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SoftJam  
 

propone alle aziende soluzioni  

avanzate di tecnologia digitale per  
potenziarne il business, ottimizzarne  
flussi di lavoro e decisioni strategiche.  
 

A luglio 2017 ha ricevuto  
il premio Microsoft Country  

Partner of the Year per l’Italia. 
 

www.softjam.it 

 

INDICATORI ECONOMICI 
 

Nel consueto incontro preferiale con 
la stampa a proposito dell'andamen-
to dell’economia genovese, il presi-
dente Giovanni Mondini e il respon-
sabile del Centro Studi di Confindu-
stria Genova, Guido Conforti, con il 
vicepresidente con delega all’High 
tech Sandro Scarrone e il direttore 
Massimo Sola, hanno presentato i da-
ti rilevati dagli indicatori economici 
relativi al primo semestre del 2017 e le 
previsioni per il secondo semestre, 
elaborati dal nostro Centro Studi.  
Il bilancio sembra essere positivo: nel 
primo semestre del 2017 è aumentato 
il volume d’affari delle imprese geno-
vesi associate a Confindustria. Nel pe-
riodo gennaio-maggio dal Porto di 
Genova sono passati circa 22,5 milio-
ni di tonnellate e oltre 1 milione TEUS, 
con incrementi rispettivamente del 
6,1% e del 13,3% sullo stesso periodo 
dell’anno precedente. Analogamen-
te, nei primi sei mesi del 2017 sia gli 
arrivi di turisti che le giornate di pre-
senza hanno registrato un incremen-
to. Nel semestre appena trascorso, 
inoltre, sono state le aziende della 
manifattura a trascinare al rialzo 
l’economia del territorio, sia in termini 
di commesse nazionali (soprattutto 
per il contributo dei settori high tech), 
sia in termini di fatturato emesso verso 
la clientela italiana.  
Nel complesso, quindi, il fatturato del-
le aziende genovesi cresce, sia nella 
sua componente nazionale che este-
ra, registrando rispettivamente un 
+1,9% e un +0,3%.  
L’andamento degli ordinativi è piut-
tosto differenziato: se quelli prove-
nienti da clienti italiani confermano le 
buone prospettive sulla dinamica del-
la domanda interna, quelli riferiti alla 
clientela estera stentano ancora a 
decollare. 
Con riferimento alla dinamica occu-
pazionale, l’andamento rimane piat-
to; sul fronte degli ammortizzatori so-
ciali, nel periodo gennaio-giugno, le 
ore autorizzate di Cassa Integrazione 
totali sono in calo del 54% rispetto 
agli stessi mesi dell’anno precedente. 
Anche la Cassa Integrazione Ordina-
ria è nettamente meno utilizzata.  
A questo link è disponibile il materiale 
presentato all’incontro. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 
Chiusura uffici 
 

Gli uffici di Confindustria Genova ri-
marranno chiusi da giovedì 10 agosto 
fino a mercoledì 23 agosto. Per qual-
siasi evenienza restano a disposizione 
il direttore generale Massimo Sola 
(3355752970); i Responsabili delle 
Aree Marcello Bertocchi (366 6790-
410), Guido Conforti (335 6503968), 
Leopoldo Da Passano (335 7813232), 
Piera Ponta (33 57623390), Marco 
Romussi (335 1254139) e, per Ausind 
Srl, Guido Torrielli (335 6503967). 
 
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Genova Impresa 4/2017 
 

Genova Impresa 4/2017, con dossier 
dedicato al Food, sarà in distribuzione 
in allegato al Sole 24 Ore nelle edico-
le di Genova e provincia a partire da 
lunedì 7 agosto. La rivista è già sfo-
gliabile online sul sito dell’Associa-
zione, a questo link. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sindaco Bucci 
 

Lunedì 31 luglio il sindaco Marco 
Bucci è stato ospite del Consiglio Ge-
nerale di Confindustria Genova per 
fare il punto sui primi 30 giorni a Tursi.  
Tra i temi trattati: il marketing territo-
riale - con l’istituzione dell’impren-
ditore “ambasciatore” - il Blueprint, 
l’organizzazione della macchina co-
munale. Su questi argomenti si può 
leggere l’intervista del Sindaco 
sull’ultimo numero di Genova Impresa 
(link allo sfogliabile nella rubrica “in 
Associazione” di questo settimanale). 
 
(info: segreteriaorganisociali@confindsutria.ge.it) 

 
Ansaldo Nucleare 
 

La centrale nucleare di Krško (NEK) 
ha assegnato ad Ansaldo Nucleare 
un contratto per la progettazione, 
l’approvvigionamento e la costruzio-
ne delle opere relative alla terza fase 
del Programma di Miglioramento del-
la Sicurezza dell'Impianto, che ri-
sponde ai requisiti definiti dalle autori-
tà di sicurezza Internazionali a seguito 
dell'evento di Fukushima.  
I lavori previsti dal contratto saranno 
completati da Ansaldo Nucleare en-
tro dicembre 2021. 
 
(in rassegna stampa il 2 agosto) 
 
 
 

Ernesto Marini 
La manifestazione organizzata 
dall’Unione stampa filatelica italiana 
sarà ospitata, il prossimo venerdì 1º 
settembre, dalla ditta Ernesto Marini, 
specializzata da oltre un secolo nella 
produzione di album e altri articoli ri-
volti ai collezionisti, la quale mostrerà 
la propria realtà aziendale al sodalizio 
che accomuna i giornalisti e gli scrit-
tori specializzati nel settore filatelico-
postale. 
 

(info: comunicazione@usfi.eu) 

 
 
 

Ansaldo Energia 
La società per azioni Glow Energy Pu-
blic Company Ltd, quotata alla Borsa 
della Thailandia, ha assegnato ad 
Ansaldo Energia un contratto di servi-
zio di lunga durata per la sua centrale 
elettrica Glow Energy Phase 5.  
Il contratto, della durata di 15 anni, 
copre la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, le parti di ricambio criti-
che, il monitoraggio e la diagnostica 
da remoto per la turbina a gas Sie-

FOCUS della SETTIMANA in Associazione dalle Imprese 

https://www.softjam.it/
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mens, con interventi di sola ispezione 
sul generatore a richiesta. 
 
(in rassegna stampa il 4 agosto) 

 
 
 

 
QSA 
 

Le direzioni di QSA - Worldwide Con-
formity di Genova e del Test - Saint 
Petersburg di San Pietroburgo hanno 
firmato un accordo di collaborazione 
strategica a integrazione delle attività 
in essere da molti anni, ponendosi 
come interlocutore unico e integrato 
di servizi per l’adeguamento tecnico 
normativo dei prodotti ai diversi stan-
dard di mercato e alla loro certifica-
zione, come richiesto dalle legislazioni 
locali. La nuova organizzazione offre 
così un’interfaccia qualificata su tutti 
gli aspetti tecnici, legali, doganali e 
amministrativi riconducibili alla pro-
duzione, esportazione e commercia-
lizzazione di prodotti e servizi sui mer-
cati della Comunità Europea e Unio-
ne Doganale, Russia, Bielorussia Ka-
zakhstan, Armenia e Kyrgyzstan.  
 
(info: cert@qsatech.com) 

 
 
 

Moscow Days 
 

Il 22 e 23 settembre si terranno le 
“Giornate di Mosca a Genova”, con 
la presenza di un’importante delega-
zione istituzionale e imprenditoriale 
della città di Mosca, che coinvolge-
ranno, oltre a Comune di Genova, 
Regione Liguria, Liguria International, 
anche la nostra Associazione.  
Il programma (attualmente in corso di 
definizione insieme con le Istituzioni 
moscovite) prevede l’organizzazione, 
per venerdì 22 settembre, di un forum 
economico sul tema “Smart City”, 
che comprenderà una sessione di 
B2B tra imprese liguri e imprese mo-
scovite che operano nella smart city 
economy: dai trasporti alla logistica, 
dalla gestione intelligente dell’ener-
gia, delle risorse idriche e dei rifiuti 
all’economia digitale, dal design 
all’high tech.  
Le aziende associate interessate a 
partecipare agli incontri B2B sono in-
vitate a darne comunicazione al Ser-
vizio Affari Internazionali (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

Kazakistan 
 

Chi non avesse ancora provveduto 
alla registrazione per partecipare alla 
missione imprenditoriale in Kazaki-
stan, che si terrà dal 3 al 6 settembre 
in concomitanza con la Giornata na-
zionale dell’Italia all’Expo di Astana 
del 3 settembre, è invitato a provve-
dere tempestivamente. 
La missione, organizzata da Confin-
dustria e Agenzia ICE, insieme ai Mini-
steri degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale e dello Sviluppo Eco-
nomico, e in collaborazione con Fe-
derazione ANIE, è dedicata alla filiera 
delle Smart Energy e Green Techno-
logies e si propone di esplorare le 
opportunità di business offerte dal 
Kazakistan alle nostre imprese nei se-
guenti settori industriali: Tecnologie 
per il risparmio e l’efficienza energeti-
ca; Tecnologie per la produzione, tra-
smissione e distribuzione di energia; 
Impianti fotovoltaici; Impianti eolici; 
Impianti da biomasse; Impianti idroe-
lettrici; Smart City.  
Maggiori dettagli a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Terrazza Malerba 
 

Il 31 luglio, in occasione del 25esimo 
anniversario del decollo della missio-
ne Shuttle STS-46, all’Aeroporto C. Co-
lombo è stata inaugurata la “Terrazza 
Malerba”, spazio di 650 metri quadrati 
dedicato all’astronauta busallese 
Franco Malerba che prese parte alla 
missione spaziale e che ha parteci-
pato all’evento inaugurale.  
L’Aeroporto di Genova intende dare 
in concessione la terrazza per attività 
di ristorazione ed eventi; a questo 
proposito è stato pubblicato sul sito 
www.aeroportodigenova.it un bando 
per raccogliere le manifestazioni 
d’interesse alla gestione dello spazio.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
Assicurazioni e Cyber Risk 
 

Gli appuntamenti con i Coffeetech in 
Associazione riprenderanno a partire 
da venerdì 22 settembre.  

L’ospite che riaprirà la rassegna è 
Niccolò Magnani (Client Advisor - Fi-
nancial & Professional Risks - Marsh), 
che presenterà alcune soluzioni assi-
curative per tutelare il proprio busi-
ness dai rischi informatici. L’incontro si 
terrà dalle 8.00 alle 9.00 in Sala Con-
siglio (6º piano); gli spazi saranno di-
sponibili già a partire dalle 7.30.  
La presentazione potrà essere seguita 
anche in diretta tramite la pagina fa-
cebook di Confindustria Genova. 
Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti i corsi di “Excel 
base” e “Excel intermedio”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 12 e 14 settembre (con 
orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i 
partecipanti a questo corso acquisi-
ranno le competenze necessarie per 
un uso completo di tutte le principali 
e più importanti funzioni di Excel: ca-
ricamento dati, formattazione, stam-
pa, creazione di report e grafici, ap-
plicazione di formule per elaborare i 
dati inseriti secondo le esigenze 
aziendali.  
Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
4 ottobre (con orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00); i partecipanti a questo 
corso saranno in grado di sfruttare al 
meglio le funzionalità del program-
ma: reportistica evoluta, tabelle Pivot, 
gestione di scenari e ricerca obietti-
vo. Sapranno inoltre usare le funzioni 
di calcolo più evolute per una analisi 
più profonda dei dati. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 

internazionalizzazione 

aeroporto 

coffeetech 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22198-missione-confindustria-nazionale-in-kazakistan-30-agosto-2-settembre-2017.html
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organizza presso la propria sede il 
corso di formazione La gestione dei ri-
fiuti e i non rifiuti (sottoprodotti, end of 
waste), venerdì 29 settembre dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. Il corso è fina-
lizzato all’esposizione dei temi fon-
damentali della disciplina dei rifiuti e 
alle regole principali che il Legislatore 
persegue in funzione del rispetto dei 
criteri di priorità nella gestione dei ri-
fiuti, dei non rifiuti e di particolari ca-
tegorie di rifiuti.  
Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.ausind.it. Le imprese interes-
sate possono effettuare la relativa 
adesione sul sito nell’area Formazione 
e Corsi (ambiente). La quota di iscri-
zione è di € 150,00 + IVA (per gli asso-
ciati è previsto uno sconto del 10%) 
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, 010 8338216) o il Servizio Educa-
tion e Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461)  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ausind 
 

Si ricorda che è online la proposta 
formativa di Ausind Srl. Il calendario 
dei corsi potrà essere oggetto di inte-
grazioni in risposta alle esigenze di 
formazione delle imprese. Gli aggior-
namenti saranno tempestivamente 
segnalati. 
Per i dettagli sui programmi, sui costi e 
per le iscrizioni consultare il sito 
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 Nicora 
tel 010 8338461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Business English 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza, presso la propria sede, il 
corso di formazione “Business En-
glish”, della durata di 24 ore, il 
2,4,9,11,16,18,23,25 ottobre dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.  
Per informazioni sui contenuti consul-
tare il sito www.ausind.it (area Forma-
zione e Corsi). 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione direttamen-
te sul sito indicato. La quota di iscri-

zione è di € 360,00 + IVA (per gli asso-
ciati è previsto uno sconto del 10%). 
Sarà incluso nella quota di iscrizione 
un abbonamento alla webTV didatti-
ca englishLIVE www.englishlive.tv 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel 010 
8338461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Spesa turisti statunitensi 
 

In Italia, la quota di spesa dei turisti 
statunitensi nel 2016 si è attestata al 
13% del totale. Nella classifica dei 
paesi ad alti volumi di spesa gli ame-
ricani svettano per acquisti sul mer-
cato italiano (4,7 miliardi di euro nel 
2016), con una media di 1.166 euro di 
acquisti pro-capite e 135 euro per 
notte di soggiorno.  
L’Italia vanta un patrimonio culturale 
e paesaggistico da record (prima al 
mondo per numero di siti protetti 
UNESCO). Tuttavia, la spesa effettua-
ta dai non-residenti è ancora inferiore 
al potenziale, essendo più bassa di 
quella francese, tedesca e spagnola.  
Nel complesso, il turismo rappresenta 
un settore di primaria importanza per 
il Paese. Il suo contributo diretto al PIL 
è del 4,2% (5,0% per l’occupazione); 
se si considerano anche gli effetti in-
diretti sale al 10,2% (11,6% dell’oc-
cupazione). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 

FCA 
L'offerta FCA (pubblicata sul sito di 
Confindustria Genova, area Conven-
zioni, sezione Accordi) che aveva 
scadenza 30 giugno è stata prolun-
gata fino al 31 dicembre 2017. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Alitalia 
La promozione di lancio di Alitalia bu-
siness connect (pubblicata sul sito di 
Confindustria Genova, area Conven-
zioni, sezione V iaggi e Trasporti) in 
scadenza al 31 maggio, è stata este-
sa fino al 31 ottobre: l'azienda gua-
dagnerà 10 miglia per ogni euro spe-
so in biglietti aerei, ben 3 miglia in più 
rispetto all’offerta base. 
 
Per info clicca qui 

 
 

Genova Rent 
Genova Rent propone tariffe riservate 
per noleggio auto, furgoni e noleggio 
con conducente. Inoltre, offre condi-
zioni riservate per viaggi in pullman 
Gerent Travel per: 1) tour e soggiorni 
che comprendano almeno 1 pernot-
tamento - 2) gite in giornata - 3) gite 
di 1 giorno per i parchi di divertimento 
(Tabelle visibili sul sito di Confindustria 
Genova, area Convenzioni, sezione 
Autoveicoli).  
Genova Rent propone, inoltre, anche 
una convenzione specifica per il No-
leggio a lungo termine. 
 
Per info clicca qui (noleggio breve e 
viaggi in pullman) e qui (noleggio a 

lungo termine) 

 
 

CartaSi 
Dal primo agosto è cambiato il refe-
rente della convenzione nazionale 
con CartaSi. I nuovi riferimenti sono vi-
sibili sul sito, nell’area Convenzioni, se-
zione Carte di credito. 
 
Per info clicca qui 
 

 

Tra-in torna a settembre 
Ringraziamo tutte le imprese associa-
te che durante il mese di luglio si sono 
rese disponibili a incontri mirati per 
predisporre un'offerta commerciale a 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/107-viaggi-e-trasporti/3-alitalia.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/7-genovarent.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/97-genovarent-noleggio-a-lungo-termine.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/96-carte-di-credito/9-cartasi.html


 
 

 

n. 31 • 4 / 8 agosto 2017 • 5

vantaggio del network associativo. 
Per esigenze organizzative, le nuove 
convenzioni saranno pubblicate du-
rante il mese di settembre. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 




