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INDICATORI ECONOMICI 
 

Lo scorso 10 febbraio il presidente Giu-
seppe Zampini ha presentato alla 

stampa i dati sull’andamento dell’eco-
nomia genovese nel secondo seme-
stre del 2014, elaborati dal Centro Studi 
dell’Associazione.  
Rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, il giro d’affari delle impre-
se operanti nell’industria e servizi ha 

registrato un modesto incremento, ma 

la dinamica degli ordinativi è risultata 

molto debole, anche sul fronte 

dell’export. 
Mentre l’attiv ità produttiva manifattu-
riera segna un lieve aumento, le 

aziende dei servizi vedono ridursi an-

cora il proprio giro d’affari, con esclu-

sione di quelle operanti in ambito por-
tuale. La movimentazione complessiva 
dei traffici portuali, infatti, è cresciuta 

del 6,7% in termini di tonnellaggio e 

dell’11,8% in termini di teus; in dimi-
nuzione invece il numero di passeggeri 
(-4,1%), dovuto al crollo dei crocieristi 
(-22%). 
Le aziende dell’edilizia continuano a 
registrare cali sia del fatturato che dei 

livelli occupazionali, ai quali si aggiun-

ge l’aumento del costo di semilavorati. 
Rispetto al secondo semestre 2013, 

l’andamento dell’occupazione ha fat-

to registrare un leggero e complessivo 
miglioramento, sebbene con distinguo 

tra i vari settori. Le ore di Cassa Inte-
grazione autorizzate sono diminuite del 

21,8% sullo stesso periodo dell’anno 

precedente, ma la ragione è da rin-

tracciare nella forte contrazione regi-
strata per tutte le tipologie di interven-
to.  

La debole domanda interna continua 

a frenare gli investimenti, mentre la 

stretta sulle condizioni finanziarie si sta 

allentando; permane, però, un rilevan-

te problema di liquidità, provocato 
anche dai costanti ritardi nei termini di 

pagamento. Ancora critico il processo 

di liquidazione dei debiti della Pubbli-
ca Amministrazione, con un ritardo 

medio di 111 giorni. 
I l report completo può essere richiesto 
al Centro Studi (Giacomo Franceschini, 
tel. 010 8338572). 
 

(info: gconfort i@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 

 
 

Incontri one-to-one 
Consiglio Notarile 
 

Giovedì 19 febbraio (tra le ore 11.15 e 
le ore 13.00), presso la sede 

dell’Associazione, avranno luogo i 

prossimi incontri di consulenza gratuita 
one-to-one con il rappresentante del 

Consiglio Notarile, in attuazione 

dell'Accordo Confindustria-Consiglio 
Notarile 

Tra i temi trattati fino a oggi: tutela del 

patrimonio personale dell’imprendito-

re; scelta di tipo societario e costitu-
zione della società; operazioni straor-
dinarie tra imprese; contratti di rete di 

impresa; internazionalizzazione; ricorso 
al credito ipotecario; Patto di famiglia; 

passaggio generazionale nelle impre-

se; Trust ecc. 

L'attiv ità di consulenza si svolge in for-
ma individuale, previo appuntamento 
telefonico attraverso la Segreteria del 
Servizio Legale Fiscale (Sonia La Rosa, 

tel. 010 8338202) e potrà incentrarsi 

anche su altri temi di competenza no-
tarile. 

Per informazioni e chiarimenti 

sull’iniziativa, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Prospettive  
Società Pubbliche 
 

Lunedì 2 marzo, alle ore 17.30, presso 

l’Auditorium dell’Associazione, si terrà il 

secondo incontro sulle “Prospettive 
delle Società pubbliche”, riguardante, 
in particolare, le aziende partecipate 

dal Comune di Genova, gli indirizzi e i 

progetti di privatizzazione in corso che 

hanno come riferimento la Civica 

Amministrazione.  

Interverranno il Sindaco Marco Doria e 
il presidente di Confindustria Genova, 

Giuseppe Zampini.  
I l dibattito sarà moderato dal giornali-

sta di Primocanale Nur El Gawohary. 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 

 
 

Club Internazionalizzazione 
 

Le aziende interessate alle tematiche 

dell’internazionalizzazione possono se-

gnalare i nominativi dei propri referenti 

per il settore al Servizio Affari Interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426) 
per ricevere le comunicazioni relative 

all’attiv ità del Club Internazionalizza-
zione.  

Ai fini della predisposizione in calenda-

rio di un seminario dedicato all’appro-
fondimento della situazione di crisi in 
Russia, le imprese che hanno relazioni 
commerciali con il Paese sono invitate 

a darne comunicazione al Servizio, 

che rimane a disposizione per tutte le 

informazioni necessarie.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Club Finanza 
 

Con la giornata dedicata al Debito 
Bancario, il 24 febbraio alle ore 14.30, si 
apre “Finanziare in modo equilibrato la 
crescita”, ciclo di incontri del Club Fi-
nanza 2015, realizzato da Confindustria 

Genova in collaborazione con il Dipar-
timento di  Economia, con il Diparti-

mento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Genova e 
con ANDAF (Associazione Nazionale 

Direttori Amministrativi e Finanziari).  

All’incontro, introdotto da Maria Cate-
rina Chiesa (Presidente Sezione Finan-

za e Assicurazioni) e coordinato da 

Paolo Arlandini (Consigliere Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni), interverranno 

Mario Venturi (Direttore Sede di Geno-

va Banca d’Italia), Marco Di Antonio 

(Ordinario Dipartimento di Economia 

dell’Università di Genova), Rosella 
Sciolla (Responsabile Crediti Territorio 
Nord-ovest UniCredit Spa), Paolo Parini 
(Ordinario Dipartimento di Economia 

dell’Università di Genova e Direttore 

Generale Rete Fidi Liguria) e Gianfran-
co Torriero (Vice Direttore Generale 

ABI).  

 
(info: slarosa@confindustria.ge.it) 
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Corso fiscalità 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria società di servizi, Ausind Srl, orga-

nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “Novità IVA alla luce 

della Legge di Stabilità 2015 – Split 
payment – Estensione reverse charge 
a nuovi settori – Abrogazione della re-
sponsabilità solidale fiscale negli ap-
palti – Esportazioni e lettere d’intento”, 

che si terrà presso la sede dell’Asso-

ciazione giovedì 19 febbraio, dalle ore 

14.00 alle ore 18.00. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e per-

sonale addetto alla fatturazione IVA e 

agli adempimenti doganali. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata di-

rettamente sul sito di Ausind 

(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parteci-

pante è di 230 euro + IVA (è previsto 

uno sconto del 10% per associati a 
Confindustria Genova). 

Per informazioni, gli interessati possono 

contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 

Servizio Formazione (Federica Pesce, 

010 8338421). 
 

(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
fpesce@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Alumni ISICT  
 

ISICT – Istituto Superiore di Studi in Tec-
nologie dell'Informazione e della Co-

municazione - è una scuola d'eccel-
lenza che si affianca ai percorsi di stu-

dio in ICT della Scuola Politecnica e 

della Scuola di Scienze MFN.  

L'Associazione Alumni ISICT, nata po-

co più di un anno fa, ha presentato il 
primo numero della propria riv ista 

“Alumni ISICT news – Connected Ta-
lents”, che propone esperienze, idee e 

opinioni di giovani laureati che si stan-

no muovendo nel mondo ICT. 

Sul sito www.isict.it, tutte le informazioni 
sugli Alumni e il link al numero 0/2015 

della riv ista. 
 

(info: alumni@isict.it)  

 
 

Aliquote contributive 
Gestione separata 
 

Con la circolare n. 27 del 5 febbraio, 
INPS comunica le nuove aliquote con-
tributive, il massimale e il minimale di 

reddito relativi all’anno 2015, da appli-

care ai soggetti iscritti alla Gestione 
Separata.  

Le aliquote dovute sono: - 30,72% per i 
soggetti non assicurati presso altre 

forme pensionistiche obbligatorie; - 
23,50% per i soggetti titolari di pensio-
ne (diretta e indiretta) o assicurati 
presso altre forme previdenziali obbli-

gatorie.  

Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Previdenziale (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 

 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

Corso formatori 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi, Ausind Srl, or-

ganizza un corso di formazione per 

formatori in materia di sicurezza sul la-
voro, con esame finale, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione dal 2 
al 4 marzo, per una durata complessi-
va di 24 ore. I l corso si rivolge sia ai 

componenti del servizio di prevenzio-
ne e protezione che a tutti i soggetti 

che operano nell’ambito della forma-
zione professionale, dipendenti di 

aziende, consulenti e liberi professioni-

sti, formatori già esperti.  

I l corso risponde ai requisiti previsti dal 

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, 

che individua i criteri di qualificazione 

del formatore in materia di salute e si-
curezza ed è altresì utile all’ottenimen-

to di crediti formativi di aggiornamen-

to di RSPP e ASPP. L’iscrizione dovrà es-

sere effettuata direttamente dal sito di 

Ausind (www.ausind.it).  
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sicurezza Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro e Malattie Profes-
sionali (Giovanna Carosi, tel. 010 

8338593) o il Servizio Formazione (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it 

salcozer@confindustria.ge.it) 

Corso base RLS 
 

Confindustria Genova, attraverso la 

propria società di servizi, Ausind Srl, or-

ganizza un corso base della durata di 
32 ore per rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS), che si terrà a 

partire da giovedì 26 febbraio, alle ore 
9.00, presso la sede dell’Associazione.  

L'iscrizione dovrà essere effettuata at-

traverso il sito di Ausind 

(www.ausind.it), dove è possibile scari-

care anche il programma completo 

del corso. 

Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sicurezza Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro e Malattie Profes-
sionali (Giovanna Carosi, tel. 010 

8338593) o il Servizio Formazione (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Explora 
 

Venerdì 20 febbraio, alle ore 15.00, 

presso la sede dell’Associazione, si ter-
rà un incontro sulle attività promozio-
nali e sulle modalità di adesione ai ser-

vizi di promo-commercializzazione of-

ferti dalla società Explora in occasione 

dell’Expo. Alla riunione interverrà Enisio 
Franzosi, Direttore Generale dell'Agen-
zia Regionale per la Promozione Turisti-

ca "In Liguria". 
Per motivi organizzativi è richiesta la 

conferma di partecipazione al Servizio 
Comunicazione (Piera Ponta, tel. 010 

8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

Produzione industriale 
 

A seguito del comunicato ISTAT che ha 

certificato un aumento della produzio-
ne industriale del +0,4% in dicembre su 

novembre, il Centro Studi di Confindu-
stria (CSC) stima che l’incremento in 

gennaio ammonterà a +0,2% (contro il 

+0,3% della precedente stima), por-

tando la crescita acquisita della pro-
duzione industriale nel primo trimestre 

a +0,6%.  
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Le prospettive sono favorevoli, anche 

se permane ancora incertezza, legata 

soprattutto al quadro politico interna-
zionale (Grecia, Russia-Ucraina), ma 
nei prossimi mesi si vedranno gli effetti 
espansivi del calo del prezzo del pe-
trolio e del deprezzamento dell’euro. 

 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 
 

AIDP 
 

Martedì 24 febbraio, alle ore 18.00, 

presso la Libreria Feltrinelli (Via Cec-

cardi 16), l’Associazione Italiana per la 
Direzione del Personale (AIDP) presen-

ta il volume di Paolo Iacci “Il teorema 
del caffè - Il paradosso che regola 
l’impresa”.  
Con l’autore saranno presenti Stefano 
Ferraro, Presidente AIDP Liguria; Luca 
Russo, giornalista di Primocanale e Re-

sponsabile della comunicazione di 
AIDP Liguria; Andrea Del Chicca, Diret-

tore Personale e Organizzazione di An-

saldo Energia.  
 

(www.aidpliguria.it) 
 

 
 

 
 

Conferenza stampa 
 

In occasione della conferenza stampa 

del 10 febbraio scorso per la presenta-

zione degli indicatori economici 2014 
(v. Focus) è stato fornito anche un ag-

giornamento sull’evoluzione dei “10 

progetti per lo sviluppo del territorio” 
(disponibili sulla home page del sito 
www.confindustria.ge.it), che ha dato 

lo spunto per toccare alcuni importanti 
temi che riguardano la città e il mon-

do delle imprese, quali le vicende Ilva 
e Costa Crociere e le aree per la can-
tieristica navale. La raccolta degli arti-

coli di stampa è pubblicata nell’area 
Rassegna Stampa del sito. 
 
(in rassegna stampa l’11 febbraio) 

 

Assemblea  
Gruppo Giovani 
 

Martedì 17 febbraio, alle ore 18.00, 

presso la sede dell’Associazione, si 
svolgerà l’Assemblea del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria 

Genova. Il programma prevede una 

parte privata, per il rinnovo delle cari-
che associative e l’elezione del presi-
dente, e una parte pubblica, a segui-

re, nel corso della quale saranno pre-
sentate le linee programmatiche del 

Consiglio Direttivo appena insediato.  

Interverrà il Presidente nazionale dei 

Giovani Imprenditori Marco Gay.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Club Lavoro 
 

I l 18 febbraio, alle ore 14.30, presso 

l’Associazione, avrà luogo il primo in-
contro del Club Lavoro, dedicato alla 

Garanzia Giovani in Liguria, all’Ap-
prendistato di Alta Formazione e allo 
Smart Working (lavoro agile). 

Il programma dell’incontro è pubbli-

cato nell’area “notizie in evidenza” 
del sito www.confindustria.ge.it. 
Le aziende interessate a ricevere tutte 

le comunicazioni relative alle iniziative 
del Club Lavoro possono prendere 

contatto con l’Area Relazioni indu-
striali (Francesca Patrone, tel. 010 

8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Open Day  
 

I l 20 febbraio prossimo, dalle 15.00 alle 
17.00, presso il Grand Hotel di Arenza-
no, si terrà il quarto Open Day di Con-
findustria Genova per presentare i 

nuovi servizi per le aziende associate.  
Le iniziative promosse dall’Associazio-

ne e dalla società di servizi Ausind Srl 

saranno illustrate dai funzionari re-

sponsabili: Andrea Delucchi (Sicurezza 
e Inail), Valentina Canepa (Check Up 

per l’adeguamento normativo e ge-
stionale), Roberto Risso (pratiche per 

agevolazioni finanziarie) e Piera Ponta 

(internazionalizzazione e co-
branding). 

 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
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