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Volotea 
 

è la compagnia aerea low cost che collega  
città di medie e piccole dimensioni in Europa.  

 

Il vettore vola da Genova verso Alghero, Brindisi, Cagliari,  
Catania, Napoli, Olbia e Palermo.  

 

Nel 2017 verrà inaugurata a Genova  
la nuova base Volotea, quarta in Italia e nona in Europa  

 
 

www.volotea.com 

 

INDICATORI ECONOMICI 
 

Nell’ormai tradizionale incontro prefe-
riale con la stampa sull’andamento 
dell’economia genovese, il presiden-
te Giuseppe Zampini, insieme con il 
vice presidente con delega all’high-
tech, Fabrizio Ferrari, e con il consi-
gliere delegato ai rapporti Grande 
industria – PMI, Sandro Scarrone, ha 
commentato gli indicatori economici 
relativi al 1° semestre 2016 e le previ-
sioni per il 2° semestre elaborati dal 
nostro Centro Studi e presentati da 
Guido Conforti. 
Il primo semestre dell’anno è stato un 
periodo di contrazione del volume 
d’affari complessivo delle imprese 
genovesi. A spiegare la flessione sono 
i bassi volumi di ordini raccolti nel 2° 
semestre 2015, che hanno inciso ne-
gativamente sull’andamento del fat-
turato del 1° semestre 2016, stimato in 
calo dello 0,8%, ponderando le due 
componenti, estera e interna. Inoltre, 
la struttura delle aziende industriali ri-
sente della debolezza degli investi-
menti: lo scarso utilizzo degli impianti, 
la bassa redditività e l’elevata incer-
tezza frenano in maniera decisa i 
progetti di acquisto di beni strumen-
tali. 
Gli ordini provenienti da clienti italiani 
segnano un altro semestre negativo 
(-0,4%); al contrario, gli ordini prove-
nienti dall’estero sono in rialzo (+4%), 
a conferma che l’export è ancora la 
chiave per la ripresa dell’attività 
economica. Tuttavia, il rallentamento 
del commercio mondiale non è stato 
indolore per le aziende genovesi: i 
traffici portuali sono infatti risultati in 
diminuzione in termini di tonnellaggio 
complessivo (-2,9%).  
Nonostante ciò, anche grazie ai 
provvedimenti governativi che hanno 
regolato il mercato del lavoro, l’oc-
cupazione registra una variazione po-
sitiva dello 0,7%. Il ricorso alla CIG si 
sta progressivamente sgonfiando: nel 
1° semestre 2016 il totale delle ore au-
torizzate nella Città Metropolitana di 
Genova sono diminuite del 7,1%. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it 
link all’indagine) 
 
 
 
 

 
 

Bilancio Sociale 
 

È online il Bilancio Sociale 2015 di 
Confindustria Genova, nel quale sono 
descritti la governance e la composi-
zione delle imprese, l’organizzazione 
e i servizi erogati, le relazioni con gli 
stakeholder, i progetti e i risultati rag-
giunti.  
Riteniamo costituisca uno strumento 
efficace per comunicare non solo 
quanto è stato fatto - o non fatto - 
nell’anno, ma anche i principi, i valo-
ri, le competenze che l’Associazione 
esprime, attraverso le sue imprese e 
la struttura, e le opportunità che si 
possono cogliere facendone parte. 
 
(link al Bilancio Sociale 2015) 
 
 
 

Genova Impresa 4/2016 
 

Genova Impresa 4/2016, in distribu-
zione in questi giorni alle imprese as-
sociate e da lunedì 8 agosto in alle-
gato al Sole 24 Ore nelle edicole di 
Genova e provincia, è online sul sito 
dell’Associazione.  
L’editoriale è a firma di Fabrizio Ferra-
ri, Vice Presidente con delega all’alta 
tecnologia, mentre l’intervista di 
apertura è allo scrittore di gialli geno-
vese Bruno Morchio, creatore del-
l’investigatore Bacci Pagano.  
 
(link a Genova Impresa 4/2016) 
 
 
 

Chiusura estiva 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi per le ferie estive da 
lunedì 8 a venerdì 19 agosto.  
Per eventuali necessità, restano a di-
sposizione i responsabili delle singole 

Aree: Marcello Bertocchi (Affari legali, 
Risorse Umane, Organizzazione e 
Rapporti Associativi, 366 679 0410), 
Guido Conforti (Marketing e Qualità, 
Territorio e Centro Studi, 335 6503968), 
Leopoldo Da Passano (Economia e 
Porto, 335 7813232), Piera Ponta (Re-
lazioni Esterne e Istituzionali, 335 
7623390), Marco Romussi (Relazioni 
Industriali, 335 1254139), Guido Torrielli 
(Servizi Tecnici e Formazione, 335 
6503967). 
 
(www.confindsutria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Gruppo tecnico Cultura e 
Sviluppo 
 

Claudio Burlando, presidente della 
Sezione Comunicazione, è entrato a 
far parte del Gruppo tecnico Cultura 
e sviluppo di Confindustria, coordina-
to dal presidente di Federturismo, 
Renzo Iorio. 
Il Gruppo si insedierà a settembre. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

San Giorgio del Porto e 
Costa Crociere 
 

San Giorgio del Porto e Costa Crocie-
re hanno firmato un accordo per lo 
sviluppo di un centro di eccellenza 
mondiale per le riparazioni e le tra-
sformazioni navali a Marsiglia.  
Nello specifico, l’accordo prevede 
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l'ingresso di Costa Crociere con una 
quota del 33,3% in Chantier Naval de 
Marseille, società controllata da San 
Giorgio del Porto, e un primo investi-
mento di 10 milioni di euro finalizzati a 
incrementare l’efficienza del cantiere 
avvalendosi delle migliori tecnologie 
disponibili.  
 
(in rassegna stampa il 3 agosto) 
 
 
 

Ansaldo Energia 
 

Il Tribunale arbitrale della Internatio-
nal Chamber of Commerce ha con-
fermato, con lodo definitivo, che An-
saldo Energia ha diritti illimitati di uti-
lizzare la tecnologia Siemens per le 
turbine a gas heavy-duty.  
La decisione contribuisce a mantene-
re l’innovazione e la competitività su 
scala mondiale per una tecnologia di 
vitale importanza ai fini del conteni-
mento dei cambiamenti climatici, raf-
forzando la posizione globale di An-
saldo Energia.  
 
(info: luciano.gandini@ansaldoenergia.com) 
 
 
 

 
 

Russia 
 

Il sindaco Marco Doria e il ministro 
delle Relazioni economiche esterne e 
internazionali del Governo di Mosca 
Sergey Cheremin hanno firmato un 
Patto di collaborazione tra le città di 
Genova e Mosca che comprende, 
tra l’altro, la promozione di numerose 
iniziative finalizzate allo sviluppo del 
settore del turismo. Nel mese di otto-
bre è già prevista una presentazione 
dell’offerta turistica di Genova presso 
l’Ambasciata italiana a Mosca, con il 
supporto del Governo moscovita per 
il coinvolgimento dei principali tour 
operator e giornalisti. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Marocco 
 

Il 14 settembre prossimo Confindustria 
Assafrica organizza a Roma, in colla-
borazione con l'Ambasciata del Ma-
rocco in Italia e con la nuova Agen-
zia per la promozione degli Investi-
menti del Marocco in Italia (AMDIE), 
una presentazione Marocco.  

L'evento si terrà a partire dalle ore 
14.30, presso la sede di Confindustria 
(V iale dell'Astronomia, 30 - Sala H). In 
occasione dell'incontro saranno pre-
sentati i nuovi servizi offerti alle azien-
de italiane dall'AMDIE a seguito della 
fusione con il Centro per la promozio-
ne delle esportazioni MAROC EX-
PORT/CMPE e dell'Ufficio delle Fiere e 
delle esposizioni di Casablanca 
(OFEC). 
Interverranno inoltre anche gli orga-
nizzatori di MEDINIT, la Fiera del made 
in Italy che si terrà a Casablanca dal 
27 al 29 ottobre. 
Le aziende interessate a prendere 
parte all'incontro potranno inviare la 
loro adesione a: business@assafrica.it 
entro giovedì 8 settembre. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

 
 

Normativa SOLAS 
 

A conclusione del tavolo di confronto 
con le associazioni rappresentative 
degli operatori portuali, tra cui Con-
findustria Genova, l’Autorità Portuale 
ha disciplinato un modello procedu-
rale uniforme ai fini dell’applicazione 
nello scalo genovese della normativa 
internazionale SOLAS che ha introdot-
to l’obbligo del VGM (Verified Gross 
Mass) per tutti i contenitori in esporta-
zione (Ordinanza n. 3 del 2 agosto 
2016). 
L’Ordinanza, che entrerà in vigore il 
25 agosto prossimo 
Maggiori dettagli nel comunicato 
pubblicato alla voce Temi – Territorio 
– Porto e Logistica - Legislazione por-
tuale sul sito www.confindustria.ge.it; il 
Servizio Porto e Logistica (Vicenzo 
Cellario Serventi, tel. 010 8338468) ri-
mane comunque a disposizione per 
eventuali ulteriori chiarimenti.  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CIGO 
 

Con Circolare n. 139 del 1° agosto, 
l'Inps chiarisce gli aspetti salienti della 
procedura di concessione della Cas-

sa integrazione guadagni ordinaria 
(CIGO) contenuta nel Decreto Mini-
steriale 95442/2016. 
La Circolare va letta unitamente al 
messaggio Inps n. 2908 del 1° luglio, 
riguardo il contenuto della relazione 
tecnica dettagliata richiamata dal 
Decreto Ministeriale medesimo e 
considerata parte integrante delle 
stessa domanda di CIGO. 
Per maggiori informazioni sulla compi-
lazione della domanda, le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Previden-
za (Ilaria Fadda, tel. 010 8338249). 
 
(info: ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Imposta di soggiorno 
 

Il Comune di Genova e la Camera di 
Commercio hanno approvato, cia-
scuno con una propria delibera, il rin-
novo della Convenzione che defini-
sce l’utilizzo delle risorse derivanti 
dall’Imposta di soggiorno nel territorio 
del Comune di Genova. Più in detta-
glio: il 60% delle previsioni di introito 
sarà destinato a promozione e co-
municazione, marketing turistico del-
la città e la realizzazione di eventi; il 
restante 40% sarà impiegato per mi-
gliorare il decoro e la capacità di 
accoglienza del tessuto urbano. 
La nuova convenzione – che entrerà 
in vigore il 1° dicembre e avrà una 
durata di quattro anni – è frutto del 
lavoro congiunto con le Associazioni 
di categoria e i principali stakeholder 
cittadini.  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Industria manifatturiera  
ligure 
 

A partire dalla seconda metà del 
2014 gli indicatori congiunturali quali-
tativi sul clima di fiducia delle aziende 
manifatturiere liguri hanno comincia-
to complessivamente a salire e, pur 
con un andamento oscillante, hanno 
raggiunto picchi elevati tra fine 2015 
e inizio 2016.  
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Rispetto all’ultimo trimestre sono leg-
germente calati per alcune delle voci 
analizzate, pur mantenendosi su livelli 
elevati. Le uniche eccezioni riguar-
dano le attese di andamento 
dell’occupazione, che continuano a 
migliorare (ma più per cause esoge-
ne che non dipendenti dalla dinami-
ca dell’economia reale) e quelle rife-
rite alle esportazioni, che marcano 
invece un forte ridimensionamento. Si 
teme quindi un rallentamento 
nell’ultima parte del 2016. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buone ferie!  
 

Il servizio di rassegna stampa ripren-
derà regolarmente lunedì 22 agosto, 
mentre il prossimo numero di Geno-
va Impresa settegiorninews sarà on-
line venerdì 2 settembre. 
 
Buone ferie dall’Associazione! 
 
 
 

 

prossimi appuntamenti 


