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ATTESE PER IL 2014 
 

In un passaggio del discorso di fine 
anno, il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha riconosciuto 
che «alla crisi di questi anni ha reagito 
col coraggio dell’innovazione una par-
te importante dell’industria italiana, 
indebolitasi, già molto prima, in produ-
zioni di base certamente rilevanti, ma 
affermatasi in nuove specializzazioni. 
Quella parte dell’industria ha così 
guadagnato competitività nelle espor-
tazioni, ed esibito eccellenze tecnolo-
giche, come dimostrano i non pochi 
primati della nostra manifattura nelle 
classifiche mondiali. In questo nucleo 
forte, vincente dell’industria e dei servi-
zi troviamo esempi e impulsi per un più 
generale rinnovamento e sviluppo del-
la nostra economia, e per un deciso 
ritorno di fiducia nelle potenzialità del 
paese». Il primato dell’industria mani-
fatturiera italiana è confermato dalle 
principali statistiche internazionali, a 
dispetto dello “spread” di competitiv i-
tà di cui soffre a causa della burocra-
zia opprimente, degli alti costi 
dell’energia e della difficoltà di acces-
so al credito. Secondo il Trade Perfor-
mance Index (l’indice dell’Inter-
national Trade Centre, braccio opera-
tivo dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio e della Conferenza delle 
Nazioni Unite sul Commercio e lo Svi-
luppo), nel 2012 l’Italia si è mantenuta 
salda al primo posto nel settore tessile, 
dell’abbigliamento e del cuoio; occu-
pa il secondo posto nell’automazione, 
nella meccanica, nella produzione di 
manufatti di base e “diversi” (tra cui 
articoli in plastica, arredo, prodotti per 
l’edili-zia), e ha guadagnato il terzo 
posto sul mercato degli apparecchi 
elettrici. 
Tuttavia il quadro economico genera-
le rimane alquanto fragile e, per quan-
to riguarda la nostra regione, il settore 
manifatturiero potrebbe veder concre-
tizzarsi timidi segnali di ripresa nella 
prima parte del 2014. L’auspicio è di 
veder confermata questa tendenza 
negli indicatori che il Centro Studi 
dell’Associazione presenterà a fine 
mese. 
 
(in rassegna stampa il 2 gennaio) 
 
 

 

 

 

 
 

Indicatori economici: 
raccolta dati 
 

Le aziende che non avessero ancora 
compilato il questionario (inviato nel 
mese di dicembre tramite i segretari di 
Sezione) per la raccolta dei dati utili 
all’elaborazione degli indicatori eco-
nomici relativi al secondo semestre 
2013 e alle previsioni per il primo se-
mestre 2014, possono richiedere il link 
al proprio Segretario di Sezione o al 
Centro Studi (Giacomo Franceschini, 
tel. 010 8338572).  
I risultati dell’indagine saranno presen-

tati in una prossima conferenza stam-
pa.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Eventi 2014 e  
Genova Impresa 
 

È in corso di definizione il calendario 
degli eventi 2014 di Confindustria Ge-
nova. Quest’anno, la partecipazione 
al “basket sponsorizzazioni” delle inizia-
tive comprende la presenza con una o 
più pagine pubblicitarie sul bimestrale 
Genova Impresa (distribuito come in-
serto del Sole 24 Ore). Il programma 
preliminare degli eventi sarà disponibi-
le nelle prossime settimane. 
Le imprese interessate a valutare una 
loro possibile adesione al basket pos-
sono contattare il Servizio Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475); per la 
pubblicità su Genova Impresa, è a di-
sposizione per informazioni il Servizio 
Comunicazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426) 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it 
pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Genova Car Sharing 
 

Genova Car Sharing offre l’acquisto di 
un abbonamento annuale al servizio 
car sharing nel Comune di Genova al 
prezzo di 50,00 euro. L’offerta, valida 
fino al 10 gennaio, comprende cinque 
ore di utilizzo dell’automobile (inclusi 
carburante e km), l’accesso alle corsie 

gialle e alle zone a traffico limitato e la 
sosta nelle Blu Area. 
 
(www.genovacarsharing.it) 
 
 
 

Qui! Group 
 

Qui! Group conferma anche nel 2013 il 
trend di crescita registrato negli ultimi 
anni con un fatturato di 565 milioni di 
euro. Tra le attività di punta del Grup-
po, la Moneta Elettronica, un business 
nel quale Qui! Group ha investito, negli 
ultimi tre anni, 15 milioni di euro in ri-
cerca e sviluppo.  
Una volta completata la digitalizzazio-
ne della rete di esercizi affiliati, la ge-
stione automatizzata di buoni pasto, 
coupon, buoni sconto, voucher sociali 
e ticket, consentirà ai clienti di pagare 
con carte e telefonini. 
 
(www.quigroup.it) 
 
 
 

Ecomission 
 

È stata installata la prima colonnina 
Ecomission di ricarica per veicoli elet-
trici all’Istituto Italiano di Tecnologia. 
L’azienda genovese ha realizzato il 
punto di ricarica di Morego a titolo di 
contributo alla collettiv ità, rendendolo 
fruibile gratuitamente ai fornitori e ai 
visitatori dell’IIT. Le prossime colonnine 
saranno attivate nei pressi della Marina 
Genova Aeroporto. Gli utenti potranno 
conoscerne la localizzazione attraver-
so l’applicazione Next Charger scari-
cabile sul telefonino. 
 
(www.ecomission.it) 
 
 
 

 
 

Gronda 
 

Il 23 dicembre scorso, il Ministro per i 
Beni Culturali, Massimo Bray, ha firmato 
il decreto per la VIA (Valutazione di 
Impatto Ambientale) sulla Gronda. Si 
attende nelle prossime settimane la 
pubblicazione dell’atto e la convoca-
zione, da parte del Ministero delle In-
frastrutture, della conferenza dei servizi 
per l’esame del progetto definitivo 
dell’opera e l’avvio degli appalti. 
 
(in rassegna stampa il 24 dicembre 2013) 
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Corso sicurezza per 
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 il pros-
simo 13, 14 e 15 gennaio, per una du-
rata complessiva di 24 ore. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto del corso.  
Per informazioni si può contattare il 
Servizio Formazione (tel. 010 8338.583-
290-421). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

ISTAT: fiducia delle imprese 
 

A dicembre 2013 l’indice ISTAT del cli-
ma di fiducia delle imprese italiane sa-
le leggermente rispetto a novembre. 
L’andamento rispecchia un migliora-
mento significativo della fiducia nel 
comparto delle costruzioni, una cresci-
ta lieve per le imprese manifatturiere e 
dei servizi di mercato, mentre risulta 
stazionaria la fiducia nel settore del 
commercio al dettaglio. 
In particolare, nell’industria manifattu-
riera i giudizi sugli ordini migliorano per 
i beni di consumo, ma peggiorano per 
quelli intermedi e strumentali. Le attese 
sulla produzione peggiorano per i beni 
di consumo e quelli strumentali, sono 
stabili invece per i beni intermedi. Se-
condo le interviste rivolte alle imprese 
manifatturiere che svolgono attività 
d’esportazione, nel quarto trimestre 
dell’anno migliorano i giudizi e restano 
stabili le attese sul fatturato. 
I l testo integrale della nota è disponibi-
le sul sito dell’ISTAT. 
 
(www.istat.it)  
 
 
 
 
 

 
 

Nomina nuovo Questore 
 

Si è svolta il 2 gennaio la cerimonia di 
insediamento del nuovo Questore di 
Genova, Vincenzo Montemagno, pro-
veniente dalla Questura di Padova 
dopo numerosi incarichi in tutta Italia.  
Montemagno succede a Massimo Ma-
ria Mazza, trasferito a capo della Que-
stura di Roma.  
 
(in rassegna stampa il 3 gennaio) 
 
 
 
 

 

Pubblicazioni 
 

Riprende regolarmente la pubblica-
zione di Genova Impresa settegiorni-
news, rinnovando l’invito alle imprese 
che desiderano dare notizie sulle pro-
prie attività o segnalare eventi e ini-
ziative di possibile interesse per gli As-
sociati a contattare il Servizio Comu-
nicazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

sicurezza 

centro studi 

sulla stampa prossimi appuntamenti 


