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SCENARI INDUSTRIALI 
 

Mercoledì scorso il Centro Studi di Con-
findustria ha presentato l’ultimo nume-
ro di “Scenari industriali”, significativa-
mente intitolato “In Italia la manifattura 
si restringe. Nei Paesi avanzati le politi-
che industriali puntano sul territorio”.  
Il documento mette a confronto la di-
namica italiana, in cui la base produt-
tiva continua a restringersi (in un pro-
cesso che l’insorgere della crisi ha sol-
tanto accelerato), con quanto acca-
de nel resto del mondo, dove invece 
prosegue l’espansione della manifattu-
ra. 
Tuttavia, all’interno di questi fenomeni 
molto sta cambiando: il commercio 
mondiale sta concentrandosi intorno a 
tre grandi poli interconnessi (Asia 
orientale, Nord America e Europa oc-
cidentale), le politiche industriali mira-
no sempre più a territori specializzati, si 
rinnovano fortemente le catene del 
valore e i processi produttivi.  
Per quest’ultimo aspetto un capitolo 
molto interessante è dedicato all’uso 
delle tecnologie additive (cosiddetto 
3D printing), una modalità produttiva 
che consente la realizzazione di og-
getti generando e sommando strati 
successivi di materiale. Si tratta di 
un’evoluzione importante nell’ambito 
della più ampia tendenza alla digita-
lizzazione della manifattura che si at-
tua attraverso il dialogo tra computer e 
macchine, grazie alla condivisione di 
informazione (tra macchine, tra perso-
ne e tra macchine e persone) resa 
possibile – tra l’altro – dalla diffusione di 
internet.  
Il capitalo sul 3D printing - tema di 
grande attualità, anche all’interno del-
la nostra Associazione – è stato curato, 
nell’occasione, dal prof. Luca Beltra-
metti dell’Università di Genova. 
Sul sito www.confindustria.it, nell’area 
Centro Studi, è possibile scaricare il 
numero di Scenari in oggetto. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

New entry 
 

Il Consiglio Esecutivo ha approvato 
all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova della società Otolab Sas 
(Sezione Sanità). 
 
(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Convegno nazionale 
Giovani Imprenditori 
 

Si conclude domani, 7 giugno, il 44° 
Convegno nazionale dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria.  
La seconda parte del tradizionale ap-
puntamento degli under 40 al Grand 
Hotel Miramare di Santa Margherita 
avrà inizio alle ore 10.00 e prevede, tra 
gli altri, gli interventi di Giuseppe Berta 
(Università Bocconi), Emma Marcega-
glia (Presidente Eni), Giuliano Poletti 
(Ministro del Lavoro), Giorgio Squinzi 
(Presidente Confindustria). Chiude i la-
vori il neo presidente del Movimento, 
Marco Gay.  
Il programma completo del convegno 
e la relazione di apertura di Marco 
Gay possono essere scaricati dal sito 
www.confindustria.it.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Volkswagen – Piave Motori 
 

Volkswagen ha sottoscritto una con-
venzione con Confindustria che pre-
vede condizioni vantaggiose per le 
PMI nelle seguenti offerte e servizi: per-
sonale specialista flotte a servizio del 
cliente; scontistiche dedicate; condi-
zioni finanziarie agevolate; Service 
Plan Flotte. 
Gli Associati di Confindustria riceve-
ranno inoltre gratuitamente l’esclusivo 
Volkswagen Safety Kit. 
Tutti i dettagli della convenzione sono 
pubblicati nell’area Convenzioni del si-
to www.confindustria.ge.it. Eventuali 

chiarimenti potranno essere richiesti al 
Servizio Gestione Convenzioni (Giulia-
na Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Banchero Costa 
 

Banchero Costa ha siglato un accordo 
per l’acquisizione del ramo d’azienda 
“dry cargo chartering” della socetà 
Genoa Sea Broker. Il perfezionamento 
dell’operazione si inserisce nel pro-
gramma di rafforzamento e sviluppo 
del Gruppo Banchero Costa. 
 
(in rassegna stampa il 2 giugno) 
 
 
 

VTE 
 

Voltri Terminal Europa ha festeggiato i 
venti anni di attività della società. A 
luglio saranno ordinate quattro nuove 
gru, alte 90 metri, che consentiranno di 
operare sulle navi da 19mila teus, le 
più grandi al mondo.  
Premiati i 102 dipendenti che da 
vent’anni lavorano al terminal e an-
nunciati investimenti per 120 milioni. 
 
(in rassegna stampa il 5 giugno) 
 
 
 

 
 

Sgravi contributivi 
 

Sulla G. U. n. 123 del 29 maggio 2014 è 
stato pubblicato il Decreto 14.02.2014, 
contenente la determinazione, per 
l’anno 2014, della misura massima 
percentuale della retribuzione di se-
condo livello (prevista dai contratti 
collettivi aziendali, territoriali), oggetto 
dello sgravio contributivo (articolo 1, 
commi 67 e 68, della legge n. 247 del 
2007).  
La pubblicazione consente il via libera 
alla decontribuzione dei premi di risul-
tato erogati nell’anno 2013.  
Per informazioni contattare il Servizio 
Previdenza (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
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Tecnologie LED 
 

Nell’ambito della Smart Week del Co-
mune di Genova, il 18 giugno, alle ore 
14.30, presso Palazzo Tursi (Salone di 
Rappresentanza) si terrà una presenta-
zione delle opportunità offerte dalle 
tecnologie LED e sui risparmi in termini 
di consumo di energia elettrica.  
All’evento parteciperà un rappresen-
tante di ARUP, primaria società inter-
nazionale nel settore della progetta-
zione di soluzioni ingegneristiche inno-
vative e partner del Progetto europeo 
Illuminate. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Direzione artistica 
ATS Brescia x Expo 2015 
 

L'ATS “Sistema Brescia x Expo 2015” in-
tende acquisire manifestazioni di inte-
resse per procedere all’affidamento di 
servizi di direzione artistica e creativa 
per la partecipazione del Sistema Bre-
scia a Expo 2015 e alle 6 giornate di 
protagonismo in Padiglione Italia, per 
l'importo massimo di € 150.000 + Iva. 
I soggetti interessati devono partecipa-
re obbligatoriamente all’incontro in 
programma presso la Camera di 
Commercio di Brescia il 13 giugno 
prossimo e far pervenire la manifesta-
zione di interesse entro le ore 12.00 del 
30 giugno secondo le modalità speci-
ficate nella documentazione pubbli-
cata nell’area Expo del sito 
www.confindustria.ge.it.  
Altre informazioni sono disponibili sul si-
to di Camera di Commercio di Brescia 
(www.bs.camcom.it) o sul sito di Siste-
ma Brescia x Expo 2015 
(www.expo.bs.it). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Analisi maggio 
 

Le attese di un lento ma progressivo 
recupero dai minimi raggiunti con la 
seconda recessione sono andate de-
luse. La previsione per l’anno in corso 
deve essere decisamente rivista al ri-
basso, fino a indicare crescita nulla. 
Tuttavia alcuni indicatori sono in mi-
glioramento, pur in modo discontinuo: 
l’occupazione (che si è stabilizzata); il 
fatturato delle imprese industriali; la fi-
ducia di famiglie e imprese manifattu-
riere; gli indici di diffusione dell’attività. 
Inoltre, le condizioni internazionali ri-
mangono favorevoli: gli USA in espan-
sione, l’Eurozona in lenta ripresa, gli 
emergenti in crescita. Infine, ci sono 
indicazioni di un allentamento del cre-
dit crunch. 
 
 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi di Confindustria rileva un 
aumento della produzione industriale 
dello 0,2% in maggio su aprile. In aprile 
è stato stimato un incremento dello 
0,4% su marzo.  
La produzione è progredita in maggio 
dell’1,2% rispetto a maggio 2013; in 
aprile aveva registrato un +0,7% sullo 
stesso mese dello scorso anno.  
La distanza dal picco di attività pre-
crisi (aprile 2008) si attesta, in maggio, 
a -24,2%. 
Gli ordini in volume sono aumentati 
dello 0,3% in maggio su aprile e 
dell’1,8% su maggio 2013. 
Per i prossimi mesi gli imprenditori mani-
fatturieri italiani si attendono una di-
namica debole dell’attività: l’indagine 
ISTAT segnala in maggio un lieve peg-
gioramento dei giudizi sugli ordini totali; 
il saldo delle attese sul livello di produ-
zione a tre mesi è di poco calato, 
mentre quello sugli ordini è rimasto 
stabile.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

DIDATTICOM 
 

Il 10 giugno, alle ore 17,30, presso la 
sede dell’Associazione, parte il primo 
di tredici workshop tematici organiz-
zati dalla Sezione Comunicazione, 
dedicati alla diffusione della cultura e 
delle tecniche della comunicazione.  
In “Fate il vostro gioco!”, Davide Garo-
falo (Agenzia Xplored) parlerà di App 
e Gamification: consigli, strumenti e 
numeri per creare interazione digitale 
e coinvolgimento emotivo. Dieci cose 
da sapere per promuovere il brand 
con applicazioni social e mobile.  
La partecipazione è gratuita. Per in-
formazioni e adesioni contattare il 
Servizio Eventi (Tamara Viganò, tel. 
010 8338338). 

 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Proprietà intellettuale 
 

Il prossimo 10 giugno, alle ore 14.30, 
presso la sede dell’Associazione (Sala 
Colombo – 3° piano), si terrà un incon-
tro su “La proprietà intellettuale come 
strumento di valorizzazione dell’attività 
di impresa”, organizzato da Confindu-
stria Genova e Unioncamere Liguria, 
in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Genova.  
Brevetti, marchio, design ecc. saranno 
esaminati in particolare sotto l’aspetto 
della competitività delle imprese, an-
che attraverso l’analisi del nuovo si-
stema brevettuale unitario europeo.  
Saranno illustrati i risultati del progetto 
Innoproind e sarà consegnato il mate-
riale didattico predisposto in occasio-
ne del percorso formativo/informativo 
previsto dal medesimo progetto.  
Il programma dell’evento è riportato 
nell’area Innovazione e Ricerca del si-
to www.confindustria.ge.it. 
Gli interessati sono invitati a conferma-
re la propria partecipazione al Servizio 
Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 
8338221). 

 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it ) 
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