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L’economia genovese nel primo semestre 2014 risente della crisi economica che ha interessato tutti i paesi dell’eurozona  
non risparmiando alcuna zona del nostro paese. 

 
Dall’inizio dell’anno l’inflazione cala di 0,4 punti percentuali pur mantenendosi superiore al dato nazionale. 

 

Scende il tasso di occupazione rispetto agli ultimi mesi del 2013; tale fenomeno è collegato anche, alla chiusura delle 

piccole, medie imprese. Nel Comune di Genova risultano in calo, infatti, dello 0,3% le imprese attive e dell’1,5% le 

imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il dato, anche se allarmante, è inferiore a quello registrato a livello provinciale 

e nazionale. 

Risentono della crisi, in particolare, le attività commerciali, immobiliari, manifatturiere, mentre si rileva una ripresa  per le  

imprese di servizi di alloggio e ristorazione. 

Aumentano del 3,3%, rispetto a fine anno 2013, le attività avviate da stranieri, soprattutto nel settore del commercio, 

costruzioni e ristorazione. Pur trattandosi spesso  di imprese individuali, oltre un quarto delle imprese edili genovesi sono 

gestite da stranieri. 

Calano del 12,5% l’imprenditoria  femminile e del 6,2% le imprese gestite dai giovani. 

 

Aumentano, rispetto al primo semestre 2013, i fallimenti dichiarati dalle società; il commercio resta l’attività maggiormente 

colpita (19 fallimenti). 

 

In significativa ripresa il traffico portuale, soprattutto per le merci sbarcate che segnano un incremento rispetto al primo 

semestre 2013 del 5,4%; cresce anche il movimento containerizzato sia per quanto riguarda lo sbarco che l’imbarco. 

Inversione di tendenza rispetto al primo semestre 2013 per quanto riguarda il traffico dei passeggeri (-7,7%): in 

particolare  calano  del 20,6% i croceristi mentre aumentano i passeggeri dei traghetti (+3,6%). 

 

Il turismo registra un incremento degli arrivi da attribuirsi ad una crescita del flusso degli italiani. 

Un forte incremento dei visitatori  dell’acquario: 54.600 visitatori in più rispetto  al primo semestre 2013.  
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INFLAZIONE 



Il tasso tendenziale nel primo 
semestre 2014 risulta in 
diminuzione passando dallo 
0,9% di inizio anno allo 0,5% di 
giugno restando comunque 
superiore al dato nazionale. La 
forbice tra i due tassi, a giugno, 
è pari a due decimi di punto 
percentuale. 
 

Tasso tendenziale (NIC) – Confronto Genova - Italia 
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Cala l’inflazione soprattutto a partire dal terzo bimestre del 2014 
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Tassi tendenziali (NIC) - giugno 2014 
I tassi tendenziali rilevati a Genova 
risultano superiori a quelli nazionali 
per le divisioni “Bevande alcoliche e 
tabacchi” (Genova +0,7; Italia +0,3), 
“Abbigliamento e calzature” (Genova 
+0,9; Italia +0,6), “Abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili” (Genova 
+1,7; Italia +0,6), “Servizi ricettivi e di 
ristorazione” (Genova +2,4; Italia +1,0) 
e “Altri beni e servizi” (Genova +0,9; 
Italia -0,1).  
La tendenza si inverte per le divisioni 
“Prodotti alimentari e bevande 
analcoliche” (Genova -1,5; Italia -0,6), 
“Trasporti” (Genova +1,0; Italia +1,3) e 
“Istruzione (Genova +1,0; Italia +1,3).  
Per quanto riguarda le altre divisioni 
non si registrano particolari differenze 
tra l’andamento a livello locale e quello 
nazionale. 

L’inflazione per divisione di prodotto a Genova e in Italia  
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Sulla base dei dati definitivi di 
giugno Genova, con una 
variazione annua pari allo 
0,5%, si colloca ai primi posti 
della graduatoria decrescente 
dei tassi tendenziali relativi ai 
capoluogo di regione. 

 
I dati del Comune di Campobasso non 
sono pubblicati poichè, nel 2014, il 
capoluogo di regione del Molise non 
partecipa all'indagine sui prezzi al 
consumo. 

 

L’inflazione per capoluogo di regione 
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Tasso tendenziale (NIC) 
Il tasso tendenziale rilevato a giugno 
2014, rispetto a quello registrato 
nell’anno precedente, registra una 
significativa diminuzione della 
dinamica inflattiva per  quasi tutte le 
divisioni di prodotto. 
Registrano un tasso tendenziale in 
aumento le divisioni: “Abbigliamento 
e calzature”, “Servizi sanitari e spese 
per la salute”, “Servizi ricettivi e di 
ristorazione”,  “Altri beni e servizi”; in 
flessione le divisioni: “Prodotti 
alimentari e bevande analcoliche”, 
“Mobili, articoli e servizi per la casa”, 
“Abitazione, acqua, elettricità, 
combustibili”, “Trasporti”, “Comuni-
cazioni” e “Istruzione”. 

Rispetto all’anno precedente risultano significative le differenze dei tassi tendenziali per 
singola divisione di prodotto  
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Divisioni di prodotto  Giu-2013 Giu-2014 

       % %  

 Prodotti alimentari e bevande analcoliche 2,9 -1,5 

 Bevande alcoliche e tabacchi 1,2 0,7 

 Abbigliamento e calzature 0,4 0,9 

 Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 2,7 1,7 

 Mobili, articoli e servizi per la casa 2,2 0,9 

 Servizi sanitari e spese per la salute -0,4 0,1 

 Trasporti   2,7 1,0 

 Comunicazioni   -4,3 -8,5 

 Ricreazione, spettacoli e cultura 0,6 0,4 

 Istruzione   2,5 1,0 

 Servizi ricettivi e di ristorazione 1,5 2,4 

 Altri beni e servizi   0,8 0,9 

        

  INDICE GENERALE   1,6 0,5 



OCCUPAZIONE E 
 CASSA INTEGRAZIONE 
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Dati  II° trimestre 2014 

  
tasso di occupazione 

(%) 
forze lavoro  

(migliaia) 
tasso di attività  

(%) 
tasso di disoccupazione 

(%) 

  Italia Liguria Italia Liguria Italia Liguria Italia Liguria 

maschi 64,8 68,3 14.793 375 73,4 75,5 11,5 9,3 

femmine 46,7 53,4 10.798 302 54,0 60,7 13,4 11,7 

TOTALE 55,7 60,8 25.591 677 63,7 68,0 12,3 10,4 

La condizione lavorativa in Liguria 
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Numero di ore autorizzate per tipologia  - Provincia di Genova 

Nel periodo gennaio-giugno 2014 le ore autorizzate dalla Cassa Integrazione Guadagni  in Provincia di Genova hanno 
registrato complessivamente una diminuzione pari al 12,2% (-720.397  ore) rispetto agli stessi mesi del 2013.  
La diminuzione interessa gli interventi ordinari (-9,0%) e in deroga (-54,3%), mentre gli interventi straordinari 
risultano in aumento (+3,6%). 

Fonte: INPS 

Diminuiscono le ore autorizzate di Cassa Integrazione 
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Tipo di intervento I° semestre 2013 I° semestre 2014 
Variazione 

assoluta 
Variazione  

% 

  Valore assoluto 
% sul 
totale 

Valore assoluto 
% sul 
totale 

  

   Ordinario 1.050.602 17,7    955.619 18,4   -94.983  -9,0 

   Straordinario 3.491.437 58,9 3.618.064 69,5 126.627   3,6 

   In deroga 1.384.600 23,4    632.559 12,2 -752.041 -54,3 

  

TOTALE 5.926.639 100,0 5.206.242 100 -720.397 -12,2 



Variazione percentuale  I°semestre 2013 - I°semestre 2014 numero di ore autorizzate per tipologia 

La riduzione del numero ore di cassa integrazione autorizzate in Provincia di Genova è più consistente rispetto al dato 
nazionale (-12,2% contro -4,7%), ma inferiore al valore regionale (-17,8%). Sia in Provincia che nel territorio regionale  
il decremento maggiore si registra per gli interventi in deroga. 

Fonte: INPS 

In Liguria e in Provincia di Genova il calo di ore in deroga è decisamente  più alto del dato 
nazionale 
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Tipo di intervento Italia Regione Liguria 
Provincia di 

Genova 

   Ordinario -28,5 -33,0  -9,0 

   Straordinario 20,1 14,0   3,6 

   In deroga -16,7 -58,6 -54,3 

  

TOTALE -4,7 -17,8 -12,2 



Numero di ore autorizzate per tipologia (Provincia di Genova) 

Fonte: INPS 

Nel settore industriale si 
registra una significativa  
riduzione delle ore 
autorizzate di cassa 
integrazione che passano 
da 3.826.883 nel primo 
semestre del 2013 a  
3.319.461 nello stesso 
periodo del 2014 (pari al 
63,8% del  monte ore 
complessivo). 
Aumentano le ore 
autorizzate nell’Edilizia. 

Le ore autorizzate diminuiscono soprattutto nel settore industriale  
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IMPRENDITORIALITA’ 



A Genova diminuiscono le imprese iscritte  

Genova conferma, a partire 
dal 2012, un calo delle 
iscrizioni al registro delle 
imprese 

Fonte: CCIAA Genova 

Numero Imprese Iscritte 
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Numero Imprese Iscritte – Comune di Genova 

Nei primi sei mesi del 2014 il numero di 
imprese iscritte nel comune di Genova cala 
dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 
2013 (31 imprese in meno). La flessione 
del numero di imprese iscritte risulta 
inferiore rispetto al dato nazionale (-2,5%) 
e a quello provinciale (-4,5%) ma superiore 
a quello ligure (-1,2%) 

  

I° semestre 
2013 

I° semestre 
2014 

variazione 
assoluta 

variazione    
% 

          

  Comune di Genova    2.034   2.003    -31 -1,5 

  Provincia di Genova   3.010   2.876   -134 -4,5 

  Liguria    5.777   5.708    -69 -1,2 

  Italia 219.066 213.513 -5.553 -2,5 

          



Al 30/06/2014 le imprese 
attive  registrano un lieve 
decremento pari allo 0,3% 
rispetto a fine 2013 .  
La contrazione è, comunque, 
inferiore a quella rilevata a 
livello provinciale (-0,5%), 
regionale (-0,7%) e a quella 
nazionale (-0,5%) 

Fonte: CCIAA Genova 

Variazioni percentuali delle imprese attive rispetto al 31/12/2013  

% 

Le imprese attive calano 
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Diminuiscono le Società di persone ma aumentano quelle di capitale 

31 dicembre 
2013 

30 giugno 
2014 

 

variazione 
assoluta 

 

variazione 
% 

            
   Società di capitale 10.154   10.270   116   1,1   
   Società di persone 10.209   10.104   -105   -1,0   
   Imprese individuali 27.602   27.619   17    0,1   
   Altre Forme 
   

1.199 
   

1.048 
   

-151 
   

-12,6 
   

   TOTALE     49.164   49.041   -123   -0,3   

Fonte: CCIAA Genova 

Le Società di persone registrano una flessione mettendo ancora una volta in evidenza le difficoltà che interessano  le 
piccole imprese cittadine più legate ai consumi interni. Aumentano le Imprese individuali e le Società di capitale. 

Numero di imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica 
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31 dicembre 
2013 

30 giugno 
2014 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione di auto e motocicli 16.234   16.180   -54   -0,3   

Costruzioni 8.260   8.284   24   0,3    

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  3.858   3.884   26   0,7   

Attività manifatturiere 3.812   3.776   -36   -0,9   

Attività immobiliari 3.292   3.210   -82   -2,5   

Trasporto e magazzinaggio   2.722   2.694   -28   -1,0   

Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.366   2.345   -21   -0,9   

Altre attività di servizi 2.142   2.135   -7   -0,3   

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.879   1.911   32   1,7   

Attività finanziarie e assicurative 1.461   1.478   17   1,2   

Servizi di informazione e comunicazione 1.386   1.387   1   0,1   

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 584   579   5   -0,9   

Agricoltura, silvicoltura e pesca  446   434   -12   -2,7   

Sanità e assistenza sociale  315   322   7   2,2   

Istruzione 249   254   5   2,0   

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 65   70   5   7,7   

Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento 68   68   0   0,0   

Estrazione di minerali da cave e miniere 7   6   -1   -14,3   

Imprese non classificate 18   24   6   33,3   

TOTALE 49.164 49.041 -123 -0,3 

Fonte: CCIAA Genova 

    Le imprese attive a Genova per settore di attività 
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Nel primi sei mesi del 2014 
aumentano le imprese attive nel 
settore del noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi di supporto alle 
imprese (+32 imprese), nei Servizi di 
alloggio e di ristorazione (+26), nelle 
Costruzioni (+24) e nelle Attività 
finanziarie e assicurative (+17). 
In calo i settori del Commercio (-54 
imprese attive) delle Attività 
immobiliari (-82), di quelle 
manifatturiere (-36), del Trasporto e 
magazzinaggio (-28) e delle Attività 
professionali, scientifiche e tecniche 
(-21). 
Nonostante la flessione, il 
Commercio si conferma di gran 
lunga il settore con il maggior 
numero di imprese attive (16.180) 
seguito dalle Costruzioni (8.284). 

Fonte: CCIAA Genova 

Variazione percentuale per  settori di attività 31/12/2013 - 30/06/2014 

Aumentano le imprese dei Servizi di alloggio e ristorazione, in calo il commercio e  le 
attività manifatturiere 
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A giugno 2014 sono presenti 7.113 
imprese di stranieri, con un 
incremento (+224) pari a +3,3% 
rispetto al 31/12/2013. Ciò 
conferma la tendenza all’aumento 
registrato a partire  dal 2011. 
La crescita nel territorio comunale 
è comparabile a quella a livello 
provinciale (+3,1%) e risulta più 
marcata rispetto all’incremento 
regionale (+2,6%) e nazionale 
(+2,3%).  

Fonte: CCIAA Genova 

Imprese di stranieri attive 

In continuo aumento le imprese avviate da stranieri che rappresentano il 14,5% del 
complesso imprenditoriale cittadino 
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31 dicembre 
2013 

30 giugno 
2014 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
% 

Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazioni di auto e motocicli 3.024   3.109   85   2,8   

Costruzioni 2.253   2.344   91   4,0   

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  420   430   10   2,4   

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 223   238   15   6,7   

Altre attività di servizi 222   227   5   2,3   

Attività manifatturiere 215   219   4   1,9   

Trasporto e magazzinaggio 189   193   4   2,1   

Servizi di informazione e comunicazione 148   153   5   3,4   

Attività professionali, scientifiche e tecniche 71   69   -2   -2,8   

Attività immobiliari 48   48   0   0,0   

Attività finanziarie e assicurative 26   29   3   11,5   

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 23   23   0   0,0   

Sanità e assistenza sociale   9   8   -1   -11,1   

Istruzione   8   8   0   0,0   

Agricoltura, silvicoltura e pesca   7   7   0   0,0   

Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento 3   2   -1   -33,3   

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0   1   1   -   

Estrazione di minerali da cave e miniere 0   0   0   0,0   

Imprese non classificate 0   5   5   -   

TOTALE 6.889   7.113   224   3,3 

Fonte: CCIAA Genova 

Le imprese attive di stranieri a Genova per settore di attività 
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Nella maggior parte dei settori le imprese straniere rappresentano oltre il 10% del complesso, ad eccezione delle 
attività manifatturiere e di trasporto e magazzinaggio. 

Fonte: CCIAA Genova 

Numero 
imprese 

 % sul 
complesso 
del settore 

Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione di auto e motocicli 3.109   19,2   
Costruzioni 2.344   28,3   

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  430   11,1   
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 238   12,5   

Altre attività di servizi 227   10,6   
Attività manifatturiere 219   5,8   

Trasporto e magazzinaggio  193   7,2   
Servizi di informazione e comunicazione 153   11,0   

Principali settori delle imprese di stranieri attive al 30 giugno 2014 

Oltre un quarto delle imprese edili genovesi e circa un quinto degli esercizi commerciali 
sono gestiti da stranieri 
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A giugno 2014 le imprese femminili attive 
risultano  9.902; è il dato più basso 
registrato dal giugno 2011. Sono 1.413 le 
imprese femminili non attive rispetto a 
dicembre 2013, registrando un calo del 
12,5%. La significativa flessione 
dell’imprenditoria femminile nel Comune 
di Genova è in linea con il dato nazionale, 
che nei primi sei mesi del 2014  rileva un 
calo del 9,1%. 
A Genova le imprese femminili 
costituiscono il 20,2% del totale.  
L’attività femminile resta concentrata nel 
commercio (3.719 imprese), nei servizi di 
ristorazione (1.125) ed, in genere, nelle 
altre attività di servizi (1.161). 

Imprese femminili attive 

Fonte: CCIAA Genova 

Cala l’imprenditoria femminile 
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Al 30 giugno del 2014 le imprese individuali 
crescono di 17 unità rispetto alla fine del 2013 
(27.602). 
Il 12,5% di tali imprese sono di  giovani tra i 18 
e i 34 anni. Nel corso dei primi sei mesi del 
2014 i giovani imprenditori registrano  un calo 
di 227 unità (6,2% in meno). 

 
Numero imprese individuali 

 TOTALI 
 

27.619 
 

Numero imprese individuali 
GIOVANILI 

 

3.440 

In diminuzione anche l’imprenditoria giovanile 
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Fonte: CCIAA Genova 



Nel primo semestre del 
2014 sono stati dichiarati 78 
fallimenti di imprese, in 
aumento rispetto ai 68 
registrati nell’anno pre-
cedente (+14,7%). Crescono 
i fallimenti dichiarati da 
Società (73, 12 in più 
rispetto al primo semestre 
2013). 
Per quanto riguarda i settori 
di attività economica  sono 
principalmente in aumento i 
fallimenti per le Costruzioni 
e  per i Trasporti e magaz-
zinaggio, in diminuzione per 
il Commercio che co-
munque resta l’attività più 
colpita (19 fallimenti).  

In aumento il numero di fallimenti dichiarati 

26 
Fonte: CCIAA Genova 

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
I° semestre I° semestre 

2013 2014 
      
  Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca   1   0 

  Attività manifatturiere   7   7 
  Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione  dei  
  rifiuti e risanamento   0   1 
  Costruzioni   9 12 
  Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di  
  autoveicoli, motocicli  22 19 

  Trasporti e magazzinaggio    6 11 
  Alberghi e ristoranti   6   7 
  Informazioni e comunicazioni   4   6 
  Attività immobiliari   5   6 
  Attività professionali, scientifiche e tecniche   5   4 
  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese   1   1 
  Istruzione   0   1 
  Sanità   0   1 
  Attività sportive e ricreative   0   1 
  Altre attività di servizi   2   1 
  Servizi personali   0   0 
      

  TOTALE 68 78 
      

  Individui (comprese le società di fatto)   7   5 
  Società 
 

61 
 

73 
 



PORTO 



In aumento il movimento complessivo di merci nel Porto di Genova  

Sbarco (tonnellate) Imbarco (tonnellate) 

Rispetto al primo semestre  2013, i primi sei mesi del 2014 registrano un aumento del traffico portuale (703.979 
tonnellate in più, con un incremento percentuale del 2,9). L’incremento riguarda lo sbarco, mentre continuano a 
calare le merci imbarcate (-1,1%). 

Fonte: Autorità Portuale di Genova 

Totale (tonnellate) 
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I°semestre 2013 I°semestre 2014 

Differenza: -104.605 (-1,1%) Differenza: +808.584 (+5,4%) Differenza:  +703.979 (+2,9%) 
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Fonte: Autorità Portuale di Genova 

Aumenta il traffico delle merci in colli e a numero   
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I° semestre 
2013 

I° semestre 
2014 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
 % 

 

MERCI IMBARCATE (tonnellate) 
 

 Oli minerali e rinfuse     1.319.521     934.582     -384.939   -29,2 

 Merci in colli e a numero    7.629.997 7.960.864      330.867     4,3 

 Bunkers e provviste       512.268     461.735       -50.533    -9,9 

 Totale Imbarco     9.461.786 9.357.181     -104.605    -1,1 
 

MERCI SBARCATE (tonnellate) 
 

 Oli minerali e rinfuse      8.803.544  9.011.020    207.476   2,4 

 Merci in colli e a numero      6.168.658   6.769.766    601.108   9.7 

 Totale Sbarco     14.972.202 15.780.786    808.584   5,4 

  
  TOTALE MOVIMENTO 
  

24.433.988 25.137.967     703.979   2,9 



Movimento container in teus 

Fonte: Autorità Portuale di Genova 

Rispetto allo stesso periodo del 
2013, nel primo semestre del 2014 
si registra un aumento del 
movimento container pari a 67.100 
teus, +6,8%). 
L’incremento interessa sia lo sbarco 
(+8,1%) che l’imbarco (+5,4%). 

Aumenta il movimento containerizzato 
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Fonte: Autorità Portuale di Genova 

Negativo il traffico passeggeri che registra 
complessivamente una diminuzione del 
7,7% rispetto al primo semestre 2013. Il 
traffico delle crociere dopo circa due anni 
di crescita subisce nell’ultimo periodo un 
calo del 20,6% dei passeggeri. Questa 
diminuzione è legata al minore afflusso di 
navi da crociera con base a Genova che 
passano da 132 nei primi sei mesi del 2013 
a 89 tra gennaio e giugno del 2014. Lieve 
aumento dei passeggeri dei traghetti 
(+3,6%).  
La percentuale dei crocieristi sul totale del 
movimento passeggeri nel Porto scende al 
40% (era pari al 46,6% nel primo semestre 
del 2013). 

Numero passeggeri 

Cala il numero dei crocieristi ma aumentano i passeggeri dei traghetti 
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TURISMO 



Fonte: Provincia di Genova 

Il lieve aumento degli arrivi di turisti nel  Comune di Genova nel primo semestre del 2014 è attribuibile all’incremento 
dei visitatori italiani (+1,7%); in leggero calo il flusso degli stranieri.  

  

I° semestre 
2013 

I° semestre  
2014 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
%  

    

  Italiani  195.546 198.788 3.242 1,7 

  

  Stranieri 151.981 151.180 -801 -0,5 

  

  
  TOTALE 
 

347.527 349.970 2.443 0,7 

Numero di arrivi turistici 

In frenata gli arrivi dei turisti stranieri, in ripresa quelli degli italiani 
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Meno Russi e Giapponesi ma ancora in aumento gli arrivi di turisti cinesi 

Fonte: Provincia di Genova 

  
I° sem. 
2013 

I°sem. 
2014 

Var. 
assoluta  

Var.  

%  

Francia 19.442 18.798 -644 -3,3 

Germania 13.217 14.255 1.038 7,9 

Russia 12.156 10.800 -1.356 -11,2 

Regno Unito 8.202 9.432 1.230 15,0 

Stati Uniti d'America 9.551 9.422 -129 -1,4 

Cina 6.176 8.626 2.450 39,7 

Svizzera  8.892 8.501 -391 -4,4 

Spagna 4.773 5.605 832 17,4 

Brasile 4.418 4.018 -400 -9,1 

Australia 2.953 3.208 255 8,6 

Argentina 2.836 2.881 45 1,6 

Turchia 3.114 2.872 -242 -7,8 

Paesi Bassi 2.803 2.829 26 0,9 

Romania 2.921 2.755 -166 -5,7 

Giappone 3.426 2.660 -766 -22,4 

Canada 2.275 2.314 39 1,7 

Austria 2.018 2.267 249 12,3 

Polonia 1.940 2.166 226 11,7 

2.000 7.000 12.000 17.000 
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Rilevante incremento dei visitatori dei musei civici: + 21,6%  rispetto il I semestre del 2013 

35 



0 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

m
ig

lia
ia

 

In aumento i visitatori dell’Acquario, soprattutto nei mesi di aprile e maggio 

L’affluenza dei visitatori all'Acquario di 
Genova registra un incremento di 
54.600 unità (+11,4%) rispetto al primo 
semestre del 2013. 

Numero visitatori dell’Acquario di Genova 

Fonte: Costa Edutainment S.p.A. 
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I° semestre  
2013 

I° semestre  
2014 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
%  

  
478.000 532.600 54.600   11,4 


