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in Associazione
Indicatori economici

Chiusura uffici

Il 30 luglio, il presidente Giovanni Mondini ha presentato gli indicatori economici su industria e servizi nella Città metropolitana di Genova elaborati dal nostro Centro Studi (a questo link).
Nel primo semestre 2019, le aziende
genovesi hanno denunciato un fatturato debole e la diminuzione degli ordini
da clienti italiani; l’export ha registrato
buone performance, ma ciò non ha impedito una riduzione degli organici. Oltre ai fattori di contesto macroeconomico, alcuni settori economici (logistica e
trasporti, turismo) sono stati penalizzati
dagli effetti residui derivanti dal crollo
del Ponte Morandi. Il fatturato verso la
clientela italiana è risultato in calo dello
0,8% dovuto alle contrazioni nei settori
manifatturieri (-5,3%), con una diminuzione più marcata nella metalmeccanica; a ciò si aggiunge il calo degli ordinativi raccolti nel primo semestre. Nei
servizi si registrano invece segni positivi
nell’informatica e nella sanità privata. Il
fatturato estero è tornato ad aumentare
dopo l’improvvisa frenata del secondo
semestre 2018. Anche gli ordini acquisiti
da clienti esteri sono aumentati, sebbene a un tasso inferiore rispetto alla scorsa rilevazione, anche a causa delle turbolenze geopolitiche in molti mercati di
sbocco. Trai i servizi si registra una buona performance del terziario avanzato
e, in termini economici, una tenuta dei
volumi del settore turistico, nonostante,
nel periodo gennaio–maggio arrivi e
presenze di turisti mostrano dati di flusso
in riduzione, rispettivamente del 6,9% e
del 7,3%. Gli ordini dall’estero hanno
beneficiato anche dell’incremento nei
settori dell’informatica e del terziario
avanzato. Nel primo semestre 2019
l’occupazione ha avuto un calo pari allo 0,9%. I cali maggiori si registrano nel
settore finanziario e assicurativo, nella
logistica e nei trasporti; scendono gli
occupati anche nella manifattura, mentre nei settori dell’informatica e nel turismo la dinamica è positiva. Inoltre, nel
periodo gennaio–giugno si registra un
forte incremento della Cassa Integrazione Straordinaria (+181% rispetto allo
stesso periodo dell’anno passato), mentre la Cassa Integrazione Ordinaria è risultata in calo del 10%.
Per la seconda parte dell’anno, le
aziende genovesi esprimono attese migliori e comunque positive: fatturato e
ordini in crescita del 2% e dell’1,9%;
fondamentale, soprattutto per i traffici
portuali, sarà la ripresa del commercio
mondiale. L’occupazione registrerà ancora un risultato negativo (-0,2%).

Gli uffici di Confindustria Genova rimarranno chiusi da lunedì 12 agosto
fino a venerdì 23 agosto. Per qualsiasi
evenienza restano a disposizione il direttore generale Massimo Sola (335
5752970); i Responsabili delle Aree
Marcello Bertocchi (366 6790410),
Guido Conforti (335 6503968), Leopoldo Da Passano (335 7813232), Piera
Ponta (335 7623390), Marco Romussi
(335 1254139) e, per Ausind Srl, Guido
Torrielli (335 6503967).

centrostudi@confindustria.ge.it

mbertocchi@confindustria.ge.it

settegiorninews
Con questo numero si concludono le
uscite di Genova Impresa Settegiorninews prima della pausa estiva. Il settimanale ritornerà online da venerdì
30 agosto.
Le aziende interessate a pubblicare
notizie sulla propria attività possono
prendere contatto con il Servizio
Comunicazione (Piera Ponta, tel. 010
8338426), mentre per eventuali inserzioni pubblicitarie è a disposizione la
concessionaria GGallery (tel. 010
888871, genovaimpresa@ggallery.it).
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Genova Impresa 4/2019
Il numero 4/2019 di Genova Impresa,
con dossier dedicato a Turismo e Culturale, è online a questo link.
Per informazioni e proposte sui contenuti della rivista, è a disposizione il
Servizio Comunicazione (Piera Ponta,
tel. 010 8338426).
Per l’acquisto di pagine pubblicitarie,

è possibile rivolgersi alla concessionaria GGallery (tel. 010 888871, genovaimpresa@ggallery.it).
pponta@confindustria.ge.it

Connext Genova
Save the date per Connext Genova,
che si terrà lunedì 14 ottobre presso lo
Starhotels President Genova.
Una tappa di avvicinamento a Connext 2020 (Milano, 27-28 febbraio) organizzata in collaborazione con il Digital Innovation Hub - DIH Liguria e
dedicata al driver “Fabbrica intelligente”, con l’obiettivo di favorire la
conoscenza, attraverso testimonianze
e B2B, di soluzioni tecnologiche e
strumenti a supporto dei processi di
innovazione nelle aziende, sia manifatturiere che di servizi.
La scheda di registrazione e il programma dettagliato della giornata
saranno diffusi a settembre.
dgargiulo@confindustria.ge.it

dalle Imprese
Palazzo Ducale
Palazzo Ducale e Volotea hanno firmato un accordo per il restauro
dell’altare dove è custodita la statua
de “La Madonna Regina di Genova”,
presso la Cappella Dogale.
Il restauro, sponsorizzato dalla compagnia aerea spagnola, punta a ripristinare la bellezza originale della
scultura, eliminando impurità che,
depositandosi nel corso degli anni, ne
hanno opacizzato alcune aree e
compromesso i colori.
Per Volotea, presente da diversi anni
a Genova, con una programmazione
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via via sempre più ricca di destinazioni (oggi sono 20, 18 delle quali in
esclusiva), è un modo speciale per
ringraziare sia tutti i liguri che hanno
dimostrato di apprezzare i collegamenti sia le Autorità locali, partner
strategici che sono stati a fianco della Compagnia nel suo percorso di
crescita.
www.melismelis.it

Wyscout
Hudl, colosso americano delle sport
analytics con oltre 6 milioni di clienti,
ha acquisito Wyscout, la società fondata da Simone Falzetti, Matteo
Campodonico e Piermaria Saltamacchia nel 2004 a Chiavari, leader nel
settore del match analysis, con oltre
1.000 squadre professionistiche, 1.000
agenzie sportive, più di 60 nazionali e
federazioni calcistiche iscritte ai suoi
servizi e 550.000 atleti nel suo database. Attraverso un approccio analitico,
Wyscout valuta le performance, le
qualità e le prospettive di calciatori di
ogni livello.
www.wyscout.com

internazionalizzazione
TEM e e-commerce
Sul sito del Ministero dello Sviluppo
Economico sono state pubblicate le
circolari attuative relative agli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane previsti
dal Decreto dell’8 aprile 2019.
Le società di capitali, in forma singola
o rete d’impresa, potranno accedere
a finanziamenti a tassi agevolati per
l’inserimento temporaneo in azienda
di un Temporary Export Manager
(TEM) e per lo sviluppo di piattaforme
e-commerce attraverso un market
place o un proprio sito web, in entrambi i casi per progetti da realizzare
in Paesi extra-UE.
Per l’inserimento temporaneo in
azienda di un TEM, il finanziamento
dovrà essere compreso fra 25.000 e
150.000 euro e i progetti dovranno essere finalizzati all’erogazione di servizi
volti a facilitare i processi di internazionalizzazione d’impresa.
Per lo sviluppo di soluzioni di ecommerce, è previsto invece un finanziamento da 25.000 a 300.000 euro e i progetti dovranno riguardare

beni o servizi prodotti in Italia o con
marchio italiano.
In entrambi i casi il finanziamento potrà coprire il 100% delle spese, a un
tasso d’interesse pari al 10% del tasso
di riferimento europeo (attualmente
pari a 0,089%), con durata massima
di 4 anni.
La domanda di finanziamento dovrà
essere presentata sull’apposita piattaforma online gestita da SACE SIMEST
a questo link.
pponta@confindustria.ge.it

lavoro
Bonus assunzionali
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 12 luglio scorso è
stato approvato l’“Avviso per la richiesta di bonus assunzionali alle imprese a sostegno dell'occupazione”,
finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate,
residenti o domiciliate in Liguria, in carico ai Centri per l’Impiego.
Le tipologie di assunzione ammesse
agli incentivi sono le seguenti: contratto a tempo indeterminato (non di
apprendistato) con orario di almeno
24 ore settimanali; contratto a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 6 mesi, con orario di almeno 24
ore settimanali.
Per beneficiare del bonus occupazionale l’azienda deve aver effettuato l’assunzione, presso un’unità operativa in Liguria, a decorrere dal 1°
settembre prossimo e la relativa domanda, redatta esclusivamente online accedendo al sistema “Bandi on
line” dai siti internet www.filse.it o filseonline.regione.liguria.it, dovrà essere inviata a decorrere dal 1° ottobre
2019 e fino al 30 dicembre 2020. Sul sito www.regione.liguria.it ulteriori approfondimenti e modulistica.
mbava@confindustria.ge.it

Turismo
Sul sito della Regione Liguria è pubblicato il bando per l'erogazione di
bonus assunzionali alle aziende del
settore turistico (a questo link).
www.regione.liguria.it

Progetto Pascal
A questo link il bando per l'erogazione di bonus assunzionali nell’ambito
del Progetto PASCAL, che prevede
percorsi per l’impiego/reimpiego di
giovani con età superiore a 30 anni.
www.regione.liguria.it

Cantieristica navale
Il 30 luglio è stato sottoscritto
l’accordo di rinnovo relativo alla contrattazione di secondo livello per la
Cantieristica Navale di Confindustria
Genova che, tra l'altro, interviene in
maniera innovativa per regolamentare alcuni aspetti relativi all’organizzazione del lavoro per le aziende del
settore.
Il primo adempimento a carico delle
aziende, è la corresponsione della
quota di premio prevista per il raggiungimento dell’obiettivo relativo alle giornate di occupazione dei bacini
demaniali, quota che, per il 2019, è
pari a 950 euro lordi.
mromussi@confindustria.ge.it

CCNL Dirigenti
Il 30 luglio è stato sottoscritto dal V ice
Presidente per il Lavoro e le Relazioni
Industriali di Confindustria, Maurizio
Stirpe, e dal Presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, il rinnovo del
CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 30 dicembre 2014.
Il nuovo contratto decorre dal 1°
gennaio del 2019, salve le diverse
decorrenze specificate nei singoli articoli, e scade il 31 dicembre 2023.
Il testo dell'accordo è consultabile sul
nostro sito alla voce Temi/ Impresa/
Risorse umane.
mromussi@confindustria.ge.it

Stelle al merito
Il Ministero del Lavoro ha comunicato
le g per predisporre le proposte di
conferimento delle “Stelle al Merito
del Lavoro” per il 2020, che saranno
consegnate il 1° maggio del prossimo
anno.
Le proposte devono essere presentate all'Ispettorato territoriale del lavoro
(V ia Pastore, 2 16132 Genova - email:
ITL.Genova@ispettorato.gov.it; Pec:
ITL.Genova@pec.ispettorato.gov.it),
entro il termine tassativo del 31 ottobre prossimo.
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Sul nostro sito alla voce Temi/ Impresa/ Risorse umane si possono consultare le istruzioni per presentare le
candidature.
fpatrone@confindustria.ge.it

inail
Tasso medio di tariffa
L'Inail ha pubblicato sul proprio sito il
nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa (unitamente alla guida alla compilazione), da inoltrare nel 2020 per gli interventi migliorativi delle condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro adottati
dalle aziende nel corso 2019.
Il modello, noto finora come OT24, ha
assunto la denominazione OT23. Rispetto a quello dello scorso anno, sono stati introdotti alcuni nuovi interventi di miglioramento che possono
essere effettuati dalle imprese per ottenere la riduzione del premio. Tra
questi, segnaliamo in particolare
quelli previsti nella sezione C, relativi
al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro
(C17), all'organizzazione di un servizio
di trasporto casa-lavoro per lavoratori
che operano in orario notturno (C18)
e all'attuazione di interventi per la
protezione dei propri dipendenti dal
rischio rapine.
In questi giorni l'Inail sta notificando i
provvedimenti relativi all'esito delle
domande di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione presentate a febbraio di quest'anno. Al riguardo, ricordiamo che,
in caso di mancato accoglimento, è
possibile rivolgersi alla nostra società
di servizi, Ausind Srl (Andrea Delucchi,
tel. 010 8338583), per la predisposizione dell'eventuale ricorso amministrativo.
Per approfondimenti si rinvia alla
news pubblicata il 2 agosto sul nostro
sito, alla voce temi/ risorse umane/
assicurazione infortuni malattie professionali/ premi.
adelucchi@confindustria.ge.it

turismo
Meeting Industry
L’“Analisi Statistica 2018” della meeting industry genovese, sviluppata
dall’Università di Genova e commissionata da Convention Bureau Genova, evidenzia una crescita complessiva del numero degli eventi congressuali, con 3.665 eventi che segnano
un +8,4% sull’anno precedente e un
+16,7% nel numero dei partecipanti,
pari a 506.008.
Per quanto riguarda il 2019, CBG ha
analizzato i dati (con stima di presenze e partecipazioni) su convegni ed
eventi congressuali già confermati e
supportati dai propri uffici e si conferma un trend di netta crescita rispetto al 2018, stimato intorno a +37%
e un incremento delle presenze totali
(pernottamenti per la maggior durata
dei congressi) di oltre il 60%.
L’indagine completa a questo link.
www.cbgenova.it

education e formazione

Minacce informatiche
Ausind Srl organizza il corso di formazione “Minacce informatiche e pratiche di prevenzione”, che si svolgerà il
5 settembre prossimo, dalle ore 9.00
alle 13.00.
Il percorso formativo è indirizzato a Dirigenti, CEO, Imprenditori e lavoratori,
con l’obiettivo di fornire una panoramica sulle principali minacce provenienti da email e siti web e conoscere i passaggi base per reagire alle
minacce più semplici.
Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Cyber Security).
Per informazioni rivolgersi ad Ausind Srl
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

Formazione finanziata
Confindustria Genova, attraverso la
propria società di servizi Ausind Srl,
organizza il percorso formativo “Formazione Finanziata: come gestire le
pratiche sui fondi interprofessionali

Fondimpresa e Fondirigenti”, in calendario il 9 settembre prossimo dalle
ore 9.00 alle 13.00. L'obiettivo è fornire
un supporto alle aziende su come utilizzare al meglio la propria adesione
ai fondi interprofessionali. Questo corso è valido ai fini della formazione
continua CCNL Metalmeccanico.
Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Corsi CCNL
metalmeccanico).
Per ulteriori informazioni le imprese
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

centro studi
Congiuntura flash
Nel secondo trimestre 2019 il PIL in Italia è rimasto fermo, come atteso. Ha
pesato la dinamica negativa del settore industriale, mentre per l’occupazione l’andamento è stato positivo
(+0,5%), ma ciò può essere ricondotto
alla creazione di posti di lavoro di
basso valore nei servizi. Il terzo trimestre 2019 è iniziato con alcuni segnali
di miglioramento, che si affiancano a
diversi dati ancora negativi; in particolare migliora la fiducia delle famiglie, ma gli investimenti delle aziende
continuano a diminuire e la crescita
dell'export si conferma debole, frenata da un commercio mondiale fermo
per le incertezze geo-economiche e
da un'industria europea, soprattutto
tedesca, in affanno.
centrostudi@confindsutria.ge.it
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le performance aziendali. Convenzione visibile nella categoria Servizi.
CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

Genovarent

Banca Mediolanum

Ulteriori vantaggi per i clienti Genovarent nel settore travel, con una scontistica riservata per viaggi a catalogo
(in giornata, in tour, soggiorni), gite
giornaliere per “parchi di divertimento” e “giornate sulla neve”, pacchetti
viaggio e biglietteria. Convenzione visibile nella categoria Acquisto e noleggio Autoveicoli.

In veste di Main Sponsor del World Business Forum che si terrà il 29-30 ottobre prossimo a Milano, Banca Mediolanum riserva agli associati speciali
condizioni di partecipazione alle due
giornate di lavoro, che si prospettano
come un'esperienza unica di apprendimento e networking. Dettagli
dell’offerta visibili nella categoria
Credito e Finanza.

BBBell
Nuova convenzione con BBBell,
azienda specializzata in servizi a banda ultra larga che opera da quindici
anni sul territorio piemontese e ligure.
La rete BBBell è in grado di offrire ad
aziende e a Enti Locali velocità di collegamento altissima fino ad 1 Giga
reali con possibilità di connessione
simmetrica e asimmetrica (anche
con banda garantita) e fino a 30
Mbps per i clienti privati. BBBell propone inoltre servizi avanzati di videosorveglianza, hotspot wifi, centralini
virtuali e conservazione a norma.
Convenzione visibile nella categoria
Telefonia e connettività.

Conform
Dal 1995 Conform promuove e sviluppa, a livello nazionale e internazionale, progetti di ricerca e piani di
formazione, fornisce assistenza alla
creazione e gestione di impresa sia
nel settore pubblico che in quello privato. L'offerta riservata agli associati
comprende i servizi di ricerca e selezione, ricollocamento, bilancio di
competenze, counselling & coaching. Convenzione visibile nella categoria Ricerca e Selezione personale.

Cynomys
Siglata la nuova convenzione con
Cynomys per il monitoraggio ambientale nei luoghi di lavoro e per la consulenza professionale in fase progettuale per siti già esistenti, edifici nuovi
o in fase di ristrutturazione/riammodernamento. Il sistema OffBeat offre una soluzione IoT professionale
che utilizza dispositivi modulari - in noleggio o vendita - sempre connessi,
per migliorare la qualità degli ambienti di lavoro, con effetti positivi sul

***
Al fine di aggiornare l’anagrafica delle imprese e quindi comunicare in
modo puntuale le attività del Club
tra-in - incontri a supporto al networking “tra” le imprese “in” Confindustria -, invitiamo le aziende associate
a compilare la scheda a questo link.

***
A questo link è pubblicata la tabella
completa e aggiornata delle convenzioni suddivise per categoria, utile
nella ricerca e selezione del servizio/prodotto di interesse oltre che per
accedere alle condizioni commerciali
riservate agli associati.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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