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FOCUS della SETTIMANA

tà di co-branding con l’Associazione
le aziende possono contattare il Servizio Comunicazione (Piera Ponta, tel.
010 8338426) e il Servizio Organizzazione Eventi (Giuliana Delucchi, tel.
010 8338475).

in Associazione

FERMI E PREOCCUPATI

New entry

Lunedì 27 febbraio, il nostro Centro
Studi ha presentato gli indicatori economici relativi all’ultimo semestre del
2016 e le previsioni per il primo semestre del 2017, elaborati sulla base dei
dati forniti da un panel rappresentativo di aziende associate.
Nel comparto manifatturiero, l’Industria Metalmeccanica segna un -4,2%
nel fatturato verso la clientela nazionale e del -6% verso l’estero; nel settore dell’Elettronica, dell’Automazione e delle Telecomunicazioni la produzione cala dello 0,7%, mentre gli
ordini dall’estero crescono del 2,5%;
in flessione le aziende della Chimica
e Farmaceutica, così come quelle del
settore Cartai, Cartotecnici, Editori e
Grafici. Contrastanti i dati dell’industria Cantieristica Navale: produzione
+3,8%, fatturato nazionale +12,2%,
fatturato oltreconfine -15% rispetto al
secondo semestre 2015. Rallentamento anche per le aziende dell’Alimentare, benché il risultato sia migliore rispetto al calo delle vendite registrato nel primo semestre 2016.
Passiamo al porto: +1% del tonnellaggio delle merci e +19,4% di traffico
industriale; +8,5% anche per il movimento passeggeri.
Fatturato nazionale in crescita del
4,3% tra le aziende Energetiche, accompagnato da una riduzione del
7% di quello estero. Nella Logistica e
trasporti, contrazione del fatturato e
dei prezzi di vendita, mentre l’indebitamento sale.
Nel Terziario avanzato, le aziende
dell’Informatica registrano un +7,6%
di fatturato Italia e +2% di oltreconfine. Dinamiche meno marcate per chi
opera nella Consulenza, Ingegneria,
Formazione ed Ecologia, con fatturato Italia a +0,2% ed estero a +1,1%.
Nella Comunicazione il fatturato marca un aumento ma scendono ordini
(-6,9%) e occupazione (-4,4%); torna
a contrarsi il giro d’affari delle aziende
dei Servizi Immobiliari mentre va po’
meglio
al comparto
bancarioassicurativo.
Buone notizie dal mercato turistico:
+4% la clientela estera e +8,4% quella
italiana; bene anche la Sanità privata, con un +2% di fatturato e prestazioni erogate.
Primo semestre 2017 all’insegna di un
sostanziale immobilismo.

Il Consiglio Esecutivo ha approvato
all’unanimità l’adesione a Confindustria Genova di quattro imprese: Prora
Srl (Sezione Sanità); Studio Tributario
Societario (Sezione Terziario), G.S.T.
Autoricambi Srl (Sezione Industria Metalmeccanica); Siglatech Srl (Sezione
Informatica).
L’ufficio Sistemi Informativi e Servizi
Generali (Laura Puppo, tel. 010
8338217, Marco Parodi, tel. 010
8338219) è a disposizione per assistere
le imprese nella procedura di registrazione nel Repertorio Imprese (“vetrina” di presentazione delle aziende
associate) e in My Conf (per selezionare gli argomenti sui quali essere
aggiornati con una email diretta alla
propria casella di posta e personalizzare la password di accesso alle aree
riservate del sito).

(info: centrostudi@confindustria.ge.it)

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it)

(info: pponta@confindustria.ge.it)

dalle Imprese
Alta Broker
Il 1° marzo Alta Broker ha inaugurato il
nuovo “branch office” a Torino. Dopo
quello di Tortona, l'apertura nel capoluogo piemontese consentirà di cogliere ancora meglio le opportunità
sul mercato locale.
All'interno di una struttura già dedicata a oltre 400 aziende associate nel
mondo del trasporto, l'ufficio svilupperà business multicanale sia nel mondo
automotive che nell'area retail e PMI.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Genova Impresa
Anche quest’anno GGallery è concessionaria di Ausind Srl per la raccolta della pubblicità su Genova Impresa, il bimestrale di Confindustria Genova veicolato con Il Sole 24 Ore e
disponibile anche in versione sfogliabile nell’area stampa del sito
www.confindustria.ge.it.
Le aziende interessate a valutare
l’acquisto di pagine pubblicitarie o lo
spazio per un pubbliredazionale sulla
rivista possono prendere contatto
con
Angela
Barbaro
(angela@ggallery.it, cell. 328 6418579). Da
quest’anno, le pagine pubblicitarie
della versione online presentano il link
attivo al sito web della società inserzionista.
Per informazioni su tutte le opportuni-

Gemi Eventi
Gemi Eventi ha acquisito la gestione
in esclusiva della Villa del Principe
Andrea Doria per l’organizzazione di
congressi, cocktail, cene di gala.
Per fissare un appuntamento per visitare la V illa si può prendere contatto
al numero 010 8376006.
(www.gemieventi)

Promoest
Promoest organizza l’incontro “Discover the world. Idee ed esperienze per
prepararsi al cambiamento”, in programma il 15 marzo, dalle ore 10.00
alle ore 15.30, a bordo della nave da

Chiama Radio Taxi Genova
al numero 010 562122 e scopri come
attivare la promozione “Taxi a km 0”
riservata agli imprenditori e ai
dipendenti delle aziende associate
a Confindustria Genova.
È una iniziativa della
Cooperativa Radio Taxi in collaborazione
con Confindustria Genova.
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crociera MSC.
Dopo la visita alla nave, i lavori cominceranno con l’intervento di Luigi
Cerracchio (MSC) e proseguiranno
con Laura Severino (Rina), Barbara
Colonnello (Promoest), Matteo Andreone (formatore); è prevista la partecipazione di rappresentanti diplomatici del Kazakistan per una presentazione dell’Expo di Astana “Future
energy” (10 giugno-10 settembre
2017).
Per informazioni e adesioni, scrivere a:
b.colonnello@promoest.com.
(www.promoest.com)

Novella G.L. & C.
Novella G.L. Snc & C., Agenzia di Genova di Coface, leader mondiale
nell'assicurazione dei crediti in Italia e
all’estero, ha aggiornato la sua pagina del Repertorio Imprese (a questo
link) con tutti i dettagli sui servizi offerti da Coface in Italia e all’estero.
Per la compilazione o la modifica della propria pagina nel Repertorio Imprese, gli Associati possono rivolgersi
all’ufficio Sistemi Informativi e Servizi
Generali (Laura Puppo, tel. 010
8338217, Marco Parodi, tel. 010
8338219).
(info: lpuppo@confindustria.ge.it
mparodi@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione
Canada
Il 14 marzo, presso il Grand Hotel Savoia (Stazione Principe), l’Ambasciata
del Canada ospiterà un seminario informativo rivolto a lavoratori qualificati interessati a lavorare e vivere in
Canada (sul sito del Canada’s Job
Bank,
www.jobbank.gc.ca,
sono
pubblicate offerte di lavoro da tutto il
Paese).
Il seminario avrà inizio alle ore 18.30.
Per la conferma di partecipazione:
rome.expressentry@international.gc.ca.
(info: pponta@confindustria.ge.it

ICE
Nell’area download del sito di Confindustria Genova, a questo link, è disponibile
una
copia
digitale

dell’edizione celebrativa del Rapporto ICE “L’Italia nell’economia internazionale”, nel quale si ripercorrono i
grandi cambiamenti nella proiezione
internazionale delle imprese italiane
cogliendone i caratteri strutturali, dai
quali dipendono ancora oggi la collocazione dell’Italia nel contesto globale e le sue prospettive di crescita.
(info: pponta@confindustria.ge.it

Una rete di tre Confidi intermediari finanziari vigilati, tra i quali Rete Fidi Liguria, attiva uno schema di garanzia
complessiva fino al 100%, portando il
rischio per gli investitori a livelli molto
bassi.
Il nuovo canale di finanziamento ha
un costo per le imprese utilizzatrici,
comprensivo di oneri accessori pari o
di poco superiore al costo del credito
bancario per le stesse unità.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it
rrisso@confindustria.ge.it)

finanza
Arbitro bancario
finanziario
Mercoledì 22 marzo, alle ore 15.30,
presso la Sede di Genova della Banca d'Italia, si terrà il convegno
“L’Arbitro Bancario Finanziario - Risoluzione stragiudiziale delle controversie”.
L’incontro, che vedrà la partecipazione di esponenti della Banca
d’Italia, dell’Arbitro (ABF), dell’Università, dell’ABI e delle Associazioni
dei Consumatori, si propone di illustrare il funzionamento dell’Organismo, le
esperienze recenti, i principali risultati
e le prospettive.
Approfondire la materia risulta oggi
particolarmente importante, data
anche la recente istituzione del Collegio ABF di Torino, sul quale confluiscono le istanze provenienti dalla Liguria.
Le aziende interessate a partecipare
possono inviare la propria adesione
a: genova.vigilanza@bancaditalia.it.

coffeetech
Internet of Everything
“Tecnologie per l’Internet of Everything” è il titolo dell’intervento di Annalisa Bonfiglio, professore di Bioingeneria elettronica e Prorettore all’Innovazione e al Territorio dell’Università
di Cagliari, al Coffeetech di venerdì
10 marzo.
Più in dettaglio, la prof.ssa Bonfiglio
spiegherà come rendere intelligenti e
interconnessi oggetti, ambienti e persone, ed esaminerà le implicazioni
per gli stili di vita futuri e per le industrie tradizionali.
Dalle 8.00 alle9.00, nella sala Consiglio (6° piano) di Confindustria Genova (a disposizione dalle 7.30) o in diretta sulla nostra pagina facebook.
Per ragioni organizzative, è gradita
una email di conferma di partecipazione a: eventi@confindustria.ge.it.
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Club Deal
È in corso di definizione il progetto di
emissione in “Club Deal” di cambiali
finanziarie da parte di Pmi, che nasce
dalla necessità per le imprese di diversificare progressivamente le fonti
di finanziamento, riducendo nel contempo la dipendenza dal sistema
bancario. L'obiettivo dell’emissione in
Club Deal è sperimentare la possibilità di attivare un’interfaccia tra alcuni
investitori e un pool di piccole e medie imprese che rappresenti un importo complessivo in emissione adeguato alle esigenze degli investitori
stessi, con l’aggiunta di una buona
diversificazione del rischio.

lavoro
Occupazione giovanile
Sono in arrivo le istruzioni INPS sulle
agevolazioni all'occupazione giovanile. L’Istituto ha, infatti, diffuso la circolare n. 40 del 28 febbraio relativa
alle agevolazioni per le assunzioni di
giovani iscritti al programma Garanzia Giovani. Seguirà apposito messaggio con la pubblicazione del modulo di domanda.
(info: ifadda@confindustria.ge.it)
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Padri lavoratori
L’INPS, con il messaggio n. 828 del 24
febbraio, informa che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per
le nascite e le adozioni/affidamenti
avvenute nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio è pari a 2
giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o
dall’ingresso in famiglia o in Italia (in
caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Il congedo facoltativo per i padri non
è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Obblighi di assunzione
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento (in particolare, news del 21 novembre 2016 e
del 13 gennaio scorso pubblicate sul
sito www.confindustria.ge.it nell’area
Impresa - Risorse umane – Lavoro Collocamento) segnaliamo che, per
effetto di quanto previsto dall’art. 3,
3-ter della legge 27 febbraio 2017, n.
19 (decreto Milleproroghe), è rinviata
al 1° gennaio 2018 l’entrata in vigore
dell’obbligo, per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore disabile anche
in assenza di nuove assunzioni.
Per l’anno in corso, pertanto, restano
ancora in vigore i commi 2 e 3
dell’art. 3 della L. n. 68/99, per cui per
i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché per
i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza
scopo di lucro, operano nel campo
della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, l’obbligo
di assumere un disabile continuerà a
sorgere solo in caso di nuova assunzione.
(info: mbava@confindustria.ge.it)

Terremoto Centro Italia
Il 30 agosto 2016, subito dopo il terremoto che aveva duramente colpito
il Centro Italia, Confindustria, Cgil, Cisl
e Uil avevano attivato il “Fondo di intervento a favore delle popolazioni
del Centro Italia” (vedi Settegiorninews n. 32/2016 e n. 37/2016), sul
quale far confluire i contributi di imprese e lavoratori. Poiché la raccolta
ha avuto forte riscontro di solidarietà

e le richieste di donazioni sono ancora molto numerose, Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di prorogare la possibilità di effettuare i versamenti al Fondo fino al 31 maggio
prossimo, mentre nel mese di marzo
verranno effettuate prime valutazioni
sulle modalità di intervento a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.
(info: fpatrone@confindustria.ge.it)

turismo
Bell’Italia
Il numero di marzo di Bell’Italia (mensile sulle località e le bellezze artistiche, paesaggistiche e turistiche d'Italia, con particolare attenzione all'aspetto fotografico) dedica uno speciale al Palazzo Ducale di Genova,
che potete scaricare a questo link.
(in rassegna stampa il 28 febbraio)

Certificazione Unica 2017
Dal 27 febbraio scorso è disponibile,
per tutti i cittadini che hanno come
sostituto di imposta INPS, la Certificazione Unica 2017, relativa ai redditi
percepiti nel 2016. Il modello è necessario per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Per ottenere la Certificazione Unica
basta accedere con le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o
CNS) al servizio online Certificazione
Unica 2017 dal sito www.inps.it (servizi
online) o tramite smartphone e tablet
scaricando gratuitamente l’app InpsServizi Mobile.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

sicurezza
Corso Preposti alla
sicurezza
Ci sono ancora alcuni posti disponibili
per il corso di formazione per Preposti
della sicurezza (8 ore), organizzato
da Confindustria Genova, tramite la
propria società di servizi Ausind Srl,
nella giornata di mercoledì 8 marzo.
Per maggiori informazioni e iscrizioni
consultare il sito www.ausind.it (area
Formazione e Corsi).
Per ulteriori richieste è a disposizione il
Servizio Education e Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 8338461).

centro studi
Produzione industriale
Il Centro Studi Confindustria rileva un
incremento della produzione industriale dello 0,4% in febbraio su gennaio, quando è stato stimato un calo
dell’1,2% su dicembre.
Gli ordini in volume hanno registrato
in febbraio un incremento dello 0,7%
sul mese precedente (-1,3% su febbraio 2016). In gennaio erano diminuiti dello 0,6% su dicembre (+4,6%
sui dodici mesi).
Nonostante significative oscillazioni,
la produzione industriale procede
lungo un percorso di recupero, iniziato nell’autunno del 2014, che ha portato a una crescita cumulata del
7,0% fino a dicembre 2016.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)
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Carlo Cottarelli
Sabato 11 marzo, a Palazzo Ducale
(Sala del Minor Consiglio), alle ore
17.45, incontro con Carlo Cottarelli,
autore del saggio “Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia e
come si fa a liberarsene”. Introduce
Ferdinando Fasce.

(info: tvigano@confindustria.ge.it)
(www.palazzoducalegenova.it)
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prossimi appuntamenti
S7
È stato anticipato a martedì 7 marzo
l’incontro con la compagnia aerea
S7, secondo vettore per dimensioni di
tutta la Federazione russa; l’appuntamento con le aziende genovesi è
sempre presso la sede dell’Associazione (Sala Consiglio, 6° piano),
alle ore 18.00.
Ricordiamo che grazie a S7, dal 28
aprile e fino a fine ottobre sarà operativo tre volte alla settimana (lunedì,
mercoledì e venerdì) il collegamento
diretto di linea tra Genova e Mosca.
Le aziende interessate sono invitate
a confermare la propria partecipazione a eventi@confindustria.ge.it.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Forum del Secolo XIX
Si terrà a Palazzo Ducale, mercoledì
8 marzo alle ore 18.00, il forum organizzato dal Secolo XIX dal titolo “Genova, l’hi-tech con vista mare”, tappa genovese del tour che ha ideato
La Stampa per celebrare i suoi 150
anni e che ha già toccato varie città
del Piemonte.
Si discuterà di tecnologia, energia,
turismo con Roberto Cingolani (IIT),
Alessandro Garrone (Erg), Vittoria
Gozzi (Wylab), Beppe Costa (Costa
Edutainment), Serena Bertolucci (Palazzo Reale), Alessandro Cavo (Camera di Commercio), Gianluca Pezzotti (Stradda); interverranno il direttore del Secolo XIX, Massimo Righi, il
direttore della Stampa, Maurizio Molinari, e i giornalisti del Secolo XIX Roberto Onofrio, Claudio Caviglia e
Francesco Ferrari.
Luca Sabatini, responsabile della
Comunicazione e della Divulgazione
scientifica dell’Università di Genova,
presenterà i risultati dello studio del
Centro Luigi Einaudi.
(www.ilsecoloxix.it)

