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FEDESPEDI ECONOMIC OUTLOOK
(QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE ECONOMICA A CURA DEL CENTRO STUDI FEDESPEDI)
CLICCA QUI PER VEDERE IL TREDICESIMO NUMERO DEL QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE
ECONOMICA
CENTRO STUDI CONFETRA
(NOTA CONGIUNTURALE I SEMESTRE 2018: RALLENTA LA CRESCITA GLOBALE)
I dati relativi al traffico del primo semestre 2018 confrontati con quelli dell’analogo periodo del 2017
mostrano un rallentamento della crescita che ha coinvolto tutte le modalità e che si è accentuato con il
susseguirsi dei mesi. Questa la fotografia che emerge dalla Nota semestrale Confetra che fornisce un quadro
della movimentazione delle merci nel nostro Paese in tutte le sue diverse modalità basato su dati accertati.
L’andamento risultante dalla Nota rispecchia il trend della produzione industriale italiana rilevata dall’Istat,
così come del commercio mondiale che, pur continuando ad espandersi, evidenzia una decelerazione nel
secondo trimestre che si ripercuote sull’intero dato semestrale.
I comparti che meno hanno risentito di questa congiuntura sono stati quello stradale e quello corrieristico. Il
primo ha fatto registrare un +3,5 per cento nel groupage e un +4,8 per cento nell’internazionale a carico
completo, in linea con i dati del commercio estero redatti dall’Istat che mostrano, per il primi sei mesi del
2018 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, una crescita degli scambi con i Paesi Ue (+5,1 per
cento esportazioni e +5 per cento le importazioni). Il ramo corrieristico ha registrato un +2,3 per cento nelle
consegne nazionali e un +5,5 per cento in quelle internazionali.
Frena il trasporto aereo che ha chiuso il semestre con un +0,7 per cento interrompendo un periodo di forte
espansione (2013-2017 +32,5 per cento). In terreno negativo il dato ferroviario (-0,8 per cento) che rivela un
arresto della ripresa partita nel 2013.
Anche il trasporto via mare non prosegue la crescita con gli stessi ritmi che aveva registrato nei primi sei
mesi del 2017: il traffico dei contenitori e dei Ro-Ro risente del rallentamento. Dato negativo è quello del
traffico transhipment (-11,6 per cento) che, nonostante la crescita dei porti non a vocazione maggioritaria
come Genova e Trieste, risente delle performance negative dei due porti di pure transhipment Gioia Tauro (8,3 per cento) e Cagliari (-61,8 per cento).
Le rinfuse solide continuano a segnare un dato leggermente negativo (-0,3 per cento) che peraltro,
confrontato con la contrazione del dato -11,2 per cento del primo semestre 2017, denota un miglioramento
del trend.
Relativamente al fatturato, solo l’autotrasporto segna un recupero in linea con quello del traffico, mentre le
spedizioni internazionali, in particolare quelle aeree e marittime, continuano a soffrire.
Il grafico della ripartizione modale analizzata nel periodo post crisi, che perdura ormai da quasi dieci anni,
evidenzia come l’unica modalità che ha recuperato e che si trova in totale espansione sia quella aerea,
mentre le altre mostrano una ripresa più debole.
Nonostante i rischi derivanti dall’intensificarsi delle tensioni commerciali connesse ad un’accentuazione
dell’orientamento protezionistico nelle principali aree economiche, le aspettative di traffico per il secondo
semestre 2018 sono ottimistiche per oltre il quaranta per cento degli intervistati (41,5 per cento) che stima
una crescita, mentre il 58,5 per cento stima un trend stabile e nessuno prevede traffici in calo.
CLICCA QUI PER VEDERE LA NOTA CONGIUNTURALE DEL PRIMO SEMESTRE 2018 ELABORATA DAL
CENTRO STUDI CONFETRA.
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

45) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha
partecipato nei mesi di ottobre 2018 tramite propri rappresentanti:

3/10

4/10
4/10
9/10
11/10

STIRIA: ASPT-ASTRA F.V.G. PRESENTA IL SISTEMA LOGISTICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
La comunità portuale di Trieste e Monfalcone ha presentato nei giorni scorsi agli operatori
economici della Stiria le opportunità offerte dal sistema logistico della regione Friuli Venezia Giulia,
durante un incontro organizzato dall’Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste in
collaborazione con l’ICS presso il Cargo Center Graz.
La Stira rappresenta un importantissimo mercato naturale per i porti giuliani, ma anche il territorio
dove più acuta si scatena la concorrenza con altri porti europei.
Le presentazioni dei terminal portuali e retroportuali da parte dei principali terminalisti hanno dato
una visione completamente diversa del sistema portuale giuliano, dove gli investimenti non
vengono solo annunciati, ma vengono realizzati e dove la pluralità degli operatori della catena
logistica garantisce competitività, nell’armonizzazione voluta e realizzata dalla riforma
amministrativa della portualità italiana. Il tutto sotto la guida ed il controllo di un’autorità di sistema
portuale con una visione di ampio respiro.
“Abbiamo voluto spiegare ai nostri
clienti stiriani che nell’ambito del
sistema
logistico
di
Trieste
troveranno sempre più flessibilità ed
efficienza,
in
un
ambiente
nuovamente dinamico ed in crescita,
grazie alle economie derivanti dalla
messa in rete di tutte le strutture
portuali, retroportuali e ferroviarie,
che considerate singolarmente non
esprimevano tutto il loro potenziale
– ha dichiarato il presidente degli
spedizionieri Stefano Visintin – Il Cargo Center Graz, con il quale esiste ora un servizio shuttle
ferroviario, può essere in questo quadro un hub intermodale rilevantissimo per il porto di Trieste
proprio nel cuore di una delle regioni austriache più produttive”.
Seminari in rete - Webinar "Fatturazione elettronica, nuovi obblighi e aspetti operativi" c/o ASPT
ASTRA;
Inaugurazione nuova sede della Fondazione Accademia Nautica dell’Adriatico;
Riunione di Confetra Nord Est, c/o ASPT ASTRA;
Seminari in rete - Webinar "Il diritto doganale tra competitività e politiche nazionaliste" c/o ASPT
ASTRA;
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11/10

12/10
17/10
18/10
19/10

Cerimonia di consegna degli attestati ai
partecipanti del “Corso per responsabili delle
questioni doganali”, c/o Fedespedi, Milano

Convegno: “Strumenti finanziari e soluzioni per la gestione del rischio nelle operazioni di
import/export”, c/o Confindustria Venezia Giulia, Trieste;
Assemblea pubblica Confetra “Agorà Confetra 2018”, Roma;
Riunione di Giunta Confcommercio Trieste;
Incontro “programma Audit della Commissione UE DG Health and Food Safety presso il punto di
ispezione fitosanitario del porto di Trieste”, c/o ADSP MAO;

CIRCOLARI

46) Circolari Aspt-Astra del mese di ottobre 2018
Circolare Contribuzione all’ART – Punto della situazione
n. 23
Contribuzione ART – Approvato emendamento al D.L. Genova che favorisce

Circolare
l’Autorità
n. 24
ATTIVITA’ FORMATIVA

47) Prossimi seminari webinar in programmazione nel mese di novembre 2018
8/11

Seminari in rete - Webinar "LE NOVITÀ 2019 PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE"(CLICCA
QUI)

Per ulteriori info rif.: ASPT ASTRA F.V.G.

TRIBUTI

48) Principali misure del Decreto Fiscale 23.10.2018, n.119 su G.U. n.247 del 23.10.2018.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019. Come
ampiamente preannunciato da giorni, le misure introdotte sono finalizzate innanzitutto a una “pace
fiscale” consistente in una sanatoria ampia e generalizzata che va dai processi verbali di constatazione,
agli atti di accertamento, alle cartelle esattoriali, alle controversie pendenti, e riguarda tutte le tipologie di
tributi.
Per avvalersi della sanatoria si dovrà attendere la legge di conversione del decreto, che potrebbe
modificarne alcuni aspetti, nonché i decreti attuativi che detteranno le modalità operative. In generale è
previsto che non saranno dovuti interessi e sanzioni e che il pagamento potrà essere rateizzato. Nel caso
delle controversie già in atto, la definizione avverrà col pagamento della metà del valore per quelle
pendenti in primo grado e di un quinto del valore per quelle pendenti in secondo grado.
Sarà anche possibile correggere errori od omissioni sull’imponibile delle dichiarazioni fiscali presentate
entro l’ottobre dello scorso anno, fino ad un massimo di 100 mila euro, versando solo un’imposta
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sostitutiva del 20 per cento (nel caso dell’Iva occorre calcolare un’aliquota media).
Sono state poi previste anche semplificazioni, in particolare relativamente alla fatturazione elettronica che,
come è noto, dall’inizio del prossimo anno diverrà obbligatoria per tutte le imprese, dando più tempo per
effettuare l’emissione e la registrazione delle fatture stesse. Per tutto il primo semestre del 2019, in caso
di errori corretti entro un breve termine, non saranno applicate sanzioni ovvero saranno applicate in
misura ridotta.
OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO
Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate sotto un elenco di figure professionali disponibili nella
nostra banca dati.
IMPIEGATA, 38 anni, laurea magistrale in interpretazione di conferenza, inglese e russo avanzato, esperienza amministrativa in casa di
spedizioni, specializzata in IT e reti,…
Rif.: ASPT ASTRA F.V.G.
1)
CONTABILE , 42 anni , diplomata in ragioneria , 3 anni presso studio commercialista ( contabilita' ordinaria semplificata
professionisti e scadenze , depositi bilancio , Intrastat , programma Profis ) , 12 anni presso industria metalmeccanica ( fatturazione ,
prima nota , Iva , bolle doganali , inoltre gestione sistema sicurezza , ambiente , personale , elaborazione paghe , ricerca contributi ) , 2
anni presso impresa edile come segretaria , 2 anni presso studio commercialista ( inserimento dati e fatture )
2)
CONTABILE , 37 anni , diplomata in ragioneria , 11 esami di universita' alla facolta' di economia e commercio , conoscenza
lingua slovena e inglese , corso di addetta alla contabilita' e corso di logistica , 5 anni presso tre studi commercialisti ( registrazione
fatture e prima nota , Iva , dichiarazioni 770 e 730 , segreteria ) , 1 anno presso industria chimica come impiegata amministrativa ( bolle
e fatture , Intrastat , controllo del magazzino ) , 1 anno impiegata in casa di spedizioni ( registrazione Carnet Tir e imbarchi e sbarchi
traghetti turchi )
3)
IMPIEGATA SPEDIZIONI , 41 anni , laureata in lingue , conoscenza di inglese francese e tedesco , 11 anni presso due case di
spedizioni ( gestione della spedizione dal booking alla fatturazione , gestione clienti e fornitori , compagnie marittime , trasportatori e
operatori doganali , lettere di credito e bill of lading )
4)
IMPIEGATA COMMERCIALE , 43 anni , laurea in giurisprudenza , russo madrelingua , conoscenza di tedesco e inglese livello
B2 , 2 anni interprete e traduttrice per industria metalmeccanica e altre aziende , 7 anni responsabile commerciale di filiale estera di
industria del mobile ( gestione esportazione , acquisti , gestione commesse , relazione con i fornitori , gestione magazzino e spedizioni ,
procedure amministrative fiscali e doganali ) , 2 anni project manager assistant in centro di innovazione e tecnologia , 7 anni addetta ai
controlli amministrativi e contabili presso un istituto di credito
5)
IMPIEGATA ADDETTA ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO , 32 anni , diplomata , 3 anni impiegata amministrativa settore
logistica/programmazione , assistente magazzino e confezionamento presso piccola azienda chimico farmaceutica ( confezionamento
merce , spedizioni , ddt , gestione ritiri , preparazione kit promozionali , gestione scarti di magazzino, gestione resi ) , 4 anni addetta al
magazzino presso industria di telecomunicazioni
6)
RESPONSABILE LOGISTICO ED INFORMATICO , 34 anni , diplomato in ragioneria , attualmente responsabile logistica in
piccola industria ( gestione pratiche doganali import export , gestione spedizioni , ddt , fatt , cmr ) , 11 anni responsabile logistico ed
informatico presso piccola industria ( tutta la logistica e le spedizioni , inoltre sistemista , gestione di tutti i pc aziendali ) , 3 anni attivita'
individuale di ristorazione
7)
AUTISTA patenti B BE C CQC persone e merci DE CAP KB , 26 anni , diplomato , 1 anno movimentazione bus , 3 anni
trasporto persone e consegna veicoli , spostamento e rifornimento automezzi , operaio e commesso
8)
SALDOCARPENTIERE , 45 anni , diplomato , 2 anni in azienda di progettazione e costruzione di macchine per l'industria ,
carpenterie metalliche ( Tig e filo , frese cnc ), lavorazioni acciaio inox , 4 anni carpentiere metallico , 6 anni operaio metalmeccanico , 5
anni operaio metalmeccanico taglio di metallo con laser trasformazione e meccanizzazione di lastre metalliche , 3 anni operaio in
industria di fabbricazione di lampade ,6 anni operaio fabbricazione materiali elettrici
9)
OPERAIO , 38 anni , 18 anni operatore CNC addetto alla piegatura acciaio con macchina controllo numerico , addetto alle
presse e stampaggio , al forno - verniciatura , carrellista
10)
COMMESSO MAGAZZINIERE MANUTENTORE , 36 anni , qualifica di manutentore auto , diploma di geometra , 4 anni addetto
alle vendite e al magazzino manutentore e giardiniere in due agrarie , 9 anni addetto alla reception magazziniere manutentore
idraulico elettrico e giardiniere presso un ostello , 2 anni tirocinio di geometra
Rif.: Manpower Trieste
tel 040368122 fax 0403720651
trieste.cavour@manpower.it
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