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FOOD 
 

Nel 2022 i mercati avanzati importe-
ranno dall’Italia oltre 23 miliardi di eu-
ro di alimentare Bbf (bello e ben fat-
to), 2,4 miliardi d’incremento rispetto 
al 2016, ovvero una variazione cumu-
lata del 12% in sei anni.  
Nello scenario più ambizioso la stima 
quasi raddoppia (+20%), se l’Italia riu-
scirà ad aumentare le quote, con un 
guadagno ulteriore di 1,8 miliardi. Per 
limitarci agli Stati Uniti, le importazioni 
dall’Italia nel 2022 toccheranno i 4,3 
miliardi di euro; la distribuzione territo-
riale dell’import indica come l’86% si 
concentrerà in appena 10 stati fede-
rati, con un forte sbilanciamento ver-
so la costa orientale e verso i grandi 
stati dell’Ovest.  
Ma ora veniamo a noi, a questi giorni 
e nella nostra regione.  
Nel 2016 la Liguria ha visto aumentare 
del 4% il proprio export di prodotti 
alimentari e dell’1% quello di bevan-
de, rispetto al 2015; tra i Paesi desti-
natari va segnalato, anche in questo 
caso, l’incremento relativo alle espor-
tazioni verso l’America settentrionale 
(rispettivamente +15,7% e +26%). 
Analoga dinamica si riscontra pren-
dendo in considerazione l’esporta-
zione di prodotti alimentari dal territo-
rio genovese (+6,9% totale, +17,2% 
America settentrionale).  
Il quadro appena accennato con-
ferma che l’internazionalizzazione e, 
di conseguenza, la necessità di di-
sporre di strumenti che consentano 
anche alle imprese meno strutturate 
di sviluppare o consolidare la loro 
presenza all’estero, sono priorità da 
perseguire, anche alla luce di un 
mercato domestico con dinamiche di 
crescita ancora poco significative.  
L’alimentare Made in Italy continua a 
guadagnare consensi, ma le difficoltà 
ci sono: le imprese del settore scon-
tano (come in altri comparti) una di-
mensione troppo piccola, l’elevata 
frammentazione dell’offerta, i feno-
meni impattanti di contraffazione e di 
Italian Sounding.  
Compito di Confindustria è agevolare 
il superamento di questi ostacoli, fa-
vorendo opportunità di partnership e 
mettendo a disposizione la propria re-
te di competenze e di relazioni. 
Se ne parlerà anche nel Dossier Food 
del prossimo Genova Impresa, online 
da martedì 1° agosto e con Il Sole 24 
Ore in edicola lunedì 7 agosto. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
Giovani Imprenditori 
 

Ammonta a 25 mila euro la raccolta 
fondi dell’evento “Notte Magica 
2017”, organizzata dal Gruppo Gio-
vani Riuniti, il coordinamento di tutte 
le associazioni giovanili del territorio 
di Genova, tra cui il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Genova.  
A beneficiarne è stata la Band degli 
Orsi, l’Associazione ONLUS che li de-
stinerà alla costruzione del Covo degli 
Orsi, una struttura che offrirà ogni not-
te 14 posti letto alle famiglie dei pic-
coli paziente dell’Ospedale Gaslini.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Segretari di Sezione 
 

Nell’ambito della riorganizzazione 
delle Aree e dei Servizi associativi, 
anche le Segreterie di Sezione sono 
state oggetto di alcuni cambiamenti. 
Per comodità li riassumiamo qui di 
seguito: Sezione Ardesiaci e Materiali 
da Costruzione, Valentina Canepa 
(tel. 010 8338216); Sezione Automa-
zione, Elettronica e Telecomunicazio-
ni, Sezione Grande Distribuzione, Se-
zione Informatica e Sezione Servizi 
Immobiliari, Guido Conforti (tel. 010 
8338582); Sezione Cartai, Cartotecni-
ci, Editori, Grafici, Sezione Comunica-
zione e Sezione Turismo e Cultura, Pie-
ra Ponta (tel. 010 8338426); Sezione 
Chimici e Farmaceutici e Sezione In-
dustria Metalmeccanica,  Marco Ro-
mussi (tel. 010 8338227); Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni e Sezione Indu-
strie Alimentari, Giuseppe Caruso (tel. 
010 8338227); Sezione Impianti e Ma-
nutenzione, Roberto Risso (tel. 010 
8338549); Sezione Industria Cantieri-
stica Navale e Sezione Terminal Ope-
rators, Leopoldo Da Passano (tel. 010 
8338471); Sezione Logistica e Trasporti 

e Sezione Sanità, V incenzo Cellario 
Serventi (tel. 010 8338468); Sezione 
Plastica e Gomma e Sezione Tessili e 
Abbigliamento, Marcello Bertocchi 
(tel. 010 8338418); Sezione Risorse 
Energetiche, Andrea Delucchi (tel. 
010 8338583); Sezione Terziario, Debo-
rah Gargiulo (tel. 010 8338444). 
 
(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
GNV-Grandi Navi Veloci 
 

GNV-Grandi Navi Veloci e Accade-
mia della Marina Mercantile hanno 
lanciato un bando per la formazione 
della figura di Assistente d’Ufficio alle 
Comunicazioni di Bordo.  
GNV si impegna, entro 6 mesi dal 
termine del corso, ad assumere al-
meno il 70% degli allievi che avranno 
concluso positivamente il percorso 
formativo.  
Il bando rimarrà aperto fino alle ore 
12.00 di venerdì 13 ottobre 2017. 
 
(www.accademiamarinamercantile.it) 
 
 
 

 
Cina 
 

A seguito dell’incontro sulla BRI-Belt & 
Road Initiative, la “Nuova Via della 
Seta”, del 19 luglio scorso, presso 
Confindustria, e sulla base delle pre-
sentazioni dei relatori, disponibili a 
questo link, le aziende associate sono 
invitate a segnalare Paese e Progetto 
di specifico interesse al Servizio Affari 
Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426), entro il 31 luglio. 
Nelle prossime settimane saranno for-
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nite le informazioni sull’organizzazione 
di una missione a Pechino, entro no-
vembre 2017, con una rappresentan-
za di associazioni e aziende associa-
te delle filiere Infrastrutture, Energia e 
Trasporti.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Albania 
 

Il 28 e 29 settembre si svolgerà a Tira-
na il Tirana Business Matching 2017, 
dedicato a favorire possibili partner-
ship tra compagnie albanesi e inve-
stitori stranieri. I principali settori coin-
volti saranno quelli relativi a Infrastrut-
ture, Turismo, Agroalimentare e Agri-
coltura, Innovazione e Tecnologie, 
Energia, Investimenti e Finanza.  
Per conoscere le modalità di parteci-
pazione e per richiedere incontri B2B 
tra aziende, le aziende interessate 
possono consultare la presentazione 
dell’evento a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Temporary Export  
Manager 
 

Il decreto ministeriale per il nuovo 
bando del Ministero dello Sviluppo 
Economico sui Temporary Export Ma-
nager è attualmente alla registrazio-
ne alla Corte dei Conti; dopo la pau-
sa estiva dovrebbe essere avviato l'i-
ter per l'albo fornitori e successiva-
mente comunicate le modalità per la 
presentazione della domanda da 
parte delle imprese. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
IVA imbarcazioni 
 

Giovedì 7 settembre, presso Confin-
dustria Genova, si terrà il Convegno 
“IVA e Alto Mare: questioni aperte”, 
organizzato dallo Studio Tributario e 
Societario con l’obiettivo di analizzare 
l’orientamento espresso dall’Agenzia 
delle Entrate riguardo al regime di 
non imponibilità previsto dall’articolo 
8-bis del D.P.R. n. 633/1972 per le 
“navi adibite alla navigazione in alto 
mare”.  
L’introduzione ai lavori è affidata a 
Maria Pia Protano (Direttore Regiona-

le per la Liguria, Agenzia delle Entrate 
– Riscossione) e Giuseppe Caruso 
(Confindustria Genova, Servizio Lega-
le e Fiscale).  
Seguiranno gli interventi dei relatori 
Stefano Basso (Partner STS Deloitte), 
Fabio Tullio Coaloa (Associato STS De-
loitte) e Francesco Spaziante (Dire-
zione Centrale Normativa, Settore Fi-
scalità Internazionale e Agevolazioni, 
Esperto Ufficio Fiscalità Internazionale 
IVA e altre imposte indirette). 
La partecipazione è gratuita, ma il 
numero dei posti è limitato. Per iscri-
versi o ricevere maggiori informazioni, 
contattare eventistsge@deloitte.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fit-Cisl 
 

Ettore Torzetti è stato nominato coor-
dinatore nazionale per i porti della Fit-
Cisl.  
Il sindacalista genovese, che prende 
il posto di Ugo Milone, manterrà an-
che l’incarico di coordinatore ligure 
della portualità. 
 
(in rassegna stampa il 26 luglio) 
 
 
 

 
Città Metropolitana 
 

Valentina Ghio, Sindaco di Sestri Le-
vante, non è più il V ice Presidente 
della Città Metropolitana di Genova.  
Il ruolo viene infatti assegnato dal 
Sindaco di Genova e con il passag-
gio delle consegne da Marco Doria a 
Marco Bucci, la carica di Vice Presi-
dente è stata assegnata ad Adolfo 
Olcese, Sindaco di Pieve Ligure. 
 
(in rassegna stampa il 22 luglio) 
 
 
 

 
Imprese energivore 
 

La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici 
ed Ambientali) ha pubblicato sul 
proprio sito gli elenchi aggiornati del-
le imprese energivore relativi agli anni 

2014 e 2015, con il dettaglio delle im-
prese che hanno fatto richiesta d'in-
serimento ma sono ancora soggette 
ai relativi controlli, iniziando a indica-
re anche gli importi in agevolazione 
per l’anno 2015. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Gestione separata 
 

L'INPS, con la circolare n. 122 del 28 
luglio, fornisce istruzioni sulle nuove 
aliquote contributive previste per la 
gestione separata dall’art. 7 della 
Legge n. 81 del 22 maggio scorso.  
I compensi percepiti dai collaboratori 
iscritti in via esclusiva alla gestione 
separata INPS saranno assoggettati a 
un prelievo complessivo del 33,23%, 
con una maggiorazione dello 0,51% 
dovuta al finanziamento degli oneri 
per la Dis-Coll, la disoccupazione dei 
collaboratori resa strutturale dal 1° lu-
glio scorso dalla legge sul lavoro au-
tonomo (Legge 81/2017). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Riduzione tasso 2018 
 

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito 
(Moduli e Modelli)  il nuovo modulo di 
domanda per la riduzione del tasso 
medio di tariffa (unitamente alla gui-
da alla compilazione), da inoltrare 
nel 2018, per gli interventi migliorativi 
delle condizioni di sicurezza e igiene 
del lavoro adottati dalle aziende nel 
corso del 2017. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane - 
assicurazioni malattie professionali e 
infortunio sul lavoro.  
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
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Corsi Ausind 
 

È online la proposta formativa di Au-
sind srl. Il calendario dei corsi, consul-
tabile a questo link, è oggetto di in-
tegrazioni in risposta alle specifiche 
esigenze di formazione delle imprese. 
Gli aggiornamenti saranno tempesti-
vamente segnalati. 
Le iscrizioni potranno essere effettua-
te direttamente sul sito di Ausind 
www.ausind.it (area formazione-
corsi). 
Per informazioni resta a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421, Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290, Paola Nico-
ra tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Industria manifatturiera 
 

Gli indicatori congiunturali qualitativi 
relativi alle imprese manifatturiere li-
guri mostrano un andamento coeren-
te con il lento cammino di crescita in-
trapreso dal quarto trimestre 2015. Ta-
le dinamica non è stata costante, ma 
caratterizzata da parziali flessioni in 
alcuni trimestri, pur rimanendo il trend 
generale positivo. I risultati riferiti al 
terzo trimestre 2017 definiscono pro-
prio una di queste fasi di frenata: no-
nostante gli indicatori rimangano su 
livelli soddisfacenti, rispetto allo scorso 
trimestre non sono registrati migliora-
menti, a eccezione del dato riguar-
dante l’occupazione.  
La fiducia sull’espansione degli orga-
nici è ai massimi dal 2011, a corona-
mento di 8 trimestri di crescita, dopo 
le forti contrazioni degli anni 2012-
2014.  
La seconda buona notizia che emer-
ge riguarda gli investimenti, che pro-
traggono la loro risalita. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva una 
diminuzione della produzione indu-
striale italiana dello 0,1% in luglio su 
giugno, quando è stata stimata una 
crescita dello 0,4% su maggio.  

Nel secondo trimestre 2017 l’attività è 
aumentata dello 0,7% sul primo.  
Gli ordini in volume hanno registrato 
un incremento dello 0,5% in luglio su 
giugno (+1,2% su luglio 2016), quando 
erano aumentati dello 0,9% su mag-
gio (+1,7% sui dodici mesi). La margi-
nale correzione di luglio viene dopo 
due incrementi mensili consecutivi 
(+1,1% cumulato).  
Secondo le valutazioni degli impren-
ditori le prospettive sull’andamento 
dell’attività nei prossimi mesi sono fa-
vorevoli. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Queen Land 
Queen Land, concessionaria Jaguar 
per la Liguria, offre una serie di van-
taggi e agevolazioni a tutti gli Asso-
ciati di Confindustria Genova, tra cui 
consulenza a domicilio di un personal 
assistant o NLT Specialist per la parte 
gestionale e fiscale del parco auto o 
anche della singola vettura azienda-
le; iscrizione al Queen Land Exclusive, 
con l’opportunità di partecipare a 
prove su strada e presentazioni in an-
teprima della gamma auto; servizio 
all inclusive Jaguar service, con ritiro 
e riconsegna della vettura a domicilio 
per i primi due anni. 
Inoltre, resta ancora valida la possibili-
tà di provare la nuova Jaguar XE per 
48 ore, se disponibile anche nel wee-
kend, dal venerdì sera al lunedì mat-
tina. 
Per le prenotazioni, rivolgersi al nume-
ro 010 531021 o alla mail concier-
ge.queenland@jaguardealers.it. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libano 
 

Per partecipare al Forum Internazio-
nale dell’Energia di Beirut (IBEF), che 
si terrà dal 18 al 20 settembre, è ne-
cessario compilare entro il 31 luglio la 
scheda di adesione pubblicata a 
questo link insieme con una nota in-
formativa di ICE Agenzia.  
Il Forum, promosso dal Ministero 
dell’Ambiente, in collaborazione con 
ICE Agenzia, costituisce un importan-
te appuntamento per le aziende ope-
ranti nel settore energetico interessa-
te alla collaborazione con le imprese 
libanesi non solo nel mercato locale 
ma anche nell’area del Golfo e nel 
continente africano. Verranno inoltre 
organizzati incontri B2B.  
Nell’ambito del piano NEEAP (Natio-
nal Energy Efficiency Action Plan) 
2016-2020, le opportunità per le 
aziende italiane sono rafforzate an-
che dai progetti di cooperazione bi-
laterale, tra cui quello in essere tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
dell’Ambiente del mare e LCEC (Le-
banese Centre for Energy Conserva-
tion), cui si aggiunge l’Accordo con 
la Banque du Liban per un prestito di 
5 milioni di euro destinati a progetti di 
efficientamento energetico e produ-
zione di energia da fonti rinnovabili 
che includano almeno il 60% di tec-
nologia e prodotti italiani. 
È stabilita una quota di partecipazio-
ne di euro 200; il Ministero 
dell’Ambiente ha previsto il rimborso 
della quota di partecipazione per le 
prime 15 aziende che si iscriveranno 
all’evento e che comproveranno la 
propria presenza al Forum. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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