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INDICATORI ECONOMICI 
 

Le previsioni espresse a febbraio scor-
so circa l’andamento dell’economia 
genovese nel primo semestre 2015 si 

sono sostanzialmente avverate: 

l’attività produttiva ha rallentato, la 

domanda interna è risultata in flessio-
ne, così come gli ordini provenienti 

dall’estero.  

La lentezza con cui l’economia locale 

sta reagendo al favorevole quadro 
congiunturale preoccupa: se da un la-

to il problema è di natura economica, 

dall’altro la realtà del nostro territorio 
sconta ritardi nei processi decisionali 
che penalizzano inevitabilmente il pri-

mo aspetto, in un circolo vizioso inti-

mamente connesso. 

La nota positiva che emerge risiede 

nella ripresa degli ordini provenienti da 
clienti nazionali: nel primo semestre del 

2015 è avvenuto un incremento di 

quasi 8 punti percentuali, conseguen-

za di una domanda interna che sta 

dando segnali di risveglio. Le com-

messe da clientela italiana sono deci-

sive per l’intera economia locale, che 
non può costruire una solida ripresa so-

lo sugli scambi con l’estero, influenzati 

dall’andamento del commercio glo-
bale che, in questa parte del 2015, ri-

sulta più debole rispetto allo scorso 

anno.  
Con riferimento all’occupazione, le 

aziende genovesi hanno registrato un 

lieve calo degli organici (-0,1%), che 

conferma la situazione di sostanziale 
stagnazione dei livelli occupazionali. 

Entrando nel merito dei vari settori, si 
assiste alla diminuzione dell’attiv ità 

produttiva nell’industria manifatturiera, 

derivante da difficoltà per l’industria 
metalmeccanica. Nello stesso com-
parto si assiste tuttavia alla ripresa de-

gli ordinativi nazionali, che si accom-

pagna alla stessa positiva dinamica 
all’interno delle aziende dei servizi, in 

particolare informatica e terziario 
avanzato. L’edilizia registra l’ennesima 
contrazione del fatturato, ma il calo è 

meno accentuato rispetto al passato. 

Positivo, infine, l’andamento dei traffici 
portuali, con la movimentazione com-
plessiva in aumento del 4,6% in termini 

di tonnellaggio e del 6,8% in termini di 

teus. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it 

in rassegna stampa il 1° agosto 2015) 

 

 

 

 
 

Conferenza stampa 
 

Venerdì 31 luglio, il presidente Giusep-
pe Zampini ha presentato alla stampa 

gli indicatori economici del primo se-
mestre 2015 e le previsioni per il se-
condo semestre (v. focus). 
Il report completo è a disposizione 

presso il Centro Studi (Giacomo Fran-
ceschini, tel. 010 8338572). 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

 
 

New entry 
 

I l Consiglio Esecutivo ha approvato 

all’unanimità l’adesione a Confindu-
stria Genova di quattro imprese: Fisia 
Impianti Spa, Tubino Metalli Srl e 

Queen Land Srl (Sezione Industria Me-

talmeccanica); Frigiolini & Partners Srl 
(Sezione Terziario). 
 

(info: vmigone@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Pausa estiva 
 

La pubblicazione di Genova Impresa 
settegiorninews si interrompe per le fe-
rie estive e riprenderà regolarmente al-

la riapertura dell’Associazione, lunedì 
24 agosto. I l numero 31 del settimanale 

sarà quindi online venerdì 28 agosto.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

 
 

 
 

Confindustria La Spezia 
 

Alessandro Laghezza, presidente 

dell'Associazione spedizionieri del por-
to spezzino, è stato designato alla pre-
sidenza di Confindustria La Spezia.  

Toccherà all'assemblea, in programma 

l'11 settembre prossimo, ratificare la 

nomina del successore di Giorgio Buc-
chioni. 
 
(in rassegna stampa il 1° agosto) 

 
 

 

 
 

Fiera di Genova 
 

I l 28 luglio scorso, l’assemblea dei soci 

di Fiera di Genova Spa ha approvato 

la nomina del presidente Ariel Dello 
Strologo (presidente anche di Porto 
Antico Spa) e dell’amministratore de-
legato Luca Nannini.  
 

(in rassegna stampa il 29 luglio) 
 

 

 

 
 

Accordo AGI 
 

Lunedì 3 agosto, Confindustria Genova 

e AGI Agenzia Italia firmeranno un 

protocollo d’intesa sul progetto “Club 
Italia” di AGI, dedicato alle aziende 
italiane presenti o interessate all’este-
ro, e mirato alla crescita della reputa-
zione del loro brand e della visibilità 

dei loro prodotti nella comunicazione 
nazionale e internazionale. 

In base all’accordo, le imprese asso-
ciate a Confindustria Genova potran-

no beneficiare, a titolo gratuito, di un 
supporto di primo livello nella creazio-

ne e nella gestione delle attività di PR 

nel Paese estero d’interesse per trami-

te di azioni legate alla presenza ope-
rativa di AGI nell’ambito del settore dei 
media e delle Istituzioni locali.  
Tutti i dettagli sull’erogazione del servi-
zio possono essere richiesti al Servizio 
Affari Internazionali (Piera Ponta, tel. 

010 8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
 

Credito d’imposta R&S 
 

Sul sito del Ministero Economia e Finan-
ze è stato pubblicato il testo del De-
creto Ministeriale relativo al credito di 
imposta per le attività di ricerca e svi-
luppo, disciplinato dall'art. 3, D.L. n. 
145/2013 (come modificato alla Legge 

di Stabilità 2015); il decreto è correda-

to da una relazione illustrativa.  
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I l testo, al momento, non risulta pub-
blicato in Gazzetta.  

Eventuali chiarimenti possono essere 

richiesti al Servizio Economico Finanzia-
rio (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Proroga bando 
Prevenzioni rischi alluvionali 
 

La Giunta Regionale, nella seduta del 

28 luglio, ha deliberato la proroga del 
termine ultimo di presentazione delle 

domande a valere sul bando che pre-

vede la concessione di contributi per 
la prevenzione dei rischi alluvionali at-

traverso soluzioni tecnologiche dal 31 
luglio al 30 ottobre prossimo, al fine di 

consentire la più ampia partecipazio-
ne da parte delle imprese liguri. 
I l Servizio Economico Finanziario (Ro-
berto Risso, tel. 010 8338549) è a dispo-

sizione per ogni ulteriore informazione. 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Riapertura termini 
Bando alluvione 
 

Con deliberazione del 21 luglio, la 

Giunta Regionale ha approvato la ria-
pertura dei termini per la concessione 
delle agevolazioni alle imprese colpite 

dagli eventi atmosferici di dicembre 
2013 e gennaio 2014 e agosto, ottobre 
e novembre 2014.  

Nell'ottica di una maggiore semplifica-
zione delle procedure di accesso alle 
agevolazioni, le istanze già pervenute 
alle Camere di Commercio oltre i ter-

mini originariamente fissati saranno in-
serite automaticamente nell'elenco 

delle domande da esaminare. 

Tutti i dettagli sono disponibili nel co-
municato pubblicato il 27 luglio scorso 
nell’area Finanza e Agevolazioni del si-

to www.confindustria.ge.it. 
 

(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 

 

Club Internazionalizzazione 
 

Lunedì 3 agosto, alle ore 17.00, si svol-

gerà una riunione del Club Internazio-
nalizzazione per presentare, con il 

supporto degli esperti di Co.Mark, la 

procedura di accesso al “Voucher per 
l’internazionalizzazione”.  
Ricordiamo che in base all’accordo 

stipulato tra la società di servizi di 

Confindustria Genova, Ausind Srl, e 

Co.Mark Spa, le imprese associate 

possono usufruire di tariffe convenzio-
nate per l’inserimento di un Temporary 
Export Specialist in azienda e per 
l’utilizzo dei servizi di interrogazione 
banche dati, individuazione dei mer-
cati obiettivo, International Sales Plan, 

formazione export.  
Co.Mark ha inoltre attivato un help-
desk per assistere le imprese nella pre-
sentazione della domanda per i Vou-
cher (tel. 035 233337, email: 

s.co.mark@comarkspa.it). 

 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

 

 
 

prossimi appuntamenti 


