove oc-
casioni di scambio e accrescimento 
reciproco in termini di innovazione e 
opportunità imprenditoriali. 
Modalità di partecipazione per im-
prese “mature” a questo link (l'entra-
ta in Fiera è a carico dell'imprenditore 
interessato); per startup a questo link 
(per le startup l'ingresso è a carico 
dell'organizzazione, compatibilmente 
con la disponibilità di posti). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Italia RestartsUp 
 

Italia RestartsUp è l’iniziativa organiz-
zata da ICE Agenzia all’interno di 
SMAU Milano (23-24 ottobre prossimo) 
rivolta a startup, PMI innovative, incu-
batori e acceleratori d’innovazione, 
agenzie di sviluppo territoriale e poli 
tecnologici, i quali avranno l’oppor-
tunità di entrare in contatto con oltre 
60 investitori e corporate internazio-
nali interessati, in logica Open Inno-
vation, a collaborazioni commerciali, 
partnership industriali o finanziarie, in-
vestimenti. 
Per partecipare è necessario compi-
lare il form contenuto nella circolare 
di ICE Agenzia pubblicata a questo 
link e inviarlo entro il 7 settembre.  
 
(info: alessandra.trivellato@smau.it) 
 
 
 

Tigullio Crea Impresa 
 

A questo link è disponibile il video rie-
pilogativo del contest Tigullio Crea 
Impresa, organizzato dall'Associazio-
ne Tigullio Crea Impresa in collabora-
zione con Wylab e Crédit Agricole 
Carispezia, che si è recentemente 
concluso decretando la vincita di tre 
startup. 
 
(info: info@tigulliocreaimpresa.it) 
 
 
 

 
Malattia 
 

L’INPS ha pubblicato sul proprio sito 
web una guida sulla certificazione te-
lematica e sulle visite mediche di 
controllo. L’Istituto risponde così alle 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

innovazione previdenza 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/feb5d3595a2ee479b54059f5d7f06f373ff85f51/Risultati%20per%20le%20Imprese_aprile-giugno%202018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelhR_ivQzNgsFVIw6e-2Nuj5tKohwdYgcOQHeATxuQcfCxsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2SgP60jdtysk7bEO6w3BiJcndQE4vzTxZdRKD4FmmJS2MMg/viewform
http://grafica2.smau.it/newsletter/20180803-restartup.html
https://drive.google.com/file/d/1L7VqEAgZlwUicX5TSI_55PI7wCoCwjrW/view
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domande più frequenti dei dipen-
denti, sia privati che pubblici, indi-
cando loro i passi da seguire quando, 
causa malattia, sono impossibilitati a 
recarsi a lavoro.  
Per tutte le informazioni e gli ulteriori 
approfondimenti, la guida “Certifica-
zione di malattia e visite mediche di 
controllo per i lavoratori privati e 
pubblici” è pubblicata sul sito di Con-
findustria Genova nell'area Temi - 
Impresa - Risorse umane. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fondo Mètasalute 
 

Il Fondo Mètasalute comunica che è 
disponibile la Guida alle prestazioni 
sanitarie regime di assistenza diretta e 
regime rimborsuale, che fornisce in-
formazioni utili in merito a: modalità di 
prenotazione e autorizzazione delle 
prestazioni sanitarie in regime di assi-
stenza diretta; modalità di richiesta 
del rimborso relativo alle spese soste-
nute per le prestazioni erogate con il 
regime indiretto; prestazioni sanitarie 
e sociali erogate con il dettaglio rela-
tivo ai massimali e alle percentuali di 
rimborso. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ship Agency Management 
Finance and Operations 
 

C’è tempo fino al 4 settembre per 
iscriversi al Master gratuito di II livello 
dell’Università degli Studi di Genova 
“Ship Agency Management, Finance 
and Operations”.  
Il corso intende formare professionisti 
in grado di operare nel settore del 
trasporto marittimo, intermodale-
container con funzioni agenziali 
all’interno di una compagnia di navi-
gazione, anche in prospettiva inter-
nazionale.  
 
(www.perform.unige.it) 
 
 
 

Manager di rete bancaria 
 

Entro le ore 12.00 del 12 settembre è 
possibile iscriversi al Master gratuito di 
II livello “Manager di rete bancaria”, 
promosso dal Dipartimento di Eco-

nomia dell’Università di Genova in 
convenzione con Banca Carige.  
È prevista, tra l’altro, l’assunzione a 
tempo indeterminato dei 20 parteci-
panti al corso presso Banca Carige. 
Gli iscritti devono avere età inferiore 
ai 28 anni ed essere in possesso di 
Laurea magistrale in Economia, Fi-
nanza, Scienze Economico-Aziendali, 
Scienze statistiche attuariali e finan-
ziarie, Giurisprudenza e Scienze Poli-
tiche.  
Il master ha una durata di 1500 ore e 
sarà avviato a ottobre. Maggiori det-
tagli a questo link. 
 
(www.perform.unige.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana ini-
zia positivamente il terzo trimestre 
2018, dopo la sostanziale stagnazione 
rilevata nel secondo.  
Il Centro Studi Confindustria stima un 
incremento dell’attività sia in giugno 
(+0,4%) che in luglio (+0,3%), grazie 
principalmente al sostegno della do-
manda interna e a fronte di una do-
manda estera giudicata in ulteriore 
peggioramento.  
La variazione congiunturale acquisita 
della produzione industriale nei mesi 
estivi è di +0,7%, dopo il -0,1% nel se-
condo trimestre.  
La fiducia degli imprenditori manifat-
turieri non mostra segnali incorag-
gianti ed è coerente con un anda-
mento debole dell’attività nei prossimi 
mesi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Previsioni industria  
in Liguria 
 

Le aspettative delle imprese manifat-
turiere liguri per il terzo trimestre 
dell’anno sono all’insegna di un ral-
lentamento dell’andamento dell’atti-
vità economica, con la sola eccezio-
ne dell’occupazione.  
Con riferimento all’ambito territoriale, 
la fiducia tra le aziende manifatturiere 
genovesi rimane alta, ma in flessione 
rispetto al recente passato.  
La dinamica dell’export è stagnante 
nel savonese; produzione, fatturato e 
ordini sono attesi in contrazione, men-
tre l’occupazione è attesa ferma. 

Anche le aziende operanti in provin-
cia di La Spezia registrano valori in 
peggioramento: l’export è fermo e gli 
ordini sono attesi in diminuzione.  
Infine, il settore manifatturiero di Im-
peria mostra qualche timido segnale 
di ripresa dell’attività economica: 
bene fatturato, ordini e occupazione, 
sebbene la produzione sia attesa 
stabile e le esportazioni in contrazio-
ne.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Zones Portuaires 
 

Il Festival Internazionale Zones Por-
tuaires, nato a Marsiglia nel 2012 e 
diffusosi negli anni in diverse città por-
tuali, tona a Genova dal 13 al 16 set-
tembre, con l’obiettivo di contribuire 
al confronto tra Porto e Città e di raf-
forzarne il rapporto di reciproca co-
noscenza. 
Il programma, pensato per favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini e 
dei turisti di ogni età, prevede visite 
guidate a terminal e cantieri, uscite in 
mare, spettacoli, esposizioni, proie-
zioni, talk e incontri.  
Quest’anno, inoltre, il Festival è inseri-
to all’interno della programmazione 
MIBACT 2018 Anno Europeo del Pa-
trimonio Culturale. 
Le aziende interessate a una collabo-
razione con il Festival sono invitate a 
prendere contatto diretto con gli or-
ganizzatori scrivendo all’indirizzo mail: 
info@zonesportuaires-genova.net). 
 
(www.zonesportuaires-genova.net) 
 
 
 

Monster 
 

Su Genova Impresa 4/2018, alle pa-
gine 74-75, è presentato il progetto 
Monster, Festival di Halloween che 
animerà la città dal 31 ottobre al 4 
novembre. Il Festival si propone di di-
ventare “aggreagatore turistico”, 
come il Lucca Comics; già per que-
sta prima edizione l’aspettativa è di 
circa 20.000 presenze. 
Le aziende interessate a forme di col-
laborazione con il Festival, possono 
contattare RST Events (Luca Mel-
chionda, melkio@rstevents.com). 
 
(www.rstevents.com) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Coopertiva RadioTaxi 
Cooperativa RadioTaxi 5966 ha ag-
giorna la sua proposta: le imprese 
che hanno un utilizzo costante del 
servizio taxi, possono richiedere l'abili-
tazione gratuita di WEBI, il sistema che 
consente la gestione autonoma delle 
chiamate taxi. Webi, inoltre, elimina i 
tempi di attesa del call center.  
Per gli attuali abbonati o per chi de-
sidera diventarlo, Cooperativa Radio-
Taxi propone IT TAXI Business e STP, 
nuove formule di abbonamento che 
garantiscono l'utilizzo del taxi nelle 52 
maggiori città italiane convenzionate, 
consentendo alle imprese il paga-
mento del servizio a ricevimento fat-
tura e, su richiesta, per centro di co-
sto.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 
 
 
 

Edenred 
La legge di bilancio 2018 ha introdot-
to, a partire dal 1° luglio, l’abolizione 
della scheda cartacea con timbri.  
Ai fini della detraibilità IVA e della 
deduzione del costo, vi è quindi 
l’obbligo di acquistare il carburante 
esclusivamente con mezzi di paga-
mento tracciabili con soluzioni elet-
troniche.  
Nel rispetto della normativa in vigore 
dal 1° gennaio 2019, inoltre, il servizio 
di fatturazione elettronica consentirà 
all'azienda di ricevere un'unica fattu-
ra riepilogativa valida ai fini fiscali.  
A tal proposito Confindustria Genova 
ha definito con Edenred la proposta 
a condizione di maggior favore per 
l'acquisto di carte carburante multi-
gestore.  
Grazie alla Carta UTA, l'impresa asso-
ciata potrà quindi accedere a nume-
rosi vantaggi in ottica di rete, conve-
nienza, semplicità e assistenza.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscra Servizi Associati 
Dal 1989 Iscra Servizi Associati sup-
porta grandi imprese, PMI, enti pub-
blici, associazioni, studi tecnici e lega-
li, professionisti per qualsiasi esigenza 
di traduzione professionale e interpre-
tariato.  
La convenzione siglata con Confindu-
stria Genova offre alle aziende asso-
ciate e ai loro dipendenti i servizi di 
traduzione - da Italiano a inglese, 
francese, spagnolo, tedesco, russo – 
a condizioni riservate, tra i quali: tra-
duzione tecnica professionale di ma-
nuali, specifiche tecniche, istruzioni 
ecc., nonché traduzione disegni in 
AutoCAD.  
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 
 
 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
Ricordiamo che tutte le imprese pos-
sono candidarsi come Partner di Con-
findustria Genova con la proposta di 
un prodotto o di un servizio a condi-
zioni riservate al network associativo. 
È possibile anche richiedere la sele-
zione di un fornitore per l'avvio di una 
nuova convenzione mirata alle pro-
prie esigenze aziendali, contattando 
il Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
La documentazione presentata agli 
incontri del Club tra-in è visibile sul sito 
di Confindustria Genova, a questo 
link (aprile) e a questo link (giugno). 
Si ringraziano le imprese partner di 
convenzione intervenute agli incontri 
di tra-in e si invitano le aziende inte-
ressate a presentare la propria can-
didatura per essere relatori a uno dei 
prossimi appuntamenti.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/164-partnership/club/132-club-acquisti-12-aprile-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/164-partnership/club/159-presentazione-club-14-giugno-2018.html

