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Nel primo semestre 2018 si confermano i segnali positivi per l’economia genovese, con particolare riferimento ai traffici 
portuali e ai flussi turistici. Il comparto imprenditoriale, nonostante la lieve diminuzione del numero di imprese attive, 
presenta dati incoraggianti in termini di ordini e fatturato e conferma la crescita delle attività avviate dagli stranieri. La 
dinamica occupazionale, a livello regionale, è comunque in lieve ripresa in quanto il numero di occupati è cresciuto 
mentre l’aumento del tasso di disoccupazione è giustificato dal maggior numero di persone che ricercano un lavoro.  
 
La dinamica tendenziale dei prezzi al consumo, nel corso del primo semestre 2018, risulta sostanzialmente stabile: il 
tasso tendenziale si attesta a giugno a +1,5% superando il dato nazionale. La dinamica inflattiva è sostenuta 
dall’accelerazione dei prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto e in particolare dei beni energetici non 
regolamentati; rimane invece contenuto il valore inflattivo della componente di fondo. 
 
Per quanto concerne il mercato del lavoro i dati del secondo trimestre 2018, confrontati con quelli dello stesso periodo 
dell’anno precedente, evidenziano che a livello regionale il tasso di disoccupazione sale al 10,3% con un aumento di 1,0 
punti su base annua restando lievemente al di sotto del dato nazionale (10,7%). Risulta in diminuzione il tasso di inattività 
che a giugno 2018 si attesta al 29,5%. 
 
I dati provenienti dal settore imprenditoriale evidenziano, nel primo semestre 2018, il lieve calo (-0,2%) del numero di 
imprese attive a Genova rispetto a fine 2017. Fra i settori maggiormente rappresentativi si conferma il buon andamento 
delle attività immobiliari, di quelle operanti nel comparto turistico e nel terziario avanzato mentre perdurano le difficoltà del 
settore del commercio e si manifesta una lieve decelerazione nei comparti edile e manifatturiero, logistico e dei trasporti. 
Nel primo semestre 2018, rispetto alla fine dell’anno precedente, risultano in aumento dello 0,9% le attività avviate da 
stranieri. In valore assoluto il settore che registra l’incremento più consistente è quello delle costruzioni: le imprese edili 
gestite da stranieri, pur trattandosi spesso di imprese individuali, sono ormai pari ad un terzo del totale.  
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Risulta ancora considerevole il calo delle imprese gestite dai giovani (-8,3%) mentre più stabile è il settore 
dell’imprenditoria femminile.  
 
Il traffico portuale, con particolare riferimento al movimento delle merci, registra nel primo semestre 2018 un aumento sia 
per l’imbarco (+6,3%) che per lo sbarco (+2,2%); risultano in crescita tutte le tipologie di merci imbarcate e gli sbarchi di 
merci in colli e a numero. Anche il movimento containerizzato registra una crescita significativa rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente pari al 4,7% dei container movimentati. Il traffico passeggeri cresce di quasi 29.000 unità su 
base annua: l’incremento è in larga parte da attribuirsi all’aumento del numero dei crocieristi pari a +4,4% . 
 
Si conferma il buon andamento del comparto turistico: l’incremento degli arrivi è da attribuirsi soprattutto alla crescita dei 
visitatori stranieri (+13,0%). La Francia conserva il primato relativo agli arrivi di turisti stranieri seguita dalla Germania e 
dalla Cina. Nel primo semestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risulta in considerevole aumento il 
numero di arrivi di turisti provenienti dall’Ucraina (+43,5%) e dal Regno Unito (+40,8%); in generale crescono gli arrivi di 
visitatori provenienti da tutti i principali paesi con la sola eccezione degli spagnoli. Risulta in consistente aumento anche il 
numero dei visitatori dei musei civici (+23% rispetto al primo semestre 2017) mentre registrano una flessione i visitatori 
dell’Acquario di Genova (-5,4% rispetto allo stesso periodo del 2017). 
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INFLAZIONE 



L’andamento del tasso ten-
denziale dei prezzi al consumo 
nel primo semestre 2018 resta 
costante.  
A Genova si passa da un valore 
pari a +1,3% di dicembre 2017 
a +1,5% di giugno 2018. 
L’andamento tendenziale 
dell’inflazione del capoluogo 
ligure supera quello nazionale 
per tutto il semestre. 
 

Tasso tendenziale (NIC) – Confronto Genova - Italia 
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Tassi tendenziali (NIC) - giugno 2018 

I tassi tendenziali rilevati a giugno 2018 a Genova 
superano quelli nazionali per le divisioni 
“Prodotti alimentari e bevande analcoliche” 
(Genova +2,9; Italia +2,4), “Abbigliamento e 
calzature” (Genova +0,5; Italia +0,2), “Mobili, 
articoli e servizi per la casa” (Genova +0,6; Italia 
+0,2), “Istruzione” (Genova -14,3; Italia -16,1), 
“Servizi ricettivi e di ristorazione” (Genova +3,1; 
Italia +1,0) e “Altri beni e servizi” (Genova 2,4; 
Italia 2,3). 
La tendenza si inverte per le divisioni “Abitazione, 
acqua, elettricità, combustibili” (Genova -0,6; 
Italia 0,0), “Servizi sanitari e spese per la salute” 
(Genova -0,3; Italia 0,0), “Trasporti” (Genova 
+3,9; Italia +4,2), “Ricreazione, spettacoli e 
cultura” (Genova 0,5; Italia 0,8).  
I valori tendenziali delle divisioni “Bevande 
alcoliche e tabacchi” (+3,5) e “Comunicazioni” (-
3,0) risultano coincidenti nel capoluogo ligure e a 
livello nazionale. 
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L’inflazione per divisione di prodotto a Genova e in Italia  

Divisioni di prodotto  Genova 
(%) 

Italia 
(%) 

        

 Prodotti alimentari e bevande analcoliche 2,9  2,4 
 Bevande alcoliche e tabacchi 3,5 3,5 
 Abbigliamento e calzature 0,5 0,2 
 Abitazione, acqua, elettricità, combustibili -0,6 0,0 
 Mobili, articoli e servizi per la casa 0,6 0,2 
 Servizi sanitari e spese per la salute -0,3 0,0 
 Trasporti   3,9 4,2 
 Comunicazioni   -3,0 -3,0 
 Ricreazione, spettacoli e cultura 0,5 0,8 
 Istruzione   -14,3 -16,1 
 Servizi ricettivi e di ristorazione 3,1 1,0 
 Altri beni e servizi   2,4 2,3 
        
  INDICE GENERALE   1,5 1,3 



Sulla base dei dati 
definitivi di giugno, 
Genova, con una 
variazione pari a +1,5%, si 
colloca tra i capoluoghi di 
regione con i più alti tassi 
tendenziali. 
Tutte le città capoluogo 
presentano valori inflattivi 
positivi. 
 
I dati del Comuni di Campobasso 
e di L’Aquila non sono pubblicati 
poiché, nel 2018, non 
partecipano all'indagine sui 
prezzi al consumo. 
 

L’inflazione per capoluogo di regione 
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Variazione percentuale tendenziale 
dell'indice dei prezzi al consumo (NIC) nel mese di Giugno 2018 
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Tasso tendenziale (NIC) 

Il tasso tendenziale rilevato al termine del 
primo semestre 2018 registra una lieve 
flessione rispetto quello di giugno dell’anno 
precedente (da +1,6% a +1,5%). 
In particolare la flessione riguarda le divisioni 
“Istruzione” e “Abitazione, acqua, energia 
elettrica e combustibili”. La flessione della 
divisione “Istruzione” è legata 
all’introduzione delle nuove norme sulla 
contribuzione studentesca universitaria 
(Legge di Stabilità 232/2016). 
Aumenti consistenti per le divisioni “Prodotti 
alimentari e bevande analcoliche”, “Bevande 
alcoliche e tabacchi”, “Trasporti” a “altri beni 
e servizi”.  Meno significative le variazioni dei 
“Servizi ricettivi e di ristorazione” e di 
“Ricreazione, spettacoli e cultura”. 

Significative le differenze dei tassi tendenziali per singola divisione di prodotto, rispetto 
all’anno precedente 

Divisioni di prodotto  Giu-2017 
(%) 

Giu-2018 
(%) 

        

 Prodotti alimentari e bevande analcoliche  1,3 2,9 
 Bevande alcoliche e tabacchi -0,4 3,5 
 Abbigliamento e calzature 0,3 0,5 
 Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 4,2 -0,6 
 Mobili, articoli e servizi per la casa -0,2 0,6 
 Servizi sanitari e spese per la salute -0,2 -0,3 
 Trasporti   2,8 3,9 
 Comunicazioni   -2,0 -3,0 
 Ricreazione, spettacoli e cultura 0,0 0,5 
 Istruzione   -0,3 -14,3 
 Servizi ricettivi e di ristorazione 2,8 3,1 
 Altri beni e servizi   0,3 2,4 
        
  INDICE GENERALE   1,6 1,5 
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Divisioni di prodotto 

      

 Prodotti alimentari e bevande analcoliche 
 Bevande alcoliche e tabacchi 
 Abbigliamento e calzature 
 Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 
 Mobili, articoli e servizi per la casa 
 Servizi sanitari e spese per la salute 
 Trasporti   
 Comunicazioni   
 Ricreazione, spettacoli e cultura 
 Istruzione   
 Servizi ricettivi e di ristorazione 
 Altri beni e servizi   
    
  INDICE GENERALE   



OCCUPAZIONE E 
 CASSA INTEGRAZIONE 
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Confronto II trimestre 2018 – II trimestre 2017 

  
tasso di occupazione  

15-64 anni 
(%) 

tasso di disoccupazione 
15 anni e più  

(%) 

tasso di inattività  
15-64 anni 

(%) 
  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Italia 58,1 59,1  10,9 10,7 34,6 33,7 

Nord Ovest 66,3 67,1  7,2 7,2 28,4 27,6 

Liguria 62,7 63,0  9,3 10,3 30,8 29,5 

La condizione lavorativa in Liguria 

Fonte: ISTAT 

           Note:  Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento 
       Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze 

di lavoro 
 Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la 

corrispondente popolazione di riferimento 
          

In Liguria, nel primo semestre del 2018, si rileva, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un aumento del 
tasso di disoccupazione pari all’1,0% e una diminuzione del tasso di inattività (-1,3%); il tasso di occupazione 
aumenta dello 0,3%. 



Numero di ore autorizzate per tipologia  - Città Metropolitana di Genova 

Nel periodo gennaio-giugno 2018 le ore autorizzate dalla Cassa Integrazione Guadagni nella Città Metropolitana di 
Genova hanno registrato complessivamente una diminuzione del 6,5%;  l’aumento del dato relativo agli interventi 
straordinari (+265.147 ore  pari a +33%) compensa solo in parte il calo degli interventi ordinari e in deroga. 

Fonte: INPS 
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Tipo di intervento I semestre 2017 I semestre 2018 Variazione 
assoluta 

Variazione  
% 

  Valore assoluto % sul 
totale Valore assoluto % sul 

totale   

   Ordinario 477.805 32,3 305.849 22,1 -171.956 -36,0% 

   Straordinario 801.349 54,2 1.065.496 77,0 264.147 33,0% 

   In deroga 200.430 13,5 12.495 0,9 -187.935 -93,8% 

  

TOTALE 1.479.584 100,0 1.383.840 100,0 -95.744 -6,5% 

Nella Città metropolitana di Genova risultano in calo le ore di cassa integrazione  



Variazione percentuale  I semestre 2018 – I semestre 2017 numero di ore autorizzate per tipologia 

Fonte: INPS 

La diminuzione percentuale delle ore di cassa integrazione nella Città metropolitana di 
Genova è inferiore sia al dato regionale che nazionale 
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Tipo di intervento Italia Regione 
Liguria 

Città 
metropolitana di  

Genova 

   Ordinario -1,9 -6,6 -36,0 

   Straordinario -40,7 -51,7 33,0 

   In deroga -89,3 -93,6 -93,8 

  

TOTALE -34,4 -47,0 -6,5 



Numero di ore autorizzate per tipologia (Città metropolitana di Genova) 

Fonte: INPS 

Nel primo semestre del 
2018 aumentano le ore 
autorizzate di cassa 
integrazione per il settore 
dell’industria (+207.195 
ore pari a +24,8%) ma 
diminuiscono in tutti gli 
altri settori. 

Aumentano le ore autorizzate di cassa integrazione nell’industria   
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IMPRENDITORIALITA’ 



Aumentano solo le società di capitale 

31 dicembre 
2017 

30 giugno 
2018 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

   Società di capitale 10.832 11.043 211 1,9% 
   Società di persone 9.531 9.438 -93 -1,0% 
   Imprese individuali 27.606 27.405 -201 -0,7% 
   Altre Forme   1.083 1.085 2 0,2% 

   TOTALE     49.052 48.971 -81 -0,2% 

Fonte: CCIAA Genova 

Numero di imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica 
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31 dicembre 
2017 

30 giugno 
2018 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Agricoltura, silvicoltura e pesca   416 416 0 0,0 
Estrazione di minerali da cave e miniere 5 5 0 0,0 
Attività manifatturiere 3.636 3.597 -39 -1,1 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 67 78 11 16,4 
Forn. di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento 78 73 -5 -6,4 

Costruzioni 8.339 8.307 -32 -0,4 

Commercio all'ingrosso, al dettaglio; rip. di auto e motocicli 16.062 15.927 -135 -0,8 
Trasporto e magazzinaggio  2.532 2.525 -7 -0,3 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  4.061 4.090 29 0,7 
Servizi di informazione e comunicazione 1.374 1.383 9 0,7 
Attività finanziarie e assicurative 1.526 1.541 15 1,0 
Attività immobiliari 3.239 3.268 29 0,9 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.292 2.290 -2 -0,1 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2.036 2.053 17 0,8 
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...   1 1   
Istruzione 264 261 -3 -1,1 
Sanità e assistenza sociale   336 342 6 1,8 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 595 597 2 0,3 
Altre attività di servizi 2.184 2.211 27 1,2 
Imprese non classificate 10 6 -4 -40,0 

TOTALE 49.052 48.971 -81 -0,2 18 

Le imprese attive a Genova per settore di attività 

Fonte: CCIAA Genova 



Il commercio e le costruzioni rappresentano i principali settori del mondo imprenditoriale genovese; continua la 
diminuzione delle attività commerciali (-0,8% rispetto a dicembre del 2017), mentre  il numero di imprese edili 
negli ultimi anni rimane pressoché costante  
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Continua la flessione delle imprese commerciali 

Fonte: CCIAA Genova 

Edilizia 

Commercio 



Fonte: CCIAA Genova 

   Le imprese attive di stranieri a Genova per settore di attività 
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31 dicembre 
2017 

30 giugno 
2018 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

 Agricoltura, silvicoltura pesca 7 7 0 0,0 
 Estrazione di minerali da cave e miniere - - - - 
 Attività manifatturiere 268 274 6 2,2 
 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 2 1 100,0 
 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
 risanamento 2 2 0 0,0 
 Costruzioni 2751 2779 28 1,0 
 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e motocicli 3657 3651 -6 -0,2 
 Trasporto e magazzinaggio  184 187 3 1,6 
 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  559 564 5 0,9 
 Servizi di informazione e comunicazione 160 158 -2 -1,3 
 Attività finanziarie e assicurative 29 28 -1 -3,4 
 Attività immobiliari 55 57 2 3,6 
 Attività professionali, scientifiche e tecniche 104 108 4 3,8 
 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 301 309 8 2,7 
 Istruzione 9 9 0 0,0 
 Sanità e assistenza sociale   8 8 0 0,0 
 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 25 27 2 8,0 
 Altre attività di servizi 300 327 27 9,0 
 Imprese non classificate - - - - 

8420 8497 77 0,9 



A giugno 2018 le imprese di 
stranieri aumentano dello 0,9% 
(+77 imprese) rispetto a dicembre 
2017 e raggiungono il 17,4% del 
totale delle imprese genovesi.  

Fonte: CCIAA Genova 

Imprese di stranieri attive 

Prosegue il trend in aumento delle imprese straniere 
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Rispetto a dicembre 2017 le costruzioni e i servizi di alloggio e ristorazione registrano un incremento rispettivamente 
pari all’1% e allo 0,9% mentre il settore del commercio risulta in lieve flessione (-0,2%) 
  
Un terzo delle imprese edili a Genova sono gestite da stranieri così come un quinto delle attività commerciali. 

Fonte: CCIAA Genova 

Numero 
imprese 

 % sul 
complesso 
del settore 

Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazioni di auto e motocicli 3.651 22,9 
Costruzioni 2.779 33,5 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  564 13,8 
Altre attività di servizi 327 14,8 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 309 15,1 
Attività manifatturiere 274 7,6 
Trasporto e magazzinaggio  187 7,4 
Servizi di informazione e comunicazione 158 11,4 

Principali settori delle imprese di stranieri attive al 30 giugno 2018 

Ancora in crescita le imprese edili e gli esercizi commerciali gestiti da stranieri 
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A giugno 2018 le imprese femminili 
attive risultano 9.808 e costituiscono il 
20,0% del totale.  
 
L’attività femminile resta concentrata nel 
commercio (3.472), nei servizi di 
ristorazione (1.172) ed, in genere, nelle 
altre attività di servizi (1.219). 

Imprese femminili attive 

Fonte: CCIAA Genova 

Si arresta il calo dell’imprenditoria femminile 
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 Diminuiscono le imprese giovanili 
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Numero di imprese giovanili attive nel Comune di Genova per forma giuridica 

Fonte: CCIAA Genova 

Ancora in calo le imprese gestite da giovani che rispetto a dicembre 2017 diminuiscono dell’8,3% (-349 imprese).  
 
Le imprese giovanili (gestite da persone con età non superiore ai 40 anni) rappresentano il 7,9% del complesso 
genovese. 

  
   31 dicembre 

2017 
    30 giugno 

2018 var. assoluta  var. %         

            
  Società di capitale 491 485 -6 -1,2% 
  Società di persone 296 246 -50 -16,9% 
  Imprese individuali 3.400 3.112 -288 -8,5% 
  Cooperative  28 23 -5 -17,9% 
  Consorzi  2 3 1 50,0% 
  Altre Forme 2 1 -1 -50,0% 

   TOTALE  4.219 3.870 -349 -8,3% 



Numero Imprese registrate a Genova come startup 
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 STARTUP 

Fonte: CCIAA Genova 

SETTORE ATTIVITÀ Dicembre 2017 Giugno 2018 

AGRICOLTYRA/PESCA 1 

COMMERCIO COMMERCIO AL DETTAGLIO 4 4 

COMMERCIO ALL’INGROSSO 1 5 

COMMERCIO Totale   5 9 

INDUSTRIA/ARTIGIANATO FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA  7 10 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 1 1 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 2 

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  1 

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 4 3 

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 1 1 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1 1 

FABBRICAZIONE DI MOBILI 1 1 

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 1 

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE,INSTALLAZIONE DI  MACCHINE E APPARECCHIATURE 1 1 

INDUSTRIA/ARTIGIANATO Totale   16 22 

SERVIZI ATTIVITA' EDITORIALI 2 3 

  PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA   38 35 

ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI  9 8 

  ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI) 1 1 

  ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA  3 4 

  ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA;  3 3 

ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI  

ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 1 1 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO 1 

  RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 17 15 

  PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO 2 2 

  ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 1 1 

ISTRUZIONE 2 2 

ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 2 2 

ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE 1 1 

ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA 2 1 

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI 1 

ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI  1 1 

ASSISTENZA SANITARIA 1 1 

SERVIZI Totale   87 82 

TOTALE   108 114 



PORTO 



Nei primi sei mesi del 
2018 il traffico 
portuale registra un 
aumento di 1.055.737 
tonnellate (+3,9%) 
rispetto allo stesso 
periodo dell’anno 
precedente. 
L’incremento riguarda 
sia  l’imbarco (+6,3%) 
che lo sbarco (+2,2%). 

Fonte: Autorità Portuale di Genova 
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Ancora in aumento il movimento di merci nel Porto di Genova  
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Fonte: Autorità Portuale di Genova 

In aumento soprattutto il traffico di merci in collo e a numero 
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I semestre 
2017 

I semestre 
2018 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
 % 

 

MERCI IMBARCATE (tonnellate) 
 

 Oli minerali e rinfuse   1.134.632 1.477.018   342.386 30,2 
 Merci in colli e a numero   9.485.235 9.776.960   291.725  3,1 
 Bunkers e provviste      452.934    511.438     58.804 12,9 

 Totale Imbarco     11.072.801 11.765.416   692.615  6,3 
 

MERCI SBARCATE (tonnellate) 
 

 Oli minerali e rinfuse   8.212.668 8.166.552    -46.116 -0,6 

 Merci in colli e a numero    8.011.823  8.421.061    409.238 5,1 

 Totale Sbarco      16.224.491   16.587.613     363.122 2,2 

 TOTALE MOVIMENTO  27.297.292 28.353.029 1.055.747 3,9 



Movimento container in teus 

Fonte: Autorità Portuale di Genova 

Nel primo semestre 2018 
il movimento container 
registra un incremento 
del 4,7% (+59.877 teus) 
rispetto allo stesso 
periodo dell’anno 
precedente; aumentano 
sia i containers imbarcati 
(+32.932 teus pari a 
+5,1%) che quelli 
sbarcati (+26.945 pari a 
+4,2%). 

Aumenta il movimento containerizzato 
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Fonte: Autorità Portuale di Genova 

Nei primi sei mesi del 2018 il traffico 
passeggeri torna ad aumentare 
complessivamente di 28.760 unità 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (+3,1%). 
In aumento soprattutto i crocieristi 
con 15.975 passeggeri in più (+4,4%). 

Numero passeggeri 

Riprende ad aumentare il traffico passeggeri  
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TURISMO 



Fonte: Provincia di Genova 

Nel primo semestre 2018 il flusso turistico registra un incremento del 
9,5% rispetto allo stesso periodo del 2017; l’aumento riguarda 
soprattutto i visitatori stranieri (+13%) 

  

I semestre  
2017 

I semestre * 
2018 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
%  

    
  Italiani  215.792 230.351          14.559  6,7 
  
  Stranieri          175.249  198.008           22.759  13,0 
  
  
  TOTALE 
 

391.049 428.359          37.318 9,5 

Numero di arrivi turistici 

  In aumento i turisti sia italiani che stranieri 
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*dati provvisori 

Fonte: Regione Liguria  Settore Politiche e Professioni Turistiche 



In notevole aumento i turisti provenienti dal Regno Unito 

Fonte: Regione Liguria Settore Politiche e Professioni Turistiche 
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*dati provvisori 

  

I sem. 
2017 

I sem. 
2018* 

Var. 
assoluta  

Var.  

%  
Francia 26.169 30.931 4.762 18,2% 
Germania 15.630 17.769 2.139 13,7% 
Cina 11.743 13.277 1.534 13,1% 
Regno Unito 9.061 12.757 3.696 40,8% 
Stati Uniti d'America 10.848 11.788 940 8,7% 
Svizzera 11.015 11.470 455 4,1% 
Russia 8.089 9.999 1.910 23,6% 
Spagna 8.389 7.193 -1.196 -14,3% 
Brasile 4.437 5.401 964 21,7% 
Argentina 4.625 4.936 311 6,7% 
Paesi Bassi 3.561 4.590 1.029 28,9% 
Giappone 3.518 4.091 573 16,3% 
Australia 3.426 3.651 225 6,6% 
Romania 3.340 3.624 284 8,5% 
Canada 2.275 3.015 740 32,5% 
Polonia 2.339 2.891 552 23,6% 
Ucraina 1.824 2.617 793 43,5% 
Belgio 2.276 2.594 318 14,0% 



  Tornano ad aumentare i visitatori dei musei civici (+23% rispetto al I semestre del 2017) 
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Numero di visitatori nel I semestre dell’anno 



 In diminuzione i visitatori dell’Acquario  

Nel primo semestre 2018 il numero di 
visitatori dell’Acquario di Genova diminuisce 
del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 
2017; aprile continua ad essere il mese di  
maggiore affluenza. 

Numero visitatori dell’Acquario di Genova 

Fonte: Costa Edutainment S.p.A. 
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I semestre  
2017 

I semestre  
2018 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
%  

  
584.200 552.700 -31.500 -5,4 
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