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Fondata nel 1910, Confindustria è la principale or-
ganizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere
e di servizi in Italia. Raggruppa, su base volontaria, circa
150.428 imprese di tutte le dimensioni per un totale di cir-
ca 5.440.000 addetti. Il sistema associativo è articolato in
231 Organizzazioni associate, suddivise in 14 Rappresen-
tanze Regionali, 81 Associazioni di Territorio, 18 Federa-
zioni di Settore, 1 Rappresentanza di Progetto, 93 Asso-
ciazioni di Settore, 10 Associati Aggregati, 10 Rappresen-
tanze di Settore e 8 Rappresentanze Internazionali.
Le imprese possono entrare a far parte del Sistema attra-
verso le Associazioni territoriali, le Associazioni e le Fede-
razioni di settore o attraverso entrambe le Organizzazioni.
Sia le Associazioni territoriali, che le Associazioni e Federa-
zioni di settore sono soci effettivi e diretti di Confindustria.
Le Associazioni territoriali di ciascuna regione costituisco-
no la Confindustria regionale.
Questa rappresentazione del sistema confederale, sempli-
ficato nel numero delle articolazioni, avendo visto processi
di aggregazione, è il risultato dell’importante processo di
revisione avviata con la presidenza di Giorgio Squinzi.
Nel luglio 2012, si è insediata la Commissione per la Rifor-
ma del sistema, sotto il coordinamento di Carlo Pesenti. La
Commissione ha concluso i propri lavori, nel 2013, con
l’approvazione da parte della Giunta del “Documento di
Attuazione”, e dando avvio ad una successiva fase della
cosiddetta “implementazione”, gestita da un apposito
Comitato, sotto la responsabilità della Vice Presidente
all’Organizzazione, Antonella Mansi, che concluderà la

propria attività entro l’anno. Ai fini dell’attuazione della ri-
forma sono stati indicati dieci obiettivi cardine sintetizzati
come segue: 1) porre al centro di Confindustria una vision
rinnovata, valori, etica e legalità; 2) costruire una Confin-
dustria a vocazione europea e internazionale; 3) rafforzare
l’Identità e introdurre regole più rigorose nella gestione
del perimetro associativo; 4) rafforzare i tre assi della mis-
sion - Identità, Rappresentanza e Servizi; 5) permettere la
partecipazione attiva di tutti gli associati attraverso nuove
tecnologie e comunità in rete, incrementando l’interazio-
ne e il grado di responsabilità degli organismi verso gli as-
sociati; 6) rendere più forti le Associazioni e più compatta
la rappresentanza attraverso meccanismi aggregativi,
mantenendo capillarità e prossimità alle imprese, ma in-
crementando sinergie ed efficienze; 7) semplificare per ri-
durre le sovrapposizioni funzionali e strutturali, massimiz-
zando di concerto la condivisione di competenze e servizi;
8) valorizzare i “Soci” - Imprese e Associazioni - in un
nuovo modello di governance, snellito e con una defini-
zione più rigorosa della composizione degli organismi e
dei ruoli; 9) innescare processi di efficienza economica per
Confindustria, per le sue Associazioni e le sue Imprese, li-
berando risorse per lo sviluppo qualitativo, formazione di
eccellenze, innovazione e sostenibilità del sistema; 10) co-
struire un’organizzazione capace di alimentare un conti-
nuo rinnovamento di Confindustria.
Confindustria Genova, a partire dall’inizio dell’anno, si 
è fatta carico di procedere a un adeguamento e riscrittura
delle proprie regole associative giungendo, con l’Assem-
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blea del 24 ottobre 2016, all’approvazione del nuovo Sta-
tuto, del Regolamento di attuazione dello stesso e del Co-
dice Etico e dei Valori Associativi. 
Il processo di redazione del nuovo “contratto associativo”
ha visto il coinvolgimento del Consiglio Esecutivo e della
Giunta, in stretto coordinamento con gli organi compe-
tenti di Confindustria. 
Gli aspetti più rilevanti delle modifiche intervenute hanno
riguardato l’ambito della “governance” associativa.
La Giunta, organo allargato, è stata sostituita dal Consi-
glio Generale e il Consiglio Esecutivo, organo ristretto, è
stato sostituito dal Consiglio di Presidenza: ne è variata la
loro composizione nel numero dei componenti passando,
rispettivamente, dai 100 componenti della Giunta ai 76
del Consiglio Generale e, dai 18 membri del Consiglio
Esecutivo ai 9 del Consiglio di Presidenza.
Tale percorso prevede un periodo transitorio che si com-
pleterà soltanto a marzo 2018 con il rinnovo di tutte le ar-
ticolazioni interne, Sezioni merceologiche e Gruppi. 
L’avvio di tale processo di riorganizzazione è stata l’As-
semblea del 24 ottobre 2016, nel corso della quale sono
stati rinnovati i 15 componenti elettivi del Consiglio Gene-
rale, i 6 Probiviri e i 3 Revisori Contabili; successivamente,
tra dicembre e il prossimo gennaio, si avrà l’inserimento in
Consiglio Generale dei 3 rappresentanti spettanti al Comi-
tato Piccola Industria e del rappresentante di pertinenza
del Gruppo Giovani Imprenditori. 
Il secondo e più importante appuntamento per l’attuazio-
ne del nuovo Statuto è rappresentato dall’Assemblea che

si terrà nel primo semestre del 2017, che andrà a eleggere
il Presidente e 5 Vice Presidenti, approvandone il program-
ma di attività per il quadriennio 2017/2021. 
Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Presidenza si
procederà alla nomina dei 3 componenti del Consiglio Ge-
nerale di spettanza del Presidente.
A marzo 2018, sarà pertanto completato il processo di rin-
novamento degli Organi istituzionali di Confindustria Ge-
nova, tra cui - quale novità - l’Advisory board, organo con-
sultivo che su scelta del Presidente dovrà accogliere perso-
nalità dei vari campi socio-culturali ed economici per aiu-
tarlo nella sua attività.
Alla luce degli impegni e delle scadenze illustrate, il 2017
sarà un anno particolarmente impegnativo per la vita
dell’Associazione, che vedrà un forte coinvolgimento delle
imprese associate nella scelta dei vertici associativi e nel-
l’approvazione degli indirizzi programmatici per il prossi-
mo quadriennio. 
Imprenditori e azioni che dovranno continuare a risponde-
re ai reali fabbisogni delle imprese, a efficientare, innovare
e rafforzare, nelle sue competenze, la struttura organizza-
tiva anche percorrendo la strada di possibili aggregazioni
tra Associazioni, a interloquire con autorevolezza con le
istituzioni, con i Sindacati e con le categorie economiche,
mantenendo il ruolo di protagonista che Confindustria
Genova ha sempre ricoperto all’interno del sistema con-
findustriale nazionale.●

Umberto Risso è Vice Presidente di Confindustria Genova 
con delega all’Organizzazione
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Fa riferimento 
al vice presidente 
Giulio Pedrollo 

il nuovo Gruppo Tecnico 
di Confindustria 

sulla Responsabilità 
sociale d’Impresa.

e competitivi
Responsabili

di Rossana Revello



Dopo anni in cui il tema della Responsabilità sociale
d’Impresa (RSI) è stato marginale o comunque relegato a
materia di convegni per pochi eletti o visionari, abbiamo
assistito a un cambio di passo nella strategia di Confindu-
stria e anche nei fatti. 
Il nuovo presidente Vincenzo Boccia ha deciso - all’inizio
del suo mandato - che la responsabilità sociale d’impresa e
la sostenibilità sono a tutti gli effetti temi di politica indu-
striale, anzi uno dei fattori che incidono sulla competitività
dell’impresa. Oggi la RSI è inserita - con pari dignità - nella
delega delle politiche industriali del vicepresidente Giulio
Pedrollo insieme a Ricerca e Innovazione, Infrastrutture,
Ambiente e Industria.
Nel suo discorso di insediamento Boccia ha ben chiarito
cosa intendiamo per politica industriale: vuol dire valoriz-
zare la capacità manifatturiera del Paese - la seconda ma-
nifattura europea, quinta del mondo - attraverso la crea-
zione di un’industria innovativa, sostenibile e interconnes-
sa, capace di incorporare i progressi scientifici nella produ-
zione, di trasformare i tanti vincoli di questo Paese in op-
portunità e di sfruttare le potenzialità del digitale. 
Per farlo dobbiamo puntare lo sguardo sul medio e lungo
termine, perché è in gioco la nostra visione di impresa e il
punto è l’assunzione di responsabilità da parte di tutte le
imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, nei
confronti della società e delle comunità in cui viviamo. È la
constatazione che il modello di sviluppo non può essere in-
sostenibile e che dobbiamo attrezzarci per passare a un
nuovo sistema che coniughi competitività, innovazione e
sostenibilità ambientale e sociale.
Questa consapevolezza nasce da elementi ormai concreti: il
mercato e i consumatori premiano chi produce o investe
sul green e sull’innovazione, sia in termini di processi di
produzione che di prodotti, così come dalla finanza arriva-
no segnali nuovi, come alcuni grandi fondi internazionali
che stanno adottando un approccio di esclusione di deter-
minati titoli, per privilegiare chi ha un impegno attivo su te-
mi come l’ambiente, la società e la corporate governance. 
Anche il sistema normativo si è mosso con la nuova Diretti-
va della Commissione europea (direttiva 2014/95/UE) sulla
diffusione delle informazioni non finanziarie, conseguenza
della richiesta da parte del pubblico di una maggiore tra-
sparenza sulle informazioni di carattere non finanziario, di
quegli “asset intangibili” che sempre più stanno diventan-
do determinanti nella valutazione del rischio d’impresa.
Il neo costituito Gruppo Tecnico di Confindustria ha quindi
il compito di far riconoscere la RSI quale tema di competiti-
vità, di un “nuovo” modo di fare impresa, in un momento
in cui le imprese oltre al profitto promuovono la creazione
di valore sociale. 
Uno dei nostri obiettivi è combattere la cultura anti indu-
striale che da anni pervade il nostro Paese attraverso i fatti
- che ci sono - e la loro narrazione, evidentemente ancora
troppo debole e frammentata.
Nel 2014 abbiamo promosso il road-show sulla sostenibili-
tà nelle territoriali del sistema (uno strumento di informa-
zione e formazione per raccogliere suggerimenti, esperien-
ze ecc.), che si è concluso a Torino a metà novembre alla
presenza del presidente Boccia. 
Le varie tappe del road-show ci hanno visto percorrere 

l’Italia dal sud al nord e ogni tappa aveva una sua peculia-
rità e un suo focus legati ai territori: sostenibilità e compe-
titività è il tema scelto da Bari e da Salerno; le politiche del-
la legalità sono state scelte dalla Sicilia e da Genova; le
pratiche virtuose da Parma; i temi della resilienza dalla ter-
ritoriale dell’Aquila, duramente colpita dal terremoto; il
welfare dalla territoriale della Romagna.
Attraverso queste tappe ho ascoltato le storie di tanti im-
prenditori, uomini e donne coraggiosi, di talento, di pas-
sione, un orgoglio per il Paese ed è stato importante per-
ché raccontare queste storie vuol dire portare degli esempi
e dei modelli di vita e comportamento di cui sicuramente
abbiamo bisogno per la nostra ripresa non solo economi-
ca, ma anche morale e sociale.
Decine di imprenditori fieri del loro lavoro e dell’impegno
che ogni giorno hanno nei confronti dei loro dipendenti e
delle loro comunità in una logica di condivisione e di svi-
luppo: se cresce l’impresa cresce il benessere. Se viene me-
no l’impresa, viene meno l’Italia. 
Ma, mentre le grandi imprese hanno mezzi e risorse per
affrontare adeguatamente l’impegno per l’ambiente e per
la società, ci sono altre imprese, le nostre PMI, che vanno
aiutate ed affiancate in questo percorso. 
Per questo ci siamo posti alcuni obiettivi nel breve termine
per dare concretezza a questo impegno.
Una prima area di azione è stimolare le istituzioni (dai Mi-
nisteri alle Regioni, alla Consip, all’Anac) a emanare prov-
vedimenti concreti per incentivare le buone pratiche, in
una logica di premialità nelle gare, di incentivi fiscali, di
contributi finalizzati a dotarsi di strumenti di rendiconta-
zione che possano essere valutati all’interno dei rating e
delle certificazioni. Dato che - come spesso accade in Italia
- qualcosa si fa, ma per lo più in modo non coordinato - è
anche opportuna una mappatura dell’esistente per inter-
venire ove necessario e con gli strumenti più adeguati e di
interesse per le nostre PMI. 
Una seconda area riguarda il networking, la contaminazio-
ne delle esperienze e quindi l’apertura di tanti tavoli per
condividere quanto di positivo esiste e trasmetterne mo-
delli e strumenti per far sì che il numero di aziende social-
mente responsabili aumenti progressivamente. Lavoreremo
dunque con il mondo della finanza e con le associazioni
già attive in questo ambito.
Un terzo ambito riguarda la formazione, interna innanzi-
tutto, per portare nelle nostre territoriali e tra le categorie
informazioni e modelli replicabili e adattabili.
La strada - lo sappiamo - è ancora lunga, ma dopo decen-
ni di discussioni “accademiche” e di tante delusioni, oggi
abbiamo la sensazione che il concetto di RSI stia finalmen-
te uscendo dalla sua nicchia per diventare davvero un te-
ma di governance dell’impresa, una parte del modello di
business.
E come è vero che tanti sono coloro che hanno investito
solo in operazioni di “estetica” e di apparenza con esempi
talvolta veramente disonorevoli, altrettanti - meno visibili -
hanno investito nelle imprese e nelle persone, creando
modelli di eccellenza e di benessere che rappresentano un
motivo d’orgoglio per il nostro Paese.●

Rossana Revello è Presidente
Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale d’Impresa Confindustria
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UN INGLESE
a Genova
UN INGLESE
a Genova

Dal 2 novembre 2015, con il closing dell’operazione di
cessione dell’intera quota detenuta da Finmeccanica a Hi-
tachi Ltd, Ansaldo STS Spa, leader nel settore dell’alta tec-
nologia per il trasporto ferroviario e metropolitano, è en-
trata a far parte del Gruppo Hitachi, con Hitachi Rail Italy
Investments quale azionista di riferimento con il 51% del
capitale sociale. A fine maggio, il Consiglio di Amministra-
zione ha nominato Andrew (Andy) Barr Amministratore
Delegato e General Manager di Ansaldo STS.
Barr, laureato con lode in Tecnologia di Produzione e Ge-
stione presso la Brunel University di Londra, ha assunto il
nuovo incarico dopo aver ricoperto il ruolo di Deputy Ma-
naging Director and Chief Operating Officer e membro
del consiglio di Hitachi Rail Europe e di Agility Trains. 
Compatibilmente con i molti impegni all’estero, il nuovo
Ceo di Ansaldo STS vive stabilmente a Genova e ha comin-
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di Piera Ponta

Andy Barr

Ansaldo STS (Hitachi Group)
opera nella progettazione,
realizzazione e gestione 
di sistemi di segnalamento 
e supervisione del traffico
ferroviario e metropolitano. 
La sede principale 
è a Genova, ma l’azienda,
con i suoi quasi 4000
dipendenti, è presente 
in 28 Paesi del mondo.

“ Il nostro obiettivo 
è valorizzare la
complementarietà di 
Hitachi e Ansaldo STS”

“Ansaldo STS può fare 
da apripista per le 
PMI sui mercati esteri”

“Con la collaborazione 
di Hitachi, Ansaldo STS 
potrà essere ancora 
più solida, sostenibile 
e innovativa”



ciato a studiare l’italiano: un gesto di attenzione importan-
te nei confronti dell’azienda e della sua storia, e molto ap-
prezzato da tutti i genovesi legati da profondo affetto al
marchio Ansaldo e a ciò che rappresenta nel mondo. 

• • •

Ansaldo STS nel mondo: quali sono i mercati di mag-
gior interesse per la Società - oggi e in prospettiva - a
quasi un anno dall’ingresso della storica azienda ge-
novese in Hitachi Group?
Hitachi e Ansaldo STS operano su mercati molto comple-
mentari, non c’è concorrenza tra le due realtà, anzi Ansal-
do STS può arricchire la propria offerta con la tecnologia
di Hitachi e, insieme, cogliere nuove importanti opportu-
nità di business nell’ambito di progetti più complessi e ar-
ticolati. In Italia, il rapporto di Ansaldo STS con Ferrovie
dello Stato Italiane è ben consolidato e il recente incontro
con l’amministratore delegato Renato Mazzoncini è stato
molto interessante; per il Gruppo stiamo lavorando al po-
tenziamento tecnologico delle linee convenzionali sulla
direttrice Torino-Padova e solo un paio di mesi fa Ansaldo
STS si è aggiudicata due contratti per un valore comples-
sivo di quasi 74,8 milioni di euro, relativi al segnalamento
della tratta Roma - Firenze della linea ad alta velocità Tori-
no - Milano - Napoli. È importante anche il mercato euro-
peo: in Danimarca, siamo impegnati nella costruzione del
nuovo sistema urbano e suburbano di Aarhus e della va-
riante al Copenhagen City Ring; in Scozia, a marzo di
quest’anno, abbiamo ottenuto la commessa per l’ammo-
dernamento della metropolitana di Glasgow, e a ottobre
abbiamo firmato il contratto per l’automatizzazione di
due linee della metropolitana di Bruxelles. In entrambi ca-
si Ansaldo STS fornirà le sue soluzioni più avanzate di
CBTC Driverless (Communication Based Train Control,
con treni senza guidatori a bordo, ndr). La società vanta

poi un ottimo posizionamento nel Nord America, in parti-
colare per quanto riguarda le linee ferroviarie per il tra-
sporto merci; qui l’obiettivo è proporre la nostra tecnolo-
gia CBTC anche al settore passeggeri. L’Australia, dove
Ansaldo STS è presente da oltre 25 anni, è un mercato
emergente di grande interesse per l’applicazione di un si-
stema di smistamento centralizzato e di protezione auto-
matica del treno (ATP) con il rilevamento della posizione
via satellite. Ma anche in Medio Oriente ci sono buone
prospettive di crescita. Il nostro obiettivo è ora valorizzare
al massimo la complementarietà di Hitachi e Ansaldo STS;
il processo è iniziato: i contratti conclusi a Taipei City e a
Taiwan portano la firma di entrambe, così come insieme si
lavorerà per la costruzione di una monorotaia di 27 km
per il governo panamense. 

Ansaldo STS è una realtà fortemente internazionaliz-
zata e con Hitachi la sua presenza sui mercati esteri è
destinata ad aumentare. Quali opportunità ci saran-
no per le piccole e medie imprese dell’indotto?
All’estero facciamo riferimento a fornitori di media di-
mensione, sufficientemente strutturati per seguirci. Dob-
biamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità di busi-
ness in ogni parte del mondo, e lì dobbiamo poi organiz-
zarci per assicurare la nostra presenza durante l’esecuzio-
ne dei lavori e, a seguire, per l’assistenza e la manutenzio-
ne degli impianti. Guardando al mercato domestico, c’è
l’opportunità di lavorare con le piccole imprese presenti
sul territorio anche nell’ambito della realizzazione del
nuovo Sistema Ferroviario del Nodo di Genova, che con-
sentirà alla città di dotarsi di un nuovo servizio metropoli-
tano su sede ferroviaria tra Voltri e Brignole e al terzo Vali-
co in costruzione di avere il suo importante supporto in-
frastrutturale per l’efficacia globale dell’opera. Ansaldo
STS è co-partner di RFI unitamente al Consorzio Eureca
che si era aggiudicato anni fa l’appalto per le Opere Civili
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e parte delle Tecnologiche. Ansaldo STS piuttosto che Hi-
tachi può giocare un ruolo da “apripista” per le Pmi che
intendano svilupparsi sui mercati esteri, ma è necessario
superare la mentalità del “fornitore” per diventare “part-
ner” della grande azienda.

A livello di competizione internazionale, quali sono i
punti di forza di Ansaldo STS?
Uno dei nostri punti di forza rispetto a player del calibro di

Alstom o di Thales è che siamo una società “piccola” ma
con una presenza molto capillare nel mondo. Adesso, con
Hitachi, possiamo contare su risorse finanziarie e tecnolo-
gie per operare su quei mercati che Ansaldo STS, da sola,
non avrebbe avuto la forza di affrontare. I nostri ingegne-
ri, e in particolare mi riferisco ai colleghi di Ansaldo STS,
sono molto bravi e apprezzati ovunque, ma dobbiamo
crescere ancora se vogliamo confrontarci alla pari con i
grandi competitor internazionali.

Lo scorso settembre Ansaldo STS ha partecipato a In-
noTrans 2016, la più grande fiera mondiale del setto-
re ferroviario. Com’è andata?
Quest’anno a InnoTrans erano presenti oltre 2500 esposi-
tori e Ansaldo STS occupava uno stand di 800 mq su due
piani, in una posizione di grande visibilità, insieme con le
altre realtà del Gruppo Hitachi. Abbiamo installato sofisti-
cati simulatori per presentare ai visitatori, con l’aiuto di
tecnici esperti, le tecnologie e i prodotti più innovativi
dell’azienda, come le soluzioni satellitari impiegate in Au-
stralia, e le nostre competenze nell’area dei progetti
“chiavi in mano” e delle metropolitane senza conducente
(a livello globale, parliamo di oltre 270 km di linee driver-
less), cui si aggiungono quelli di gestione e di manutenzio-
ne. Siamo molto soddisfatti, sia per la presenza di molti vi-
sitatori qualificati che per l’attenzione ricevuta anche dal
Commissario europeo alle Politiche di Mobilità e Trasporti,
Violeta Bulc. A Berlino, Ansaldo STS ha portato la propria
storia ed esperienza insieme alla qualità di tutto il Gruppo
Hitachi. Siamo tutti molto impegnati affinché la collabora-
zione con Hitachi permetta ad Ansaldo STS di affermarsi
sul mercato come una realtà ancora più solida, sostenibile
e innovativa.●
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Messo in soffitta “Leonardo”, ora il
nuovo nome del Parco scientifico e tecnologico
degli Erzelli è GREAT Campus, acronimo di Ge-
noa Research and Advanced Technology, votato
e scelto attraverso un concorso online che ha
coinvolto una community nazionale di quasi 300
creativi, accompagnato da un nuovo logo, che si
ispira alla forma dell’arco che verrà realizzato
sulla collina. Poi, l’arrivo agli Erzelli di 3 nuove
aziende: ONC Srl, EmmeTiTech Sas di Martino
Traverso e A1 Life Spa, che insieme alle 16 già
presenti, all’IIT e al Talent Garden Genova (che in
3 anni ha affiancato oltre 65 imprese innovative
e startup), completano al 99% l’occupazione
degli spazi esistenti.
In tutto fa oltre 2.000 utenti, per i quali nel

#genovadoveandiamo  
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GREAT
Campus Molte le novità per gli Erzelli

annunciate da Ght Spa 
nella conferenza stampa 
del 25 novembre scorso, 
a cominciare dal nuovo 
nome per il Parco 
scientifico e tecnologico.
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2017 Ght ha deciso di investire più di 2 milioni di euro in
servizi: dal supermercato alla piattaforma di mobilità so-
stenibile per avvicinare Erzelli al centro città (carpooling,
carsharing, veicoli elettrici a disposizione di tutti gli utenti
del Campus), dall’asilo nido montessoriano a tutti i pro-
getti per animare e vivere il grande parco verde pubblico
che sarà realizzato sull’area privata un tempo utilizzata co-
me deposito di container.

Intanto Confindustria Genova, insieme con Comune, Re-
gione, FI.L.S.E., Università e la stessa Ght, ha avviato un
percorso che ha come obiettivo uno studio di fattibilità re-
lativo a una struttura di governo del Parco, che si occupi in
particolare delle attività di animazione e dei servizi dedica-
ti al networking tra imprese e centri di ricerca. 
Nell’attesa dei prossimi aggiornamenti, presentiamo le tre
new entry.●

 #genovadoveandiamo #genova
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A1 LIFE Spa
È una grande azienda in-
dipendente di consulenza
che si occupa di interme-
diazione assicurativa, con
numerose sedi e una rete
capillare di Personal Advi-
sor che operano in tutto il
nord e centro Italia. 

A1 Life ha scelto di investire nel Parco Scienti-
fico e Tecnologico perché con i promotori di
GREAT Campus condivide l’impegno nella
creazione delle migliori condizioni per operare
per tutti i componenti della comunità: per A1
Life questo significa promuovere cultura, e
quindi consapevolezza, su previdenza, sanità,
scopertura sui puri rischi, gestione del rispar-
mio. L’arrivo di A1 Life a Genova, insieme con
la propria società di formazione Academy
Lab, rappresenta anche un’occasione di lavo-
ro per i giovani - e non solo: quello che conta
è la volontà di mettersi in gioco e la disponibi-
lità a imparare. 
Tutti i Personal Advisor di A1 Life devono es-
sere iscritti alla Sezione E del Rui. A tal fine,
Academy Lab organizza percorsi specifici di
formazione che vengono integrati con appro-
fondimenti periodici per garantire ai clienti una
consulenza altamente qualificata.●

EMMETITECH Sas
di Martino Traverso
L’azienda, nata nel luglio
2012 su iniziativa di Marti-

no Traverso, ingegnere laureato al Politecnico di Milano,
offre consulenza a grandi player internazionali che operano
nel settore dell’automazione industriale, dell’ingegneria
elettro-strumentale, della meccatronica, fornendo anche
assistenza on-site e messa in servizio. La sfida di EmmeTi-
tech è trasformare i bisogni dei clienti in soluzioni di alta
tecnologia, per migliorare e ottimizzare i loro prodotti e ser-
vizi nel più breve tempo possibile. La nuova sede agli Er-
zelli si aggiunge a quella “storica” in Piemonte, ad Arquata
Scrivia, ampliando e rafforzando le competenze dell’azien-
da nella progettazione, non solo di software ma anche im-
piantistica, per offrire al cliente un servizio completo. La
presenza nel Parco contribuirà a consolidare le relazioni
già esistenti con i clienti nell’area genovese e a cogliere le
opportunità di innovazione e di crescita che un contesto
come GREAT Campus potrà certamente favorire.●

ONC Srl
La società è un 
Business Process

Outsourcer (BPO) che fornisce servizi integrati
di Customer Service e di outsourcing IT ad
aziende operanti in vari settori. Raccoglie, mi-
sura e analizza i dati in tutta la filiera del marke-
ting, affiancando i clienti nello sviluppo dei loro
servizi con tecnologie e strategie per il raggiun-
gimento dei loro obiettivi.
ONC realizza inoltre esperienze digitali interatti-
ve per il Digital Engagement nel mondo dell’E-
vent Marketing e nell’Interactive Advertising.
Con la nuova sede di Genova, ONC ha collo-
cato in Liguria 21 delle 65 persone presenti tra
Roma e Milano.
Tra i clienti della società, noti marchi internazio-
nali, come Autodesk, e nazionali, tra cui Ener-
Grid Energia e Gas, Protezione civile, Telecom
Italia, ACI e Duferco.
La scelta di aprire una nuova sede nel GREAT
Campus agli Erzelli è stata dettata dalla possi-
bilità di usufruire di spazi flessibili e di servizi
con formula “all inclusive” e dalla vicinanza a
importanti aziende di livello internazionale.●

#genovadoveandiamo #genova
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Ire Spa nasce nel 2014 in attuazione della Legge Re-
gionale sulla “Riorganizzazione delle partecipazioni socie-
tarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia resi-
denziale pubblica”, dalla fusione dell’Agenzia Regionale
per l’Energia Spa (pianificazione, efficienza energetica e
dei progetti europei), dell’Agenzia Regionale per il Recu-
pero Edilizio Spa (riqualificazione edilizia e urbana, edilizia
residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico) e di Infrastrutture Liguria Srl (infrastruttu-
re, edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale).
Amministratore unico di Ire spa è Paolo Piacenza, avvoca-
to specializzato in diritto amministrativo, con un curricu-
lum studiorum e professionale che non lascia spazio a
dubbi sulla sua competenza in materia di società pubbli-
che e indirettamente pubbliche, oltre che di partnership
pubblico-private nel settore delle infrastrutture, della ri-
qualificazione urbana e dell’energia. 

Avvocato, a giugno di quest’anno ha lasciato la car-
riera professionale per ricoprire la carica di ammini-
stratore unico di Ire, portando con sé un notevole
bagaglio di esperienze. Quali considera più significa-
tive alla luce del compito che l’attende?
Durante gli studi e, in particolare, negli anni del dottorato
di ricerca, ricorderei il periodo trascorso alla University of
Bristol Law School come “visiting fellow”, dove ho avuto il
privilegio di collaborare con il professor Tony Prosser su te-
matiche relative al finanziamento delle infrastrutture e alla
regolazione del sistema energetico e dei servizi pubblici
soggetti a tariffa. Tra il 2009 e il 2012, come professionista
presso uno studio legale milanese, ho seguito l’attività del-
la società Concessioni Autostradali Lombarde - partecipata
da Infrastrutture Lombarde Spa (100% Regione Lombar-
dia) -, impegnata nella realizzazione di tre autostrade di in-

teresse strategico nazionale: la BreBeMi (Brescia-Bergamo-
Milano, ndr), la Pedemontana Lombarda e la Tangenziale
est esterna di Milano. Nello stesso periodo, tra l’altro, In-
frastrutture Lombarde era coinvolta come Stazione appal-
tante della Regione anche nella costruzione di cinque
ospedali in Lombardia e come supporto alla società EXPO
2015 S.p.A. per la realizzazione del sito che avrebbe poi
ospitato l’Esposizione Universale conclusasi lo scorso anno.
Nel 2012, durante il governo Monti, ho risposto a una
“call” per professionisti esperti in Legge Obiettivo, infra-
strutture strategiche e regolazione e dopo vari colloqui so-
no stato nominato esperto giuridico presso il Comitato In-
terministeriale per la programmazione economica (CIPE)
dall’allora ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Bar-
ca. In questo ruolo, nel quale sono stato confermato an-
che dai ministri dei governi Letta e Renzi, ho la responsabi-
lità di verificare che gli investimenti infrastrutturali sottopo-
sti all’approvazione del CIPE, si tratti di progetti “green
field” o “brown field”, siano impostati correttamente sot-
to l’aspetto giuridico. In tale ruolo ho anche avuto modo di
occuparmi di gran parte delle opere infrastrutturali in fase
di realizzazione sul territorio ligure, tra le quali anche quel-
le proposte dalle Autorità portuali di Genova, Savona e
della Spezia e, prima dell’estate, mi sono occupato anche
degli aggiornamenti quinquennali delle autostrade liguri. 

Il nuovo corso di Ire sembra partire da solide basi… 
La società è il risultato di una fusione tra soggetti diversi e
probabilmente sarà necessario ancora un po’ di tempo per
raggiungere una sintonia completa. Da subito, invece, ha
dovuto confrontarsi con il nuovo Codice degli Appalti per
le stazioni appaltanti e con il decreto Madia sulle società
partecipate. Oggi l’80% del capitale di Ire è di FI.L.S.E., la
finanziaria della Regione Liguria, mentre il resto è diviso in

di PIER
A PONT

A

16 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2016

Tre in unaTre in una
#genovadoveandiamo  

Dalla fusione dell’Agenzia Regionale per l’Energia,
dell’Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio Spa 
e di Infrastrutture Liguria, nel 2014 è nata Ire Spa. 
Ce ne parla l’amministratore unico Paolo Piacenza,
avvocato amministrativista specializzato in appalti,
project financing e infrastrutture strategiche. 



piccole partecipazioni tra Enti territoriali ed Enti pubblici
(Comuni, Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Uni-
versità di Genova…). In quanto società in house, Ire opera
come stazione appaltante per la Regione e per conto degli
altri soci, ma su questioni riguardanti il partenariato pub-
blico-privato o la riqualificazione urbana sono molti i pic-
coli comuni, non soci, che si rivolgono a noi per un sup-
porto tecnico. Ire ha le competenze per occuparsi di infra-
strutture e in ambito sanitario ho messo a disposizione la
mia esperienza lombarda. La Società è stazione appaltante
per l’ospedale Felettino della Spezia, di cui svolge il ruolo
di RUP e Direttore Lavori, e potrebbe esserlo anche per al-
tri ospedali, così come nella realizzazione di grandi opere
e infrastrutture ritenute di interesse strategico, in progetti
di riqualificazione urbana o per interventi destinati alla
messa in sicurezza del territorio. Su questi temi abbiamo
tutte le competenze per diventare un punto di riferimento
per l’intero sistema regionale e credo che una Regione co-
me lo nostra non possa più fare a meno di un soggetto
forte in grado di occuparsi dello sviluppo infrastrutturale.

E per quanto riguarda la divisione energia? 
In questo caso il nostro è soprattutto un ruolo di supporto
alla Regione nella programmazione, nella gestione dei fi-
nanziamenti e nella gestione del processo di certificazione
energetica. Siamo centrale di committenza per i bandi
energia e manteniamo relazioni con gli organismi europei,
con le aziende e con gli operatori del mercato. Al riguar-
do, abbiamo promosso progetti innovativi che hanno ot-
tenuto finanziamenti dalla BEI e dalla Commissione Euro-
pea e che permettono di realizzare interventi di efficienza
energetica nei comparti dell’illuminazione pubblica e della
riqualificazione di edifici utilizzando, ad esempio, il ricorso
al finanziamento tramite terzi (FTT) con ricadute positive

sulle società che operano in questi settori. Il lavoro di IRE,
in questo caso, risulta altresì utile al fine di favorire e pro-
muovere la ripresa in un settore, come quello della riquali-
ficazione edilizia, che sta vivendo un periodo di difficoltà.
Nel caso dei POR (programmi operativi regionali, ndr), Ire
ha la funzione di favorire la conoscenza dei bandi e lo svi-
luppo dei progetti. Più tecnico è invece il compito di moni-
toraggio del “contratto calore”, stipulato con un consor-
zio che fornisce servizi di manutenzione ed energia a tutti
gli ospedali liguri.

Qual futuro vede per Ire? 
Oggi ritengo che Ire debba operare nei settori delle infra-
strutture e dell’energia su progetti strategici di medio pe-
riodo da sviluppare anche attraverso iniziative di partena-
riato pubblico-privato - che in Liguria risulta ancora poco
utilizzato se si considera che tra i bandi pubblicati nel
2014, solo il 3% riguarda operazioni di PPP e ciò nono-
stante la disponibilità di un fondo di FI.L.S.E. a copertura
dei costi per gli studi di fattibilità. Nel resto d’Italia, lo stru-
mento del partenariato pubblico-privato è stato utilizzato
con maggiore enfasi negli ultimi anni e, sia in merito alle
infrastrutture di rete sia in ambito sanitario, ha consentito
la realizzazione di opere che non avrebbero mai potute es-
sere avviate senza un intervento privato. Si pensi, ad
esempio, a quanto successo in Lombardia, in Veneto e in
Toscana, ove le grandi operazioni infrastrutturali degli ulti-
mi anni sono state impostate e realizzate mediante il ricor-
so al partenariato pubblico-privato. Su questi temi Ire può
allineare privato e pubblico, in termini di informazioni e di
assistenza, può essere il braccio operativo del pubblico po-
nendosi, al contempo, come interlocutore serio di riferi-
mento per le imprese le quali, soprattutto in tali campi,
necessitano di chiarezza e certezza delle regole.●
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L’attività di “Transpadana” si è consolidata ne-
gli ultimi 25 anni nella promozione e nel sostegno di azioni
e politiche finalizzate alla realizzazione di un sistema italia-
no di corridoi ferroviari ad alta capacità e alta velocità e
delle sue naturali connessioni con le altre infrastrutture
(porti, aeroporti, interporti, strade) per l’accessibilità di
merci e persone e per lo sviluppo dei sistemi economici e
territoriali, coerentemente con il disegno della rete europea
di trasporto Ten-T (Trans-European Networks - Transport).
In questo panorama, una delle principali opere italiane
sulle quali abbiamo da sempre concentrato, assieme al so-
cio Confindustria Genova, la nostra attenzione e la nostra
azione è il Terzo Valico dei Giovi, che rappresenta la parte
terminale sud di uno dei nove “corridoi” Ten-T che colle-
gano le regioni europee più densamente popolate e a
maggior vocazione industriale: il corridoio Reno-Alpi. Il
corridoio prevede il potenziamento dell’asse ferroviario
Genova-Basilea-Rotterdam/Anversa per collegare in modo
efficiente e sostenibile, favorendo l’uso della ferrovia, il
Mediterraneo con il Mare del Nord e i rispettivi porti. Un
asse su cui si prevede, al 2030, un aumento dell’85 per

cento del trasporto merci su ferro, da 44,6 a 82,6 milioni
di tonnellate.
Il Terzo Valico è una nuova linea ferroviaria per il trasporto
di merci e passeggeri che si sviluppa in direzione sud-nord
fra Genova e Tortona e ha una lunghezza complessiva di
53 chilometri, di cui 37 in galleria e 16 all’aperto, attraver-
sando il territorio di 11 comuni delle province di Genova e
di Alessandria, in Liguria e Piemonte.
L’opera è connessa alle linee ferroviarie esistenti: a sud
con gli impianti ferroviari dell’area di Genova, con i bacini
portuali di Voltri e del Porto storico e con la linea per Sa-
vona; a nord, a Novi Ligure con le linee in direzione di
Alessandria, Torino e Novara e a Tortona con le linee in di-
rezione di Milano.
Una volta completata, la nuova linea permetterà la circo-
lazione di treni merci a standard europeo garantendo un
sensibile aumento di produttività: con un solo locomoto-
re sarà infatti possibile trasportare una maggiore quanti-
tà di merce con un dispendio energetico molto minore.
La velocità dei treni merci sarà di 100-120 km/ora e quel-
la dei treni passeggeri di 200-250 km/ora, con limitazioni

#genovadoveandiamo  
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Il Terzo Valico dei
Giovi e le attività 
del Commissario 

di Governo 
Iolanda Romano.

Iolanda Romano

Stato
Avanzamento
Lavori



a 100-160 km/ora nei tratti di collegamento con la rete
esistente.
Il costo del Terzo Valico è fissato in 6,2 miliardi di euro
(Delibera CIPE 84/2010), interamente di provenienza sta-
tale, affidati a RFI quale committente dell’opera. Il Con-
traente Generale è il Consorzio COCIV, cui RFI ha affidato
la progettazione e realizzazione (assumendone la direzio-
ne, nel novembre scorso, a seguito delle inchieste giudi-
ziarie che hanno coinvolto il Consorzio, ndr).
L’opera sarà realizzata in 6 lotti costruttivi: attualmente so-
no stati avviati i lavori relativi ai primi tre lotti costruttivi,
per un impegno di spesa totale di 1 miliardo e 967 milioni
di euro ed è stato approvato il quarto lotto, pari a 1 miliar-
do e 630 milioni di euro, il cui avvio è previsto a inizio
2017. Le opere avviate, e in parte completate, oltre all’a-
deguamento della viabilità esistente, riguardano principal-
mente la realizzazione delle quattro gallerie di accesso alla
futura galleria di Valico (le “finestre”), della galleria Cam-
passo all’estremità sud del Terzo Valico e dei tratti più
complessi di collegamento alle linee ferroviarie esistenti.
Sono anche iniziati i lavori di scavo - in parte “meccaniz-
zato”, tramite Tbm, Tunnel Boring Machine - della galleria
di Valico e della galleria Serravalle.
La conclusione dei lavori è prevista per il 2021 e l’attiva-
zione della nuova linea per il 2022.
Nel dicembre 2015 il Presidente del Consiglio ha nomina-
to Iolanda Romano Commissario straordinario di governo
per il Terzo Valico per accompagnare il processo attuativo
dell’opera e garantire l’interesse pubblico.
Dottore di ricerca in politiche pubbliche del territorio ed
esperta di processi decisionali inclusivi e progettazione
partecipata, Iolanda Romano ha avviato nel febbraio 2016
la sua attività che si è concretizzata nell’attuazione di 9 ta-
voli su aspetti specifici, con oltre 30 riunioni e 160 incontri
individuali, concentrandosi in particolare su alcuni temi: la
questione amianto, in stretto contatto con uno specifico
Osservatorio Ambientale, istituito nel 2012 dal Ministero
dell’Ambiente e recentemente potenziato e trasferito da
Roma sul territorio, ha lavorato per attuare una comunica-
zione trasparente verso i cittadini e facilitare il lavoro di
monitoraggio da parte degli enti di controllo; le opportu-
nità per il territorio, per i cittadini e per il sistema produtti-
vo, in un’ottica di sviluppo economico, ambientale e so-
ciale; la sicurezza dei cantieri e l’occupazione: attraverso la
firma di due Protocolli di intesa fra Regioni, Cociv, Com-
missario di Governo e Sindacati (uno per la Liguria, a lu-
glio 2016 e uno per il Piemonte, ad agosto 2016) ha favo-
rito provvedimenti volti a migliorare le condizioni di sicu-
rezza sui cantieri e a sostenere l’occupazione locale; la co-
municazione: ha realizzato un sito internet, promosso un
infopoint mobile per segnalare eventuali criticità e diffon-
dere informazioni sui cantieri e favorito l’installazione di
display elettronici per trasmettere in tempo reale i dati del
monitoraggio ambientale forniti dall’Osservatorio.●

Ida Cappelletti è Responsabile Operativo 
Transpadana - Sistema di Corridoi Europei

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2016 19

 #genovadoveandiamo #genova

ASSEMBLEA DEI SOCI DI TRANSPADANA 
21 dicembre 2016, ore 11.00 (sessione pubblica)

Terzo Valico dei Giovi: andamento dei lavori, opportu-
nità e progetti per lo sviluppo dei territori interessati
dall’opera.

Sarà ospite il Commissario straordinario di Governo per il
Terzo Valico Iolanda Romano. 
Chi desidera partecipare alla parte pubblica dell’assem-
blea di Transpadana può comunicare il proprio nominativo
a eventi@confindustria.ge.it.●

PRIMO LOTTO 
COSTRUTTIVO
500 milioni di euro
Inizio lavori:  2012
Fine lavori:   2019

SECONDO LOTTO 
COSTRUTTIVO
860 milioni di euro
Inizio lavori:  2013
Fine lavori:   2019

TERZO LOTTO 
COSTRUTTIVO
607 milioni di euro
Inizio lavori:  2016
Fine lavori:   2020

QUARTO LOTTO 
COSTRUTTIVO
1.630 milioni di euro
Inizio lavori:  2017
Fine lavori:   2021

QUINTO LOTTO 
COSTRUTTIVO
1.550 milioni di euro
Inizio lavori:  2018
Fine lavori:   2021

SESTO LOTTO 
COSTRUTTIVO
833 milioni di euro
Inizio lavori:  2019
Fine lavori:   2021
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#genovadoveandiamo  

PATTO
per Genova

PATTO
per Genova

Lo hanno firmato 
il 26 novembre scorso
l’allora premier Matteo Renzi 
e il sindaco Marco Doria 
a sostegno di interventi 
per lo sviluppo 
economico, la 
coesione sociale e 
territoriale della città.



Il 26 novembre, l’allora Presidente del
Consiglio Matteo Renzi e il sindaco Marco Doria
hanno firmato il Patto per la Città di Genova,
che in concreto significa la disponibilità di circa
110 milioni di euro per interventi finalizzati al ri-
lancio dell’economia e alla difesa del territorio.
Nelle pagine che seguono riportiamo gli articoli
del Patto con i dettagli delle opere ricomprese.

(...) La risposta del Governo all’impegno della
Città rappresenta il riconoscimento della rilevan-
za strategica di Genova ed il rafforzamento
dell’azione di sostegno agli elementi di eccellen-
za del Paese. Questo impegno si traduce in inve-
stimenti che stimolano l’attrattività della città,
promuovono la mobilità sostenibile, concorrono
a risolvere particolari tematiche cittadine anche
mediante la concessione di beni demaniali o di
altra natura, creano opportunità nuove di carat-
tere imprenditoriale o per il “Terzo settore”; l’at-
trattività della Città di Genova dipende anche
dal potenziamento delle infrastrutture, da un
rinnovato e più pervasivo sistema di trasporti
pubblici per meglio connettere la città con la sua
area metropolitana, dalla creazione di nuove
aree verdi e spazi pubblici, sviluppando altresì le
opportunità urbanistiche offerte dalla riqualifica-
zione di spazi dismessi o sottoutilizzati; l’impe-
gno della Città Metropolitana di Genova deve
caratterizzarsi per l’attenzione ai temi della sicu-
rezza del territorio sia di tipo strutturale, quale la
mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico,

sia di rinnovato presidio del territorio, al fine di
garantire la sicurezza dei cittadini ed una alta
qualità della vita, compreso il tema dell’acco-
glienza di giovani ed anziani che richiede solu-
zioni strutturate che prescindano dall’emergen-
za; (...) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
la Città Metropolitana di Genova condividono la
volontà di attuare una strategia di azioni sinergi-
che e integrate, miranti alla realizzazione degli
interventi necessari per la creazione di opportu-
nità per Genova, la messa in sicurezza e l’infra-
strutturazione del territorio, e ogni azione fun-
zionale alla cura della persona, della Città e del
territorio metropolitano; (...) il Patto per la Città
di Genova (...) è da intendersi come l’accordo tra
amministrazione centrale e la Città attraverso cui
le Parti si impegnano a collaborare sulla base di
una ricognizione programmatica delle risorse fi-
nanziarie disponibili, dei soggetti interessati e
delle procedure amministrative occorrenti, per la
realizzazione degli obiettivi d’interesse comune o
funzionalmente collegati.

• • •

Tenuto conto che la Città di Genova ha indivi-
duato le linee di sviluppo strategiche ed i princi-
pali ambiti di intervento coerenti con le aree te-
matiche individuate per la programmazione del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e finalizzati
ad una mobilità sostenibile, l’ottimizzazione
dell’offerta culturale della Città, l’attrazione di

investimenti pubblici, la valorizzazione
del patrimonio pubblico e la realizza-
zione di interventi finalizzati alla sicu-
rezza del territorio; la Città di Genova
opera in un quadro unitario di pro-
grammazione degli interventi di svilup-
po e coesione, ricorrendo all’uso inte-
grato delle risorse connesse ai Fondi
Strutturali di Investimento Europei
2014-2020, alle risorse nazionali tra-
sferite ed alle risorse proprie; le princi-
pali Linee di Sviluppo e relative aree di
intervento, concordate tra la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e la Città
di Genova, sono le seguenti:

1. Infrastrutture per la mobilità
L’intervento consiste nell’acquisto di
mezzi per il trasporto pubblico urbano
ed extraurbano ad alta efficienza, con
la finalità di ridurre le emissioni inqui-
nanti e di gas serra, con conseguente
miglioramento della qualità dell’aria e
di vita dei cittadini e visitatori.
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2. Ambiente - Territorio e Sviluppo Turistico
In questa area tematica sono ricompresi interventi per la
riqualificazione del territorio mediante azioni di riconver-
sione di aree dismesse e di mitigazione del rischio idro-
geologico. In particolare sono previsti i seguenti interventi
di valorizzazione del patrimonio acquisito dal Demanio o
confiscato alla criminalità organizzata: 
- Ex Caserma Gavoglio: messa in sicurezza idrogeologica e
bonifica, propedeutiche e necessarie alla riconversione
del sito a spazi pubblici e privati per offrire nuove oppor-
tunità di sviluppo economico e servizi per il quartiere; 

- Forti Begato e Sperone: interventi di miglioramento
dell’accessibilità e messa in sicurezza di alcuni locali delle
strutture;

- Alloggi nel centro storico genovese: recupero e manu-
tenzione per la realizzazione di nuove strutture sociali.

Per quanto riguarda le opere di riassetto idrogeologico, in
prosecuzione della rilevante azione di messa in sicurezza
del territorio genovese i cui principali interventi sono ri-
compresi nella tabella Allegato A), con finanziamento a
valere sul Patto, sono previsti:
- la realizzazione della galleria scolmatrice del rio Vernaz-
za, incluso l’adeguamento del torrente Sturla nel tratto
compreso tra via Pontevecchio e via Apparizione; 

- il completamento della sistemazione del torrente Chiara-
vagna nel tratto di valle, con interventi di sottomurazio-
ne degli argini e abbassamento del profilo dell’alveo.

3. Sviluppo economico e produttivo Smart City
Gli interventi strategici individuati per questa area temati-
ca consistono nella riqualificazione urbanistica degli ambi-
ti attraverso la realizzazione di nuove polarità urbane de-
stinate ad attrarre nuovi investimenti pubblici e privati, of-
frendo alla città nuove opportunità di lavoro.
In particolare sono previsti: 
- lo sviluppo del Polo scientifico-tecnologico degli Erzelli,
un centro nazionale di alta tecnologia, mediante la rea-
lizzazione della nuova sede universitaria di Ingegneria,
che consentirà un forte incremento delle attività dedica-
te alla ricerca e degli investimenti imprenditoriali; 

- avvio del progetto “Blueprint” con la realizzazione delle
opere propedeutiche al recupero del waterfront nell’area
che si estende dal Porto Antico alla passeggiata a mare
di Corso Italia.

Sono inoltre previsti interventi destinati all’efficientamento
energetico e alla mobilità sostenibile della città nonché a
ridisegnare i servizi urbani attraverso la digitalizzazione del
territorio e la predisposizione di infrastrutture destinate al-
l’inclusione sociale.

4. Cultura salute e benessere
Per questa area tematica, gli interventi prioritari riguarda-
no l’adeguamento e riqualificazione delle strutture sporti-
ve anche funzionali allo svolgimento dei Giochi Europei

Paralimpici Giovanili, nell’ambito di Genova Capitale Para-
limpica ed in particolare: 
- piscina Comunale “Mario Massa” in via Caboto, median-
te un intervento di adeguamento normativo della struttu-
ra e contestuale riqualificazione ambientale dell’ambito; 

- piscina Comunale “Nicola Mameli” a Voltri, mediante
l’adeguamento normativo della struttura e riqualificazio-
ne ambientale dell’adiacente litorale; 

- polo sportivo sulla Fascia di rispetto di Genova Prà, con
interventi manutentivi della copertura della piscina e il ri-
facimento del manto del campo di calcio; 

- riqualificazione dello Stadio di Atletica Leggera di Villa
Gentile con realizzazione degli interventi per l’elimina-
zione delle barriere architettoniche necessari anche al-
l’ottenimento della certificazione di impianto inclusivo
per attività sportive paralimpiche.

È inoltre prevista la valorizzazione del patrimonio storico
artistico della Città mediante diversi interventi sui musei
cittadini finalizzati ad aumentare l’offerta culturale della
città e in particolare: 
- Musei di Strada Nuova: completamento degli interventi di
restauro degli affreschi delle sale al secondo piano nobile
di Palazzo Rosso e adeguamento impiantistico dei locali; 

- realizzazione di un nuovo percorso espositivo del Polo
museale di arte medioevale di Sant’Agostino, attraverso
la messa a norma e la realizzazione di allestimenti ade-
guati alle più moderne concezioni museologiche; 

- realizzazione del nuovo Museo Nazionale dell’Emigrazio-
ne all’interno del Quartiere Metelino della Darsena - Por-
to Antico, collegabile all’esistente Museo del Mare e del-
la Navigazione mediante una passerella in quota; 

- completamento del recupero dei giardini del Canzio e
delle grotte di Villa Durazzo Pallavicini, per poter ripristi-
nare il percorso originario.

In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, si
intendono assegnare risorse pari ad un importo di 110,0
milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per
l’attuazione degli interventi compresi nel presente Patto
per la Città di Genova, nell’ambito del Fondo Sviluppo e
Coesione destinato ad interventi nelle Regioni e nelle Città
Metropolitane del Centro-Nord; ai sensi del comma 703,
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (leg-
ge di stabilità 2015), sarà presentata relativa proposta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica (CIPE) per l’assegnazione degli importi, a valere sulle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione afferenti
alla programmazione 2014-2020, destinati alla realizza-
zione degli interventi compresi nel presente Patto.

• • •
IL PATTO
Articolo 1 - Le premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del

presente Patto e costituiscono i presupposti su cui si
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fonda il consenso delle Parti (il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Sindaco della Città di Genova).

Articolo 2 - Oggetto e finalità
1. Con il presente Patto, le Parti si impegnano ad avviare

e sostenere un percorso unitario di intervento sul terri-
torio della Città di Genova e dell’area metropolitana, fi-
nalizzato al miglioramento dell’accessibilità alla città, al
potenziamento dei collegamenti della Città capoluogo
con le proprie aree interne e limitrofe; alla messa in si-
curezza del territorio contro il rischio di dissesto idro-
geologico; alla creazione di opportunità di crescita del-
la propria vocazione di città culturale di rilievo interna-
zionale; al recupero e valorizzazione del proprio patri-
monio immobiliare; alla sicurezza del territorio e con-
trasto all’illegalità.

2. A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo
e delle aree di intervento, condivise tra la Città di Ge-
nova ed il Governo, hanno identificato gli interventi
prioritari ed i relativi obiettivi temporali, per la cui at-
tuazione è ritenuta necessaria un’azione coordinata,
con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Articolo 3 - Risorse finanziarie
1. Gli interventi saranno finanziati con risorse nazionali,

comunali, dell’Unione Europea nonché mediante il
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

2. Le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti del
Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponi-
bili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee e ad
attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse fi-
nanziarie e gli strumenti individuati nel presente Patto,
per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura l’asse-
gnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo Svi-
luppo e Coesione, riferite al periodo di programmazio-
ne 2014-2020, da parte del Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del

comma 703 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015), per un importo com-
plessivo pari a 110,0 milioni di euro. Con la medesima
delibera verranno indicati i criteri ed i meccanismi per il
trasferimento delle risorse.

4. L’importo complessivo degli interventi, che costituisco-
no gli impegni del presente Patto e le risorse finanziarie
previste per la loro attuazione sono indicati in dettaglio
nell’allegato A al Patto e sono sinteticamente descritte,
per macro-categorie nella seguente tabella 1 suddivise
per aree di intervento.

Articolo 4 - Modalità attuative
1. Le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti

del Patto mediante la messa a sistema, delle risorse di-
sponibili FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali dell’U-
nione europea e delle risorse di cofinanziamento nazio-
nale, delle risorse ordinarie nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotativi, project finan-
cing; ecc., tenendo conto, oltre di quanto previsto e
programmato nell’ambito del Programma Operativo
2014-2020 della Regione Liguria (POR), anche dei Pro-
grammi Operativi Nazionali (PON) rilevanti per gli ambi-
ti di intervento oggetto del presente Patto;

2. La Città di Genova, per l’attuazione degli interventi in-
seriti nel presente Patto, può avvalersi dei propri Enti e
Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa europea e nazionale in materia.

3. L’Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del
coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del Pat-
to e svolge, altresì, l’azione di monitoraggio e valuta-
zione degli obiettivi raggiunti.

Articolo 5 - Referenti del Patto - Comitato 
di indirizzo e controllo per la gestione del Patto
1. I referenti del presente Patto sono l’Autorità Politica per

la Coesione e il Sindaco della Città di Genova.
2. L’Autorità Politica per la Coesione e il Sindaco della Città
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TABELLA 1: COSTO TOTALE INTERVENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE

AREA TEMATICA Costo Totale interventi 
(€)

Risorse già assegnate1
(€)

Risorse FSC 2014-2020
(€)

Altre Risorse2
(€)

Infrastrutture 10.000.000 - 10.000.000 -

Ambiente - Territorio 
e sviluppo turistico 379.100.000 313.600.000 43.000.000 22.500.000

Sviluppo economico 
e produttivo - Smart City 96.300.000 52.800.000 43.500.000

Cultura salute 
e benessere 14.150.000 13.500.000 650.000

Totale costi e risorse 499.550.000 366.400.000 110.000.000 23.150.000

1 - Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni, oggetto di AdP, Contratti di Programma, assegnate con provvedimenti di legge, ecc.
2 - Altre risorse: risorse regionali, altre Fonti Nazionali, project financing, ecc.



di Genova si avvalgono di un Comitato di indirizzo e
controllo per la gestione del Patto (di seguito Comita-
to), senza oneri aggiuntivi, che risulta così costituito:
i. un rappresentante del Dipartimento per le Politiche

di Coesione;
ii. un rappresentante del Dipartimento per la Program-

mazione e il coordinamento della Politica Economica;
iii.un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Ter-

ritoriale;
iv. un rappresentante della Città di Genova.

3. Le decisioni del Comitato sono adottate d’intesa tra i
rappresentanti della Città e quelli delle Amministrazioni
centrali coinvolte. Nel caso di mancata intesa, il Comi-
tato rimette la decisione ai Referenti del Patto.

4. Le Amministrazioni centrali e la Città di Genova, coin-
volte nella realizzazione degli interventi, pongono l’at-
tuazione del Patto tra gli obiettivi annuali dei dirigenti
interessati e ne danno informativa ai Referenti, tra-
smettendo le direttive annuali.

5. L’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Città di Ge-
nova nella prima riunione del Comitato indicano i Re-
sponsabili Unici dell’attuazione del Patto, i quali so-
vraintendono all’attuazione degli interventi previsti e ri-
feriscono al Comitato e ai Referenti del Patto.

Articolo 6 - Impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di

propria competenza, a dare attuazione alle linee di
azione descritte nel presente Patto. In particolare:
a) L’Autorità per la Politica di Coesione, avvalendosi

delle competenti strutture, si impegna ad assicurare
forme di immediata collaborazione e di stretto coor-
dinamento, anche con il ricorso agli strumenti di
semplificazione dell’attività amministrativa e di snel-
limento dei procedimenti di decisione e di controllo.
Si impegna, inoltre, a promuovere ogni utile iniziati-
va affinché le risorse finanziarie necessarie a soste-
nere l’attuazione di quanto previsto dal presente
Patto siano effettivamente disponibili, per un’effica-
ce attuazione degli interventi.

b) Il Sindaco della Città di Genova assicura il pieno con-
seguimento degli obiettivi del presente Patto, inclusi
quelli di spesa, subordinati alla effettiva disponibilità
delle risorse finanziarie nazionali.

2. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna al trasferimento, al
Comune di Genova, a titolo non oneroso delle aree de-
maniali della Fascia di rispetto di Prà e dell’area di Voltri
su cui insistono la civica piscina di Voltri, (compresa la
connessa area a mare) e l’edificio, sede del Municipio
Ponente, di Piazzale Gaggero, 6.

3. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna a destinare al 
Comune di Genova i ribassi d’asta derivanti da gare
per il rifacimento della copertura del Bisagno, da uti-
lizzarsi per opere ulteriori, insistenti sulla stessa zona,

quali ad esempio la demolizione/ricostruzione di ponti.
4. Il Governo e il Comune di Genova concordano sulla va-

lenza strategica di una nuova linea ferroviaria ad alta
capacità tra Genova e Milano/Torino. Il potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie dell’asse Genova-Rotter-
dam consentirà un più efficiente collegamento tra il
maggiore porto italiano e le aree industriali del Nord
Ovest e del Centro Europa con evidenti vantaggi eco-
nomici ed ambientali. Il Governo, in coordinamento
con le Amministrazioni competenti in materia, si impe-
gna a compiere ogni atto necessario a garantire il com-
pletamento del Terzo Valico ferroviario dei Giovi nei
tempi previsti, vigilando altresì in collaborazione con gli
Enti Locali interessati su qualità e compatibilità ambien-
tale delle fasi di esecuzione dell’opera.

5. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna a promuovere l’ac-
celerazione degli investimenti di Rete Ferroviaria Italia-
na (RFI) sul nodo genovese con l’inserimento, nel piano
degli investimenti RFI 2017, della previsione di costru-
zione della stazione di Genova-Aeroporto.

6. Il Governo si impegna a favorire la definizione della
convenzione per l’utilizzazione di aree RFI da parte del
Comune di Genova, al fine di consentire la costruzione
della nuova tratta di metropolitana cittadina Brigno-
le/Martinez.

7. Il Governo, si impegna a nominare un Commissario
Straordinario per la realizzazione del polo scientifico,
tecnologico e universitario di Erzelli, a cui affidare il
compito di gestire le risorse pubbliche stanziate per il
progetto.

8. Il Governo si impegna a promuovere un coordinamen-
to con la Regione Liguria, Città Metropolitana e Comu-
ne di Genova finalizzato ad assicurare le condizioni per
il miglior utilizzo delle aree di proprietà pubblica (Cor-
nigliano), al fine di favorire nuovi insediamenti indu-
striali e la creazione di posti di lavoro.

9. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna a promuovere tutte
le azioni necessarie per pervenire alla conclusione del-
l’iter autorizzativo per “la nuova calata ad uso cantieri-
stico-navale all’interno dell’ambito territoriale del Porto
Petroli-Fincantieri e per la sistemazione idraulica del rio
Molinassi (progetto P.2879)”.

Articolo 7 - Informazione e pubblicità
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione

ed ai risultati del presente Patto saranno pubblicizzate
sulla base di un piano di comunicazione predisposto
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore
comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento
dei lavori, il Sindaco della Città di Genova si impegna a
fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di con-
sentire la comunicazione di informazioni ai cittadini at-
traverso sistemi “open-data”.●
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L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
 Luigi Pirandello Gabriele Lavia

 

LA CUCINA
 Arnold Wesker Valerio Binasco

 

IL BORGHESE GENTILUOMO
 Molière Filippo Dini

 

IL BERRETTO A SONAGLI
 Luigi Pirandello Sebastiano Lo Monaco

 

LA DODICESIMA NOTTE
 William Shakespeare Marco Sciaccaluga

 

DIECI PICCOLI INDIANI ...E NON RIMASE NESSUNO
 Agatha Christie Ricard Reguant

 

NUMERO PRIMO
 G. Bettin e M. Paolini Marco Paolini

 

FAUST’S BOX
Andrea Liberovici

 

EDIPO
 Sofocle Andrea Baracco e Glauco Mauri

 

IL RAGAZZO CHE AMAVA GLI ALBERI
Pino Petruzzelli

 

I MANEZZI PE MAJÂ NA FIGGIA
 Niccolò Bacigalupo Jurij Ferrini

 

QUEI DUE
 Charles Dyer Roberto Valerio

 
LEI DUNQUE CAPIRÀ

 Claudio Magris Daniela Ardini
 

MACBETH
 William Shakespeare Luca De Fusco

 

LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO
 Claudio Fava Alessandro Gassmann

 

NON TI PAGO
 Eduardo De Filippo Luca De Filippo

 

ALICE UNDERGROUND
 F. Bruni e F. Frongia da Lewis Carroll

 

IL PREZZO
 Arthur Miller Massimo Popolizio

 

ENIGMA
 Stefano Massini Silvano Piccardi

 

TERAPIA DI GRUPPO
 Christopher Durang Stefano Messina

 

UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNOVALE
 Carlo Goldoni Beppe Navello

IL GABBIANO
 Anton Cechov Marco Sciaccaluga

IL CASELLANTE
 A. Camilleri e G. Dipasquale Giuseppe Dipasquale

 

GIULIO CESARE
 William Shakespeare Alex Rigola

 

L’ISOLA DEGLI SCHIAVI
 Pierre de Marivaux Irina Brook

 

SLAVA’S SNOWSHOW
 Slava Polunin

 

UNA CASA DI BAMBOLA
 Henrik Ibsen Andrée Ruth Shammah

 
BILLY BUDD MARINAIO

 F. Gambineri e S. Baldacci da Melville S. Baldacci

 
MARATONA SUQ
Butterfly Bazar - Mama Africa - Madri clandestine
 

PLAY STRINDBERG
 Friedrich Dürrenmatt Franco Però

 

VANGELO
Pippo Delbono

 

ACOUSTIC NIGHT 17
 Beppe Gambetta

fuori abbonamento

alla CORTE e al DUSE



Dare vita alla prima “smart energy company”
italiana che - nell’era della rivoluzione energetica - sia in
grado di rappresentare il partner ideale per grandi utilities,
primari operatori nel settore della trasmissione e distribu-
zione energetica, grandi multinazionali attive nella realiz-
zazione di reti e impianti ad alto contenuto di innovazio-
ne. È questo l’obiettivo che ha spinto il management di
TerniEnergia (oltre 350 milioni di fatturato nel 2015) a
chiudere l’operazione di acquisizione di Softeco Sismat e
Selesoft, due società genovesi attive nel settore ICT e lea-
der a livello nazionale nello sviluppo e produzione indu-
striale di soluzioni e tecnologie smart per la trasmissione e
la distribuzione dell’energia (smart grid), la gestione flessi-
bile e puntuale della produzione e del consumo energeti-
co, l’efficienza energetica, la gestione delle energie rinno-
vabili e le cleantech (isole energetiche) e nei servizi, soft-
ware e IT solutions.
TerniEnergia, società umbra costituita nel settembre del
2005 e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, con-
trollata dalla holding Italeaf, entra così nel promettente e

innovativo settore della “digital energy”, dando vita a un
player di standing internazionale, nei settori più promet-
tenti della filiera energetica, in grado di coniugare il track
record e il know-how industriale di TerniEnergia come
system integrator e l’eccellenza nel settore dell’information
and communication technology di Softeco Sismat e di Se-
lesoft. Nasce così un gruppo organizzato in quattro linee di
business (Technical services, Energy management, Energy
efficiency e Cleantech), con circa 500 dipendenti (con pro-
fili professionali tecnici di elevato livello e high skills), e una
presenza geografica lungo tutta la Penisola e un profilo di
internazionalizzazione in quasi tutti i Continenti, con sedi
operative e commerciali dislocate worldwide. 
«L’industria dell’energia sta affrontando una sfida molto
complessa - spiega Stefano Neri, presidente e amministra-
tore delegato della capogruppo TerniEnergia e presidente
delle controllate liguri -. Si passa da un modello monodi-
rezionale, basato su grandi impianti e reti di trasmissione
in direzione dell’utilizzatore finale, a un sistema più com-
plesso, caratterizzato dal cambio di paradigma della gene-
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di Federico Zacaglioni

Con l’acquisizione di 
Softco Sismat e Selesoft, 
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razione distribuita, avvenuto in risposta alle preoccupazio-
ni ambientali, all’aumento dei prezzi dell’energia, delle
pressioni normative e degli incentivi. Oggi non basta più
produrre soluzioni tecnologiche, né avere la capacità di
realizzare impianti. Occorre sviluppare nuovi modelli di
business, che sappiano fare leva sui nuovi bisogni e che
siano in grado di dare risposte alle nuove esigenze di sta-
bilità delle reti, di gestione delle diverse fonti di generazio-
ne elettrica, di integrazione delle batterie e degli accumu-
li, di soluzioni e tecnologie per il risparmio e l’efficienza
energetica». 
È in questo contesto che le nuove acquisizioni dovranno
favorire l’irruzione impetuosa del digitale in tutte le busi-
ness lines del Gruppo, candidando TerniEnergia al ruolo di
partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzio-
ne, produttori di energia e gestori delle reti che intendono
realizzare grandi progetti di energia distribuita, smart e
mini grids, partecipando come EPC (Engineeering, procu-
rement and construction) and BOP (Balance of Plants)
contractor a gare ed appalti internazionali. Nel contempo,

il Gruppo sarà presente sul mercato dell’offerta di soluzio-
ni integrate per l’autoconsumo verso grandi utenti o grup-
pi di clienti industriali, da approcciare con la formula BOT
(Build, operate and transfer) verso il cliente finale o inve-
stitori terzi.
Il modello è quello della digital transformation applicata
all’energia, perché - come spiega Neri - «nel futuro dove
ci sarà energia ci saranno sensori e dove ci sarà un sensore
ci sarà un software. Le batterie per lo storage saranno
commodities. Il fotovoltaico sarà la fonte primaria per col-
mare l’energy divide in quelle aree del mondo in crescita
nelle quali c’è intermittenza della fornitura elettrica o dove
le reti di trasmissione e distribuzione non sono ancora arri-
vate. Questo nuovo modello di generazione distribuita e
puntuale sarà gestito attraverso Smart e mini grids. È pro-
prio questa la direzione che stiamo prendendo». 
Un percorso che TerniEnergia vuole fare integrando piena-
mente Softeco e Selesoft e spalmandone le competenze
trasversalmente su tutte le proprie attività. Si tratta, infat-
ti, di due società che hanno fatto la storia del made in
Italy nell’intelligenza applicata alle reti elettriche, alle tele-
comunicazioni, all’efficienza energetica.
«Grazie a questa operazione - conclude Stefano Neri - Ter-
niEnergia è diventato l’unico player italiano indipendente
che va dalla progettazione, realizzazione e gestione di una
gamma molto ampia di tecnologie e aggiunge la parte di
commercializzazione di gas and power e i servizi post-ven-
dita e di bilanciamento, compresa l’efficienza energetica
di scala industriale e l’integrazione di nuove tecnologie. Lo
facciamo con la testa in Italia e i piedi nel mondo, guar-
dando alla crescita inarrestabile delle energie rinnovabili a
livello globale».
Un obiettivo sposato a pieno dal management delle due
società liguri, a cominciare da Ugo Moretto, fondatore e
amministratore esecutivo di Softeco. «Abbiamo forte-
mente voluto questo accordo - afferma -, creando le con-
dizioni ottimali per un’integrazione strategica tra due pla-
yer complementari e orientati alla sinergia. Riteniamo di
poter crescere in modo rapido e armonico a livello inter-
nazionale e di poter mettere a leva i reciproci punti di for-
za per aggredire un potenziale di business dai confini
nuovi, con un portafoglio di prodotti e di soluzioni di rile-
vante portata innovativa e con servizi a valore aggiunto di
altissima qualità».
Con le acquisizioni, TerniEnergia è anche entrata a far
parte del Consorzio Proteco, formato dalle società Softe-
co Sismat, Selesoft Consulting e Technovo, per favorire la
proposta al mercato di soluzioni nei settori energia e reti
elettriche, smart city e smart grid, trasporti e mobilità, te-
lecomunicazioni, internetworking e trasporto ottico, big
data e cloud applications. La partecipazione al Consorzio
Proteco consentirà a TerniEnergia di valorizzare il proprio
know-how industriale e le proprie competenze e di inte-
grare le attività nelle rinnovabili, nell’efficienza energetica
e nell’energy management con sistemi e soluzioni innova-
tive e ad alto valore aggiunto, grazie alla collaborazione
con aziende leader nei rispettivi settori complementari a
quelli del Gruppo.●

Federico Zacaglioni è 
Head of Corporate Communication TerniEnergia
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Danilo Moresco, in ABB dal 2013, ha ricoperto il
ruolo di responsabile della Business Unit italiana Power
Generation fino al 2014, per poi assumere quello di re-
sponsabile della regione Sud Europa che comprende, oltre
all’Italia, Spagna, Croazia, Turchia. 
Lo incontriamo nella sede di Genova, il “green building”
inaugurato nel 2010 che ospita la demo room di ABB, un
progetto così importante e riuscito che sarà replicato in 
altre aree strategiche per il business del Gruppo quali il
Medio Oriente, l’Asia, gli Stati Uniti. Parte da qui la visita
all’azienda. 

Ingegner Moresco, cos’ha di “speciale” la demo room
di ABB?
Questa demo room è speciale perché non si limita alla
semplice “riproduzione” di una sala controllo standard,
ma è in grado di adattarsi ai vari scenari: riprodurre le con-
dizioni operative di una centrale a carbone da 1.800 MW
e, pochi minuti dopo, rappresentare la situazione di un
piccolo parco fotovoltaico da qualche decina di MW gesti-
to da remoto. Il “cuore” del sistema è il DCS Simphony
Plus, che a pochi anni dal lancio vanta una presenza in

tutti i continenti con applicazioni sulle più disparate tipo-
logie di impianti (dai pochi MW ai 2 GW), clienti, mercati.
La possibilità di essere sempre aggiornati sui cambiamenti
in atto, di interpretare o addirittura anticipare l’evoluzione
degli scenari, di affrontare con gli stessi strumenti proble-
mi su scala macro e micro può costituire un’importante le-
va competitiva per chi oggi opera nel settore dell’energia.
All’interno della demo room sono rappresentati nove ma-
cro settori: generazione convenzionale, idroelettrico, sola-
re, eolico, altre rinnovabili, micro grid, nucleare, water,
processi industriali. 

Per quale motivo è stata scelta Genova come sede del-
la demo room? O è un caso?
La scelta di Genova non è per niente casuale. La ragione è
che proprio nel capoluogo ligure, negli anni, si sono anda-
te definendo e consolidando esperienze e competenze
multidisciplinari. Il fatto di non avere una specializzazione
mono-tecnologica, bensì una visione d’insieme più ampia
sulle diverse tecnologie e applicazioni, è stato riconosciuto
come un valore aggiunto, specie per la progettazione, lo
sviluppo e la gestione di un ambiente complesso come la
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Il green building di Genova è uno 
dei poli di eccellenza di ABB in Italia. 
Danilo Moresco ci spiega perché. 
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demo room. Inoltre a Genova, risiede una parte importan-
te dell’R&D: c’è quindi la possibilità di un contatto diretto
e di un costante interscambio tra chi sta sperimentando
l’innovazione e chi poi dovrà portarla su mercato e mo-
strarla ai propri clienti. Qui è presente tutta la filiera, dal-
l’R&D al service, e può quindi travasare le proprie espe-
rienze sulla demo room, facendo al contempo tesoro di
quelle accumulate dalla sala stessa. Ma la demo room non
è l’unico motivo di vanto del sito genovese: è qui che stia-
mo sviluppando l’impianto di automazione, controllo e
anti-intrusione per il sistema di barriere mobili Mo.S.E.
(acronimo di Modulo Sperimentale Elettromeccanico, ndr)
che sarà installato a Venezia allo scopo di bloccare l’acqua
alta e le onde generate dalle tempeste provenienti dal mar
Adriatico che regolarmente entrano nella laguna e inon-
dano la città.

Come funzionerà il sistema? 
Le 78 paratoie che compongono il sistema Mo.S.E. sono
dei cassoni metallici in gran parte vuoti e riempiti d’acqua
che rimangono distesi orizzontalmente sul fondo a cui so-
no incernierati, in corrispondenza delle tre bocche di porto

della Laguna Veneta (Lido, Malamocco e Chioggia). Quan-
do l’acqua alta minaccia di raggiungere i 110 centimetri,
all’interno dei cassoni viene pompata aria compressa che
fa uscire l’acqua: in questo modo le paratoie iniziano a
galleggiare, ed essendo incernierate al fondo si dispongo-
no verticalmente, emergendo parzialmente e formando
una diga, che proteggerà la Laguna dall’acqua. Nonostan-
te la semplicità del sistema, la soluzione proposta da ABB
ha dovuto tenere conto della criticità delle condizioni di
funzionamento: dalla movimentazione delle barriere per
consentire il normale flusso marittimo dentro e fuori la La-
guna alla sicurezza degli accessi, fino a possibili atti di in-
trusione informatica da parte di hackers. Il progetto è am-
bizioso e come ABB siamo particolarmente orgogliosi di
contribuire, con la nostra tecnologia, a difendere Venezia
e il suo inestimabile patrimonio storico e artistico.● (P.P)
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Luigi Capello

Android
Factory 4.0
Tappa genovese per il 
roadshow organizzato da LUISS EnLabs
con LVenture Group e Google. 



Il 12 dicembre a Genova, nella sede di Confindu-
stria, si è chiuso il ciclo di cinque eventi roadshow di pre-
sentazione di “Android Factory 4.0”. A fare gli onori di
casa è stato Enrico Botte, Presidente del Gruppo Giovani,
al discorso introduttivo del quale sono seguiti quelli di Lo-
renzo Basso, deputato responsabile dell’indagine conosci-
tiva su “Industria 4.0”, Diego Ciulli e Augusto Coppola, ri-
spettivamente Public Policy Manager di Google in Italia e
Direttore del programma di accelerazione di LUISS EnLabs,
l’acceleratore di startup gestito da LVenture Group che ha
realizzato quest’importante percorso di pre-accelerazione.
L’intento del programma è creare nuove startup in grado
di contribuire alla diffusione di soluzioni imprenditoriali
Made in Italy attraverso le potenzialità del sistema operati-
vo open source Android.
Prima di entrare più nel merito dell’iniziativa, può forse es-
sere utile ricordare di cosa si parla quando si parla di “In-
dustria 4.0”. Il termine allude alla trasformazione delle re-
lazioni economiche e sociali determinato dalla digitalizza-
zione. Ovvero, dalla diffusione di macchine intelligenti e di
dispositivi connessi tra loro e capaci di trasmettere ed ela-
borare masse enormi di dati ad altissima velocità. Esempi
concreti di come questo fenomeno stia incidendo sulle re-
lazioni economiche e sociali sono le professioni svolte tra-
mite le App degli Smartphones, i sistemi di trasporto basa-
ti sulla circolazione di auto o camion privi di pilota, la dif-
fusione di robot capaci di aggiornare le loro operazioni
elaborando dati in tempo reale e, più in generale, una
moltitudine di innovazioni applicate in servizi quali logisti-
ca, commercio e telecomunicazioni che stanno trasfor-
mando il modo di produrre e di consumare.
La call di “Android Factory 4.0” è stata presentata a Roma
il 16 ottobre scorso in occasione del primo Android Inno-
vation Day organizzato da Google in Italia. Prima di Geno-
va, il roadshow di presentazione ha toccato Reggio Emilia
(14 novembre), Bergamo (21 novembre), Bari (28 novem-
bre) e Pisa (5 dicembre). Android, il cui codice sorgente è
gratuito, è diventato una piattaforma adottabile da qual-
siasi produttore in diversi settori di mercato: è infatti in

grado di rendere “intelligenti”, oltre agli smartphone, tutti
gli oggetti che ci circondano e permettergli di comunicare
fra loro. 
Secondo Coppola di LUISS ENLABS «le premesse per il
successo di questo programma sono davvero ottime, in-
nanzitutto perché possiamo contare sulla collaborazione
con Google, che ci ha scelti come partner alla luce del no-
stro expertise nell’ambito della creazione di startup. Cre-
diamo fermamente che le iniziative come questa possano
rafforzare il tessuto produttivo italiano e che, facilitando
l’applicazione di tecnologie innovative all’imprenditoria, si
generi valore per tutte le parti coinvolte». Per Ciulli di
Google invece «entro la fine del decennio le persone col-
legate al web da schemi e dispositivi diversi saranno oltre
5 miliardi, una crescita che genera opportunità importanti
per imprese piccole e grandi. Nel contempo, le ricerche su
Google Trends continuano a mostrare un forte interesse
per il saper fare italiano: le ricerche legate al Made in Italy
su Google sono cresciute nell’ultimo anno di un ulteriore
8% e questo è un trend che è destinato ad aumentare.
Crediamo che l’unione tra Made in Italy e piattaforme
open source come Android rappresenti un modello per l’I-
talia per competere nell’industry 4.0, per far crescere nuo-
ve imprese e innovare quelle tradizionali».
Possono partecipare alla call startup nelle prime fasi di vi-
ta, team incompleti e talenti individuali, presentando la
propria candidatura sul sito di LUISS ENLABS entro il 9
gennaio 2017. I team selezionati per il programma di pre-
accelerazione, della durata di due mesi, riceveranno 2.500
euro e saranno supportati dagli esperti di LUISS ENLABS e
Google, che forniranno tutti gli strumenti necessari per
trasformare le loro idee in prototipi funzionanti e li affian-
cheranno nello sviluppo del prodotto. Il programma si
svolgerà nella cornice dell’acceleratore di startup LUISS
ENLABS, nato da una joint venture tra LVenture Group e
l’Università LUISS e situato in uno spazio di 5000mq nel-
l’ala storica della stazione Termini di Roma. 
Per maggiori informazioni sulla call e un feedback sulle
candidature: luissenlabs.com/androidfactory.●
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Si svolgerà a Sansepolcro l’edizione 2017 di
ReStartApp, l’incubatore temporaneo per favorire la nasci-
ta di nuove giovani imprese in Appennino, promosso da
Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Asso-
ciazione Progetto Valtiberina.
C’è tempo fino all’11 gennaio per presentare le candida-
ture per il campus residenziale gratuito, che dal 6 marzo al
26 maggio 2017 ospiterà 15 giovani, di età inferiore ai 35
anni, che abbiano un’idea imprenditoriale o una start up
nelle filiere tipiche del territorio appenninico: agricoltura,
gestione forestale, allevamento e agroalimentare, turismo,
artigianato e cultura.
Obiettivo del progetto è dare un contributo concreto al ri-
lancio economico delle aree rurali e montane, valorizzan-
do il territorio e le sue risorse, attraverso la formazione e
le progettualità delle nuove generazioni.
Per sostenere la nascita di nuove imprese in Appennino, i
giovani partecipanti a ReStartApp saranno affiancati per

10 settimane da un team qualificato di docenti, esperti e
professionisti, in un programma didattico ricco e articola-
to, che prevede 390 ore di formazione, tra laboratorio di
creazione d’impresa, lezioni frontali, mentorship, espe-
rienze e testimonianze, oltre a un viaggio di studio in una
località appenninica virtuosa.
Con l’obiettivo di favorire l’avvio dei tre migliori progetti
sviluppati dai partecipanti, al termine del Campus la Fon-
dazione Edoardo Garrone metterà inoltre a disposizione
premi per un totale di 60mila euro. 
Ulteriori incentivi sono previsti grazie al contributo dei
partner. Ai progetti ritenuti particolarmente meritevoli sarà
infine dedicato un servizio di consulenza gratuito post
Campus per un anno, in settori centrali per l’avvio delle
imprese, quali economia e finanza, strategia e organizza-
zione aziendale, fiscalità e tributi, fundraising, marketing e
comunicazione.
«Da quando abbiamo avviato per la prima volta ReStart-
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Aperta la Call for Ideas per l’edizione
2017 di ReStartApp, 

dedicata a 15 giovani aspiranti
imprenditori nei settori 

dell’agroalimentare e del turismo.

Aperta la Call for Ideas per l’edizione
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dedicata a 15 giovani aspiranti
imprenditori nei settori 

dell’agroalimentare e del turismo.

Alessandro Garrone
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App, nel 2014, è stata fatta molta
strada: in tre anni 4 campus
dall’Appennino alle Alpi hanno
preparato in tutto 60 potenziali
giovani imprenditori della monta-
gna. Circa la metà di loro sta con-
tinuando a lavorare a tempo pie-
no sul proprio progetto e alcuni, nonostante le molte diffi-
coltà burocratiche, sono finalmente a regime. Non si tratta
mai solo di conseguire un fatturato, ma di instaurare un
rapporto proficuo e vivificante con il territorio di apparte-
nenza in generale e con altre realtà produttive più in parti-
colare. È un risultato importante, ma soprattutto uno sti-
molo ad andare avanti, con l’obiettivo di far diventare il
nostro progetto un vero e proprio format, in grado di esse-
re replicato su tutto il territorio nazionale e di dare impulso
allo sviluppo di una nuova economia della montagna ita-
liana - ha commentato Alessandro Garrone, Presidente

della Fondazione Edoardo Garrone -. Con la realizzazione
di ReStartApp nel cuore dell’Appennino toscano e l’ulte-
riore ampliamento della rete di partner grazie all’ingresso
dell’Associazione Progetto Valtiberina, oggi mettiamo un
altro tassello importante nel consolidamento del nostro
modello di azione. Un intervento pragmatico e concreto, a
favore delle giovani imprese e del rilancio sociale ed eco-
nomico di un territorio che costituisce un immenso bacino
di opportunità e che, oggi più che mai, ha bisogno di es-
sere tutelato e non deve essere abbandonato».●

www.restartapp.it



A supporto
del business

Genova Impresa ha incontrato
Ivan Pitto, Presidente 
della nostra Sezione 
Cartai, Cartotecnici, Editori 
e Grafici, nel suo nuovo 
ruolo di Presidente 
di Liguria International. 

Ivan Pitto



Dallo scorso luglio, Ivan Pitto, imprenditore
nel settore della stampa, è il nuovo presidente di Li-
guria International, la società della Regione Liguria e
delle Camere di Commercio per l’internazionalizza-
zione delle PMI. Gli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione sono Elice Bacci, funzionario della
Regione, Ilaria Abignente di Frassello, imprenditrice e
Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Genova, il presidente uscente Massimo
Giacchetta, indicato dalla Camera di Commercio di
Genova, e Igor Varnero, in quota alla Camera di
Commercio delle Riviere.

Presidente, a pochi mesi dalla sua nomina a pre-
sidente di Liguria International, quale idea si à
fatto della società e a quali progetti intende la-
vorare con il nuovo Cda?
Ho trovato una struttura competente e motivata, con
la quale si è instaurato da subito un clima di collabo-
razione molto positivo. Inoltre, il rapporto di stima re-
ciproca con l’assessore Rixi mi consente di svolgere
questo ruolo senza pressione alcuna e completamen-
te a beneficio delle aziende. Passando ai progetti, in
generale, dobbiamo fare i conti con una lunga crisi
economica e l’instabilità politica in alcune aree del
mondo che hanno costretto le imprese a cambiare i
propri programmi di sviluppo all’estero. Basti pensare
all’Iran, dall’Implementation Day (16 gennaio, data di
sospensione delle sanzioni UE contro il Paese, ndr) a
oggi è stato meta di oltre 150 delegazioni straniere
dopo anni di abbandono, piuttosto che alla Russia,
per la quale, viceversa, a seguito dell’intervento mili-
tare in Siria, l’UE ha stabilito la proroga delle sanzioni
fino a marzo 2017. A grandi linee, quindi, i progetti
di Liguria International non potranno prescindere
dall’osservazione del quadro internazionale, ma, più
nello specifico, siamo convinti che debbano nascere
come risposta a precise esigenze delle imprese. Per
questa ragione, abbiamo chiesto alle associazioni di
categoria di farsi portavoce delle aziende e di indivi-
duare con loro gli eventi o le azioni di supporto utili a
favorire o a consolidare il loro processo di internazio-
nalizzazione. In questo modo avremo tutti gli ele-
menti per articolare un piano di attività che coinvolga
il maggior numero di imprese possibili in un percorso
articolato tra missioni incoming e outgoing, forte-
mente orientato al business. 

L’internazionalizzazione, però, non è un proces-
so semplice né breve, che non si risolve, purtrop-
po, con la partecipazione a una fiera di settore:
richiede tempo e risorse, sia professionali che fi-
nanziarie, e le nostre PMI non sempre dispongo-
no degli strumenti necessari per far fronte a un
simile impegno.
Per questo motivo è necessario che le Associazioni di
categoria si facciano parte attiva nel sensibilizzare le
imprese rispetto a progetti di internazionalizzazione
“condivisi”. Gli italiani sono un popolo di individuali-
sti, restii a fare sistema, a mettere a fattor comune

competenze ed esperienze per crescere insieme. E
noi Liguri non facciamo eccezione. Proviamo a valo-
rizzare gli elementi di complementarietà delle azien-
de e sono certo che i risultati saranno migliori e a mi-
nor costo per tutti. Liguria International può svolgere
un ruolo di “facilitatore” nella costruzione della rete,
in quanto punto di riferimento per l’internazionaliz-
zazione sull’intero territorio regionale. Detto ciò,
strumenti come i voucher, attraverso i quali erogare
contributi a copertura parziale delle spese sostenute
dalle singole aziende per i propri progetti di espan-
sione sui mercati esteri, non sono affatto da escluder-
si e meritano un approfondimento, soprattutto in
termini di efficacia.

Quali sono gli impegni di Liguria International
per queste ultime settimane del 2016?
Come accennato prima, dobbiamo occuparci del Pia-
no attuativo 2017, e quindi colgo l’occasione per in-
vitare le aziende a sottoporre alle loro Associazioni di
categoria esigenze, idee e progetti di internazionaliz-
zazione - per inciso, sarebbe molto importante riusci-
re a delineare una “mappa” delle relazioni delle no-
stre imprese con l’estero: consentirebbe una migliore
programmazione delle attività di promozione e una
più razionale allocazione delle risorse. Per quanto ri-
guarda invece le iniziative con le imprese, abbiamo
appena ospitato una delegazione di operatori della
nautica provenienti da Emirati Arabi, Singapore e Tur-
chia, che hanno partecipato a incontri B2B con una
trentina imprese liguri, organizzati in collaborazione
con ICE Agenzia e le aziende speciali delle Camere di
Commercio a Genova e alla Spezia. Il 14 dicembre,
sarà la volta degli Stati Uniti con una tavola rotonda
sull’industria 4.0 (“The World is changing, will In-
dustry 4.0 be the future?”, ndr) promossa da Liguria
International insieme con Confindustria Liguria in oc-
casione della visita a Genova dei top manager di tre
importanti gruppi americani (Monsanto, Lean Sche-
duling e Novetta Group). ●

“The World is changing, 
will Industry 4.0 be the future?”
Istituzioni e imprese 
a confronto sull’impatto dell’industria 4.0.

Con la partecipazione di Larry Reuwer e Matteo Aste
(Monsanto Company), di Michael Hunter e Andy Willis
(Lean Scheduling) e di Bryan Rich (Novetta Group).

Mercoledì 14 dicembre, ore 16.00-18.00
Scuola Politecnica di Genova 
Villa Giustiniani - Cambiaso, Via Montallegro 1
Programma completo su www.liguriainternational.it

Liguria
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Il 26 novembre scorso è stata sottoscritta, al termi-
ne di un percorso negoziale durato più di un anno, l’ipote-
si di accordo per il Rinnovamento del CCNL dei metalmec-
canici e degli installatori di impianti.
La trattativa si è svolta in un periodo di crisi che ha lasciato
dietro di noi macerie: dal 2007 a oggi il settore metalmec-
canico ha perso il 30% della produzione industriale, il 25
% delle aziende metalmeccaniche hanno chiuso o hanno
ridotto la loro attività e quasi 300mila lavoratori hanno
perso il proprio posto di lavoro. 
Nello stesso periodo le retribuzioni contrattuali sono cre-
sciute di circa il 24% mentre la ricchezza prodotta dalle
aziende è scesa di circa il 18%.
Con uno scenario di questo tipo era indispensabile pensa-
re alla nuova funzione che avrebbe dovuto assumere il
contratto collettivo nazionale che sarebbe dovuto diventa-
re una “cornice” con all’interno normative e trattamenti
economici di base ed essere, al contempo, un grande
“contenitore” di welfare. Il resto avrebbe dovuto realizzar-
si a livello aziendale con l’impegno di tutti per generare la

ricchezza alla quale collegare incrementi salariali. Questa è
l’impostazione che è stata portata avanti da Federmecca-
nica durante tutti questi mesi di trattativa e sulla base di
questa impostazione è stata sottoscritta l’ipotesi di accor-
do del 26 novembre che conferma il ruolo cardine del
CCNL a garanzia e tutela dei lavoratori, rinviando gli au-
menti salariali in azienda.
Un contratto che, tra l’altro, dopo che verrà approvato
dalle assemblee dei lavoratori, consentirà di massimizzare i
benefici per i lavoratori a costi sostenibili per le aziende
grazie all’utilizzo di strumenti innovativi come il welfare e
che consentirà alle imprese di affrontare la situazione an-
cora difficile che stiamo attraversando con uno sguardo
più positivo rivolto verso il futuro.
Vediamo quali sono alcuni degli aspetti qualificanti del
nuovo CCNL: la durata del contratto è di 4 anni, dal
2016 al 2019, e, a partire dal 2017, è previsto il ricono-
scimento dell’inflazione ex post anno su anno e non più
ex ante, evitando così in futuro ogni possibile scostamen-
to tra inflazione prevista ed inflazione reale, come verifi-

Welfare
incluso
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Secondo l’ipotesi di accordo
del 26 novembre scorso, il nuovo
contratto collettivo dei metalmeccanici
e degli installatori di impianti 
dovrebbe massimizzare i benefici 
per i lavoratori a costi sostenibili 
per le aziende anche grazie al welfare.

di Marco Romussi



catosi nel triennio 2013-2015, per effetto del quale non
sono stati previsti incrementi retributivi nel 2016 a par-
ziale compensazione; gli incrementi retributivi decorre-
ranno dal mese di giugno di ciascun anno e non da gen-
naio come previsto nel sistema precedente; è previsto
l’assorbimento degli incrementi retributivi individuali rico-
nosciuti da gennaio 2017 e degli elementi fissi collettivi
della retribuzione eventualmente previsti dalla contratta-
zione aziendale successivamente a tale data con esclusio-
ne degli elementi retributivi legati alla prestazione
(straordinari, notturno ecc.); viene ribadito e rafforzato il
concetto della totale variabilità dei premi di risultato; da
ottobre 2017 viene riconosciuta l’assistenza sanitaria in-
tegrativa, con costi a carico delle aziende, a tutti i dipen-
denti e ai loro familiari (anche conviventi di fatto); viene
rafforzata la previdenza complementare portando il con-
tributo aziendale al fondo Cometa dall’1,6% al 2% della
retribuzione, a far data dal giugno 2017; è prevista la
corresponsione di 80 euro lordi a titolo di una-tantum
con la retribuzione del mese di marzo 2017; viene intro-

dotto il welfare aziendale: 100 euro a partire da giugno
2017, 150 euro a partire da giugno 2018 e 200 euro a
partire da giugno 2019; è previsto un diritto soggettivo
alla formazione per 24 ore di cui 2/3 a carico delle azien-
de nel triennio 2017-2019 per i lavoratori non coinvolti
in piani di formazione, con un contributo aziendale fino
ad un massimo di 300 euro.
Questi sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti previsti
dall’ipotesi di accordo ai quali si aggiungono una serie di
semplificazioni e di miglioramenti di diverse parti normati-
ve del contratto (legge 104, congedi parentali, orario di la-
voro ecc.).
Insomma, nel complesso un contratto assolutamente in-
novativo che ha il pregio di prevedere costi sostenibili per
le aziende garantendo, al contempo, benefici e maggior
potere d’acquisto per i lavoratori che assumono un’assolu-
ta centralità nel contratto stesso, dove la persona non è
più vista come puro costo ma destinataria di un investi-
mento attraverso iniziative di formazione che hanno lo
scopo di creare nuove competenze e nuove conoscenze.●
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del futuro
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di Guido Testa

No alla finanza creativa, 
sì alla FinTech.
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“...Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri in mo-
do che al mio ritorno avrei potuto ritirarlo con l’interesse...” - Para-
bola dei talenti, Matteo 25,30. 
Chissà se oggi l’evangelista avrebbe riportato queste parole. Credo
che per non stravolgere il messaggio, preciserebbe “ai banchieri
onesti”. Ho ricevuto molti ritorni e consensi sull’articolo apparso sul
numero 5 di questa rivista: un sunto del percorso di circa mezzo se-
colo del sistema bancario e del suo mutamento, probabilmente in
sintonia coi tempi, nonché sui fatti ingloriosi che tutti conosciamo.
Vorrei fare però una precisazione: non è l’istituzione in se stessa sot-
to accusa, ma gli uomini artefici dei misfatti o comunque di com-
portamenti censurabili. Essi sono i veri responsabili della caduta di
immagine del sistema. Se questo resta ancora vivo e vegeto conser-
vando la sua funzione vitale nel mondo economico, lo si deve a
quegli amministratori onesti e fedeli che hanno saputo difendere il
nome e la mission della propria banca, custodi delle regole e del
ruolo. Né prodotti elucubrati quali “derivati creativi” né titoli tossici
né junk bond. E in Liguria, fortunatamente, gli esempi positivi non
mancano. Questo va detto, anche senza far nomi. 
Qualcuno mi ha chiesto se anche “ai miei tempi” non ci fossero
banchieri disonesti. Posso rispondere che ci furono due individui
(Michele Sindona della Banca Privata Finanziaria e Roberto Calvi del
Banco Ambrosiano) che negli anni ’70 finirono sulla graticola giudi-
ziaria, cui seguì una morte decisamente misteriosa quanto violenta;
ma non li definirei banchieri, bensì turpi filibustieri nel senso etimo-
logico della parola. Per inciso, e affinché non cada nell’oblio, ricordo
che nel 1974, un certo Giulio Andreotti definì Sindona nientemeno
che “salvatore della lira”. Sic et simpliciter. È storia.
Vorrei terminare queste note parlando della “banca del futuro”. Ar-
gomento già attuale a causa delle moderne tecnologie, inarrestabili
nella loro evoluzione logaritmica.
Con le banche ormai si lavora online e nelle agenzie l’afflusso del
pubblico e le code agli sportelli fanno parte dell’archivio della me-
moria. Secondo Doris (Mediolanum), entro i prossimi dieci anni le
agenzie finiranno come i denari e la santità: metà della metà! Penso
alle banche che hanno acquistato tanti sportelli a peso d’oro e che
devono ancora ammortizzarne l’investimento. Da brividi.
Ma la vera rivoluzione sarà la finanza tecnologica, con la presenza
di operatori non bancari nel mercato, già oggi inseriti, ma in costan-
te crescita. Attraverso il web tutto è ormai possibile e lo scenario del
sistema subirà profonde trasformazioni. Nomi come Mutuionline,
Segugio.it, Satispay, Moneyfarm, Fundstore sono ancora sconosciuti
ai più, ma non per molto.
Secondo McKinsey (più importante di Capitalbrokers) ci sarà un ve-
ro e proprio terremoto nel mondo del credito a causa dell’invasione
delle “non-banche” nel settore.
Stando a Bill Gates, nel 2030 due miliardi di nuovi clienti useranno il
proprio cellulare per gestire i risparmi, fare pagamenti e via dicendo.
Ritengo che le banche si stiano già muovendo per non rischiare di
“perdere l’autobus” di chamberlainiana memoria, nei campi priori-
tari della sicurezza, mobile banking e automazione dei processi ope-
rativi.
Crescerà anche il ruolo del Mediatore Creditizio, affidabile per serie-
tà e professionalità, per un valido ed efficace supporto al sistema; e
a me questo non dispiace affatto!
Ritengo comunque che chi saprà trasformare la FinTech da un po-
tenziale agguerrito avversario in un alleato/partner, sarà vincente.
È una sfida che va affrontata con sensibilità e intelligenza. Come
scrisse S. Agostino: “occorre credere per comprendere e compren-
dere per credere”.●
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Il prolungamento dell’età lavorativa per effetto
della riforma pensionistica del 2012 ha reso più acuto il
tema dei benefici previdenziali previsti a favore della sem-
pre più numerosa platea di dipendenti titolari di assegni di
invalidità. Morbilità e cronicità legate all’invecchiamento e
relative tutele sono oggi argomenti sempre più avvertiti in
ambito lavorativo, per effetto della crescente quota di la-
voratori “anziani”.
Dietro termini quali handicap, disabile, invalido, inabile,
assai poco coerenti nel tempo e nei contesti, c’è sempre
un beneficio, una provvidenza, un’agevolazione.
Per l’accesso alle prestazioni, in Italia, non è quasi mai suf-
ficiente la verbalizzazione di uno “stato invalidante” da
parte di una commissione sanitaria, ma sono richiesti an-
che altri requisiti: anagrafici, reddituali, ecc.; all’accerta-
mento sanitario si aggiunge quello amministrativo.
Fatte queste premesse, quali sono le prestazioni legate alla
ridotta capacità lavorativa del dipendente e quali sono le
facilitazioni in ottica pensionistica che il nostro sistema di
welfare prevede a fronte di tali situazioni?
Lo scorso 25 ottobre a Genova si è tenuto il convegno
“Invecchiamento attivo: la gestione della salute e sicurez-
za della popolazione lavorativa in età avanzata”, dedicato
a questi temi.
Dai dati forniti da ARSEL è emerso che nel 2015 gli occu-

pati in Liguria sono stati 612 mila. Il 17,8% di essi (pari a
109 mila unità) sono lavoratori nella fascia di età compre-
sa fra i 55 e i 64 anni. Il 2,9% (pari a 18.000 unità) della
forza lavoro è composto addirittura da soggetti ultrases-
santacinquenni. I dati sono superiori alla media nazionale,
dove gli over 55 e over 65 rappresentano rispettivamente
il 16,4% e del 2,2% degli occupati. Il trend è evidente: le
statistiche dicono che tra il 2000 e il 2015 in Liguria gli oc-
cupati over 45 sono aumentati del 52,3%.
Nel 2015 a Genova su un totale di 200.795 trattamenti
Inps si sono contati 8.049 assegni ordinari di invalidità (lor-
do medio mensile di 722 euro), 1.093 pensioni di inabilità
(lordo mensile medio di 1.352 euro) e 26.893 pensioni di
invalidità civile (lordo mensile medio di 441 euro).
Se il dipendente è affetto da invalidità totale opera la pen-
sione di inabilità, regolata dalla Legge 222/1984. La pre-
stazione previdenziale implica l’assoluta e permanente im-
possibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (100% di
invalidità). Essa è prevista in presenza di un requisito con-
tributivo e assicurativo ed impone la cessazione da qual-
siasi tipo di attività lavorativa.
La prestazione non ha una durata prefissata, ma può esse-
re sottoposta a revisione. Essa tuttavia non si trasforma
automaticamente in pensione di vecchiaia. È necessario
che il soggetto possa far valere i requisiti di età e contribu-
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La quota di dipendenti anziani 
è in aumento e il nostro sistema di welfare 
deve affrontare il tema della ridotta capacità 
lavorativa anche in ottica pensionistica.
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tivi, presentando apposita domanda. La pensione di inabi-
lità è reversibile ai superstiti.
Fra i soggetti occupati è invece diffuso l’assegno ordinario
di invalidità (AOI). È una prestazione previdenziale, non re-
versibile, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi con
infermità fisica o mentale che determini una riduzione su-
periore ai due terzi della capacità lavorativa (ossia invalidi-
tà superiore al 66%). Per ottenere la prestazione è neces-
sario che il lavoratore abbia accreditati cinque anni di con-
tribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla pre-
sentazione della domanda.
La prestazione regolata dalla Legge 222/1984 non va con-
fusa con l’invalidità civile, che è invece una prestazione as-
sistenziale. L’invalidità civile, prevista dalla Legge
118/1971, è slegata dai contributi versati ed è riconosciu-
ta ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione
della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali fun-
zioni quotidiane superiore al 73%.
L’esistenza del requisito medico-legale per l’AOI va valuta-
to in relazione a un’attività lavorativa confacente alle ca-
pacità dell’assicurato e non è possibile fondare la determi-
nazione dell’invalidità sulla base di un automatismo con le
tabelle previste per l’invalidità civile (che presuppone una
diminuzione della capacità di lavoro generica).
La riduzione della capacità lavorativa, se preesistente, de-
ve aver subito un successivo aggravamento dopo l’instau-
razione del rapporto assicurativo.
All’assegno è legata una contribuzione figurativa: i periodi
in cui non vi è stata attività lavorativa sono utili per il con-
seguimento della pensione di vecchiaia (non per quella
anticipata). La prestazione è riconosciuta per un periodo
di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per
periodi della stessa durata. Dopo tre riconoscimenti conse-
cutivi, l’assegno è confermato automaticamente, ferma
restando la facoltà di revisione.
L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettiva-
mente versati. Al compimento dei requisiti per la pensione
di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) l’assegno si trasforma d’uf-
ficio in pensione di vecchiaia, a condizione che sia cessata
l’attività di lavoro dipendente e sia soddisfatto anche il re-
quisito dei 20 anni di anzianità contributiva.
Il beneficiario dell’AOI può continuare a svolgere un’attivi-
tà di lavoro e percepire, contemporaneamente, la presta-
zione previdenziale. A fronte del reddito da lavoro l’asse-
gno subisce una riduzione proporzionale all’ammontare
del reddito. Per percepire l’importo pieno del sussidio, il li-
mite reddituale da non superare è pari a 4 volte il tratta-
mento minimo Inps (circa 2mila euro al mese). Perciò, per i
redditi inferiori a 26.098,28 euro l’anno non è prevista al-
cuna decurtazione. Se il reddito conseguito è invece supe-
riore a 4 volte il trattamento minimo Inps, l’assegno viene
ridotto del 25% rispetto alla prestazione base. L’importo
dell’assegno si riduce al 50% se il reddito supera di 5 volte
il trattamento minimo. Se l’assegno così decurtato risulta
comunque superiore al trattamento minimo Inps (502 eu-
ro al mese per il 2016), il dipendente si vedrà applicare
un’ulteriore taglio sulla quota eccedente, pari al 50% se la
sua anzianità contributiva è inferiore a 40 anni.
Passiamo ora alle agevolazioni attualmente previste a livel-
lo pensionistico i lavoratori affetti da grave disabilità in at-

tesa di esaminare le misure previste dalla Legge di Stabilità
2017. 
Oltre alle prestazioni strettamente legate all’invalidità
(AOI, pensione di inabilità e prestazioni in favore degli in-
validi civili), la Riforma Fornero ha mantenuto in vigore
due istituti che consentono di raggiungere il pensiona-
mento in anticipo. Anzitutto, i lavoratori con una invalidità
non inferiore all’80% possono ottenere il trattamento di
vecchiaia a 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne, pur-
ché in possesso di almeno 20 anni di contributi (articolo 1,
comma 8 D. Lgs. 503/1992). Si tratta della cosiddetta
pensione di vecchiaia anticipata.
I requisiti anagrafici si adeguano alla stima di vita e per-
tanto nel triennio 2016-2018 è necessario raggiungere 60
anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le don-
ne. Questi lavoratori devono inoltre attendere l’apertura di
una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo
pensionistico. In buona sostanza, la decorrenza della pen-
sione è prevista a 61 anni e 7 mesi per i dipendenti del
settore privato e a 56 e 7 mesi per le colleghe.
Questa norma vale però solo per i lavoratori dipendenti
del settore privato in possesso di contribuzione al
31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto). Il beneficio
non può essere esercitato dai lavoratori autonomi né dai
pubblici dipendenti.
Per ottenere il trattamento il richiedente deve sottoporsi a
visita presso le commissioni sanitarie dell’Inps ancorché sia
stato riconosciuto invalido civile. Infatti, l’invalidità deve
essere valutata ai sensi della Legge 222/1984 (cd. invalidi-
tà specifica) e non ai sensi della Legge 118/1971 sull’inva-
lidità civile (cd. invalidità generica).
Un secondo beneficio previdenziale è previsto dall’articolo
80, co. 3, della Legge 388/2000 che attribuisce ai dipen-
denti con un’invalidità superiore al 74% una maggiorazio-
ne contributiva pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto
entro un massimo di 5 anni nell’arco della vita lavorativa.
La maggiorazione spetta per i soli periodi di attività, con
esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione
volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato
ad attività lavorativa.
Il bonus è gratuito ma non viene riconosciuto automatica-
mente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta,
corredata da idonea documentazione.
Passando a un esempio concreto, un lavoratore che ha
svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di
invalidità superiore al 74% potrà contare su un “bonus”
contributivo di due anni, da utilizzare per raggiungere la
pensione anticipata con un vantaggio di 24 mesi.
Il Disegno di Legge di Bilancio 2017 prevede di unire altre
due agevolazioni previdenziali a quelle appena esposte,
che avranno effetto a partire dal prossimo anno, per i la-
voratori con una invalidità civile riconosciuta superiore o
uguale al 74%. Gli invalidi dal 74% in su potranno godere
sia dell’APE agevolato, se in possesso di 63 anni di età e
30 anni di contributi, sia dell’uscita anticipata a 41 anni di
contributi, a prescindere dall’età anagrafica, se hanno la-
vorato almeno 12 mesi effettivi entro il 19º anno di età
(cd. quota 41).
Nel prossimo numero di Genova Impresa esamineremo nel
dettaglio queste due disposizioni.●
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L’entrata in vigore del Decreto del MISE (DM
7/9/2016) ha reso operativa una “reingegnerizzazione”
di alcuni strumenti di SIMEST, società del Gruppo Cassa
Depositi e Prestiti che sostiene la crescita delle imprese
italiane all’estero. La revisione riguarda in particolare i Fi-
nanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo pubbli-
co 394/81. 
La principale novità riguarda il costo dei finanziamenti:
l’impresa vede ridursi i tassi richiesti da SIMEST, che pas-
sano dal 15 al 10% del tasso di riferimento comunitario
utilizzato come parametro per questo tipo di strumenti
agevolati. Ulteriori miglioramenti delle condizioni - quali
importi finanziabili superiori, più ampia tipologia di spese
finanziabili e durata del prestito, assenza di garanzie ban-
carie richieste o possibilità, laddove previste, di optare
per forme alternative (cash collateral) - variano da stru-
mento a strumento. Di seguito le principali. 
Studi di Fattibilità.
Per questo strumento - finalizzato ad aiutare l’impresa a
valutare l’opportunità di investire all’estero - l’importo
massimo finanziabile si amplia da 100mila a 150mila eu-
ro per studi collegati a investimenti commerciali, e da
200 a 300mila euro per studi collegati a investimenti pro-
duttivi. Inoltre, la durata del finanziamento sale da 3 a
4,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento.
Programmi di Inserimento sui Mercati Extra UE.
La copertura delle spese effettuate per la realizzazione di
un ufficio, show room, negozio o corner e delle relative
attività promozionali, da oggi sale al 100% del totale dal
precedente 85%, con un massimale di 2,5 milioni di euro.
Partecipazione a Fiere e Mostre. 
Questo finanziamento finalizzato a promuovere il busi-
ness su nuovi mercati internazionali da oggi viene con-
cesso per qualsiasi fiera o mostra, anche se non si tratta
del primo evento cui l’impresa aderisce (come invece in
precedenza). Inoltre, la copertura delle spese sale al
100% del totale delle spese preventivate dal precedente
85%, con un importo massimo finanziabile pari a 100mi-
la euro. La durata del finanziamento è pari a 3,5 anni di
cui 18 mesi di preammortamento.
Patrimonializzazione delle PMI Esportatrici.
L’importo massimo finanziabile a sostegno della solidità
patrimoniale - finalizzata a stimolare la competitività in-
ternazionale delle imprese di piccola e media dimensione
- sale a 400mila euro dai precedenti 300mila. Più facile,
altresì, ottenere il finanziamento per le PMI
industriali/manifatturiere: il parametro di finanziabilità in
funzione della solidità patrimoniale (“livello soglia”) si ri-
duce al 65% (dall’80%).
Programmi di Assistenza Tecnica.
Per il finanziamento delle spese di formazione del perso-
nale in Paesi extra UE la durata del finanziamento sale a
4,5 anni dai precedenti 3 anni e 6 mesi, di cui 18 mesi di
preammortamento.
Nuovo portale dei finanziamenti. 
Le novità riguardano anche i tempi di istruttoria che si
abbreviano e la procedura di erogazione che viene note-
volmente semplificata. A questo contribuisce il lancio del
nuovo “Portale dei Finanziamenti”, grazie al quale l’im-
presa può richiedere direttamente online un nuovo inter-

vento o gestire i finanziamenti che ha già in corso con SI-
MEST. Inoltre, le aziende potranno simulare la propria va-
lutazione per avere una prima indicazione di massima sul-
l’accesso al finanziamento e sulle relative condizioni. 
Il Portale è stato realizzato per facilitare le aziende nella
definizione dei progetti di investimento nei Paesi extra UE
e per consentire di trasmettere direttamente la richiesta
di finanziamento con firma digitale. Una modalità che si
traduce in accelerazione e snellimento dell’istruttoria e
nella riduzione della documentazione richiesta in un’otti-
ca “paperless”.
Le novità sui finanziamenti per l’internazionalizzazione di
SIMEST giungono contestualmente alla celebrazione dei
25 anni di attività della società del Gruppo Cdp che, per
l’occasione, ha affidato a Ernst & Young la redazione di
un “bilancio” sui risultati raggiunti dal 1991 a oggi. L’a-
nalisi è stata condotta sulle oltre 700 aziende che dal
1991 si sono rivolte a SIMEST per effettuare investimenti
diretti all’estero. 
Ne emerge che le imprese italiane che hanno internazio-
nalizzato con SIMEST, aprendo impianti produttivi e sedi
nel mondo per accedere a nuovi mercati, hanno registra-
to performance in termini di occupazione, ricavi e investi-
menti molto positive e nettamente superiori alla media
nazionale.
Tra il 1991 e il 2015 SIMEST è entrata nel capitale di oltre
700 imprese, attraverso 771 operazioni di investimento
in partecipazioni nelle controllate di aziende italiane di
tutto il mondo. L’investimento complessivo ha superato 1
miliardo di euro.
Forte l’attenzione alle imprese di dimensione medio-pic-
cola: l’importo medio delle operazioni di investimento è
stato pari a circa 1,3 milioni di euro; la metà delle opera-
zioni è stata di taglio uguale o inferiore a 500mila euro.
Nell’attività di investimento nel capitale delle imprese, SI-
MEST ha evidenziato un orizzonte temporale di lungo pe-
riodo: analizzando, per esempio, un arco temporale di 10
anni (2005-2014) la permanenza media nel portafoglio
partecipazioni di SIMEST è stata di 6,3 anni (7 anni dal
2013 a oggi) contro - per esempio - i 4,9 anni del porta-
foglio dei fondi di Private equity.
Inoltre, SIMEST ha dedicato alle imprese centro-meridio-
nali un ammontare superiore di risorse, rispetto al resto
del mercato.
Sempre nell’orizzonte temporale di 10 anni, le aziende
che hanno internazionalizzato la propria attività con SI-
MEST hanno evidenziato performance nettamente supe-
riori alla media: la crescita media dei ricavi delle aziende
italiane partner di SIMEST nel periodo 2005-2014 è stata
dell’8,4% medio annuo, nettamente superiore rispetto
alla crescita del PIL nominale italiano (+0,9% annuo); no-
nostante il tasso di occupazione delle imprese italiane sia
stato in costante calo (-0,5% annuo), la crescita dei di-
pendenti in Italia delle aziende italiane che hanno inter-
nazionalizzato con SIMEST evidenzia un incremento me-
dio annuo del + 7,9%. 
Insomma, dai dati di SIMEST emerge l’evidenza che le im-
prese che hanno avuto il coraggio di guardare all’estero,
sono state premiate e hanno creato ricchezza e occupa-
zione per il nostro Paese.●
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appare arrischiata. 
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Gli Stati Uniti non smettono di stupire.
Le cronache mediatiche di qualche mese fa
erano piene di rumors non sulle manovre an-
ti-Trump di Hillary e dei Democratici, ma sui
frenetici piani repubblicani dietro le quinte
per fermare il magnate dell’edilizia e dei rea-
lity: durante le primarie, sul bagnasciuga del-
la Convenzione di partito, e poi magari addi-
rittura in sede di voto dei Grandi Elettori, che
il 12 dicembre sono chiamati a ratificare, sta-
to per stato, il voto popolare. Per non parlare
delle prese di distanze ripetute di maggioren-
ti di partito come la famiglia Bush, o i candi-
dati repubblicani sbaragliati da Obama come
John McCain o Mitt Romney, o lo stesso
Speaker della Camera Paul Ryan, di fronte a
certe uscite del candidato. Ed ecco che inve-
ce l’imprenditore ha guidato i Repubblicani
alla vittoria in un triplete (presidenza, Camera
e Senato) che mancava addirittura dall’inizio
del 2007. Senza contare i triplete che il
Grand Old Party ha piazzato in 24 stati, là
dove una parte consistente della politica
americana si svolge. 
Che è successo? Intanto che in un contesto
di profonda polarizzazione e di scontro sul fi-
lo di lana il sistema elettorale ha ancora una
volta mostrato i suoi difetti, che a questo
punto paiono forse strutturali. Per la seconda
volta nelle ultime cinque elezioni ha premiato
chi ha preso meno voti popolari, questa volta
con un margine che potrebbe addirittura av-
vicinarsi a un milione di voti popolari in più
per la candidata sconfitta al Collegio Eletto-
rale. Da notare che una cosa del genere era
accaduta solo e sempre, come oggi, in fasi di
profonde trasformazioni: nel 1824, alle soglie
dell’avvento di un regime di voto popolare di
massa, e nel 1876 e 1888, in un’altra età cal-
dissima di transizione, per via degli echi della
Guerra civile e dell’impetuoso sviluppo della
seconda rivoluzione industriale. In secondo
luogo, vuoi per limiti suoi, vuoi per problemi
della leadership del suo partito, Clinton non
è stata sostenuta come sperava dalle mino-
ranze nera e latina e un po’ anche dai giova-
ni, incluse le donne più giovani. E, per con-
verso, col suo forte messaggio protezionista
e nazionalista, non privo di più o meno espli-
cite venature maschiliste e in parte anche
razziste, Trump ha fatto il pieno fra i maschi
bianchi, e non solo quelli più abbienti che si
aspettano il ritorno di forti sgravi fiscali e de-
regulation come con Reagan e George W.
Bush. Ma anche fra segmenti popolari, anche
femminili, delle aree rurali del Sud e del
Middle West e delle aree operaie in via di de-
industrializzazione come Ohio, Michigan e
Pennsylvania. 
E ora? Ora ci sono per tutti problemi, sfide e

opportunità di natura istituzionale, di rappor-
ti pubblico-privato, di politiche, interne e in-
ternazionali. Sul piano istituzionale, si tratta
di vedere come Trump riuscirà a integrarsi col
partito repubblicano. Prove di disgelo e colla-
borazione ne sono apparse subito: dalle di-
chiarazioni di disponibilità di Ryan, alla deci-
sione di Trump di avere come capo staff il
presidente del comitato nazionale del partito
Rience Priebus. Se tutto questo reggerà alla
prova dei fatti e alle elezioni di metà manda-
to che attendono al varco il presidente fra so-
li due anni è una questione aperta. Così co-
me si tratta di vedere in che misura progetti
di Trump come quello sulla revisione delle po-
litiche sui migranti aggireranno gli ostacoli
che stati e amministrazioni locali in mano ai
Democratici possono contrapporgli. Senza di-
menticare le cause legali con cui Trump entra
alla Casa Bianca (Usa Today ne ha contate al-
meno 75) e i conflitti di interesse che potreb-
bero scoppiare. Dalla sua, il presidente ha
l’indubbio asset che le elezioni spazzano la
leadership clintoniana che per un quarto di
secolo ha segnato, nel bene e nel male, i De-
mocratici. Con la conseguente pesante inco-
gnita di un profondo rinnovamento che at-
tende il partito. E ha la cruciale possibilità di
spostare in senso ultraconservatore, median-
te nuove nomine, la Corte Suprema. 
In politica interna pare di capire che Trump si
impegnerà a smantellare le politiche obamia-
ne sull’immigrazione; attaccherà, si tratta di
vedere in che misura, la legge di riforma sani-
taria; andrà a testa bassa contro le politiche
sull’ambiente, a livello interno e internazio-
nale; ripristinerà forti sgravi fiscali neoliberisti
e allenterà la presa della Federal Reserve, il
che, nota il Financial Times, ha già fatto vola-
re Wall Street, ma potrebbe creare esiti pe-
santi nei conti pubblici e ritorno d’inflazione.
Se e quanto terrà fede alle promesse prote-
zioniste è da vedere. Certo sul piano interna-
zionale ha incassato il pieno consenso di Pu-
tin e di Netanyahu, che paiono attirati dal
rinnovato unilateralismo statunitense, dalle
dichiarazioni anti-Nato e dalle dichiarazioni di
muscolare sostegno a Israele del neopresi-
dente. La cui conclamata scarsa competenza
sul Medio Oriente come su altre questioni,
palesata dalle performance nei dibattiti tele-
visivi, non manca di inquietare numerosi os-
servatori statunitensi e internazionali. Ma or-
mai i clamorosi errori dei sondaggisti dovreb-
bero consigliare sempre molta cautela in ogni
previsione che riguardi Trump. Meglio atten-
dere, suggerisce ancora il Financial Times, il
completamento delle nomine della squadra
del neopresidente prima di arrischiare giudizi
di qualunque tipo. ●©
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Il disegno di legge di Bilancio 2017 proroga di un
anno, con alcune modifiche, la disciplina del maxi-ammor-
tamento. Introduce, tra l’altro, una forma di iper-ammor-
tamento che riguarda gli investimenti in alcuni beni stru-
mentali identificati, funzionali alla trasformazione tecnolo-
gica o digitale, a patto che i beni siano interconnessi al si-
stema aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura.
Il beneficio si concretizza in un incremento del costo fisca-
le del bene ed è pari al 140% (maxi-ammortamento) o al
150% (iper-ammortamento): aumenta di conseguenza la
quota annua di ammortamento (o del canone di leasing)
fiscalmente deducibile.
Con riferimento alle specificità del maxi-ammortamento
delle autovetture si rimanda all’articolo pubblicato sul n. 3
di Genova Impresa; si segnala però che sono esclusi dalla
proroga del maxi-ammortamento per il 2017 i veicoli a
motore diversi da quelli utilizzati esclusivamente come be-
ni strumentali nell’attività d’impresa.

Vanno considerati tali quelli senza i quali non sarebbe pos-
sibile alcun esercizio dell’attività di impresa: ad esempio, le
autovetture per le imprese che effettuano autonoleggi,
scuole guida, taxi ecc.
Rientrano nel beneficio altresì tutti i mezzi cosiddetti
“commerciali”, incluse le autovetture con immatricolazio-
ne in categoria N1 (salvo quanto previsto in merito ai co-
siddetti “finti autocarri”). In altre parole, il beneficio è ri-
servato ai soli veicoli che non hanno limitazioni di deduci-
bilità, ai fini delle imposte sul reddito, e detraibilità IVA.
In ogni caso, deve sempre sussistere il requisito dell’ine-
renza del veicolo rispetto all’attività effettivamente eserci-
tata da chi lo utilizza.
Nella larga maggioranza dei casi, quindi, le autovetture di
imprese e liberi professionisti non sono classificabili esclu-
sivamente strumentali (non sono rispondenti, cioè, a
quanto sopra precisato): per queste il termine ultimo per
godere del maxi-ammortamento prevede una consegna
entro il 31 dicembre 2016.●

Per molti
MA NON PER TUTTI
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Prorogato di un anno il beneficio 
del maxi e dell’iper ammortamento 
per gli investimenti in beni connessi 
alla produzione aziendale o alla rete 
di fornitura. Invariati invece i termini 
per alcune categorie di veicoli. 





Il 18 novembre la Banca ha organizzato, in collabo-
razione con il Dipartimento di Economia dell’Università di
Genova, la quarta edizione degli Incontri di Economia Fi-
nanza “Agostino Passadore”, l’iniziativa promossa per ri-
cordare la figura del banchiere genovese, a lungo riferi-
mento della comunità economica cittadina.
Alla tavola rotonda, incentrata sul tema “Regole, legalità
e crescita” e moderata da Ferruccio De Bortoli, hanno par-
tecipato l’ex ministro Paola Severino, docente di Diritto
Penale e Rettore dell’Università LUISS Guido Carli, Vincen-
zo Boccia, Presidente di Confindustria, Fabio Gallia, Am-
ministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, e Marco
Vitale, economista d’impresa e membro del Cda di Banca
Passadore. A margine del confronto, che si è svolto al Tea-
tro Carlo Felice, gremito di ospiti della Banca, il professor
Vitale è tornato sul tema della tavola rotonda. «Ci dobbia-
mo liberare dalla convinzione, profondamente errata - ha
sottolineato -, che l’Italia sia irrecuperabile sotto il profilo
della corruzione; altri paesi importanti hanno toccato livelli
di corruzione pari al nostro se non addirittura peggiori:
negli Stati Uniti, per esempio, a cavallo tra ottocento e no-
vecento; fino a quando non si comprese che si era supera-
to il limite, con il rischio di gravi danni per il paese, e allora
dal basso, con la partecipazione dei giovani, nacque un

movimento che ruppe tutti i meccanismi alla base della
corruzione». Anche in Italia abbiamo vissuto momenti in
cui la corruzione non c’era, o era irrilevante, ricorda Vitale,
«come ai tempi dell’Autostrada del Sole, che fu costruita
in pochi anni e grazie a eccellenti competenze ingegneri-
stiche. Ma anche la nuova Fiera di Milano venne realizzata
senza la minima ombra di corruzione. A dimostrazione
che non siamo legati a un destino ineluttabile e che non
dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose». Cancellare
del tutto la corruzione è impossibile, ammette Marco Vita-
le, ma combatterla si può. «Non può farlo un solo uomo
solo o un solo organismo - precisa l’economista - non è
realistico crederlo; deve essere affrontata insieme da più
soggetti sociali, tra i quali, in prima fila, le associazioni im-
prenditoriali. C’è uno stretto legame tra corruzione e ma-
lavita organizzata, che sta diventando sempre più forte e
presente nelle nostre città del nord e non solo più al sud.
La ‘ndrangheta è diventata potentissima in Lombardia at-
traverso la corruzione, non con le armi. Siamo sempre più
minacciati da interventi impropri. È urgente promuovere
azioni che, come già detto, coinvolgano gli imprenditori
nella consapevolezza di quello che hanno dichiarato tante
volte, ovvero che chi tollera la corruzione e la favorisce è
nemico dell’impresa e del libero mercato».
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nostra rivista l’economista Marco Vitale.

Corruzione e omertà sono un ostacolo
alla concorrenza leale e al libero mercato.
Lo ha ribadito con convinzione alla 
nostra rivista l’economista Marco Vitale.

Marco Vitale



Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2016 49

A parere del prof. Vitale, oggi la situazione è
migliore in Sicilia che in Lombardia, perché il
livello di omertà al nord è altissimo. «Un paio
di mesi fa - ricorda Vitale - un nipote del boss
Provenzano tentò di rianimare la cosca ma-
fiosa di Corleone attraverso l’imposizione di
tangenti agli imprenditori. Questi, però, si ri-
bellarono e contribuirono, con il loro com-
portamento, all’incarcerazione di una quindi-
cina di malavitosi, dimostrando così che se si
vuole reagire gli strumenti non mancano. Se-
condo me, questa notizia avrebbe meritato
un titolo a otto colonne sulla prima pagina
del Sole 24 Ore, perché è con iniziative come
queste che si può creare un nuovo clima. Bi-
sogna rompere gli schemi e dichiarare guerra
alla corruzione. E le imprese devono essere in
prima linea in questa guerra e combatterla
con convinzione».● (M.P.)



Il Food Design nasce come materia di studio nel
2004 con i primi approcci alla teorizzazione dei suoi conte-
nuti da parte di Paolo Barichella, che ne identificava i primi
criteri per considerare la progettualità applicata a un cibo o
a un atto alimentare. Nel 2006 viene costituita una Com-
missione Food Design all’interno di ADI (Associazione per il
Disegno Industriale), composta da Mauro Olivieri, Marco
Pietrosante, Francesco Subioli e da un gruppo nutrito di
designer e studiosi della materia in ambito alimentare.
Tutta la ricerca è stata rivolta a capire come la progettuali-
tà, che da sempre è prerogativa per la realizzazione di un
oggetto, di un complemento, di un mobile, un‘autovettu-
ra, poteva offrire gli stessi valori alla produzione industriale
di un prodotto alimentare. Da lì la nascita di un Manifesto
del Food Design, che in 9 anni si è continuamente trasfor-
mato ed evoluto fino a quando, nel 2015, venne reso pub-
blico e, da allora, preso a riferimento da chi vuole orientare
i propri studi e valutazioni quando si parla di progetto del
cibo e dei suoi contesti. Lascerei a un prossimo articolo
l’approfondimento sul contributo del Manifesto alla co-
struzione di un nuovo ambito di progettualità che si basa
su analisi scientifiche e codificate, precise e concrete, ap-
plicate, appunto, a un atto alimentare.
Food Design è la progettazione degli atti alimentari; è, in
sintesi, l‘elaborazione di processi per rendere più agevole e
contestualizzata l’azione di assumere una sostanza com-
mestibile in un preciso ambiente e circostanza di consumo,

in rapporto con un ambito di analisi sociologica, antropo-
logica, economica, culturale e sensoriale.
Il Food Design mette a sistema i motivi per i quali compia-
mo un atto alimentare, in particolare per comprendere co-
me progettarlo.
Progettare nel Food Design significa proporre soluzioni ali-
mentari efficaci in un contesto dove il prodotto sia funzio-
nale al tipo di ambiente di consumo, e sopratutto all’esi-
genza dell’utente, in diversi momenti e situazioni nella sua
fruibilità. In una sola affermazione possiamo dichiarare che
Food Design è progettazione consapevole di contesti, am-
biti di consumo, interfacce e strumenti funzionali, comple-
mentari all’atto di alimentarsi, che possono spesso consi-
stere nell’alimento stesso.
Quello che invece vorrei approfondire è un altro aspetto,
più vicino al nostro fare impresa, per sostenere la crescita
di chi opera nel mondo dell’alimentare e del conferimento
al consumo attraverso l’utilizzo del Food Design.
Mi sono sempre domandato come un processo produttivo
industriale possa essere condiviso con la naturale riprodu-
cibilità in piccoli numeri artigianali, tipici di un territorio.
Di fatto, ciò che lega il design a un prodotto non è la
quantità in termini numerici, ma come l’applicazione di un
criterio progettuale è in grado di modellarsi nella creazione
di un prodotto seriale che aiuti alla crescita di un‘azienda
e, allo stesso tempo, di un territorio - nel nostro caso quel-
lo Ligure. Il design da sempre gioca un ruolo nei luoghi do-

Food Design
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Il processo che porta al progetto 
di un alimento parte dalla capacità di ascolto 
e di rinnovamento di un territorio.

di Mauro Olivieri



ve attraverso l’artigianalità si riproducono oggetti necessari
alla vita quotidiana.
Questo legame stretto tra territorio e produttività costitui-
sce il cardine evolutivo per eccellenza nell’immaginare una
nuova applicazione del progetto a un bisogno. Il progetto
richiede un processo che leghi i valori consolidati e storici
di un territorio con nuovi modelli di lavoro per riappropriar-
si o ricostituire il senso di un luogo, in modo moderno.
Il design può e deve entrare in gioco in questo circolo vir-
tuoso quale opportunità strategica per innescare processi
di innovazione.
Il cibo determina la riconoscibilità di un luogo definendone
l‘identità evocativa che spesso assurge a veicolo di comuni-
cazione e di promozione. È fondamentale poter offrire con
il design una rielaborazione dei segni già esistenti perché
diventino più forti e rappresentativi, non pensando solo a
quello che noi crediamo sia giusto offrire, ma guardando
con attenzione quello che il mercato vuole e chiede.
Il design ha questo ruolo, che nasce per definizione nella
rielaborazione di tutti gli elementi in gioco all’interno di un
modello esecutivo che, ripensato costantemente, dà vita a
un prodotto in armonia con il tempo e quindi più vicino ai
bisogni del nostro consumatore, cercando per quanto pos-
sibile di anticiparlo nella richiesta.
L’ancoraggio alla nostra storia, spesso evocata ed esplicita-
ta come unico valore da trasmettere, ci sta allontanando
dai nuovi segnali che lancia il mercato. Senza negare la
storicità valoriale del nostro patrimonio, bisogna saper co-
niugare questo aspetto con elementi di innovazione che
arricchiscono la storia, impedendo che si riduca a un vec-
chiume che il mercato non vuole più.
All’interno di questo processo, un altro aspetto fondamen-
tale è la narrazione del luogo che rivela e determina ap-
procci diversi nella comunicazione e orienta all’uso del ter-
ritorio medesimo, entrando nella profondità della sua fisio-
nomia che, diventa luogo di incontro di nuove idee.
Creare un percepito valoriale corretto della propria offerta
sul mercato è importante, ma non è affatto scontato capi-
re il percorso per ottenerlo; il design e quindi il progetto,

attraverso un insieme di azioni eseguite con metodo, con-
sente di dare vita a un prodotto, qualunque esso sia, più
giusto, più vero, più appetibile e forse più sincero.
La progettualità applicata come processo di sistema è un
criterio di costruzione di una identità tanto per la creazio-
ne di un prodotto, di un servizio, di un ambito di consumo,
di uno strumento, quanto per un territorio, per un am-
biente. La progettazione di strumenti, di prodotti alimenta-
ri, di servizi legati al recupero della ritualità rende questi
processi parte delle idee di sviluppo del territorio, diven-
tando patrimonio da far conoscere e da promuovere.
È l’esempio della tavoletta di cioccolato Toblerone, che con
la sua particolare forma e funzione, ricordando il Monte
Cervino, riconduce immediatamente a un luogo, così co-
me il finger food del designer Paolo Barrichella, progettato
per raccontare l’Emilia Romagna: un cilindro di tradizionale
mortadella contenente Aceto Balsamico di Modena - altro
valore della cucina emiliana -, un unico prodotto che nella
forma e nella funzione racchiude la narrazione mnemonica
e di identità di un luogo.
Anche qui il design può diventare strumento per arricchire
e modellare azioni sul territorio per raccontare in modo
nuovo vecchie storie e abitudini consolidate.
Al riguardo si potrà aprire un dibattito sui progressi che il
design ha offerto al concetto di territorio; porto solo come
esempio il recente premio ADI DESIGN INDEX, assegnato
alla Valle Argentina, in Liguria, quale Capitale Mondiale
del Food Design Territory Identity e, un anno dopo, lo stes-
so premio è stato assegnato al prodotto alimentare di una
nota azienda del ponente, per la presentazione di un pro-
dotto dolciario fortemente trasversale alla propria produ-
zione olivicola, attraverso il quale si potranno cogliere
nuove opportunità su mercati diversi.
In questi 12 anni di lavoro, l’intraprendenza, l’ascolto dei
segnali e l’applicazione dei principi del progetto hanno
decretato il successo di queste e di molte altre iniziative,
confermando il design quale strumento per offrire il pro-
prio saper fare, con modi e tempi coerenti con la doman-
da del mercato.●
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«Sì, è vero. Stiamo completamente rivedendo il nostro
modo di comunicare. I motivi sono molti, ma principalmen-
te uno: siamo consapevoli che Villa Montallegro è identifi-
cata come una casa di cura di alto livello per la degenza e
la chirurgia, ma ci pare sia meno nota la nostra attività nel
campo delle attività ambulatoriali, fra cui la diagnostica
(per immagini, cardiologica ecc.) e la fisioterapia. Eppure è
il settore nel quale abbiamo investito di più negli ultimi an-
ni». Francesco Berti Riboli, a.d. di Villa Montallegro, riassu-
me così la piccola rivoluzione comunicativa che dall’inizio
di novembre ha come protagonista la più importante Casa
di Cura privata genovese. Un nuovo sito internet, ma, so-
prattutto, uno presenza costante, quasi quotidiana, sui
principali social network (Facebook, Twitter, Youtube). 

Eppure Villa Montallegro è sempre stata molto ap-
prezzata per la sua produzione o la sua partnership
di prodotti cartacei di qualità...
Non ci siamo iscritti tra i seguaci di Philip Meyer e del suo
libro “L’ultima copia del New York Times”: in sostanza
non riteniamo che la comunicazione cartacea sia “finita”.
Siamo però convinti che il web consenta di raggiungere
un pubblico più vasto e spesso, per noi, nuovo e di inte-
ressarlo con idee e proposte di dialogo che utilizzino il lin-

guaggio web oggi apprezzato non solo dai giovani. È
quello che proviamo a fare.

Certo, la comunicazione sanitaria non è un argomen-
to semplice...
Parlare di salute e di prevenzione, come proviamo a fare
noi, è complesso. Anche perché i contenuti devono essere
costruiti mirando a un’informazione precisa ma con atten-
zione a un linguaggio accessibile e non strettamente tec-
nico: comunichiamo soprattutto quello che riteniamo di
saper fare, ma proviamo anche a spiegare, contestualizza-
re, favorire la comprensione di temi tanto delicati.

È per questo che il vostro sito appare quasi come una
piccola enciclopedia della salute e il vostro profilo Fa-
cebook propone spiegazione di termini medici, fil-
mati dei vostri professionisti, e simili?
È così. Puntiamo molto, per esempio, su filmati brevissimi,
di sessanta secondi, nei quali uno Specialista spiega in ter-
mini molto didascalici come si fa una visita o a cosa serve
una procedura diagnostica o un intervento chirurgico.
Questa scelta parte dalla consapevolezza che oggi i video
sono gli strumenti più apprezzati e consultati in internet;
Youtube ha oltre 6 miliardi di ore di visualizzazioni al mese.
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Francesco Berti Ribolisanno che...
Non tutti
Un nuovo sito e la presenza costante sui principali social network
per far conoscere tutte le attività di Villa Montallegro, 
non solo per quanto riguarda la degenza e la chirurgia, 
ma anche nel campo della diagnostica e della fisioterapia. 



Diceva che questa politica di comunicazione e informa-
zione tende a far conoscere meglio la vostra offerta.
Per la sua tradizione e forse anche grazie ai notevoli inve-
stimenti realizzati pochi anni fa per la realizzazione del
nuovo blocco operatorio, Villa Montallegro è appunto per-
cepita come una struttura sanitaria privata votata soprat-
tutto alla degenza e agli interventi chirurgici. Oggi provia-
mo a spiegare anche che - con la stessa qualità che ci vie-
ne riconosciuta in quel settore e con attrezzature presenti
a Genova solo nella nostra struttura, come nel caso della
TC multistrato a bassa emissione di dose radiante o della
spirometria o del sistema di valutazione posturale - siamo
dotati di capacità di analisi che, a tariffe totalmente con-
correnziali, sono in grado di rispondere a tutte le esigenze
diagnostiche, dalle più “normali” a quelle più sofisticate.

Il problema sono le tariffe. Siete più cari di altri?
Le nostre tariffe di diagnostica, per chi non ha coperture
assicurative, sono assolutamente sovrapponibili a quelle
dei laboratori privati più noti. Potrei sussurrare che in qual-
che caso cambia la qualità dei macchinari... E inoltre appli-
chiamo, senza ricarico, le tariffe di tutte le principali assi-
curazioni private. Lo stesso fa buona parte dei Professioni-
sti che hanno attività libero professionale di consulenza e
visita (studio) da noi: certo è una loro libera scelta, da noi
caldeggiata. Per quanto riguarda la diagnostica, alcuni
macchinari di Villa Montallegro sono particolarmente
competitivi sia dal punto di vista dei risultati, sia proprio
dal punto di vista delle tariffe offerte, tenendo conto an-

che dell’obiettivo della qualità che non può essere dis-
giunto dal prezzo di acquisizione e dalla necessità di una
manutenzione costante per consentire altissimi standard.
Non solo: queste apparecchiature richiedono, oltre alla
presenza di Radiologi specialisti, anche quella di Tecnici
laureati in grado di esprimere la massima professionalità.

Siete quindi orientati verso l’altissima specializzazione?
Siamo attrezzati per qualunque necessità. Il reparto di
diagnostica per immagini di Villa Montallegro si occu-
pa anche dell’esecuzione di esami di radiologia con-
venzionale e delle analisi più comuni. 
Alcuni esami di radiologia sono anche eseguibili al do-
micilio del paziente. L’attività di diagnostica è a dispo-
sizione anche dei reparti di degenza, blocco operatorio
e terapia intensiva e per questo dobbiamo essere in
grado di svolgere con la massima accuratezza qualsiasi
analisi sia per i pazienti interni, sia per chi si rivolge al
nostro settore diagnostico.

Su quali altri punti di forza state puntando?
Per esempio sulla fisiokinesiterapia. Non a caso il nostro
centro è stato scelto dalle principali squadre professionisti-
che liguri. Le attrezzature che proponiamo a chi deve fare
riabilitazione sono le stesse utilizzate da calciatori o palla-
nuotisti di serie A: dalla palestra, alla piscina, al campo
(una nuova struttura outdoor) per la ripresa delle attività
motorie, alle macchine che misurano il potenziale musco-
lare e la capacità di stare in equilibrio.●



Day 2016
di Alessandro Brenna

Il Gruppo Piccola Industria di Confindu-
stria Genova ha aderito, anche quest’anno, al PMI
DAY, settima edizione del tradizionale appuntamento
organizzato dalla Piccola Industria nazionale. L’11 no-
vembre, 14 gli Istituti scolastici, tra Licei, Istituti Tecni-
ci, Istituti Professionali e Comprensivi (ex elementari e
medie), per un totale di circa 500 studenti, hanno visi-
tato 21 aziende associate: Accor Hospitality (Novotel),
Alta Broker, BDO Italia, Canepa e Campi, Caruso & Vi-
tale, Centro Diagnostico Ligure, Deloitte & Touche,
ETT, Eurocontrol, F.O.S., Grand Hotel Miramare, Hotel
Savoia Genova, Mectron, Piaggio Aerospace, Progetti
& Costruzioni, Riviera Cashmere, Roboteco, Soge-
gross, Sokar Technology, Sol Melia Italia, Spiga Nord.
Decisamente positivo il giudizio di imprese e scuole,
che ringraziamo per aver contribuito, con la loro cu-
riosità ed entusiasmo, al successo dell’iniziativa. ●

Alessandro Brenna è membro di Giunta di Piccola Industria 
Confindustria Genova

Settima giornata nazionale delle Piccole 
e Medie Imprese: porte aperte alle scuole.

PMI
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di Luciano M. Gandini

Dalla Carrà
ALLA CINA
A “Un aperitivo con”, i Giovani Imprenditori
hanno incontrato Alessandro Giglio, 
fondatore di un Gruppo internazionale 
oggi presente in 45 paesi del mondo.Alessandro Giglio



La terza serata del ciclo di incontri “Un aperitivo
con”, organizzata da ALCE Giovani e dal Gruppo Giovani
di Confindustria Genova e moderata dal giornalista de Il
Sole 24 Ore Raoul de Forcade, ha visto come ospite Ales-
sandro Giglio: un’occasione di incontro e di approfondi-
mento sulla sua esperienza imprenditoriale unica nel suo
genere. Giglio è Presidente e Amministratore Delegato di
Giglio Group, che ama definire “social ecommerce tv me-
dia company”, fondato nel 2003. Per arrivare a questo
punto vale la pena spiegare la sua precedente esperienza:
dalla redazione del noto “Maurizio Costanzo Show” all’i-
deazione di “Carràmba che sorpresa”, in società con Raf-
faella Carrà, per arrivare, con il digitale, al primo canale
televisivo interattivo Musicbox. L’interazione ai tempi av-
veniva tramite sms, ma la programmazione veniva così
plasmata sui gusti del pubblico. A seguito di una forte ri-
organizzazione del canali satellitari, decide di dedicarsi a
Nautica Channel, per poi arrivare in Cina come uno dei
principali ambasciatori dell’“Italian Style”. «A oggi non
tramonta mai il sole sul Giglio Group», racconta Giglio,
snocciolando pochi, ma significativi numeri: cinque conti-
nenti, quarantacinque paesi, centocinquanta milioni di
persone di audience. Nel 2017 l’obiettivo rimane ambizio-
so, raddoppiare il fatturato, verso quella che chiama la
TV4.0. «Noi vogliamo vendere il Made in Italy nel mondo,
creando una nuova esperienza di tv di cui vogliamo essere
gli assoluti precursori». Per spiegare quello che ha in men-
te prende in mano il suo smartphone, dieci anni fa serviva
per fare telefonate, oggi la nostra vita gravita intorno a
quest’oggetto. «Immaginate di guardare un documenta-
rio su Genova, immaginate di poter prenotare immediata-
mente un viaggio, un albergo, un ristorante. Vogliamo az-
zerare il tempo di decisione, offrendo la possibilità di fare
tutto questo guardando la tv, senza doversi spostare su un
altro strumento, perdendo tempo e anche l’occasione. La
pulsione all’acquisto va colta immediatamente, anticipan-
do la caduta di attenzione. La tecnologia crea nuovi stili di
vita, sia nel privato, che a livello professionale. L’esperien-

za che offriamo è assolutamente semplice: credo che sia
proprio la semplicità la chiave del successo».
Giglio non si fa pregare e dispensa utili consigli ai giovani
imprenditori, senza dimenticare la sua terra natia, anzi. «Il
Made in Italy è un brand fortissimo, va saputo promuove-
re, ma soprattutto va mantenuto. Per affacciarsi sui mer-
cati internazionali occorre puntare sul glocal, il prodotto
locale proponibile a livello globale. La delocalizzazione,
quella che io definisco una ricerca perpetua della disgra-
zia, è un modello destinato a finire, soprattutto per l’Italia.
Il background culturale del nostro Paese è importantissimo
e più passa il tempo più lo apprezzo». Un esempio su tut-
ti: il vino italiano è poco conosciuto in Cina, va saputo
promuovere e poi mantenuto. Bisogna imparare dalla
Francia, che su questo lavora molto bene facendo sistema.
«La famigerata burocrazia cinese è nulla rispetto a quella
italiana. Fare impresa in Italia è un grande vantaggio com-
petitivo, se riesci in Italia riesci ovunque. Anche per questo
siamo molto bravi».
A chi gli chiede un’opinione sulla Liguria, auspica che pos-
sano essere costruite il prima possibile le infrastrutture reali
e digitali, a partire dalla banda larga. E sul Salone Nautico
ha le idee molto chiare e non nasconde il suo forte interes-
se a giocare un ruolo in prima persona: «Il Salone non può
più proiettarsi sul mercato interno, ma deve puntare su
mercati globali. Urge ricollocare il brand, a partire dal
grande valore aggiunto di svolgersi nella patria dell’eccel-
lenza nautica mondiale. Non dev’essere più il Salone Nau-
tico di Genova, ma il Salone dell’Italia. Ci investiremo».
E sulle associazioni di categoria, ne riconosce il valore ag-
giunto «che dipende dagli associati. In Italia fare associa-
zione è difficile per lo spiccato individualismo che ci con-
traddistingue, è davvero difficile lavorare per un obiettivo
condiviso, per il bene comune. Spero lo si possa fare, fo-
calizzandosi su pochi obiettivi concreti e realizzabili. Pre-
sunzione e arroganza sono nemici dell’associazionismo».●

Luciano M. Gandini è membro del Consiglio Direttivo del Gruppo 
Giovani Imprenditori con delega alla Comunicazione e al Marketing



Contrasto e conflitto sono due parole che al gior-
no d’oggi siamo fin troppo abituati a sentire e a usare nel
quotidiano, ma se le guardassimo in ottica aziendale siamo
sicuri di sapere cosa rappresentino? Se sì, come potremmo
evitare i conflitti? Quando siamo chiamati a intervenire?
Quali sono gli strumenti per la risoluzione del conflitto?
Queste le tematiche affrontate durante il Boot Camp #5
organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Genova a Cesano Maderno, al quale hanno parte-
cipato anche i rappresentanti di AIESEC (Association Inter-
nationale des Etudiants en Sciences Economiques et
Commerciales) e i vincitori dello Startup Day 2016 orga-
nizzato da Build it Up e dal Gruppo Giovani di Confindu-
stria Genova.
È subito grande accoglienza all’Hotel Parco del Borromeo
con le parole del presidente Enrico Botte e con un ottimo
apericena di benvenuto. Ma non si perde tempo e si co-
mincia subito a imparare. Dopo cena Nicola Grande, ma-
naging director di Spell, apre i lavori descrivendo cosa è
un conflitto e cosa è un contrasto e spiegando che «la dif-
ferenza tra contrasto e conflitto non è sul piano quantita-
tivo ma qualitativo: il contrasto riguarda i contenuti, men-
tre il conflitto si sviluppa sul piano delle relazioni».
Venerdì, freschi e riposati, si riprende a lavorare. Analizza-
ta la differenza fra contrasto e conflitto, si cerca di capire
quali potrebbero essere le cause del conflitto e se questo

sia evitabile. Il tema suscita subito la partecipazione di tut-
to il gruppo, ma insieme si arriva alla conclusione che non
dobbiamo pensare che il conflitto sia inevitabile, bensì che
sia estremamente probabile, dunque dobbiamo capire co-
me sia possibile affrontarlo. Uno dei primi problemi è rico-
noscere che l’essere umano spesso vede i suoi comporta-
menti come reazioni a qualcosa che l’altro ha fatto e allo-
ra corre alla ricerca di chi ha cominciato. Ma per sopravvi-
vere al conflitto bisogna innanzitutto sospendere la ricerca
del colpevole e separare l’analisi dalla ricerca di soluzioni.
Sempre avendo ben presente che non esiste un modo cer-
to per uscire dal conflitto, vengono illustrati tre strumenti
per tentare di gestirlo: la metacomunicazione, la media-
zione del terzo, il disarmo unilaterale; tali metodiche ri-
chiedono da entrambe le parti la consapevolezza e la vo-
lontà di porre termine al conflitto. 
Con la testa piena di nuove nozioni, si cerca di mettere in
pratica il tutto. È giunto il momento della performance
teatrale e della “mise en place”. Si lavora in gruppi: ognu-
no racconta un conflitto che ha dovuto affrontare nella
propria realtà, e gli altri devono cercare la soluzione mi-
gliore utilizzando le tecniche appena viste, a cui natural-
mente si aggiunge la propria esperienza. Quarantacinque
minuti per creare e preparare la “perfomance on the sta-
ge”. Superate le difficoltà iniziali e l’imbarazzo, si va in sce-
na. Grande complicità fra tutti, risate e soluzioni innovative

Contrasti
e conflitti  
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È stato il tema del 
Boot Camp #5, al quale hanno partecipato
anche gli studenti di AIESEC.

di Chiara Antonucci e Irene Palma



prendono il sopravvento di questo fine di giornata. L’ulti-
mo step consiste nel costruire un video nel quale ciascuno
enuncia solo una semplice affermazione su cosa si dovreb-
be o cosa non si dovrebbe fare per evitare il conflitto. 
La cena, al ristorante la Corte di Santo Stefano, diventa
subito un momento di riflessione su tutto quello che si è
fatto durante il giorno, ma anche un momento di scambio
di esperienze fra i giovani di Confindustria e gli studenti -
così che la formazione per i più piccoli sembra non finire
mai. Si passa dal team building all’esame delle realtà pro-
duttive della Liguria, chi sono i soggetti principali, cosa de-
ve affrontare ciascuno di loro nella realtà quotidiana, i
problemi e gli aspetti positivi. La Liguria rinasce fra le pa-
role dei Giovani Industriali. 
Il Boot Camp è un percorso formativo unico, imperdibile
esercizio di teambuilding, di approfondimento e di condi-
visione delle esperienze, riesce ad avvicinare il mondo de-
gli studenti e quello dei professionisti. I due punti di vista
differenti sembrano unirsi in questi tre giorni, non ci sono
distanze da colmare, i ragazzi hanno la possibilità di tro-
varsi davanti a un nuovo mondo “quello dei grandi”, di

fare domande, di ascoltare; gli imprenditori dall’altra parte
hanno l’occasione di rivivere i momenti dell’università, di
quando hanno cominciato questo percorso e di vedere co-
me è cambiato il mondo della formazione universitaria. 
«È tutta colpa delle favole» ha tuonato Nicola Grande du-
rante il corso: be’, sì, probabilmente è colpa delle favole se
pensiamo che tutto si risolva sempre in un “vissero felici e
contenti”, se crediamo nel principe azzurro o nelle princi-
pesse; ma forse alle volte un po’ di magia entra nelle no-
stre realtà. Durante il Boot Camp #5 la magia delle favole
è entrata nelle nostre realtà per tre bellissimi giorni. ●
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Vivere la Rete
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Con i social media si diventa tutti scrittori ed editori di se stessi. 
La guida di Barbara Sgarzi aiuta a evitare pericolosi scivoloni.

“Social media journalism” (Apogeo, 224 pp, euro
24,90) è il libro-manuale di Barbara Sgarzi, giornalista profes-
sionista con oltre vent’anni dopo esperienza in Rete, dedicato
alle strategie e agli strumenti per creatori di contenuti e
news. Per gentile concessione dell’autore e dell’editore, ne ri-
portiamo la prefazione di Ferruccio De Bortoli.

La notte del tentato golpe contro Erdoğan, mi sono chiesto
se l’11 settembre (data fatidica) del 1973, con i social net-
work, sarebbe fallito anche il colpo di stato in Cile contro Al-
lende. La storia non si fa con i se, ma l’esercizio è suggestivo.
La realtà turca è che senza Facebook Live, il sultano di Anka-
ra non sarebbe riuscito a mobilitare la piazza contro i militari
ribelli e a restare in sella. Il dittatore che voleva proibire i so-
cial network, giudicandoli la farina del demonio occidentale
e materialista, deve la vita a uno strumento che continua a
detestare e avversare. E che cosa sarebbe accaduto in Cile,
se Allende avesse potuto rivolgersi a tutti i suoi concittadini
con Facebook Live o con Periscope? La storia avrebbe proba-
bilmente preso un corso diverso. Con un sistema di messag-
gistica istantanea, la dittatura argentina non sarebbe riuscita
a far sparire trentamila oppositori, gran parte dei quali giova-
ni studenti. Mi sono anche chiesto - sempre nel gioco dei se
- che cosa sarebbe successo se durante la crisi dei missili di
Cuba del 1962 ci fossero stati i social media e magari Wiki-
leaks. La riservatezza di colloqui e i messaggi trasversali, in
quei cruciali tredici giorni, furono gli ingredienti che assicura-
rono la scelta sovietica davanti alla fermezza americana. Le
reti sociali allora avrebbero rovinato tutto e forse sarebbe
scoppiata una guerra nucleare. La trasparenza è una virtù
della democrazia, come la riservatezza lo è della diplomazia.



Non si può eccedere né in un senso né nell’altro. Ogni
tempo ha i suoi strumenti di comunicazione. Con buona
pace di Marshall McLuhan i mezzi sono il messaggio fino
a un certo punto. I Rothschild aumentarono la loro ric-
chezza speculando sui mercati (e vendendo inizialmente
allo scoperto), grazie a un collegamento con piccioni viag-
giatori che li informò per primi della sconfitta di Napoleo-
ne a Waterloo nel 1815. L’importante era la qualità del
messaggio, l’analisi sul campo di battaglia che venne fatta
da occhi esperti prima di altri. Una notizia scorretta oggi
viene rettificata in tempo quasi reale. Con un efficace fact
checking. Più complesso nell’era analogica, pressoché im-
mediato in quella digitale. Differenza non da poco. Rima-
ne il tema spinoso se la Rete non esalti troppo il pensiero
più diffuso schiacciando quello contrario o laterale. Se col-
tivi a sufficienza lo spirito critico o, al contrario, non con-
senta a quello dominante una inarrestabile forza propulsi-
va. Dal libro-manuale di Barbara Sgarzi - che non è soltan-
to un portolano della Rete - si evincono alcune verità di
fondo sui social network. L’importante non è esserci, è di-
stinguersi. Avere un account non significa godere di un’i-
dentità digitale. Come nella vita di tutti i giorni, occorre
dare un senso alla propria partecipazione. Spacciarsi per
quello che non si è può costare caro. Gli errori li commet-
tono tutti, correggerli e scusarsi non è solo una buona re-
gola è persino un investimento nella propria reputazione.
Parlare troppo a se stessi e di se stessi è peccato d’orgo-
glio che il pubblico non è disposto a perdonare x Social
Media Journalism a lungo. La community non è uno spec-
chio delle proprie vanità, è il teatro del dialogo, non il pal-
coscenico del monologo fine a se stesso. Il Papa può per-
mettersi di seguire solo se stesso. Troll ed haters sono
sempre esistiti, non li ha inventati la Rete. Ha dato loro,
purtroppo, un’area immensa che sollecita i peggiori istinti.
Ma il proprio pubblico lo si può scegliere selezionando
meglio gruppi e liste, costruendo feed più raffinati. Saper
navigare è dote fondamentale, ancora minoritaria. Sele-
zionare vuol dire conoscere e sapere dove andare. In trop-
pi sono già annegati senza saperlo. Questa guida è un sal-
vagente. I social media esprimono sia il desidero di ricor-
dare sia quello di dimenticare. La necessità di documenta-
re, di catalogare secondo un ordine del tutto personale. La
semplicità è indispensabile, la prolissità sconsigliata. Ma la
sintesi non significa banalizzare e ridurre in pillole temi
complessi. Le reti sociali prediligono la brevità, adorano gli
aforismi, ma non disdegnano di premiare le letture più
lunghe e impegnative. Nessuno di noi avrebbe scommesso
un euro sul successo del long-form journalism. Ironia e

sarcasmo sono colti raramente, spesso scivolano via come
l’acqua sul marmo, ma quando succede sono premiati per
originalità e inventiva. Ciascuno è giornalista ed editore. A
modo suo. Può pubblicare su Instagram immagini belle da
condividere. Che arricchiscono le proprie vite e quelli degli
amici che ha già e che avrà. Oppure condividere con tutti,
come ha fatto in Minnesota nel luglio 2016, con estremo
coraggio e lucidità Diamond Reynolds, gli attimi dramma-
tici in cui un poliziotto aveva appena ferito a morte il pro-
prio compagno Philando Castile. E cambiare la storia. E
dunque la vita di molti, se non di tutti. La presenza sui so-
cial media è qualche volta una fantastica scorciatoia nel-
l’affermazione del merito, ma non assicura l’impunità ai
falsari o ai furbi. I Millennials, spiega Sgarzi, sono ottimisti,
entusiasti, ma fiutano subito la malafede. Una vita virtuale
spesso si trasforma in un tatuaggio digitale, più indelebile
di quelli veri. Pochi ne hanno coscienza. Scrivono nell’inti-
mità senza saper di essere nudi su una pubblica piazza
pronta a deriderli. Il successo di Snapchat o di una mes-
saggistica più intima è spiegato anche con la necessità di
esserci senza esporsi troppo. I social network sono stru-
menti di libertà, danno spazio alle voci dissidenti che i re-
gimi vorrebbero spegnere, ma sono ugualmente formida-
bili nelle mani peggiori, come dimostra il fatto che Russia
e Cina si sono fatte i loro Facebook, non proprio praterie
di incontri liberi come la creatura di Zuckerberg. Il libro di
Barbara Sgarzi ci accompagna nei segreti del mondo digi-
tale - anche a uso di giornalisti ed editori che continuano
a pensare che il Web sia la mera prosecuzione di un ideale
mondo su carta che non esiste più - con l’obiettivo ambi-
zioso di insegnarci ad essere cittadini della Rete anziché
sudditi svogliati e creduloni. Un contenuto appena pubbli-
cato online (ma quando ormai siamo off?) comincia una
sua vita del tutto imprevedibile. Non è scolpito sulla pietra,
nella sua immortalità. Il Web non è la volta affrescata che
sovrasta l’altare del proprio io. Tanti follower possono dare
l’ebbrezza di essere autorevoli. La deriva sottile del guru è
una delle trappole nascoste del mondo digitale. Una delle
regole del buon giornalismo si traduce in due sostantivi:
accuratezza e credibilità. Conservano tutta la loro validità.
A maggior ragione. La cura è resa ancora più necessaria
dalla velocità del mezzo, dall’immediatezza dei messaggi,
dalla dimensione inebriante del “qui ed ora”. La content
curation è spiegata dall’autrice con chiarezza e ricchezza
di particolari. Volendola tradurre, in un estremo recap, si-
gnifica umiltà, cultura del dubbio e rispetto di chi ti legge.
E ricordati di salutare. L’educazione conta. Il dialogo arric-
chisce tutti. Nessuno escluso.●
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Barbara Sgarzi è giornalista professionista con oltre
vent’anni di esperienza in Rete. Ha partecipato al
lancio di Yahoo! Italia nel 1998 e da allora ha seguito
l’evoluzione della comunicazione online. Ha lavorato
con Condé Nast, Corriere della Sera e La Gazzetta
dello Sport. Scrive su Donna Moderna di online re-
cruiting e web reputation e tiene corsi sui social me-
dia all’Università SISSA di Trieste, alla Statale di Mila-
no e al Master AIE-Mondadori.●



Si conclude il 14 dicembre
il primo ciclo di appuntamenti
mattutini della comunità high-tech 
di Confindustria Genova e Dixet.

autunno/inverno



Tra i diversi strumenti che il Programma operati-
vo congiunto elaborato da Confindustria Genova e Dixet
ha individuato per favorire il networking tra imprese, cen-
tri di ricerca e committenza (pubblica e privata), con finali-
tà di contatto commerciale, orientamento del public pro-
curement e scouting tecnologico, i Coffeetech hanno rap-
presentato una novità particolarmente apprezzata: mee-
ting di un’ora (anche in diretta Facebook), con appunta-
mento fisso il mercoledì mattina, tra le 8.00 e le 9.00, su
un tema specifico affidato a un relatore qualificato, cui se-
gue una discussione volutamente improntata all’informali-
tà e allo scambio di conoscenze. Dal 19 ottobre, con ca-
denza bisettimanale, si sono condivisi caffè e focaccia con

Marco Bucci, amministratore unico di Liguria Digitale, che
ha presentato il progetto di fascicolo sanitario elettronico,
con Maurizio Aiello, tecnologo del CNR, che è intervenuto
su IOT (Internet delle cose) e cybersecurity, con Agostino
Ragosa, amministratore delegato di PayBay, che ha parlato
di digitalizzazione e PMI, e con Pier Paolo Pompa, Diretto-
re Nanobiointeractions & Nanodiagnostics Labs all’IIT, con
ha trattato il tema della tracciabilità genetica e della sicu-
rezza del cibo. Nelle pagine che seguono proponiamo un
“assaggio” dell’iniziativa, mentre per l’ultimo Coffeetech
del 2016 l’appuntamento è il 14 dicembre, con Vittoria
Gozzi, Ceo di Wylab, Sportech Incubator & Digital Cowor-
king, su tecnologia e sport.●

DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Agostino Ragosa, A.D. PayBay, società tecnologica di Qui! Group

La digital economy è la declinazione sul
fronte economico dell’era in cui viviamo,
la cosiddetta “digital age”. Questa era
offre opportunità di crescita e sviluppo
considerevoli e rappresenta una vera e
propria rivoluzione industriale che, es-
sendo basata su elementi intangibili, su

informazioni, ancor più delle rivoluzioni industriali l’hanno pre-
ceduta, ha tempi velocissimi e dimensioni planetarie. Per co-
gliere queste opportunità di crescita (si stima che la digital
economy possa incidere sul PIL nella misura di svariati punti
percentuali) riteniamo importante porre l’accento su alcuni
aspetti chiave, spesso trascurati: 1) la cultura digitale: la digi-
talizzazione richiede competenze (digital skills) che declinano
ambiti tecnologici e non solo. Content curator, content strate-
gist, data scientist, social media manager, video librarian, so-
no alcune delle professioni che stanno emergendo e che
creeranno nuovi posti di lavoro in ambiti attualmente neppure
immaginabili. Per soddisfare queste necessità è necessario
predisporre e attuare un vero e proprio piano di formazione
digitale che consenta di creare le professionalità evolute che
verranno richieste dal mercato. Ma non basta: lo sviluppo
dell’economia digitale richiede che la diffusione della cultura
digitale non si fermi alle élite professionali, è indispensabile la
diffusione di un’alfabetizzazione digitale che consenta ai con-
sumatori, alle imprese, alla pubblica amministrazione, di ac-
cedere e interagire con gli strumenti digitali in maniera consa-
pevole. Consenta la creazione di quella domanda di servizi
che può alimentare l’economia; 2) la diffusione della banda
larga: come le strade, le ferrovie, i porti e le vie d’acqua sono
state l’elemento di diffusione delle merci e delle persone nelle
precedenti rivoluzioni industriali, così la rete di distribuzione
delle informazioni è l’asset diffusivo abilitante della digital eco-
nomy. Finalmente gli operatori di telecomunicazioni (affiancati

anche da player non convenzionali delle TLC) si sono incam-
minati verso un percorso di investimenti ineludibile che “ri-
spolvera” ciò che nel nostro Paese, prima di altri, si era intuito
(ricordate il piano Socrate di cablaggio in fibra di tutta l’Italia
che la SIP\Telecom lanciò 20 anni fa e che si interruppe re-
pentinamente per una serie di veti incrociati?); 3) la continuità
dei servizi, la loro affidabilità e disponibilità: termini come bu-
siness continuity e disaster recovery rappresentano un ele-
mento decisivo nella diffusione del digitale. Poter avere la cer-
tezza che il servizio che richiedo, su cui faccio affidamento,
sia sempre disponibile, sia facilmente raggiungibile, offra per-
formance adeguate e tempi di risposta certi, è dirimente. Nei
servizi digitali, più che in quelli legati alla fisicità del prodotto,
la rapidità di accesso, l’ubiquità di fruizione, la disponibilità
notte e giorno, sono ciò cui i consumatori, le imprese, si stan-
no abituando, sono gli elementi distintivi, gli elementi di scelta
che decreteranno il successo o l’insuccesso dei loro offerenti.
E allora le infrastrutture di elaborazione, i data center, le fab-
briche digitali, devono essere progettate e gestite per assicu-
rare questi elementi. Non possiamo pensare a servizi con in-
terfacce utente ammalianti e prezzi attraenti e trascurare i si-
stemi, i server su cui queste applicazioni, questi servizi, sono
collocati (lasciarli magari in un sottoscala). Non è solo un te-
ma di continuità di servizio, è anche un tema di tutela di infor-
mazioni, di dati. Dei dati nostri e dei nostri clienti che vanno
protetti e tutelati. Cosa vi turba di più quando smarrite il vo-
stro telefonino o il vostro pc portatile? Il costo dell’oggetto? O
non piuttosto le foto dei vostri familiari, i numeri dei vostri ami-
ci, la vostra posta elettronica, i vostri dati? Infrastrutture pro-
gettate ed erogate con attenzione, data center sicuri, in aree
sorvegliate e protette. Se solo pensiamo agli investimenti e ai
posti di lavoro legati alla creazione di queste infrastrutture (ed
è solo la punta dell’iceberg) possiamo cominciare a farci un’i-
dea del modo in cui si può far crescere il nostro PIL.●

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2016 63



64 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2016

INTERNET DELLE COSE 
E CYBERSECURITY
Maurizio Aiello, tecnologo CNR

Cosa si intende per Internet delle co-
se? Tutti I dispositivi, in grado di con-
nettersi a Internet: alcuni nascono già
smart (come le tv ad esempio), altri lo
possono diventare mediante appositi
chip. I due principali settori dell’IoT

sono quello domotico e quello industriale. Nel primo caso,
l’IoT offre la possibilità di collegamenti remoti ai propri di-
spositivi, ma l’applicazione più promettente per il futuro
sembra essere quella del “machine2machine”, lo scambio
dati automatico tra device. Nel settore industriale possia-
mo avere applicazioni verticali oppure cross industry (sen-
soristica applicabile a domini multipli). Lo sviluppo di que-
sto mondo passa necessariamente attraverso il cloud,
considerata la ridotta capacità di storage dei sensori IoT,
facendo utilizzo intensivo di tecniche di data mining e ma-
chine learning per la creazione di valore a partire dai dati
grezzi. L’Internet delle cose è diventato sempre più impor-
tante in conseguenza di diversi fattori concomitanti: da
una parte la aumentata disponibilità di banda anche mo-
bile; dall’altra l’interscambiabilità dei dati direttamente tra
sensori, con relativa creazione di valore. Un aumentato li-
vello di security sarà l’impulso decisivo per la crescita del
mercato. A oggi il numero di oggetti ioT è in aumento, con
una stima per il 2020 di 50 miliardi di connected devices;
similmente le previsioni di crescita del fatturato sono a
due cifre anno su anno (dal 20 al 30%). Parlando di cyber-
security, alle ben note problematiche standard nel caso
dell’Internet delle cose se ne aggiungono altre, con tutte
le varianti dovute alle differenti tecnologie su cui si basano
l’IoT industriale e quello consumer. Nel nostro caso citia-
mo ad esempio: i sensori IoT sono tipicamente posizionati
in punti “critici”; l’hardware a disposizione è limitato; le reti
industriali sono state progettate per restare isolate; molti
dispositivi IoT possono andare in end of life o non essere
supportati dalle startup che li hanno creati. I problemi ri-
mangono l’autenticazione, la privacy dei dati, l’abuso di ri-
sorse, e le relative problematiche legali. Gli attacchi dedi-
cati ai dispositivi IoT sono in crescita continua, agevolati
anche dai motori di ricerca dedicati, come Shodan. Esiste
inoltre il problema delle botnet (mirai) che recentemente
hanno prodotto numerosi danni soprattutto in America. Si
prevede conseguentemente un forte incremento della
spesa in IoT security. Le contromisure si basano su una
chiara definizione di cosa vogliamo difendere, tralasciando
l’utopia di una sicurezza completa; sull’attivazione di una
strategia di contenimento e risposta che vada oltre la
semplice detection dell’attacco; sull’aumento della consa-
pevolezza degli utenti mediante la social security; su un
approccio risk based per il calcolo dei punti di accesso
più pericolosi.●

TRACCIABILITÀ GENETICA
E SICUREZZA DEL CIBO -
NANODIAGNOSTICA
COLORIMETRICA/POINT 
OF CARE
Pier Paolo Pompa, 
Senior researcher Tenured all’IIT 
e Direttore Nanobiointeractions 
& Nanodiagnostics Labs

La diagnostica in vitro sta affrontando nuove sfide tec-
nologiche che possono essere difficilmente risolte attra-
verso le soluzioni esistenti. I metodi tradizionali general-
mente implicano l’utilizzo di strumentazione e reagenti
costosi e richiedono laboratori specializzati, personale
qualificato e procedure lunghe. Questi requisiti limitano
una più vasta applicabilità dei test diagnostici, esclu-
dendo ad esempio screening medici in larga scala, mo-
nitoraggio ambientale e controllo qualità alimentare. Per
superare queste limitazioni, è necessario sviluppare un
nuovo approccio che sia basato su tecnologie a basso
costo, veloci e semplici. In questa cornice, si inserisce
l’obbiettivo della piattaforma di Nanodiagnostica che,
attraverso l’integrazione di nanotecnologie e biotecno-
logie, sta sviluppando sensori intelligenti a basso costo,
la cui peculiarità è di permettere un’immediata diagnosi
sul campo che non richieda l’utilizzo di strumentazione
e sia basata su variazioni cromatiche visibili a occhio
nudo. I possibili campi di applicazione per questa dia-
gnostica di nuova generazione vanno dal controllo am-
bientale (patogeni, inquinanti e contaminanti) all’analisi
clinica (tumori, malattie genetiche e infettive) e includo-
no, per elencare i principali, sensori per il controllo diret-
to della qualità del cibo, dispositivi per la rilevazione di
metalli tossici e altri contaminanti nell’acqua potabile e
test colorimetrici rapidi per la medicina personalizzata.
La filiera alimentare è un esempio di settore sempre più
a rischio di contaminazione e contraffazione, al punto
da giustificare la richiesta da parte dell’industria di nuo-
ve tecnologie di monitoraggio che permettano di garan-
tire ai consumatori elevati standard di qualità e siano al
contempo caratterizzate da costi e tempistiche compa-
tibili con i processi produttivi. La disponibilità di tecnolo-
gie diagnostiche così all’avanguardia avrà effetti altret-
tanto positivi anche sul settore sanitario. Basti pensare
alla possibilità di effettuare screening su vasta scala,
promuovendo diagnosi ultra-precoci, nonché analisi
pre-trattamento, permettendo terapie personalizzate
basate sui profili genetici di ogni singolo paziente. In
quest’ottica, la piattaforma di Nanodiagnostica ha già
attivato diverse collaborazioni con aziende multinazio-
nali di diagnostica e con centri di ricerca clinici operanti
nel settore delle neuroscienze e delle malattie oncologi-
che e autoimmuni, con lo scopo di testare e commer-
cializzare le tecnologie sviluppate.●





Il 2016 segna la dodicesima edizione dell’iniziativa
“Esperienze Innovative di Partnership Sociali” rinnovata
anche quest’anno da Confindustria Genova e Celivo (Cen-
tro Servizi al Volontariato della provincia di Genova), che
premia un progetto realizzato congiuntamente sul nostro
territorio da un’Associazione di volontariato e uno o più
soggetti profit. Dal 2005 - anno della prima esperienza - a
oggi, l’interesse alla partecipazione è stato crescente da
entrambe le parti, elemento da non sottovalutare poiché
solo l’Associazione di volontariato vincente riceve un rico-
noscimento economico di mille euro da Confindustria Ge-
nova, a differenza delle aziende coinvolte. Ma evidente-
mente il settore profit trova in tale iniziativa altre soddisfa-
zioni legate alla responsabilità sociale, alla vicinanza al ter-

1º premio1º premio
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ritorio, alla sensibilizzazione dei propri collaboratori alla
cittadinanza attiva. Tutti elementi che lanciano senza dub-
bio un messaggio positivo e utile alla collettività.
La dodicesima edizione ha raccolto 11 progetti per altret-
tante Associazioni di volontariato e complessivamente una
trentina tra realtà profit e istituzioni. Il vincitore è stato
eletto da un Comitato Paritetico composto da rappresen-
tanti di Celivo e Confindustria Genova in egual numero.
Per la nomina al podio sono stati valutati criteri quali origi-
nalità della partnership, innovazione, valore sociale, realiz-
zazione di un format riproducibile su altri territori e con al-
tre realtà profit. 

And the winner is... “Dal volontariato al volo imprendito-
riale”, un progetto realizzato da Consulta Diocesana On-
lus e Costa Crociere che ha coinvolto anche: Cooperativa
sociale Agricola Pane e Signore, Gelato University Carpi-
giani Bologna, Deloitte Italia, Amiu Genova, Manager Ita-
lia, Università di Genova, Ancoraggio Ragazzi Resilienti,
Associazione Agevolando, Nadalina Group. 
Per il secondo anno consecutivo la cerimonia di premiazio-
ne avviene entro l’Assemblea di Confindustria Genova,
opportunità che rende giustizia all’iniziativa e ne esalta
l’importanza.●

www.celivo.it

IL PROGETTO VINCITORE
Dal volontariato al volo imprenditoriale 
di Consulta Diocesana e Costa Crociere Spa
Progetto finalizzato a offrire ai ragazzi dei centri della Con-
sulta Diocesana Liguria la possibilità di im-
parare un mestiere e di praticarlo subito at-
traverso il tutoring / partnership. L’iniziativa
parte dal volontariato e sfocia in una impre-
sa sociale che dà lavoro ai giovani nel setto-
re della produzione di gelato artigianale.

Immaginiamo la dimora accogliente de 
La dimora accogliente Onlus e Gooocom Srl
Rinnovo dell’immagine, del sito e di tutti i supporti gra-
fici dell’Associazione e dei suoi progetti, per mettere in
luce l’identità e le attività svolte, in particolare quelle di
raccolta fondi dedicate a sostenere i progetti a favore
di minori in stato di abbandono o disagio sociale.

Dispositivo “Horus” di R.P. Liguria 
Onlus e Horus Technology Srls
Progetto che permette attraverso un dispo-
sitivo realizzato ad hoc, di facilitare l’auto-
nomia e le attività quotidiane delle persone
ipovedenti e non vedenti minimizzando le
difficoltà incontrate sia in ambienti chiusi sia
all’aperto.

Smart Angel di CEPIM Onlus e Softjam Spa
Una piattaforma su cloud mobile dedicata a persone
con disabilità intellettiva medio o medio-grave, in par-
ticolare a persone affette da sindrome di Down,
garantisce più autonomia e sicurezza nelle attività
quotidiane secondo un programma personalizzato per
ogni individuo.

Facciamo girare i tappi di Associazione 
non solo parole e Amiu Spa
Inclusione di individui in grave difficoltà socio-
economica è l’obiettivo di questo progetto, che
destina a favore delle persone disagiate i proventi
derivati dalla vendita di tappi in plastica e grette
in ferro raccolti grazie a una enorme rete distribu-
ita sul territorio che coinvolge esercizi commer-
ciali, scuole, privati.

algelato



FABIO GEROSA
direttore 
Consulta Diocesana 
di Genova

Quali sono i punti di forza di una partnership tra Asso-
ciazioni di Volontariato e imprese?
Occorre innanzitutto che entrambe le parti siano “serie”,
ovvero che il volontariato incontri aziende che prendano
sul serio il tema dell’impatto territoriale che la propria
azienda produce. Allo stesso modo le aziende devono in-
contrare un volontariato vero, dove si vede e si respira il
valore fondante della gratuità e dove si possa davvero
toccare con mano la fragilità che si sta combattendo.

La vostra Associazione ha dimostrato la serietà di in-
tenti alle imprese?
Noi abbiamo portato le aziende nelle nostre case dove ci
sono i minori da tutelare. Abbiamo fatto vedere loro non
solo chi siamo ma cosa facciamo, lo spirito di vita che ani-
ma le nostre comunità, il legame storico col territorio.

E le imprese?
Le imprese sono state straordinarie: si sono innamorate
del progetto più di noi. Hanno offerto e dato più di quanto
potessimo pensare. È stato uno scambio di competenze:
noi quelle del sociale, le aziende quelle tecniche. Ma en-
trambi abbiamo vissuto “uno spirito” di comunione verso il
bene del territorio: tutti sapevamo che insieme, e solo co-
sì, si poteva vincere.

Cosa le resta da questa esperienza?
Tutto, ma specialmente il cuore che queste aziende geno-
vesi hanno saputo mettere nel progetto.● (F.S.)
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La Cambusa 2016 di Borgo Solidale 
e Coop Liguria
È un progetto di “social-market” che offre sostegno
concreto a nuclei familiari residenti nel Municipio
Levante che si trovano in difficoltà economica attra-
verso l’attivazione di un Punto di Raccolta e Distribu-
zione di generi alimentari, prodotti per l’igiene perso-
nale e per la casa a costo zero.

La gioventù restituita di Gigi Ghirotti 
e Pezzini Abbigliamento Sas
Una raccolta di 40 mila foto di Luciano Berlingeri
da restituire ai protagonisti degli scatti ha coinvolto
tutta Recco (Ge). Per ogni foto “restituita” è stata
chiesta un’offerta libera a favore dell’Associazione
Gigi Ghirotti che in questo progetto ha acquisito
grande visibilità sul pubblico.

Una nuova opportunità di Centro 
Solidarietà Compagnia delle 
Opere Liguria e Gadiel Group Sas
Il progetto risponde al bisogno dei detenuti, a
fine pena, di ritrovare sul territorio punti di rife-
rimento per affrontare il trauma dell’isolamento
sociale e lavorativo, di collegare il carcere al
territorio, di sviluppare autonomia e capacità
di partecipazione.

Fortesan per Oasi di Camilla 
di Oasi di Camilla e Gruppo Fortesan
Raccolta di cibo per sostenere animali abban-
donati e realizzare un’area verde per ospitare
animali domestici ed esotici è l’obiettivo del pro-
getto, che vuole altresì sensibilizzare le persone
al rispetto e alla cura degli animali. Incontri infor-
mativi, intervento e supporto per chi voglia pren-
dersi cura di un animale sono altre attività svolte
nella partnership.

Se è sempre Natale... 
è anche sempre tempo di salute orale 
di Arkè Onlus e Parla come mangi
Azienda e Associazione hanno creato un per-
corso congiunto molto originale per portare a
bambini e ragazzi due messaggi: la buona ali-
mentazione e la buona igiene orale. Durante
l’estate è stato offerto sulle spiagge un panet-
tone natalizio “estivo” e realizzati momenti ludi-
ci per i più giovani. Le offerte libere della degu-
stazione sono andati a favore dell’attività di
cura dentistica per bambini disagiati condotta
da anni da Arkè.

Magic Book de 
Il Porto dei Piccoli Onlus e Mirabilar Srl
È un progetto di realtà aumentata dedicato a
bambini ospedalizzati o in cure domiciliari di lun-
ga durata che consente di far prendere vita alle
fiabe attraverso una App per dispositivi mobili,
tablet e smartphone. I bambini possono così ave-
re uno strumento di intrattenimento coinvolgente,
mentre i volontari, i medici, gli operatori sanitari e
i genitori hanno un modo divertente per entrare in
relazione con i bimbi.





Nel mese di febbraio a Genova si terrà la perso-
nale di Ludovico Maria Chierici, fotografo amatore geno-
vese attivo dal primo Novecento, negli anni in cui il dibat-
tito sulla fotografia italiana come tecnica e arte si fa sem-
pre più vivace e inizia a coinvolgere sia fotografi professio-
nisti che amatori.
La mostra comprenderà un’ottantina di fotografie inedite
che, allestite nella suggestiva Sala delle Grida di Palazzo
della Borsa e divise per sezioni tematiche, mostreranno
preziose immagini della vita della Genova degli anni Dieci:
Genova, il porto, la Riviera, il mare e le foto di famiglia in-
trodurranno il visitatore in quell’inizio del XX secolo, ricco
di memorie architettoniche e di cambiamenti urbani.
Ludovico Maria Chierici (1886-1965) fu un fotografo ama-
tore con una buona padronanza del mezzo fotografico e
un esperto conoscitore delle novità tecniche e scientifiche,
una figura di spicco nel panorama genovese in quanto
membro dell’Associazione Fotografica Ligure e proprieta-
rio dalla metà degli anni Quaranta del negozio di fotogra-

fia Speich rinominato poi F.lli Chierici Fotografia - Cinema-
tografia, con sede inizialmente in piazza della Meridiana e
poi in via Roma.
Ludovico Maria Chierici nasce il 7 maggio 1886 a Genova
e inizia a fotografare giovanissimo tra il 1901 e il 1902,
quando ancora è uno studente che frequenta il Reale Isti-
tuto Tecnico di Genova “Vittorio Emanuele II”. Le sue
grandi passioni furono da sempre la musica, la fotografia
e la cinematografia e sarà un amico di famiglia, Adriano
Santamaria, fotografo amatore, a dargli i primi insegna-
menti di tecnica, permettendogli di utilizzare la sua came-
ra oscura. Passeggiando sotto i portici di via XX Settem-
bre, in piazza De Ferrari, a Boccadasse, durante le gite in
montagna sull’Appennino ligure oppure in barca mentre
va a pescare, la macchina fotografica diventa per lui una
fedele amica con la quale immortalare ricordi, soprattutto
legati alle persone che facevano parte della sua vita. Sono
immagini fresche, talvolta con dei tagli compositivi che
mostrano la formazione autodidatta, ma sono testimo-

Ricordi in bianco e nero
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Alla Borsa di Genova, una
mostra con le fotografie inedite

di Ludovico Maria Chierici, 
oggi conservate 

presso la Fondazione Ansaldo.

di Gloria Viale



nianze importanti per la storia cittadina e preziose imma-
gini della vita genovese del primo Novecento capaci di
mostrarci i cambiamenti della città e gli eventi importanti
a livello nazionale, come ad esempio l’Esposizione interna-
zionale tenutasi a Genova nel 1914; quanti infatti hanno
visto di recente la mostra della Fondazione Ansaldo a cura
di Massimo Minella intitolata “L’Esposizione Internaziona-
le di Genova del 1914” ricorderanno che molti tra i più
belli scatti portavano la firma di Ludovico Maria Chierici.
Le nuove strade cittadine, i carruggi, il porto e il mare so-
no i suoi soggetti preferiti, dove le persone appaiono co-
me comparse secondarie senza essere messe in posa. Ad
alternarsi a queste immagini ci sono poi ritratti realizzati in
casa, un po’ per gioco e un po’ per studio, con quei fami-
gliari che si prestavano a fargli da modelli; ne risultano fo-
to dal gusto pittorialista dove le luci e ombre si fanno mor-
bide, quasi flou, e le pose risultano attente a replicare i riti
intimi e casalinghi del ricamo e della lettura.
Le fotografie esposte, databili tutte tra il 1908 e il 1914,

provengono da lastre stereoscopiche formato 45x107 mm
e attualmente sono conservate a Genova, nel Fondo Chie-
rici presso la Fondazione Ansaldo, a Villa Cattaneo dell’Ol-
mo. Per questo fondo è prevista inoltre, nei prossimi mesi,
una schedatura di tutte le immagine per poi renderla frui-
bile in rete sul sito www.fondazioneansaldo.it; un proget-
to che fa parte della mission di tutela, gestione e valoriz-
zazione del patrimonio archivistico della Fondazione An-
saldo, capace di regalare alla città di Genova un ulteriore
arco di storia fatto di immagini. Nello stesso periodo della
mostra saranno poi esposte al teatro Carlo Felice parte
delle fotografie che Ludovico Maria Chierici ha realizzato
con la sua Leica III A durante le rappresentazioni liriche av-
venute nello stesso teatro genovese tra il 1935 e il 1941.
Queste fotografie, che hanno la peculiarità di essere state
fatte senza flash ma solo con l’ausilio delle luci di scena,
riportano visivamente l’aspetto scenografico degli spetta-
coli melodrammatici di opere di Gioacchino Rossini, Giu-
seppe Verdi o Richard Wagner, solo per citarne alcuni.●

Ricordi in bianco e nero
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Dar conto, in sede di bilancio, degli esiti della quat-
tordicesima edizione del Festival della Scienza di Genova
significa toccare con mano alcune verità nascoste in su-
perficie. La prima, e forse la più importante, ci lascia la fe-
lice consapevolezza del fatto che un sistema culturale,
quand’è fondato su solide basi fatte di tradizione e com-
petenze, può resistere a ogni tipo e a ogni forma di crisi,
compresa una crisi “istituzionale” non da poco. La secon-
da, rimanda alla maturità dei fruitori dell’offerta divulgati-
va e spettacolare che ogni anno, da quattordici anni,
smuove ed elettrizza invadendo la città - il variegato pub-
blico fatto per la maggior parte di giovani ben indirizzati
da insegnanti e genitori. La terza, sorprendente quasi più
delle prime due, racconta del rafforzamento del legame
fra Festival e città, se è vero che una delle cartine di torna-
sole della qualità del legame fra offerta culturale e territo-
rio è la collaborazione di enti e imprese anche locali alla
buona riuscita degli eventi che costituiscono l’offerta.
Ma facciamo un po’ d’ordine, e facciamoci aiutare dai nu-
meri. Quest’anno si sono registrate 200.000 visite com-
plessive, circa il 10% in più rispetto all’edizione del 2015,
quando i visitatori erano stati poco più di 180.000. Anche
gli incassi sono aumentati, e non di poco, ma addirittura
del 14% circa. Il picco di visite si è avuto nel ponte del 1
novembre, ciò che non è un novità né una sorpresa, vista
e considerata la clemenza del clima nella prima metà di
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Tutti i numeri (dalle presenze agli eventi)
confermano il successo della
quattordicesima edizione del Festival 
della Scienza, dedicato ai “Segni”. 
Appuntamento nel 2017 con i “Contatti”.

Tutti i numeri (dalle presenze agli eventi)
confermano il successo della
quattordicesima edizione del Festival 
della Scienza, dedicato ai “Segni”. 
Appuntamento nel 2017 con i “Contatti”.

di Massimo Morasso



questo autunno 2016; quando la sorpresa sta invece,
piuttosto, nel numero, che è 25.000 (!): un numero
senz’altro impressionante anche per una città che si sta
abituando a scoprirsi e a ri-pensarsi come meta d’interes-
se turistico-culturale in chiave nazionale, e finalmente non
solo. A proposito di numeri impressionanti, più di quello
relativo ai quasi 600 giovani animatori e ragazzi del pro-
getto Orientascienza, anch’esso un “classico” che fa una
delle caratteristiche maggiormente distintive e, come si di-
ce, uno dei “fiori all’occhiello” della manifestazione, e di
quello degli afflussi scolastici (sono stati oltre 27.000 gli
studenti convenuti a Genova dalla Liguria e dalle regioni
limitrofe, ma anche dal Veneto, dalla Campania e dalla
Puglia), salta all’occhio quello che si riferisce alla somma
complessiva degli eventi, che sono stati ben 272, i quali,
come la scienza matematica c’insegna, divisi per gli 11
giorni del programma danno una media di quasi 25 eventi
al giorno. Sulla base dei dati di affluenza recuperati nelle
65 location che hanno ospitato le diverse iniziative, le te-
matiche più gettonate sono state la matematica, appun-
to, ciò che la dice lunga sulle potenzialità formative di un
approccio esperienziale e divulgativo alla “cosa” scientifi-
ca in senso ampio, il rapporto tra cibo e salute, la medici-
na, le grandi scoperte, il valore sociale della scienza, l’a-
strofisica e la robotica. 
A testimoniare il livello di attenzione anche virtuale riser-
vato a questa edizione del Festival, può essere utile ricor-
dare che la kermesse ha suscitato interesse crescente an-
che nei media e sui social network: il sito web www.festi-
valscienza.it ha registrato oltre 60.000 visitatori unici, la
pagina Facebook ha guadagnato 1.280 like, arrivando a

quota 14.170. Il profilo Twitter@FDellaScienza è stato vi-
sualizzato da oltre 10.000 persone e i Tweet con l’hashtag
#festivalscienza hanno raggiunto oltre 177.000 utenti. 
Si è detto a sufficienza dei numeri, tutti positivi e benau-
guranti, e per non esagerare nell’elenco (che potrebbe al-
largarsi all’indicazione del numero dei relatori, esteri e no,
e ai rilievi sui sold out degli spettacoli, agli afflussi alle mo-
stre eccetera) ci basti aggiungere un ultimo dato. Che è
quello relativo al numero di laboratori, con 89 eventi di
questa tipologia inseriti nel programma. 
Si tratta, in questo caso, di un dato che più di altri corri-
sponde agli esiti di una precisa linea d’indirizzo del nuovo
corso del Festival capitanato, da quest’anno, da Marco
Pallavicini e Alberto Diaspro. Se è vero, infatti, che da
quando è nata la manifestazione i laboratori rappresenta-
no il cuore del suo programma, è anche vero che il “new
deal” sancito da Pallavicini e Diaspro punta - più di quan-
to già prima della loro elezione ai vertici del board non si
puntasse - ad affermarne il ruolo di esperienza-traino di
un modo nuovo di appassionare la cittadinanza, e in essa
soprattutto i più giovani, alla scienza e alle meraviglie che
ci stanno davanti agli occhi e che di solito, fenomeni bio-
logici noi stessi, non vediamo. 
Sulla terza delle verità cui si accennava all’inizio, dice mol-
to anche da solo l’elenco degli sponsor, che, come si ve-
drà, sono in prevalenza sponsor genovesi, il che non è af-
fatto una cosa ovvia, né insignificante. 
Si tratta di IREN, Gruppo Spinelli, Leonardo, Federchimica,
Ansaldo Energia, Costa Edutainment, Fincantieri, Poste
Italiane, Coop Liguria, Amico&Co, Jeol, SAAR, Ricola, Ni-
kon, Ansaldo STS, Axpo, Cinquanta&più, Erg, TibMolbiol,
Fondazione Bracco, Cetena, De Agostini, Emac, Saponifi-
cio Gianasso, Paredes, Redooc, Romanengo, Olympus,
Clinica Montallegro, Consorzio Coralis, Laboratorio Alba-
ro, General Conserve, Panarello, Costa Crociere, Federa-
zione Apicultori Italiani, Leica Microsystems, Pricewater-
house, Rotary Club Genova, Società Italiana di Biofisica
Pura e Applicata, Vandermoortele.●
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I “CONTATTI” DEL 2017
La quindicesima edizione del Festival della Scienza di Ge-
nova si terrà dal 26 ottobre al 5 novembre 2017 e avrà
come parola chiave “contatti”. Una parola dalle ampie ri-
sonanze che, come si trova scritto sul sito del Festival
(www.festivalscienza.it) «può essere unione, sinergia, co-
operazione, comunicazione, oppure urto, competizione o
conflitto». Lo stesso Festival, in fondo, è uno strumento di
contatto: lavora a costruire e rafforzare il contatto fra la
scienza e il pubblico, nella consapevolezza che il contatto
è “scalabile” a molti livelli: «nel contatto e nella relazione
esistente fra la scienza e la società, nella società stessa, e
fra la scienza, l’economia e l’industria... È l’Uomo che
svela i punti di contatto. Dunque, i contatti più importanti
sono quelli tra le persone, le culture e le idee. Le donne e
gli uomini ne regolano il divenire e attraverso i contatti
danno vita a quella che chiamiamo Umanità».●
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Nel suo “Creative Urbanity: 
An Italian Middle Class 
in the Shade of Revitalization”
l’antropologa genovese
Emanuela Guano ci presenta
una Genova aperta al nuovo,
una specie di cantiere
creativo molto più vivace 
di quanto non appaia.

Nel suo “Creative Urbanity: 
An Italian Middle Class 
in the Shade of Revitalization”
l’antropologa genovese
Emanuela Guano ci presenta
una Genova aperta al nuovo,
una specie di cantiere
creativo molto più vivace 
di quanto non appaia.Emanuela Guano



Inizia con il racconto del fantasma del-
la vecchina di Vico dei Librai il sorprendente
“Creative Urbanity: An Italian Middle Class in
the Shade of Revitalization” di Emanuela Gua-
no, docente di Antropologia Urbana presso la
Georgia State University di Atlanta (USA). Uscito
nei giorni scorsi per la Pennsylvania University
Press, il libro è basato su un decennio di ricerca
antropologica sul campo - di osservazione par-
tecipante, come si usa dire - condotta in prima
persona dall’autrice nella città di Genova (che
poi è la sua città di nascita). L’intento è osserva-
re la Superba e le sue trasformazioni in atto con
gli strumenti messi a punto dall’antropologia
per avvicinarsi alla comprensione della realtà
profonda di una città che, fra spinte evolutive e
controspinte di vario genere, sta tentando di
darsi nuova forma entro un vasto processo di
auto-reinvenzione. Il metodo, è la pratica di
un’etnografia della “middle class”, il plateau
socioculturale che ha inventato e che continua
a inventare, spesso senza neanche averne co-
scienza, i modelli spaziali e la domanda di frui-
zione culturale che, venendo a emersione, deci-
dono del modo in cui noi genovesi stiamo im-
maginando cambiamenti e politiche in grado di
riflettere qualcosa di più di un’idea passatista (di
noi stessi) e di un progetto culturale (che poi
progetto non sarebbe) in cui volontà e caso so-
no indistinguibili. 
Da un lato, dunque, il libro della Guano procede
per procedure cognitive “amplificanti”, in senso
critico e politico, dall’altro dà parola alle storie
agite e narrate dai protagonisti del suo viaggio
di ricerca. Intrigantissimo “on the Road” antro-
pologico attraverso l’urbanità in progress di una
città sospesa fra un passato che fu pieno di fasti
e un futuro problematico, se non addirittura
preoccupante, “Creative Urbanity” racconta del-
la parabola recente dei ceti medi genovesi, foca-
lizzando il suo grandangolo sul processo di rivi-
talizzazione dell’ambiente architettonico che, a
partire dal ’92 anno delle Colombiadi, ha fatto
presagire la rinascita di Genova come meta di
turismo culturale. 
Dovendo riassumere le tante scoperte e sugge-
stioni racchiuse nei sei capitoli che compongo-
no, insieme, ovviamente, all’introduzione e alle
conclusioni, le oltre 200 pagine del libro (capito-
li, detto fra parentesi, che hanno titoli così belli
ed evocativi che vale la pena di riportarli per
esteso: “Chronotopes of Hope”, “Genoa’s Ma-
gic Circle”, “Gentrification Without Teleolo-
gies”, “Cultural Bricoleuses”, “Touring the Hid-
den City” e “Utopia with No Guarantees”), lo
studio della Guano ci dice fra l’altro che: a) an-
che se il rilancio economico si è fatto aspettare,
la quotidianità di molti residenti ha cominciato a
cambiare attraverso la crescente fruibilità di spa-
zi pubblici urbani fino agli anni ‘90 poco accessi-

bili e, soprattutto, attraverso l’offerta di nuove
forme di consumo culturale; b) questa trasfor-
mazione ha favorito la nascita di nicchie di lavo-
ro autonomo; per alcuni genovesi, la creazione
di un’industria culturale locale è sembrato po-
tesse rimediare almeno in parte alla disoccupa-
zione intellettuale cronica caratteristica della cit-
tà; c) sono aumentate, a partire dagli anni ’90,
le fila di coloro che, incoraggiati dalla rivitalizza-
zione dell’ambiente urbano, si sono creati una
nuova veste professionale come fornitori di beni
simbolici e di servizi culturali: guide turistiche,
piccoli antiquari, artigiani e organizzatori di festi-
val che hanno contribuito e contribuiscono con
le loro attività a rafforzare l’immagine di Genova
“città di cultura”; d) intesa come rapporto este-
tico, culturale e affettivo con la propria città, agli
albori del XXI secolo l’urbanità dei genovesi è di-
ventata anche un’opportunità di lavoro... Ci rac-
conta, insomma, di una Genova più vivace, più
aperta al nuovo, più piena di speranza di quella
che sa concepire l’immaginario genovese, e che
l’immaginario genovese, avido di scetticismo,
tende a relegare e confinare nell’ambito del so-
gno. Finora, in questi anni di crisi ci è mancata
la capacità di guardare a noi stessi e alla nostra
città, chiamata, ormai, a un ruolo metropolita-
no, come a un cantiere nel quale la realtà dei la-
vori in corso supera di gran lunga l’immagina-
zione. Con il suo libro, la Guano ce ne offre la
possibilità. E di questo, in attesa, si auspica a
breve, di una traduzione italiana del suo lavoro,
dobbiamo esserle grati.● (R.M.R.)
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di Massimo Morasso

LEI DUNQUE CAPIRÀ - ELISABETTA POZZI - PH. FILIPPO MAIANI

Con un voto di 26/30 per la qualità 
del suo lavoro e un finanziamento 

dal FUS di quasi due milioni di euro, 
lo Stabile di Genova si consola 

per il “declassamento” 
dell’anno scorso e affronta

la nuova stagione con ottimismo.

Con un voto di 26/30 per la qualità 
del suo lavoro e un finanziamento 

dal FUS di quasi due milioni di euro, 
lo Stabile di Genova si consola 

per il “declassamento” 
dell’anno scorso e affronta

la nuova stagione con ottimismo.

Angelo Pastore e Gian Enzo Duci

Spulciando un qualsiasi dizionario di italiano, si
scopre che la locuzione “dar tempo al tempo” abbraccia
un campo semantico che sta fra l’attesa fiduciosa e pa-
ziente che si verifichi un determinato evento e l’attesa,
più semplicemente, che le cose si sistemino. 
Un mese fa, la pubblicazione, sul sito del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali, del decreto per l’assegnazio-
ne dei fondi del Fondo Unico per lo Spettacolo, il cosid-
detto Fus, ha dimostrato una volta di più come la Musa
dei proverbi sia la sapienza umana figlia dell’esperienza, e
del buon senso. Detto altrimenti, e andando alla “cosa” o
all’”evento” in questione, sta di fatto che nel nero su
bianco della sua pagina ufficiale, il Ministero ha appena
restituito allo Stabile di Genova in termini di risorse (e gra-
tificazione) ciò che gli aveva sottratto nel febbraio del
2015 in termini di “classificazione”, a seguito della con-
troversa riforma Franceschini. 
Nonostante non sia catalogato fra i “Teatri Nazionali”, ma
sia, a tutt’oggi, quasi incredibilmente, un più modesto
teatro di “Rilevante Interesse Culturale”, il nostro teatro si
colloca, infatti, al terzo posto, con quasi due milioni di fi-
nanziamenti, primo fra i teatri di “seconda fascia” subito
dopo due teatri nazionali, la Fondazione Piccolo Teatro di
Milano, che di milioni ne prende più del doppio, e lo Sta-

bile di Torino. Anche in termini assoluti, c’è da tirare un
sospiro di sollievo, posto che la cifra destinata al nostro
Stabile - esattamente 1.954.253 euro - è di circa 80.000
euro in più rispetto a quanto ottenuto l’anno precedente.
Il Direttore dello Stabile, Angelo Pastore, non nasconde la
sua soddisfazione, soprattutto quando al dato economico
unisce quello relativo alla valutazione della qualità cultu-
rale del suo lavoro, e di quello del suo staff. «Si tratta, ri-
assumendo, di un riconoscimento di fatto della bontà di
ciò che stiamo facendo. La valutazione di 26/30 sulla qua-
lità del nostro lavoro è un segnale inequivocabile in que-
sto senso». Detto en passant, e solo per fornire un termi-
ne di confronto, la qualità dello Stabile di Napoli, questo
sì catalogato, in pompa magna, fra i teatri nazionali, è va-
lutata 11/30! 
Contrapponendosi all’attualità e all’ideologia sempiterna
del “mugugno”, oggi risulta dunque audacemente possi-
bile tornare a confidare in un “principio speranza” sul fu-
turo prossimo venturo del nostro maggior teatro. I dati
che riguardano gli abbonamenti, sono positivi («allo stato
- dice Pastore - c’è un trend del 20% in più rispetto alla
stagione scorsa. E si attende, nel complesso, di arrivare a
8.000 abbonati»). Così come positivi, entrando nel merito
di una statistica che è ancora in corso d’opera, sono i dati
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inerenti la fidelizzazione del pubblico giovane, di studenti
e non. Certo, molto di quel futuro prossimo dipenderà
non soltanto dalle scelte di cartellone e di gestione in sen-
so stretto. Le politiche di indirizzo messe in campo dal
presidente Gian Enzo Duci, in carica dal febbraio scorso,
la sua capacità e quella dei suoi consiglieri Gandino, Pitta-
luga e Salotti di attenzionare enti e stakeholders e, insom-
ma, il tema spinoso dell’acquisizione di (ulteriori) risorse
rispetto a quelle erogate a livello centrale e dagli sponsor
istituzionali, e del riposizionamento dell’Ente anche su ba-
se locale, avranno un’importanza fondamentale in
quest’ottica. Dando ulteriore tempo al tempo, un obietti-
vo perseguibile potrebbe essere quello di riottenere il tim-
bro d’eccellenza della qualifica di “Teatro Nazionale” nel
2018. Uno strumento ad hoc a questo fine, e uno stru-
mento, fra l’altro, di grande suggestione culturale e im-
prevedibile potenzialità gestionale, potrebbe essere lo
sposalizio fra lo Stabile e il Teatro dell’Archivolto, al quale
il Ministero ha riconosciuto quest’anno un contributo di
610.000 euro. Insieme, la piccola grande corazzata Stabi-
le-Archivolto porterebbe il Teatro di Genova al secondo
posto secondo il Ministero. «Ci stiamo lavorando, con la
debita calma e attenzione - ne dice Pastore -, ma lo studio
di fattibilità che abbiamo fatto ci fa ben sperare».

Per ora, a noi utenti che restiamo dalla parte del pubblico,
non resta che aiutare il nostro teatro... andandoci, a tea-
tro, a goderci quanto più possiamo di un cartellone ben
equilibrato che spaziando, al solito, fra classici (da Sofocle
a Shakespeare a Molière a Goldoni a Pirandello...), con-
temporanei e “contemporaneissimi” (Magris, Fava, Mas-
sini, Liberovici...) quest’anno propone un ventaglio sceni-
co che spazia da vari, più o meno intriganti “one-person
show” (da Gabriele Lavia a Pino Petruzzelli a Elisabetta
Pozzi a Filippo Timi a Pippo Delbono) al loro esatto oppo-
sto, delle vere e proprie rappresentazioni corali come
quella dei detenuti del carcere di Marassi (“Billy Budd ma-
rinaio” da Melville) prevista dal 18 aprile alla Corte, o
quella dei 24 (!) attori dello Stabile che hanno decretato il
grande successo de “La cucina di Wesker”, andata in sce-
na, sempre alla Corte, fra la fine di ottobre e l’inizio di no-
vembre. Fra le tante proposte, spicca per felice inattualità
quella dal sapore soltanto apparentemente retro de 
“I manezzi pe majâ na figgia”, l’omaggio a Gilberto Govi
che Jurij Ferrini e il suo progetto U.R.T. ci offrono in extre-
mis rispetto alle celebrazioni per il cinquantesimo della
morte del nostro maggior comico, dal 27 dicembre al 5
gennaio 2017.●

www.teatrostabilegenova.it



di Luciano Caprile

Futur
BALLA

Alla Fondazione Ferrero di Alba fino al 27 febbraio 2017.



La Fondazione Ferrero di Alba propone un
interessante seguito agli annuali omaggi destinati ai
grandi maestri italiani del Novecento con la mostra
“FuturBalla”, curata da Ester Coen, aperta nelle sue
splendide sale espositive fino al 27 febbraio 2017.
Giacomo Balla, nato a Torino nel 1871, si era formato
in ambito divisionista sulla scia di Pellizza da Volpedo e
di Giovanni Segantini. D’altronde anche Umberto Boc-
cioni e Carlo Carrà, suoi compagni d’avventura, hanno
seguito il medesimo percorso formativo da riversare in
opere rivolte all’interpretazione di un travagliato con-
testo urbano ed esistenziale. L’attuale rassegna prende
l’avvio proprio da alcune prove, collocabili tra la fine
dell’Ottocento e gli albori del nuovo secolo, intinte nel
realismo sociale, dove la sofferenza e l’alienazione
emergono in tutta la loro drammatica evidenza: un
esempio ci viene offerto da “La pazza”, un dipinto che
esibisce ancora evidenti echi divisionisti. Sono echi re-
peribili anche nella successiva ricerca sulla luce, sulla
sua percezione e su quella sua scomposizione che si ri-
troverà nelle pennellate ritmiche di certi dipinti che
condurranno Balla in grembo al movimento promosso
da Filippo Tommaso Marinetti. Infatti nell’aprile del
1910 firmerà il “Manifesto tecnico della pittura futuri-
sta” su invito di Boccioni. Il punto nodale dell’evento
di Alba riguarda proprio l’adesione a questa avanguar-
dia artistica che va a interpretare poeticamente e pro-
vocatoriamente i mutamenti accelerati della vita di
quel tempo. Egli trasferisce quei principi e quegli im-
pulsi compositivi nella materia dinamica che si può os-
servare in “Velocità astratta + rumore” del 1913-14,
caratterizzata da ritmiche e arcuate onde cromatiche
mentre nell’“Auto in corsa (studio). Velocità astratta”
del 1913 si assiste all’interpretazione grafica della nuo-
va realtà in frenetica accelerazione. Comunque altri as-
soluti capolavori testimoniano questo innovativo com-
portamento sulla carta e sulla tela: ci riferiamo in parti-
colare allo straordinario “Volo di rondini” del 1913,
prestato dal MoMA di New York, dove la primitiva im-
magine si fa ritmico segno e mutevole dichiarazione
timbrica da inseguire nel suo variabile percorso aereo.
E pensiamo a “Dinamismo di un cane al guinzaglio”
del 1912, ideale manifesto dell’esposizione: in tale oc-
casione le zampe del cane e i piedi della sua padrona
esprimono il senso simultaneo del cammino mante-
nendo intatto l’incanto della descrizione dell’immagi-
ne. Un connubio che esalta la magia inventiva dell’au-
tore piemontese da rinnovarsi, sempre nel 1912, gra-
zie a “La mano del violinista” moltiplicata nel virtuosi-
stico percorso lungo le corde dello strumento. Un ulte-
riore capolavoro in tal senso è la coeva “Bambina che
corre sul balcone”, proveniente dal Museo del Nove-
cento di Milano, dove l’atto della corsa viene definito
da una sequenza di istanti che scompongono l’azione
in momenti successivi alla stregua di tanti fotogrammi
che si inseguono e parzialmente si sovrappongono. Da
quegli esordi del Novecento la poetica del futurismo
interroga e indaga così la vita che sta preannunciando
le non sempre felici realtà evolutive che verranno e di
cui Balla sarà attento testimone e recensore.●
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Le sorprese e le mutazioni della vita: si
potrebbe intitolare così un’ipotetica biogra-
fia di Dario Ballantini che nasce pittore (si
diploma nel 1984 al Liceo Artistico di Livor-
no) e ottiene un folgorante successo attra-
verso il suo hobby di trasformista. Lo scopre
infatti una sera Antonio Ricci mentre si esi-
bisce in un locale e lo chiama a “Striscia la
notizia” di cui è diventato l’indiscusso mat-
tatore nonostante l’innata timidezza
(“Quando entro nelle persone che imito
non sono io, sono loro”). 
E la pittura? Mai abbandonata ma preferi-
bilmente frequentata di notte grazie al si-
lenzio che alimenta da sempre un gesto
dove il protagonista è l’uomo con le sue
ansie, le sue inquietudini, le sue contraddi-
zioni. Partito da una figurazione cubo-futu-
rista, Ballantini, supportato dall’attenzione
di Achille Bonito Oliva, si fa travolgere dai
propri gesti, dalle decise, incombenti e
dense pennellate di colore che lo conduco-
no nel grembo di un informale da cui talo-
ra emergono ancora le tracce o le memorie
di un volto. 
La mostra intitolata “Dario Ballantini. Dipin-
ti, sculture, video”, inaugurata lo scorso 17
novembre al Museoteatro della Commenda
di Prè (e visitabile fino al 1º gennaio del
nuovo anno), racconta gli ultimi due lustri
di instancabile ricerca dell’autore livornese.
Il progressivo divenire delle opere accoglie
un protagonista in perpetuo travaglio, che
appare e scompare nel magma alienante
dell’esistenza. La figura umana riemerge in
tutta la sua sostanza corporea nei lavori
dell’ultimo periodo, in particolare nelle scul-
ture caratterizzate dalla presenza di un per-
sonaggio scavato nei tratti essenziali, arcai-
ci. In ogni circostanza viene comunque sot-
tolineata l’intima sofferenza emergente da
un diffuso comportamento che non trova o
non alimenta più efficaci e colloquiali rap-
porti con noi stessi e col mondo che ci as-
sorbe e inesorabilmente ci consuma.● (L.C.)

Pittore
e trasformista
Pittore
e trasformista
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