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Il rapporto pubblico-privato è sempre stato
oggetto di un conflitto ideologico; la sanità ne è talvolta
esempio eclatante. Il settore pubblico compra prestazioni
sanitarie dal settore privato solo quando non può farne a
meno, perché a ciò costretto da una domanda che viene
dal territorio.
Normalmente la collaborazione pubblico-privato si limita
nella maggiore parte dei casi a una semplice compraven-
dita di prestazioni sanitarie. Un modello via via consolida-
tosi nel quale la struttura privata eroga prestazioni in no-
me e per conto del pubblico, consentendo a quest’ultimo
di fare fronte ai picchi di domanda e ai privati stessi di
espandersi con investimenti in strutture ospedaliere, centri
di diagnostica e residenze socio-sanitarie.
Tuttavia oggi si avverte la necessità di fare uno scatto in
avanti; la collaborazione tra pubblico e privato si deve
concretizzare attraverso la creazione di un vero e proprio
sistema a rete intorno al cittadino per la cura della sua sa-
lute. Occorre creare modelli virtuosi di partenariato gestiti
in trasparenza e con il supporto di regole di funzionamen-
to condivise.

In un periodo nel quale la scure della riduzione dei costi si
è abbattuta su qualunque tipo di spesa pubblica - tenuto
anche conto che la sanità rappresenta una delle principali
voci di costo del bilancio dello Stato - il servizio pubblico
deve comunque far fronte all’aumento di richiesta di pre-
stazioni sanitarie, conseguenza anche del costante innal-
zamento dell’età media della popolazione italiana, in par-
ticolar modo di quella ligure.
Sostenibilità, qualità delle prestazioni, controllo della spe-
sa ed efficienza del servizio sono i punti fermi di un siste-
ma sanitario di un paese evoluto: in questo contesto il ser-
vizio sanitario pubblico può trovare nell’interazione col
soggetto privato le opportunità per riorganizzarsi, mentre
il sistema privato deve strutturarsi diventare complemen-
tare al servizio privato. 
Le strutture sanitarie private liguri, seppure regolarmente
autorizzate e accreditate, sono state finora penalizzate da
una politica priva di progettualità a lungo termine. Le
strutture private non possono essere considerate un con-
corrente da “ostacolare”, ma un interlocutore competen-
te e capace con il quale collaborare sulla base di regole
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chiare e finalizzate soprattutto a rendere un servizio otti-
male al cittadino.
La flessibilità che la struttura privata può garantire rap-
presenta un valore aggiunto per poter rispondere alle esi-
genze del territorio, offrendo spesso soluzioni logistiche
più agevoli per i cittadini. Le strutture private hanno da
tempo manifestato la disponibilità a effettuare assistenza
domiciliare per prestazioni “a bassa intensità” di cura, te-
nuto conto che alcune patologie devono essere seguite
anche dopo che il paziente ha lasciato una struttura
ospedaliera. Occorrono figure professionali con compe-
tenze specifiche sulle singole malattie che rispondano in
maniera continuativa ai bisogni delle persone affette da
queste patologie. Il paziente ha necessità di supporto
continuo non solo all’interno dei reparti ospedalieri ma
anche dopo la dimissione e nella successiva fase di recu-
pero. In tale contesto un sistema connesso tra pubblico e
privato può migliorare la gestione e l’evoluzione di certe
patologie e, quindi, fornire un servizio complessivamente
migliore al paziente che deve rimanere comunque ele-
mento centrale di ogni progetto sanitario. Oggi si avverte

l’urgenza di nuove e alternative soluzioni all’offerta di sa-
lute per il cittadino più fragile. Lo sviluppo di progetti che
coinvolgano anche la sanità privata è strada obbligata e
vincente da percorrere.
Anche nella nostra regione, una maggiore apertura alla
sanità privata, in particolare un maggior coinvolgimento
nell’erogazione di prestazioni sanitarie a complessità cre-
scente, di maggior richiesta da parte del “mercato”, con-
sentirebbe al pubblico di concentrarsi su politiche di pre-
venzione o di assistenza più specializzate e aiutare a risol-
vere alcune complessità del sistema pubblico ligure talvol-
ta congestionato. Mi auguro che questo giusto equilibrio
tra pubblico e privato, che indubbiamente garantirebbe
un innalzamento della qualità delle prestazioni sanitarie e
una contestuale ottimizzazione delle risorse disponibili,
possa trovare attuazione quanto prima nel riassetto del
Piano Sociosanitario Regionale che l’attuale Amministra-
zione ha predisposto e sta portando avanti con decisione
positiva, seppure con qualche difficoltà.●

Giuseppe Zampini è Past President Confindustria Genova 
con delega alla Sanità e Presidente Confindustria Liguria
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Lo scorso 15 novembre, presso i Cantieri
T. Mariotti, si è tenuta l’Assemblea Pubblica di Con-
findustria Genova. Riportiamo i passaggi più rile-
vanti della relazione del presidente Giovanni Mon-
dini. Obiettivi, visioni e possibilità sono stati ribaditi
da Confindustria Genova anche durante gli Stati
Generali dell’Economia, organizzati dal Comune di
Genova il 29 novembre.

•••

Dieci anni fa Genova non era ancora entrata nella
peggiore crisi economica del dopoguerra, destinata
a cambiare radicalmente scenari, assetti produttivi
e mercati a livello mondiale. Tuttavia, molti dei pro-
getti infrastrutturali di cui si conserva traccia nella
rassegna stampa di dieci anni fa hanno compiuto
passi avanti concreti, sia pure tra ritardi e difficoltà
di vario genere.
Anche in questi anni difficili molte imprese genove-
si hanno continuato a investire. 
È il caso delle aziende che operano nella cantieristi-
ca navale, come Mariotti che ci ospita; ma basta
guardare al ruolo internazionale di Fincantieri, sia
nel civile che nel militare, accresciuto dalla recente
acquisizione della partecipazione azionaria in Stx, e
basta fare un giro qui intorno per toccare con ma-
no la vitalità di un settore che ha fatto già molto e
che potrebbe fare ancora di più se ne avesse la
concreta possibilità in termini di spazi e di logistica
qualificata. In questi anni abbiamo verificato le
competenze di Genova nel delicato processo di de-
molizione della Concordia, così come abbiamo assi-
stito al grande sviluppo della manutenzione e del
refitting dei mega yacht, che per la maggior parte
navigano nel bacino del Mediterraneo, costituendo

una formidabile domanda di mercato su cui ha in-
vestito, anche con un nuovo bacino di carenaggio,
Amico & Co. Anche nel porto commerciale gli inve-
stimenti non sono mancati, sia nelle strutture ope-
rative dei terminal operator (come quelli realizzati
da PSA nel Terminal di Prà-Voltri per le gru di ban-
china), sia negli interventi di partecipazione al capi-
tale sociale degli operatori. Dove ciò non è ancora
potuto accadere, pur in presenza di volontà positi-
ve in questo senso, è per la mancata definizione di
un processo decisionale. Il tema della ricollocazione
dei depositi chimici di Superba e Carmagnani ne è
un esempio evidente, che ci auguriamo possa esse-
re a breve superato.
Fuori dal porto, o intorno al porto, dato che la rela-
zione con il mare pervade trasversalmente tutta la
vita economica e sociale della città, sono accaduti
altri fatti molto significativi: in ambito industriale,
penso allo sviluppo di Ansaldo Energia; alle acquisi-
zioni e agli investimenti di grandi aziende interna-
zionali quali Hitachi con Ansaldo STS o Hi Lex con
Lames; penso allo sviluppo e al consolidamento a
Genova di Leonardo e di Esaote; agli investimenti
sugli impianti di Arinox, che dimostrano come ci sia
grande spazio di sviluppo anche nella filiera siderur-
gica. Nel terziario assume rilevanza nazionale l’inter-
vento della famiglia Malacalza e di altri investitori
nel capitale sociale di Carige, le acquisizioni e la cre-
scita del Gruppo Rina, gli investimenti di operatori
privati in strutture sanitarie e turistiche, tra cui quel-
le di Costa Edutainment nell’Acquario e non solo.
Si tratta soltanto di esempi che non esauriscono la
mole degli investimenti che le imprese associate a
Confindustria Genova hanno continuato a fare, an-
che negli anni difficili della crisi. Imprese per la

Giovanni Mondini

-connessa
UN’AZIONE COMUNE 
PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ
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maggior parte di piccola o addirittura piccolissima dimen-
sione, magari sconosciute ai più, ma in possesso di un set
di competenze in grado di farle concorrere su mercati
sempre più selettivi, sempre più internazionali, sempre più
dinamici. In questo quadro non possiamo evitare di citare
il fenomeno crescente della nascita di startup, tra le quali
gli spinoff dell’Università, dell’IIT e del CNR, e degli incu-
batori per startup. Confindustria Genova ha seguito circa
200 progetti di impresa, dei quali una sessantina, oltre a
essersi concretizzati, sono anche diventati nuovi membri
della nostra associazione.
Questa è la nostra storia recente e il nostro presente. E il
futuro?
Entro pochi anni le grandi opere infrastrutturali di cui Ge-
nova ha bisogno saranno ultimate. Avremo una linea fer-
roviaria potente e capace di trasportare merci e persone
con modalità più veloci ed economiche attraverso l’appen-
nino, migliorando le relazioni non solo con Milano, Torino
e il Nordovest, ma con tutta l’Europa, soprattutto sul corri-
doio Reno-Alpi. La Gronda autostradale, unitamente alle
altre opere di viabilità ordinaria, permetterà di razionaliz-
zare i flussi di traffico e di garantire non soltanto una mi-
gliore accessibilità, ma anche una mobilità interna più ra-
pida e ambientalmente sostenibile. La nuova rete ferrovia-
ria e stradale potrà rispondere alle esigenze di logistica di
un porto potenziato nelle proprie strutture, a servizio delle
diverse funzioni industriali, commerciali e turistiche. In
questo senso va collocato il progetto essenziale, per quan-
to ancora da definirsi nei suoi aspetti realizzativi, della
nuova diga foranea, per consentire l’accesso delle navi di
ultima generazione e migliorare le condizioni generali di
sicurezza e operabilità; e ancora, la necessità di dotare il
porto di Genova di una struttura per il rifornimento di gas
naturale liquefatto. Sulla collina degli Erzelli il Great Cam-
pus potrà essere completato con l’insediamento della
Scuola Politecnica e con la localizzazione di centri di ricer-
ca, di aziende tecnologiche, forse di un nuovo ospedale.
Ma Great Campus non sarà un’operazione richiusa su se
stessa; il suo ruolo è necessariamente quello di rappresen-
tare un tassello fondamentale di un’intera città, anzi di
una regione ad alta vocazione tecnologica, con insedia-
menti e presenze diffuse su tutto il territorio, dialoganti e
connesse tra di loro in quanto facenti parti di un sistema.
Ecco, “Genova connessa”, riprendendo il titolo della no-
stra Assemblea.
Per la sua stessa ragion d’essere, per la sua vocazione eco-
nomica e urbanistica, Genova ha necessità di essere con-
nessa con l’esterno da sé: con tutta la Liguria, di cui con-
divide potenzialità e criticità, con l’oltreappennino pada-
no, italiano ed europeo, così come ha bisogno di essere
connessa, attraverso il mare e il cielo, con tutto il mondo.
Connessa in termini efficienti, rispondenti alla domanda
sempre più pressante di interscambio di persone, merci e
informazioni. Ma Genova ha anche bisogno di essere con-
nessa al suo interno, non soltanto per la mobilità di perso-
ne, merci e informazioni, ma per la funzionalità del suo
essere sistema.
L’esperienza di questi ultimi dieci anni ci ha mostrato co-
me la competizione si giochi sempre di più su scala globa-
le tra sistemi territoriali in grado di assicurare valore ag-

giunto ai soggetti economici operanti al loro interno. Un
sistema territoriale connesso e quindi efficiente va proget-
tato e costruito in tal senso. Risulta dalla convergenza di
voleri e di interessi delle sue componenti, che vanno rico-
nosciuti, rappresentati e convertiti verso una visione, ma
anche con un piano di azione condiviso. Oggi molte delle
condizioni per agire in tal senso ci sono. Il caso delle infra-
strutture è lampante, da questo punto di vista: sta per es-
sere completato un formidabile piano di potenziamento
infrastrutturale, che costituisce una condizione necessaria
e tuttavia non sufficiente affinché l’insieme di questi inter-
venti serva realmente allo sviluppo del territorio. È neces-
sario ora lavorare sulle attività economiche che le nuove
infrastrutture consentiranno di sviluppare per sfruttarne a
pieno le potenzialità e i vantaggi. Possiamo immaginare
che, oltre alle attività portuali, ne trarranno grande benefi-
cio l’attrazione di investimenti produttivi e immobiliari,
l’ulteriore aumento dei flussi turistici, le politiche di riquali-
ficazione e rigenerazione urbana. Ciò di cui dobbiamo dis-
cutere già da questa mattina è con il concorso di quali
soggetti, con quali processi decisionali, quale leadership e
con quali strutture organizzative.
Confindustria Genova è consapevole del ruolo che è chia-
mata ad assolvere perché il sistema sia sempre più connes-
so e realmente funzioni. Le mille imprese associate, le
60.000 persone che lavorano in quelle imprese, i settori di
attività economica in cui esse operano sono determinanti
per il futuro della città. Compito della nostra Associazione
è rappresentarne adeguatamente potenzialità, interessi e
richieste perché possano creare più valore possibile, a be-
neficio loro e di tutto il territorio in cui operano. Sentiamo
anche la responsabilità di affiancarci alle imprese di ogni
dimensione per sostenerne l’ambizione ad alzare progres-
sivamente l’asticella, a utilizzare la liquidità a disposizione
del sistema finanziario per aprire nuovi mercati e per cre-
scere, sia come aziende singole sia come parti delle catene
del valore a cui appartengono. Con questo spirito la no-
stra Associazione sta lavorando per ampliare al proprio in-
terno le occasioni di confronto e di comunicazione a tutti i
livelli, tra aziende di diversa dimensione, filiera, localizza-
zione. Con lo stesso spirito siamo aperti e disponibili a
mettere in gioco le nostre competenze: lo ribadiremo, tra
pochi giorni, anche agli Stati Generali dell’economia, or-
ganizzati dal Comune di Genova. 
Le visioni che ci sentiamo di proporre sono quelle di una
città, appunto, connessa, accessibile e abilitante alla mobi-
lità di persone, merci e informazioni; una città che produ-
ce valore, soprattutto attraverso i suoi asset produttivi più
qualificati e competitivi a livello internazionale, capace di
sviluppare alta redditività agli investimenti; una città
smart, modello esportabile di soluzioni e di tecnologie;
una città cool, percepita e frequentata come meta preferi-
bile rispetto ad altre; infine, una città più abitata grazie a
un diverso trend demografico, oltre che meglio abitata per
una aumentata qualità dei servizi pubblici.
Dalle visioni, meglio ancora dalle visioni condivise, bisogna
poi passare alle azioni e alle azioni conseguenti. Mi augu-
ro, sono convinto, che ce la possiamo fare.●

La relazione completa è a disposizione sul sito 
www.confindustria.ge.it
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Dal 10 al 24 Novembre si è svolta la XVI
edizione della Settimana della Cultura d’Impresa.
Più di 200 eventi, di cui quasi 50 caratterizzati da
attività locali, oltre 60 le proposte di Museimpresa e
le restanti dedicate al PMI Day.
Promossa da Confindustria con la collaborazione di
Museimpresa, ogni anno l’iniziativa viene organiz-
zata su tutto il territorio italiano con un articolato
calendario di iniziative per vivere in prima persona,
anche attraverso il patrimonio culturale custodito
dai Musei e Archivi delle imprese, la storia del no-
stro Paese. Convegni, incontri, workshop, rassegne
di cinema industriale, mostre, dibattiti e visite gui-
date animano e danno impulso alla Settimana. 
Il tema di quest’anno ha posto l’accento sulle rela-
zioni che si stabiliscono tra cultura, impresa e terri-
torio e che portano a un percorso fatto di sviluppo
e di progresso, mediante linguaggi apparentemen-
te distanti fra loro. È proprio compito della cultura
d’impresa e della sua diffusione diventare elemento
unificante e sintesi di questi linguaggi. Le imprese,
con la loro capacità di visione e spirito di innovazio-
ne, alimentano questo percorso permettendo di
tradurre se stesse in crescita e prospettiva.

Da Trento a Siracusa, un fil rouge che percorre il
territorio attraverso cinema d’impresa, storie di
fabbriche e persone, prodotti e nuovi linguaggi, ar-
chivi storici come fonti quotidiane d’ispirazione
creativa, architetture e design per il lavoro e herita-
ge marketing, da aprire come scrigni per trovare
tesori che possono alimentare veri storytelling per
l’internazionalizzazione.
Spinte da questi stimoli e suggestioni, alcune ini-
ziative hanno visto la partecipazione di chi sarà co-
involto nell’impresa di domani: gli studenti di oggi.
Loro sono parte del capitale su cui investire gene-
rosamente se si vuole che i linguaggi della crescita
parlino di cultura, impresa e territorio. Sono l’ener-
gia pulita e devono essere consapevoli che la so-
stenibilità sociale del loro territorio può garantire
anche benessere e progresso. Studenti che il 21
novembre al Teatro Cantero di Chiavari, ad esem-
pio, hanno assistito numerosi - oltre 800 - alla
proiezione del film “Il Prato. Storie di Imprese e di
Imprenditori” di Guido Conforti. Il film, coprodotto
da Confindustria Genova e Fondazione Ansaldo,
realizza un viaggio tra il “saper fare” delle imprese
genovesi di oggi; imprese di diverse dimensioni e
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di Claudio Burlando

territorio
Cultura, impresa,

Sono i linguaggi della crescita:
nella Settimana della Cultura
d’Impresa, una riflessione
attraverso dimensione
culturale, tessuto produttivo 
e identità territoriali.
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settori di attività, che contribuiscono a dar vita al sistema
economico del territorio. Sistema che, afferma Conforti,
“come un prato è articolazione e frutto dell’azione svolta
da una pluralità di soggetti”. 
Imprese di lunga tradizione accanto a imprese neonate,
tutte accomunate dal ruolo personale e insostituibile del-
l’imprenditore, che spesso ama il proprio territorio come
fosse il prato di casa sua.
E, quasi con il sapore e il sapere di una cerimonia conclu-
siva, il 22 Novembre si è svolta a Roma, alla presenza del
Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,
Dario Franceschini, la premiazione dei Corporate Art
Awards 2017: i riconoscimenti pensati per identificare,
valorizzare e promuovere le eccellenze nelle collaborazio-
ni tra il mondo del business e quello dell’arte a livello in-
ternazionale. L’evento, pensato da PPT Art con Confindu-
stria - Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo, dopo il succes-
so internazionale dello scorso anno, è giunto alla seconda
edizione e ha attirato l’interesse dei più importanti brand
internazionali, ristabilendo il ruolo dell’Italia come capita-
le mondiale del mecenatismo, a distanza di cinque secoli
dalla Firenze dei Medici. 
Tra le diverse categorie previste va segnalato il Premio
Speciale “Art Bonus”, consegnato a Assicurazioni Gene-

rali, per il restauro dei Giardini Reali a Venezia, e a Ferra-
gamo, per il restauro della Fontana del Nettuno in piazza
della Signoria a Firenze, due tra più di 1.300 progetti a fa-
vore della cultura attivati da quasi 6.400 mecenati grazie
al nuovo incentivo fiscale, che ha introdotto anche nel
nostro Paese il concetto di micromecenatismo, incorag-
giando “il contributo dei privati cittadini, oltre che delle
aziende”, come ha ricordato il direttore generale di Con-
findustria Marcella Panucci. Le imprese hanno un ruolo
pubblico con un forte impatto sulla società. “Da qui - ha
affermato Pina Amarelli, del Gruppo Tecnico Cultura e
Sviluppo - l’impegno sul versante della cultura, anche per-
ché senza cultura non si fa impresa”.
Dal successo di questa edizione della Settimana della Cul-
tura d’Impresa, si comprende quanto sia fondamentale
arricchire i linguaggi della crescita oltre la cultura, l’impre-
sa e il territorio: temi come formazione, creatività, alter-
nanza scuola-lavoro, sinergia tra istituzioni e imprese, per
citarne alcuni, possono dare un bel contributo alle Città,
perché vivano l’appartenenza a un territorio dove la cul-
tura d’impresa è parte di un orgoglio nazionale.●

Claudio Burlando è Presidente 
della Sezione Comunicazione di Confindustria Genova e membro 

  del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria
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Le aziende associate, soprattutto le picco-
le aziende, hanno in comune numerose esigenze a
livello di acquisti/approvvigionamenti sia per quan-
to riguarda le materie prime, che per ciò che con-
cerne beni di consumo o servizi necessari all’attivi-
tà intrapresa. Considerato che le aziende in Con-
findustria Genova sono organizzate e si incontrano
a seconda del tipo di attività (Sezioni), della dimen-
sione (Piccola Industria), della localizzazione (Grup-
po Territoriale del Tigullio e Club Territoriale della
Valle Scrivia) o, ancora, dei temi di interesse (Club,
Giovani), abbiamo creato un nuovo ambiente con
l’obiettivo di favorire trasversalmente la conoscen-
za tra le imprese e, perché no, lo sviluppo di rela-
zioni commerciali all’interno del perimetro associa-
tivo - tra aziende del territorio e sul territorio.
Tra-in, racchiuso nel segno dell’infinito, ovvero
“Tra” le imprese, “in” Confindustria, è il logo che
introduce l’Area di supporto al business delle
aziende associate. 
La modalità di partecipazione riservata alle imprese
associate si articola in due filoni: il primo riguarda

le convenzioni con Confindustria Genova, che van-
no ad arricchire una gamma di proposte locali e
nazionali riservate al network associativo. Le con-
venzioni, veicolate attraverso il sito di Confindu-
stria Genova, visibili per categoria e promosse du-
rante gli incontri dedicati, consentono alle imprese
associate di presentare i propri prodotti/servizi e
definire le modalità di erogazione riservate. Le con-
venzioni locali nascono dall’attività sul territorio e
non possono prescindere dalla presenza in Asso-
ciazione delle aziende che le propongono, con
un’assunzione di ruolo da parte di Confindustria
Genova che si fa promotore, attraverso il sito, il
settimanale Genova Impresa settegiorninews e il
Club Acquisti, delle opportunità commerciali riser-
vate alle imprese associate. Stiamo predisponendo
anche uno spazio alle “offerte speciali”, la nuova
modalità di offerta con la quale un’azienda asso-
ciata potrà proporre ulteriori vantaggi spot in ri-
sposta a una specifica richiesta. Il secondo filone si
riferisce al Club Acquisti, lo spazio dove approfon-
dire e cogliere le opportunità che possono nascere

di Deborah Gargiulo

intra
I vantaggi 
di fare rete



all’interno del network associativo. Il Club, al quale
hanno già aderito Direttori Vendite, Responsabili Ac-
quisti e Responsabili Commerciali delle aziende Asso-
ciate, vuole essere un gruppo di lavoro profilato per
affrontare alcuni aspetti “tecnici” comuni a grandi,
medie e piccole imprese, ma anche attento ai casi di
successo commerciali e soggetto promotore di eventi
di rete. Durante gli incontri del Club, le aziende che
sono diventate partner di Confindustria Genova atti-
vando la convenzione a favore del network associati-
vo o a favore dei dipendenti delle aziende associate
possono presentare l’attività svolta e le loro proposte
commerciali. 
L’osservatorio dell’Associazione è unico nel suo gene-
re e la forza della rete associativa consente di mettere
in contatto imprenditori e aziende che, al di fuori del
contesto associativo, non avrebbero occasione di
confrontarsi e, magari, di scoprire nuove opportunità
di business. Quando questo accade, l’Associazione
ha raggiunto uno dei suoi obiettivi: intercettare i bi-
sogni delle imprese e creare le condizioni affinché
possano essere soddisfatti.●
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I NUMERI DELLA VISIBILITÀ
107 le convenzioni nazionali e locali

21 le aziende che hanno aderito alle attività 
di co-branding di Confindustria Genova

110 gli eventi organizzati in Associazione 

37 i Coffeetech del venerdì mattina, 
con oltre 1.200 partecipanti

42mila le copie di Genova Impresa distribuite, 
di cui 35mila con Il Sole 24 Ore

50mila le email raggiunte 
dai 49 numeri di Genova Impresa settegiorninew



www.confindustria.ge.it

Grazie ai 20 
nuovi partner del 2017, 

crescono i vantaggi e 
le opportunità 

per le aziende di 
Con�ndustria Genova 

e i loro dipendenti. 
  

Tutte le convenzioni 
sono visibili sul sito 

 
 

  
 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni.html
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www.confindustria.ge.it

Co-branding.

di due forze?

Per essere
più forti in due.

Sono molte le occasioni per far sentire la nostra voce: 

l’Assemblea pubblica, momento principale 
dell’anno di confronto con la Città, 

i dibattiti sui progetti per lo sviluppo del nostro territorio, 

gli incontri dei Club tematici (Finanza d’impresa, 
Sicurezza, Ambiente, Lavoro, Previdenza, 
Internazionalizzazione, Territoriale Valle Scrivia), 
della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori, 

i Coffeetech,

i dossier su Genova Impresa e gli aggiornamenti 
su Genova Impresa settegiorninews, 
il sito e le pagine social.

L’offerta di co-branding di Confindustria Genova
è articolata e modulabile in base 
alle proprie esigenze di comunicazione. 

Qual è la somma

Per info: gdelucchi@confindustria.ge.it 
Concessionaria di pubblicità in esclusiva GGallery: genovaimpresa@ggallery.it

http://www.confindustria.ge.it
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe




SANITÀ
a km0

Lo scorso 5 dicembre Sonia Viale, Vice Presidente della
Regione Liguria e Assessore a Sanità, Politiche socio sani-
tarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigra-
zione, ha ottenuto il via libera del Consiglio regionale al
Piano sociosanitario 2017-2019. 
Un Piano che punta all’efficientamento e che si propone
l’azzeramento del disavanzo e il raggiungimento del pa-
reggio di bilancio entro il 2020 (senza chiudere ospedali,
anzi, riaprendo numerosi pronto soccorso), che passa dal-
la visione “ospedalocentrica” del vecchio Piano a una ef-
fettiva integrazione ospedale-territorio e che mette al cen-
tro la persona e non la malattia. 
Queste le tappe principali che hanno preceduto l’approva-
zione del Piano sociosanitario: la presentazione del Libro
Bianco sul sistema sanitario ligure nel febbraio del 2016,
la legge sulla governance di sistema (Legge 29 luglio
2016 N. 17), che mantiene le cinque Asl e istituisce Alisa,
quella sull’integrazione ospedale-territorio (Legge 18 no-
vembre 2016 N. 27), che introduce la figura del direttore

“ Il nuovo Piano sociosanitario
mira a garantire a tutti 
i cittadini le stesse 
opportunità di cura”

“Questa Giunta si è posta
l’ambizioso obiettivo di
azzerare il disavanzo in sanità”

“ Il Piano prevede una forte
sinergia con i centri di
eccellenza tecnologica e
scientifica presenti sul
territorio: IIT, Università,
Gaslini, San Martino, Galliera”

Sonia Viale

L’assistenza e la cura 
sul territorio “vicino” 
ai cittadini sono 
tra gli obiettivi del nuovo
Piano sociosanitario 
della Regione Liguria.
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di Piera Ponta



sociosanitario e i Dipartimenti Interaziendali Regionali, e
infine la legge sul sistema di accreditamento e autorizza-
zione (Legge 11 maggio 2017 N. 9), per armonizzare le
regole per la concessione di accreditamenti e autorizzazio-
ni sul territorio.

Assessore, negli scorsi giorni il Consiglio regionale ha
approvato il Piano sociosanitario 2017-2019, il cui
percorso è cominciato poco più di un anno e mezzo
fa, con gli Stati Generali della Sanità e la pubblica-
zione del Libro Bianco sul sistema sanitario ligure.
Quali sono i principali temi oggetto del confronto
con gli stakeholder e che poi hanno trovato una sin-
tesi nel Piano?
Questo Piano, così come il Libro Bianco, ha avuto ampie
interlocuzione con i principali attori del Sistema Sanitario
Ligure e i temi principali che sono stati
affrontati sono quelli relativi alla garan-
zia offerta al cittadino, all’equità del-
l’accesso alle prestazioni sociosanitarie,
percorsi uniformi - con la mission del
“km 0” - nelle varie fasi della vita oltre
ad assicurare a tutti le stesse opportu-
nità - e in Liguria credo fermamente
che la qualità sia elevata anche grazie
ai nostri professionisti - di far fronte ai
propri bisogni con l’effettiva e concreta
presa in carico sul territorio “vicino” ai
cittadini.

L’autonomia delle Regioni in mate-
ria di sanità ha determinato l’ado-
zione di modelli organizzativi diffe-
renti nell’erogazione delle presta-
zioni sanitarie, con punti di forza e
punti di debolezza in parte intrinse-
chi a popolazione e territorio, in parte risultato di
politiche più o meno efficaci. Quali sono, a suo pare-
re, le sfide e le opportunità che la Regione Liguria
deve cogliere per competere con successo in questa
“arena” competitiva che vede primeggiare lombardi
e toscani?
Credo che la nostra Regione abbia intrapreso un percorso
unico nel suo genere: il “modello ligure”, che ho voluto
ad hoc per questa Regione, unica per conformazione geo-
grafica e popolazione, non copia di altri sistemi. Si basa in
primis su una governance centrale per migliorare qualità,
efficienza, efficacia dell’intero sistema sociosanitario ligure
garantendo l’accesso equo ai servizi a tutti i cittadini. Ab-
biamo già colto quella che io ritengo una sfida, ovvero il
processo di “condivisione responsabile” con gli stakehol-
ders, che ha contraddistinto il percorso di riforma sin dal-
l’inizio. Un nostro punto di forza è la cooperazione e una
messa in rete dell’offerta di tutto il Sistema Sociosanitario
Regionale. Questo favorito anche dall’istituzione dei Di-
partimenti Interaziendali Regionali (DIAR) preposti al coor-
dinamento sia delle attività prettamente amministrative
che delle specifiche attività sanitarie con il coinvolgimento
diretto dei professionisti del SSR. I DIAR definiscono precisi
obiettivi e le modalità più efficaci, efficienti e appropriate

per corrispondere ai bisogni “veri” dei cittadini. Questa
Giunta si è posta l’ambizioso obiettivo di azzerare il disa-
vanzo in sanità: i DIAR potranno concorrere al raggiungi-
mento di ciò, permettendo una regia di sistema per otti-
mizzare l’allocazione dei servizi e un migliore impiego del-
le risorse finanziarie, evitando gli sprechi.

L’invecchiamento della popolazione rappresenta at-
tualmente una sfida importante per il futuro dell’Eu-
ropa, tanto che la Commissione Europea ha definito
una precisa strategia per lo sviluppo della cosiddetta
Silver Economy. Che ruolo può giocare, in questo con-
testo, l’offerta sanitaria ligure, potendo contare an-
che sulla presenza di centri di eccellenza internazio-
nali nel campo della ricerca scientifica e tecnologica? 
La Liguria, come già evidenziato prima, rappresenta un

unicum nel panorama nazionale e in-
ternazionale per quel che riguarda la
demografia della nostra popolazione:
“c’è più saggezza in Liguria che nel re-
sto del mondo”. È chiaro che in questo
contesto, che può rappresentare sotto
il punto di vista demografico ciò che sa-
rà l’Italia tra 20 anni, il sostegno alle
fragilità che l’invecchiamento comporta
è fondamentale; per questo il Piano So-
ciosanitario prevede una forte sinergia
con i riconosciuti centri di eccellenza
tecnologica e scientifica presenti sul
proprio territorio: IIT, Università di Ge-
nova, IRCCS Gaslini, IRCCS San Marti-
no e lo stesso Galliera possono collabo-
rare fattivamente - come già in parte
accade oggi - offrendo quel supporto
atto a identificare le migliori tecnologie
scientifiche che dovranno essere svilup-

pate per ottimizzare il livello dell’offerta, favorendo una
qualità della vita sempre migliore.

Il Piano sociosanitario 2017-2019 prevede, tra l’altro,
la realizzazione in project financing dell’Ospedale di
Ponente agli Erzelli e la privatizzazione di alcuni
ospedali liguri: quali sono gli elementi a supporto di
questo coinvolgimento di soggetti privati e quali i
vantaggi per i cittadini liguri?
Nella gestione di tutta l’offerta sociosanitaria ritengo che
un coinvolgimento degli erogatori privati - sempre con un
rigoroso nonché fondamentale controllo pubblico - che
già operano con successo in ambito nazionale, sia uno
strumento cardine per raggiungere gli obiettivi di miglio-
ramento del sistema. Tutta la rete di offerta pubblica e pri-
vata accreditata deve concorrere a tale efficientemento at-
traverso un sano e proficuo confronto e la condivisione
delle best practice. I percorsi potranno essere così qualita-
tivamente più elevati, garantendo lo stato dell’arte e l’ap-
propriatezza dell’offerta sociosanitaria in Liguria. Grande
attenzione sarà sempre data ai processi di umanizzazione
e di accoglienza dei cittadini e questo processo concorrerà
alla costruzione di un’offerta in grado di soddisfare i biso-
gni dei nostri cittadini.●
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Dossier
Sanità

Le Aziende 
della Sezione Sanità 
di Confindustria Genova
rappresentano l’intera
filiera del settore, 
dalla produzione 
di apparecchiature 
ai laboratori di analisi, 
alle case di cura.



Il 18 dicembre, nella Sala delle Grida della Borsa di
Genova, la cittadinanza è invitata alla presentazione del
progetto per il nuovo ospedale di Carignano. 
È l’occasione per conoscere i perché, i come e i quando di
un’opera pensata per rispondere ai più severi requisiti di
efficienza, di qualità della cura e di sostenibilità, nell’inte-
resse degli utenti e dell’intera comunità. 

•••

Il Nuovo Galliera è progettato a “misura di persona” e si
propone come punto di riferimento regionale per la ge-
stione dell’invecchiamento e della fragilità. 
Conserverà un forte orientamento chirurgico, secondo la

sua natura di ospedale di rilievo nazionale e di alta specia-
lizzazione, e continuerà a garantire tutte le prestazioni in
regime di urgenza, di elezione di chirurgia e di chirurgia
specialistica, oncologia, radioterapia, nonché le prestazio-
ni di diagnostica per immagini e di laboratorio all’avan-
guardia. 
L’edificio sarà un’opera a basso impatto ambientale, do-
tato di innovativi sistemi di razionalizzazione nell’uso
dell’energia. 
Disporrà di 404 posti letto, con camere a due letti e alcu-
ne a uso singolo, con un alto comfort alberghiero.
All’interno, l’Ospedale sarà attraversato da percorsi sem-
plici e distinti tra pazienti, visitatori e personale sanitario,
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Il Nuovo
Galliera
Il Nuovo
Galliera

Dossier
Sanità

L’ambizione è posare la prima pietra 
a inizio 2019 e tagliare il nastro entro il 2024. 
Il 18 dicembre, alla Borsa di Genova, un
confronto tra i cittadini e i vertici dell’Ente sulla
ricostruzione dell’Ospedale della Duchessa.

L’ambizione è posare la prima pietra 
a inizio 2019 e tagliare il nastro entro il 2024. 
Il 18 dicembre, alla Borsa di Genova, un
confronto tra i cittadini e i vertici dell’Ente sulla
ricostruzione dell’Ospedale della Duchessa.



con due ingressi: uno in Corso Aurelio Saffi, per l’accesso
al Pronto Soccorso, e l’altro in Via Alessandro Volta.
Tutti i padiglioni monumentali (riqualificati in accordo con
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Genova) saranno destinati a fun-
zioni di supporto del nuovo Ospedale: uffici di accoglien-
za e amministrativi, aule didattiche, biblioteca, studi, spa-
zi per la ricerca, mensa e altri servizi.
Il completamento degli investimenti in nuove tecnologie a
supporto delle attività specialistiche e di ricerca consentirà
al Nuovo Galliera di traguardare, tra l’altro, l’acquisizione
dello status di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS).●
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I NUMERI 
DEL NUOVO GALLIERA
404 posti letto

14 camere operatorie

3 sale di endoscopia

80 ambulatori

4 palestre di riabilitazione

5 TAC

2 PET/TAC

3 Risonanze magnetiche

3 angiografi 

3 Acceleratori lineari

1 Gammacamera

1 M.I.D. (Magnetic Iron Detector)

1 piastra dei laboratori

7 piani di cui 3 esterni

431 posti auto interrati

5.500mq di giardino pensile

100 alberi e 600 arbusti interrati

IL PROGETTO PRELIMINARE 
DEL NUOVO GALLIERA
è stato redatto dalla A.T.I. composta da 
- Pinearq Slp
- OBR Open Building Research Srl
- STEAM Srl

Progettista Padiglioni storici: 
- Arch. Federica Solari, S.C. RUP - Nuovo Galliera

Responsabile unico del procedimento:
- Ing. Bruno Nicolas Urbina



La riforma Gelli-Bianco, approvata con Legge 
n. 24 dell’8 marzo 2017, introduce alcune novità di grande
rilievo in materia di responsabilità medica, sia sul versante
della responsabilità penale che della responsabilità civile.
L’aspetto che merita di essere approfondito in questa sede
riguarda la materia sociosanitaria e i nuovi obblighi che
vengono previsti da questa riforma.
L’articolo 1 della nuova normativa precisa gli obiettivi per-
seguiti dal legislatore, in particolare valorizzare la tutela e
la cura del paziente non solo da un punto di vista stretta-
mente pratico, di intervento medico e della sua buona ese-
cuzione, ma anche sotto il profilo della tutela risarcitoria.
Allo stesso tempo, la riforma ha ridotto l’esposizione risar-
citoria da parte dell’esercente l’attività medica, ampliando
invece il rischio incombente sulla struttura sanitaria. Tale
ultimo aspetto è stato realizzato attraverso l’inserimento
di un duplice limite gravante sulla struttura che, vale la pe-
na ricordare, già si trovava esposta a possibili obblighi di
tipo risarcitorio per via di errori commessi da parte di suoi
sanitari. Tuttavia, a seguito di questa novella, la struttura
potrà rivalersi sul professionista che ha effettivamente te-
nuto la condotta pregiudizievole soltanto in caso di colpa
grave o di dolo da parte del sanitario, escludendo quindi i
casi di colpa lieve, e soltanto per una quota legalmente
predeterminata non superiore a tre volte la retribuzione
lorda conseguita dal professionista sanitario nel corso
dell’anno, lasciando quindi in molti casi gran parte del-
l’obbligo risarcitorio gravante esclusivamente in capo alla

struttura sanitaria o socio sanitaria che, di tasca propria,
dovrà risarcire il paziente per comportamenti realizzati da
parte di propri collaboratori.
Fatte queste premesse, sotto una diversa luce devono es-
sere valutate le novità introdotte dalla riforma Gelli, che,
prevedendo l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosani-
tarie di adottare una polizza assicurativa, altro non fa che
obbligare le stesse realtà sanitarie e sociosanitarie a tute-
larsi per un’area di rischio, gravante sulla propria attività,
ben più ampia rispetto al passato.
Rilevante ancora è la qualificazione della responsabilità del
sanitario come responsabilità extracontrattuale, in ragione
della quale, seguendo lo schema previsto dall’articolo 2043
del codice civile, per quanto concerne la distribuzione
dell’onere della prova, viene onerato colui che avanza una
pretesa risarcitoria - in questo caso evidentemente il pa-
ziente danneggiato - a dimostrare di aver subito un pregiu-
dizio, un danno quindi, ingiusto, perché subito a causa di
un comportamento non corretto tenuto dal professionista.
Si tratta quindi di un modello di configurazione della re-
sponsabilità e della sua dimostrazione differente da quan-
to stabilisce invece l’art. 1218 del Codice Civile in materia
di responsabilità contrattuale, che, pone invece a carico
del soggetto danneggiato un onere della prova affievolito
essendo sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di un ti-
tolo giuridico fonte del rapporto contrattuale, gravando
invece sul soggetto chiamato quale responsabile a dimo-
strare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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Gestione
del rischio
L’impatto della riforma 
Gelli-Bianco sulle strutture
sanitarie e sociosanitarie.

Dossier
Sanità
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Tale tipo di responsabilità, di tipo contrattuale quindi, gra-
va sulla struttura sanitaria ma non sul professionista, con
la conseguenza che, differentemente rispetto al passato,
sarà molto più semplice per il danneggiato agire contro la
struttura anziché contro il professionista.
Anche sotto questo profilo, quindi la riforma Gelli-Bianco
ha ridotto l’esposizione risarcitoria del sanitario rendendo
più semplice per il danneggiato agire nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria.
Per tali ragioni è essenziale che le compagnie assicurative
studino delle polizze ad hoc calibrate sulle necessità e sul-
le specificità delle realtà sociosanitarie non solo per poter
dare effettiva realizzazione agli obiettivi perseguiti dalla ri-
forma, ma anche per offrire una tutela a tale tipologia di
strutture che, a oggi, si trova più che mai esposta per
un’area di rischio, molto ampia, che in passato non le ap-
parteneva.
La riforma Gelli-Bianco nel comparto della residenzialità
sociosanitaria di tipo extra ospedaliero comporta anche
delle ricadute nell’organizzazione dei servizi resi dalle strut-
ture. Le persone assistite presentano un quadro clinico che
deve aver già definito l’intervento di tipo diagnostico e/o
chirurgico e sono chiamate ad assicurare una continuità
nelle cure di tipo riabilitativo o di mantenimento. Da ciò
deriva una concentrazione della presenza di personale me-
dico decisamente inferiore rispetto ai parametri previsti in
campo ospedaliero ma non per questo con un grado di ri-
schio sanitario percentualmente e proporzionale minore ri-

spetto a questa inferiore presenza. In ragione di ciò, alcuni
aspetti della riforma in questione trovano evidenti difficol-
tà attuative non essendo presenti in organico tutte le pro-
fessionalità mediche richiamate dalla legge medesima.
Anche per le strutture di tipo residenziale extra ospedalie-
re la sicurezza degli assistiti non è solo una obbligazione
contrattuale bensì un dovere. Con la riforma è l’intera or-
ganizzazione che deve occuparsi della prevenzione e ge-
stione del rischio delle attività sanitarie. Solamente con
un’efficace azione di prevenzione si limita il rischio di cau-
sare un danno; ne deriva pertanto la necessità di introdur-
re procedure e pratiche assistenziali controllate che con-
corrano alla sua riduzione o eliminazione. Pur sussistendo
le responsabilità individuali di tutto il personale, l’attenzio-
ne si è spostata sulle strutture in cui detto personale opera
con una valutazione delle eventuali carenze organizzative
legate alle disposizioni e applicazioni di norme dettate dal
management aziendale. È la struttura che viene messa in
relazione immediata e diretta di responsabilità nei con-
fronti dell’assistito in quanto titolare di poteri e doveri di
programmazione, coordinamento e controllo dei fattori e
delle risorse di cui si compone nella sua produzione dei
servizi. È quindi dovere delle nostre strutture di porre in
essere tutte le misure atte “alla prevenzione e gestione del
rischio sanitario connesso all’erogazione delle prestazioni
assistenziali e all’utilizzo appropriato delle risorse struttu-
rali, tecnologiche e organizzative”. 
Di fatto, la prevenzione e gestione del rischio sanitario -
concetto molto più esteso del rischio clinico - deve diven-
tare un “sistema aziendale” di cui tenere conto ai fini del-
la quantificazione del danno laddove si evidenzino situa-
zioni di particolare difficoltà, anche di natura organizzati-
va, della struttura in cui opera l’esercente la professione
sanitaria. Il richiamo alla individuazione del risk manager
può essere assolto anche attraverso la nomina di persona-
le non medico, purché dipendente della struttura e dotato
di formazione adeguata e comprovata esperienza nel set-
tore del rischio sanitario da non meno di tre anni. 
In attesa dell’emanazione di linee guida ministeriali per la
prevenzione e gestione del rischio, la riforma non manca
di sottolineare la necessità di dover comunque già applica-
re le buone pratiche clinico-assistenziali. 
Un ultimo tema riguarda il richiamo a un obbligo di tra-
sparenza - intesa anche come accessibilità - che la riforma
sente il bisogno di definire. Le nostre strutture, infatti, de-
vono essere in grado di assicurare entro 7 giorni dalla ri-
chiesta da parte degli aventi diritto di fornire non già una
cartella clinica completa ma quanto nelle disponibilità del
responsabile sanitario in ragione di eventuali altri docu-
menti sanitari non ancora pervenuti (esempio esami in
corso di refertazione). La complessità delle attività prodot-
te dalle strutture sociosanitarie continuerà a crescere in
modo esponenziale in un sistema sanitario pubblico e pri-
vato sempre più interessato da una contrazione delle risor-
se disponibili e con una aspettativa di vita, anche nel caso
di persone affette da malattie croniche, sempre più quali-
tativamente e quantitativamente elevata.●

Andrea Bargagliotti è Amministratore Unico Residenza Ave Maria Srl
Federico Patrone è Direttore Generale FI.D.ES Medica Srl

Roberto Saita è Responsabile Direzione Kos Care Srl
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Nella Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport stila-
ta dalla Commissione Tempo Libero dell’ONU, uno dei car-
dini del programma è quello di assicurare al giovane il di-
ritto di “fare sport in assoluta sicurezza”. È importante
sottoporsi a un’accurata visita medico-sportiva prima di in-
traprendere una qualsiasi attività sportiva, sia a livello ago-
nistico che a livello amatoriale, non solo perché è un ob-
bligo di legge (Decreti Ministeriali quali il D.M. 28 febbraio
1983, relativo all’attività sportiva non agonistica e il D.M.
18 febbraio 1982 relativo all’attività sportiva agonistica),
ma soprattutto perché è fondamentale per garantire la sa-
lute del ragazzo.
Può verificarsi, ad esempio, che durante una visita sportiva
l’atleta scopra di avere una patologia di cui non era a co-
noscenza; oppure, al contrario, se lo sportivo sa di essere
affetto da un particolare disturbo, può ricevere dal medico
dello sport, oltre che la normale visita medica, anche ulte-
riori consigli utili sui tempi e sulle modalità di svolgimento
dell’attività da intraprendere.

La visita e il relativo rilascio del certificato sono demandati
ai Medici Specialisti in Medicina dello Sport (istituti pubbli-
ci e privati autorizzati), al Medico di Medicina Generale e
al Pediatra di libera scelta nel caso dell’attività non agoni-
stica, e ai soli Medici Specialisti in Medicina dello Sport nel
caso dell’attività agonistica.
La visita medico sportiva è uno strumento indispensabile
per valutare la condizione di salute di tutti coloro che prati-
cano attività fisica a qualsiasi livello di agonismo o sola-
mente per divertimento o per benessere, come lo sport
praticato in palestra; deve pertanto essere effettuata in ma-
niera molto accurata, valutando tutti gli apparati e organi. 
In estrema sintesi, una visita adeguata ricomprende un’a-
namnesi meticolosa per valutare le malattie presenti in fa-
miglia e un’eventuale predisposizione genetica a disturbi
di diverso tipo, una valutazione cardiovascolare e un’anali-
si antropometrica del paziente, nonché idonei test per ve-
rificare la mobilità del tratto dorso lombare della colonna
vertebrale e la forza muscolare.
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Una visita specialistica accurata, che preveda anche accer-
tamenti che vanno oltre a quelli previsti dal Ministero della
Salute, dà la possibilità di evidenziare tante patologie qua-
li: sovrappeso, obesità e sindrome metabolica, malattie del
metabolismo come il diabete, patologie cardiovascolari co-
me le aritmie e le patologie valvolari (bicuspidia aortica,
prolasso della valvola mitrale, cardiomiopatie come la car-
diopatia ipertrofica), cifoscoliosi, asma, visus ridotto, vari-
cocele, anomalie congenite di organi interni (ptosi renale,
ad esempio) che, se curate in maniera adeguata, con l’au-
silio di altri specialisti, permettono comunque all’atleta di
effettuare competizioni di alto livello agonistico. La visita
medico sportiva è di fondamentale importanza nella fascia
di età infantile e adolescenziale, tra i 6 e i 18 anni, ossia
nel periodo in cui si verificano molte trasformazioni fisiolo-
giche indotte dalla crescita. Lo stato di salute dell’atleta de-
riva anche da corretta alimentazione, un programma di al-
lenamento adeguato, riposo notturno e soprattutto recu-
pero tra le varie fasi dell’allenamento e tra le competizioni.

La visita medico sportiva rappresenta, in conclusione, non
solo un monitoraggio indispensabile e unico per valutare
lo stato di salute di tutti gli sportivi di vario livello agonisti-
co e di tutte la fasce di età, da quella infanto-giovanile a
quella adulta, con particolare attenzione agli anziani e ai
disabili, ma rappresenta anche uno strumento per la pre-
scrizione dell’esercizio fisico, finalizzato al benessere, al
raggiungimento della migliore forma fisica e alla program-
mazione della stagione atletica. Un messaggio importan-
te, che deve essere trasmesso a tutti gli allenatori, e so-
prattutto ai genitori, è che la visita medico sportiva deve
essere considerata un momento fondamentale per la valu-
tazione della salute dei nostri figli e non come una neces-
sità burocratica che concede la possibilità di fare gare.
Una visita eseguita con le dovute attenzioni, in locali ido-
nei e soprattutto da professionisti riconosciuti e autorizza-
ti, può fare la differenza e salvare la vita ai nostri ragazzi e,
in generale, alle persone di ogni età.●

Elisabetta Grillo è Area Operation Manager Alliance Medical Italia
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Qualità delle cure, struttura organizzativa in grado di occuparsi viaggio, albergo,
trasporti, interprete... Il tutto in una località attrattiva dal punto di vista climatico,
paesaggistico e culturale. Queste le condizioni sine qua non per entrare nel circui-
to del turismo sanitario. Genova Impresa ne ha parlato con Sandro Mazzantini,
direttore generale dell’Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità (ICLAS) di Rapallo.

Fermo restando che qualità delle prestazioni, professionalità ed efficienza
rappresentano il miglior biglietto da visita per attrarre nuovi “clienti”, ri-
tiene che anche il territorio possa avere una capacità attrattiva nei con-
fronti dei pazienti? Il luogo ove farsi curare influenza le scelte del malato?
Verosimilmente, per i pazienti italiani, la qualità delle cure offerte (non disgiunta
da una buona qualità alberghiera) è l’elemento che pesa maggiormente nella
scelta del sito ove curarsi. A parità di qualità dei trattamenti sanitari, gioca poi un
ruolo non trascurabile la facilità con cui è possibile raggiungere la sede ospeda-
liera; in tal senso l’efficienza del sistema dei trasporti può essere davvero impor-
tante. In queste situazioni, quindi, il territorio in quanto tale ha probabilmente
una capacità attrattiva modesta ed è davvero marginale l’influenza che può svol-
gere sulla scelta del luogo di cura.

Il “turismo sanitario” potrebbe in qualche modo “compensare” il danno
dovuto all’annoso problema delle fughe di pazienti, attraverso il recupe-
ro di nuovi provenienti da altre regioni o, addirittura, da altri Paesi?
Il danno rappresentato dalle fughe di pazienti verso altre regioni può essere ri-
mediato solo trovando i mezzi per rendere immotivato questo fenomeno. Que-
sto è possibile solo garantendo un’offerta sanitaria efficiente e di ottima qualità;
al contrario, in assenza di questo tipo di servizio, saranno ripagate da scarso suc-
cesso - e saranno comunque poco opportune e inefficaci nel medio e mel lungo
termine - tutte le manovre “protezionistiche” che talvolta vengono poste in es-
sere, soprattutto a difesa di strutture dotate di poco appeal. Dunque, il turismo
sanitario, in questo senso, non può “compensare” il danno derivante dal feno-
meno delle “fughe”; è chiaro però che può comunque aiutare a limitare il dan-
no economico. 

I “turisti sanitari” sono pazienti che ricercano servizi efficienti, migliori
tecnologie e personale qualificato, il tutto accompagnato dalla possibilità
di unire le cure a un soggiorno in località turistiche attrattive. In che mo-
do pubblico e privato possono creare le condizioni per sviluppare l’inco-
ming turistico-sanitario in Liguria? La vostra struttura è in grado di offrire
un programma turistico-sanitario indirizzato anche ai familiari dei pazien-
ti stessi?
Il “privato” oggi è probabilmente più attrezzato (fatte salve, ovviamente e dove-
rosamente, varie situazioni particolari) per affrontare la sfida del turismo sanita-
rio, fenomeno in cui il sistema sanitario italiano non è certo ai primi posti. Forte è
la sensazione che il privato possa essere più efficiente e rapido nel mettere in
campo tutto ciò che è necessario per attrarre pazienti dall’estero. È ovvio che l’e-
lemento principe è la presenza di professionisti di alta e dimostrata capacità, che
operino in strutture sanitarie con certificazioni di qualità, e che garantiscano di
soddisfare anche la “clientela” più esigente. A ciò deve poi aggiungersi una qua-
lità alberghiera di livello adeguato e la capacità di predisporre l’accoglienza dei
pazienti stranieri e dei loro accompagnatori, facendosi pienamente carico dell’or-
ganizzazione del viaggio e del soggiorno. Tutto ciò richiede una struttura orga-
nizzativa che coinvolge vari attori ben coordinati tra loro: agenzie di viaggio,
strutture alberghiere, erogatori di servizi di trasporti, talora interpreti, mediatori
culturali ecc. Infine, l’altro elemento necessario a favorire il fenomeno del turi-
smo sanitario è che la sede delle cure sia in un luogo dotato di appeal turistico
per la presenza sia di condizioni climatiche particolarmente favorevoli, sia di rile-
vanti attrazioni naturali, architettoniche e artistiche; indubbiamente da questo
punto di vista la Liguria rappresenta un territorio particolarmente adatto. ICLAS
sta mettendo a punto un progetto che consentirà all’istituto di potersi proporre a
pieno titolo in questo particolare settore dell’assistenza sanitaria e del turismo.●

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2017 27



Nello sport, la Formula 1 è portata ad esempio come
la massima espressione di efficienza e prestazioni.
In Formula 1, il team vincente è formato da una grande
scuderia ben organizzata, da ottimi piloti e da un’ottima
macchina.
Parafrasando questo schema, anche in sanità occorre il
team deve poter contare su strutture efficienti, professio-
nisti di alto livello e, come l’auto per la Formula 1, sulla
tecnologia, in termini di dispositivi, di strumentazione e
dei relativi servizi di manutenzione, affinché possano fun-
zionare sempre al massimo dell’efficienza, perché quando
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L’iniziativa delle aziende
fornitrici di prodotti 
e servizi alla sanità 
della Sezione Sanità 
di Confindustria Genova.



si tratta di salute il livello di performance deve essere ne-
cessariamente molto elevato. 
I fornitori di prodotti e servizi alla sanità svolgono quindi
un ruolo determinante nella precisione di una diagnosi o
nella risoluzione di un intervento complesso per la guari-
gione di un paziente.
La sezione Sanità di Confindustria Genova comprende 11
aziende che operano nella fornitura per le varie specialità
mediche di dispositivi chirurgici, elettromedicali, protesi,
diagnostica per immagini, attrezzature da laboratorio, ta-
voli operatori ecc. e di servizi di assistenza e manutenzio-
ne sui prodotti e sulle attrezzature presenti nelle strutture
sanitarie.
In questo ultimo mandato, il Consiglio di Sezione vede la
partecipazione attiva di rappresentanti di questo compar-
to, tanto da costituire un gruppo di lavoro dedicato.
Abbiamo dato il via a incontri specifici e sono subito emer-
se problematiche e istanze condivise nei confronti della
Pubblica Amministrazione, che Confindustria Genova può
veicolare al meglio, come già accade per altri comparti o
aree di interesse comune, nella prospettiva di possibili col-
laborazioni in termini di competenze, prodotti, servizi.
Viste le premesse, si è deciso quindi di dar seguito a que-
st’azione con una connotazione più strutturata all’inter-

no della Sezione lanciando il “Progetto Partnership”, con
l’obiettivo di garantire l’accesso a una massa critica di
domanda/offerta di prodotti e servizi e lo sviluppo di
strumenti per la costituzione di una “base collaborativa”
che contribuisca a supportare e valorizzare le realtà del
territorio.
Il primo obiettivo intermedio era quello di mappare la po-
tenzialità di proposizione nelle diverse tipologie di struttu-
re della Sezione, stimolare il network sanità sul tema della
partnership più che sul semplice rapporto cliente-fornitore
o fornitore-fornitore, ed è stato raggiunto.
Il feedback ricevuto in occasione dell’Assemblea della Se-
zione dello scorso ottobre è stato positivo ed è stato im-
portante ricevere l’endorsement da parte di alcuni mana-
ger delle aziende della Sezione, che ci consentirà a breve
di passare a una fase di sperimentazione del progetto, allo
scopo di apportare gli accorgimenti necessari e validarne
le potenzialità.
Pensando in grande, una rete d’imprese, dotata di prodot-
ti, servizi e competenze, in grado di supportare e contri-
buire alla crescita dei propri partner, in un mercato sempre
più esigente e competitivo.●

Giordana Chiarugi è socio di Omega Srl
Paolo Masino è Amministratore Unico di MPaHS Srl

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2017 29

SEZIONE SANITÀ
Case di Cura
• ENTE OSPEDALIERO 
OSPEDALI GALLIERA

• ICLAS - Istituto Clinico Ligure 
di Alta Specialità

• SERVIZI SANITARI Srl 
ISTITUTO CARDIOVASCOLARE 
DI CAMOGLI

• VILLA MONTALLEGRO Spa

Fornitori Servizi alla Sanità
• BOSTON SCIENTIFIC Spa
• CARESTREAM HEALTH Srl 
Technology & Innovation Center

• CLINDENT GE Srl
• EDIERRE IMPIANT SYSTEM Spa
• EMAC Srl 
ELETTRONICA MEDICALE ED
ATTREZZATURE CHIMICOCLINICHE

• F.I.A.S.I.D. Fondo Ilva Assistenza
Sanitaria Integrativa Dirigenti

• GADOMED Srl
• MEDICAL SYSTEMS Spa
• MICERIUM Spa
• MPaHS Srl
• ODONTONETWORK Srl 
Oral Health Care Management

• OMEGA Srl
• OTOLAB Sas

Istituti diagnostici e specialistici
• ALLEGRA Spa
• ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC Srl
• BIO DATA Srl
• CENTRO DIAGNOSTICO LIGURE Srl
• CENTRO RADIOLOGICO 
E FISIOTERAPICO Srl

• CHIROTHERAPIC Srl
• C.I.D.I.M.U. Spa
• C.M.D. Srl
• C.M.R. - CENTRO MEDICO 
RIABILITATIVO Srl

• FISIOMED Srl
• IL CENTRO Srl DIAGNOSTICA
E TERAPIA MEDICA

• IRO RADIOLOGIA Sas
• ISTITUTO IL BALUARDO Spa
• ISTITUTO TARTARINI RX Srl
• I.F.L. Sas Istituto Fisioterapico Ligure
• LABORATORIO ALBARO Srl
• LABORMED Srl
• RADIOLOGIA RECCO Srl
• RIATTIVA Srl
• STATIC GENOVA Srl
• STUDIO GAZZERRO Sas
• TIR Srl TURTULICI 
ISTITUTO RADIOLOGICO

• VILLA RAVENNA Spa

Residenze sociosanitarie
• BOCCADASSE Srl
• CENTRO DI RIABILITAZIONE Srl
• CSS Srl
• FI.D.ES MEDICA Srl
• IL FIOCCO A R.L. 
SOCIETÀ CONSORTILE

• ISTITUTO PIZZORNI Srl
• KOS CARE Srl
• PRORA Srl
• RESIDENZA AVE MARIA Srl
• RESIDENZA TERZA ETÀ Sas 
di Tassara F.

• RO & MAR Srl
• ROBERTO TASSANO 
SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

• STELLA POLARE Spa
• VILLA BASILEA Srl 
RESIDENZA PROTETTA

• VILLA ILIA Sas
“RESIDENZA PROTETTA 
PER ANZIANI”

• VILLA SAN FORTUNATO Srl
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A pochi passi da via XX Settembre,
Allegra Spa ha aperto inMedica,
il nuovo centro medico polispecialistico
che insieme alla qualità dei servizi offre
comodità di raggiungimento e
flessibilità di orari. Genova Impresa 
ha incontrato l’amministratore delegato
Paolo Grasso e la Responsabile 
del Centro Valentina De Riz. 

Paolo Grasso Valentina De Riz



Il centro medico polispecialisitco inMedica della so-
cietà Allegra Spa è una struttura privata che offre, a Ge-
nova, un modello sanitario innovativo, orientato, in parti-
colare, alla riduzione dei tempi di attesa per i pazienti,
all’offerta di un’ampia flessibilità oraria (il centro è aperto
anche al sabato e, in futuro, lo sarà anche alla domenica),
alla semplificazione dei processi di prenotazione, che i pa-
zienti possono effettuare attraverso un’App, e di gestione
della documentazione, tramite percorsi digitalizzati per
medici e operatori. «Queste caratteristiche rendono la no-
stra struttura particolarmente moderna ed efficiente, in
vero stile milanese - commenta Paolo Grasso, amministra-
tore delegato di Allegra -, e ci permettono di offrire servizi
di qualità a costi competitivi».
«La struttura - spiega la Responsabile del Centro, Valenti-
na De Riz - mette a disposizione dei clienti le migliori stru-
mentazioni mediche e l’eccellenza del proprio personale
qualificato. Va da sé che la salute, per noi, è al primo po-
sto, per questo il nostro Poliambulatorio, sviluppato su ol-
tre 500 mq, è dotato di strumenti diagnostici di ultima ge-
nerazione, precisi e attendibili, attraverso i quali i nostri
professionisti offrono procedure cliniche rigorose e inno-
vative». 
Inoltre, con più di venti specializzazioni e numerosi colla-
boratori tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e
impiegati, inMedica è in grado di creare squadre di lavoro
multidisciplinari, capaci di accogliere il paziente e di inqua-
drarne le problematiche all’interno di una visione articola-
ta e complessiva: «Nel caso della Cardiologia, per esempio
- prosegue De Riz -, il paziente non si rapporta solo con il
medico cardiologo, ma con il suo intero staff, composto
da altri cinque medici con specializzazioni diverse ma
complementari, in modo da coprire l’intero spettro delle
problematiche legate alle patologie cardiache. Lo stesso
vale per il settore dell’Alimentazione: Marco De Paoli, Co-
ordinatore del Centro di Eccellenza cura dell’obesità del-
l’Ospedale Galliera, collabora con il nostro centro e coor-
dina il lavoro dello staff di specialisti che lo accompagna-
no».
Ulteriore punto di forza del centro sono le iniziative dedi-
cate alla prevenzione primaria: Paolo Grasso ne sottolinea
l’importanza, poiché, «sebbene tutti noi sappiamo, in li-
nea di massima, quali siano i comportamenti e le pratiche
da evitare, non sempre ne abbiamo una conoscenza dav-
vero sistematica e completa. A questo scopo organizzia-
mo spesso dei momenti didattici aperti al pubblico. Recen-
temente, per esempio, abbiamo riunito gli specialisti del-
l’alimentazione, poi quelli della podologia e della chiropra-
tica. Ciascuno ha ribadito una serie di informazioni teori-
che fondamentali che, tendenzialmente, diamo per scon-
tate, senza averle mai riscontrate in modo consapevole
nella vita di tutti i giorni. I nostri esperti, in questi incontri,
hanno delineato un quadro preciso e puntuale su quali
comportamenti pratici è davvero importante attuare o evi-
tare. Dobbiamo sempre ricordarci, e ricordarlo a tutti, che
la prevenzione primaria è il primo modo di occuparsi della
propria salute». 
Il centro inMedica è strutturato secondo diversi filoni di
servizi: il primo è quello odontoiatrico, distribuito su quat-
tro studi muniti di apparecchiature Cone Beam, in cui si

alternano una quindicina di professionisti affermati, tra cui
figure ospedaliere per la parte chirurgica, ortodontica e
dell’igiene dentale. Il secondo filone raggruppa una venti-
na di specialità diverse, tra cui l’oculistica e l’otorinolarin-
goiatria, e dispone di un piccolo ambulatorio chirurgico
per le diverse necessità. Il terzo filone è dedicato alla chi-
rurgia plastica, all’estetica e alla dermatologia.
E poi c’è la sezione dedicata ai bambini, con professionisti
che si occupano dei diversi ambiti della salute in età infan-
tile. Grande attenzione è rivolta, però, anche ai futuri ge-
nitori: «Con il ginecologo, il neonatologo e l’ostetrica or-
ganizziamo corsi di accompagnamento alla nascita che si
caratterizzano, tra l’altro - sottolinea Grasso -, per la flessi-
bilità degli orari, così da agevolare la partecipazione anche
di chi ha impegni di lavoro più pressanti».
Per quanto riguarda l’area della riabilitazione, guidata da
Maurizio Rubino, la struttura dispone di un gruppo di or-
topedici, di fisioterapisti, di chiropratici e di fisiatri. Lo staff
tecnico, tra l’altro, si occupa spesso della riabilitazione di
calciatori infortunati, di squadre locali così come di squa-
dre in serie A.
«In forza del successo e della stabilità fin qui raggiunti dal-
la nostra struttura - conclude Valentina De Riz -, stiamo
valutando di ampliare l’attività con la costruzione di una
nuova casa di cura».●
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Volgendo lo sguardo al Porto Antico di Genova,
vi imbatterete sicuramente nelle due splendide palazzine
seicentesche di San Lorenzo e San Desiderio, ristrutturate
durante le Colombiadi del 1992 per ospitare la sede euro-
pea di Carestream Health, multinazionale americana che
fornisce in tutto il mondo sistemi e soluzioni IT nel campo
dell’imaging diagnostico.
In questa cornice storica, che intreccia sapientemente pas-
sato e modernità, il personale altamente qualificato esper-
to nel settore radiologico si riunisce nel Technology & In-
novation Center (T&IC) nato per ottimizzare e migliorare
l’efficienza e la qualità di cura degli ospedali di tutta Italia,
Europa, Medio Oriente e Africa. Con oltre 3.000 metri
quadrati fra sale demo, uffici e spazi dedicati al supporto
alla ricerca, infatti, il nostro Centro accoglie ogni anno
professionisti da tutto il mondo che possono sperimentare
e “toccare con mano” le caratteristiche e il funzionamen-
to delle nostre soluzioni medicali; questo soprattutto gra-
zie al fatto che abbiamo ricreato fisicamente il flusso di la-
voro e la gestione dei sistemi di un classico reparto di ra-
diologia (accettazione del cliente, esecuzione dell’esame
diagnostico, refertazione, distribuzione e archiviazione
delle informazioni sanitarie). 
Insieme ai poli di Shanghai e Rochester, il nostro T&IC assi-
cura un controllo continuo dei sistemi Carestream installa-
ti in tutto il mondo secondo la logica follow-the-sun:
ognuno dei tre poli monitora e supporta per 8 ore i clienti

indipendentemente dalla loro posizione geografica co-
prendo in questo modo l’intera giornata. Oltre al suppor-
to, il Centro per l’innovazione digitale si occupa anche di
training e formazione del nostro personale tecnico sul
campo e dei nostri clienti, contribuendo alla generazione
di un giro d’affari per Carestream di oltre 200 milioni di
euro e portando a Genova oltre 5.000 presenze all’anno.
Da sempre impegnata a fornire nuovi prodotti e servizi,
Carestream Italia conta su un bagaglio centenario per
quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie relative
all’imaging con particolare attenzione all’imaging diagno-
stico nel settore Healthcare; un’esperienza e un impegno
testimoniati anche dai numerosi brevetti che ogni anno re-
gistriamo in tutto il mondo (ben 95 quelli ottenuti nel
2016). L’uso innovativo della nostra tecnologia applicata
ai sistemi informativi delle strutture sanitarie, infatti, con-
tribuisce a migliorare i tempi di diagnosi e di refertazione
rendendo sempre più semplice ed efficace il lavoro dei
medici all’interno del reparto di radiologia. 
Quello che ci caratterizza, in particolare, è lo sviluppo si
soluzioni IT personalizzabili e modulari. Negli ultimi anni
abbiamo introdotto la Clinical Collaboration Platform, una
piattaforma di enterprise imaging che consente di archi-
viare, visualizzare, gestire e distribuire il patrimonio icono-
grafico all’interno di singoli ospedali, centri diagnostici,
grandi gruppi sanitari fino alle reti regionali. La piattafor-
ma è quindi composta da una serie di moduli software,
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“mattoncini” con specifiche funzionalità, che i nostri spe-
cialisti di prodotto compongono a seconda delle esigenze
delle singole strutture in termini di soluzioni pre-esistenti,
strategia di imaging e necessità di cura. 
Inoltre, all’interno di questo sistema modulare, il portale
pazienti “MyVue” rappresenta sicuramente un fiore all’oc-
chiello: non solo perchè dal punto di vista tecnologico è
un applicativo web-based accessibile ovunque ma anche
perché sta rivoluzionando i dipartimenti di diagnostica per
immagini e i rapporti tra gli specialisti e i propri pazienti; in
particolare, il portale paziente consente di accedere alle
immagini e ai referti radiologici dei propri esami con pochi
semplici click comodamente da casa e direttamente sul
proprio PC, smartphone o tablet. Sempre da casa, il pa-
ziente ha la possibilità di condividere le proprie immagini e
referti con chiunque voglia semplicemente inserendo il lo-
ro indirizzo e-mail nel portale e decidendo quali esami e
per quanto tempo condividerli. Il medico di base o gli spe-
cialisti di riferimento coinvolti riceveranno una e-mail di
accesso agli esami del proprio assistito in modo digitale.
I punti di forza di questa soluzione sono immediatamente
riconoscibili sia per i nostri pazienti che per i nostri part-
ner, ovvero le strutture sanitarie.
Il “MyVue”, infatti, offre la capacità di rendere più fluido il
workflow del reparto di radiologia. Quando il paziente si
recherà in accettazione, il personale dell’ospedale lo infor-
merà sulla possibilità di ricevere per e-mail il risultato del-

l’esame nella più totale sicurezza tramite login e codici
personali che serviranno a proteggere la privacy e i dati
più sensibili del paziente. Decidendo di aderire a questo
servizio, il paziente sarà dispensato dall’onere di doversi
recare in ospedale a ritirare i referti con un evidente van-
taggio per le persone più anziane o i lavoratori. I pazienti
che hanno già sperimentato il “MyVue” si sono tutti entu-
siasmati per la facilità del servizio e la chiarezza delle istru-
zioni, per accompagnare passo dopo passo anche chi ha
poca dimestichezza con le competenze informatiche. 
Dal punto di vista delle strutture sanitarie, invece, il
“MyVue” contribuisce a un notevole risparmio economico,
in primis grazie al taglio dei costi dei supporti fisici usati co-
me CV, DVD, lastre radiografiche. La rivoluzione del
“MyVue”, inoltre, consente anche di migliorare l’immagine
di modernità della struttura sanitaria soprattutto in termini
di avanguardia e eccellenza connettendo i pazienti con gli
ospedali e i medici specialisti per rendenderli maggiormen-
te consapevoli della propria centralità nei percorsi di cura.
Carestream è un’azienda che da sempre ha fatto dell’at-
tenzione al cliente uno dei suoi punti di forza: questo ci ha
permesso di posizionarci come leader mondiale nel settore
dell’imaging diagnostico. Oggi sempre di più l’attenzione
al cliente finale, ovvero il paziente, è il cuore della nostra
tecnologia e della strategia per guardare al futuro.●

Michele Ferrarese è 
Amministratore delegato di Carestream Health Italia
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SurgiQ è una realtà che opera in Italia e UK, dove
è impegnata nel miglioramento dell’organizzazione dei
servizi chirurgici in regime di elezione (non di emergenza)
presso il Royal London Hospital, dove la propria tecnologia
è stata riconosciuta come unica e scelta per essere adatta-
ta ai requisiti dell’NHS, il Servizio Sanitario Nazionale UK.
Utilizzando dati in tempo reale volti alla tutela del malato
contro il mancato rispetto dei tempi di attesa, SurgiQ arri-
va a far risparmiare fino a 10 ore alla settimana per unità
di personale, perseguendo allo stesso tempo obiettivi di
migliore efficacia e qualità delle cure e maggiore efficienza
nella loro erogazione. Il settore del Venture Capital, attra-
verso una “syndication di business angel”, attribuisce alto
grado di credibilità a SurgiQ: dopo un completo percorso
di ricerca e validazione clinica iniziato nel 2009, nel 2016
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la start-up ha concluso un “seed round” con una syndica-
tion di business angel, ripetendosi nella seconda metà del
2017 per complessivi 300.000 euro.
L’intervista è all’Amministratore di SurgiQ, Ivan Porro.

Cosa ha portato SurgiQ a ricevere questo prestigioso
riconoscimento, insieme a nomi del calibro di Enel,
FinecoBank e Zucchetti?
Sostanzialmente il valore della propria innovazione. Quello
che facciamo è il risultato di un percorso di innovazione e
trasferimento tecnologico che ha le sue origini in attività di
ricerca svolte presso l’Università degli Studi di Genova, di-
partimenti di Ingegneria (Prof. Fato e Beltrame), Economia
(Prof. Testi) e Chirurgia (Prof. Torre), negli anni 2004-2007.
La parte clinica (espressione della domanda) fu ovviamente
il “motore primo” dei progetti, che avevano un forte ca-
rattere interdisciplinare ed erano guidati dal chirurgo Ro-
berto Valente, tra i pionieri a livello italiano nel settore.
L’attività di ricerca di quel tempo, peraltro finanziata dal
Ministero della Salute e dalla Regione Liguria, era chiamata
alla produzione di nuova conoscenza per sviluppare mo-
delli integrati di gestione per la sanità, capaci di dare una
risposta alle domande già individuate sul campo in modo
frammentato da diversi centri di eccellenza internazionali
e, allo stesso tempo, armonizzata con le linee guida dell’al-
lora nascente Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazio-
nale, orientato all’impiego diffuso dell’ICT quale tecnolo-
gia in grado di rendere fruibili in modo concreto i tanti e
diversi dati via via disponibili in modo sempre crescente.

Siamo nel 2017. È stato un percorso quindi molto
lungo, come mai?
Le attività di ricerca si conclusero con successo, arrivando a
dimostrare la fattibilità di un nuovo modello di gestione
fortemente basato sul concetto di prioritizzazione. Non si
opera prima chi è arrivato prima, ma il malato che abbia
raggiunto il tempo massimo di attesa. Ricordiamo con af-
fetto un articolo di allora di Vincenzo Tagliasco, che sottoli-
neava come aspetti di equità e di trasparenza, a tutto be-
neficio dei malati, andassero di pari passo con l’innovazio-
ne tecnologica e il miglioramento delle prestazioni. Venne-
ro prodotti diversi articoli scientifici, ma non vi fu un imme-
diato trasferimento sul campo, in quanto il tema era anco-
ra molto poco percepito a livello culturale dal settore. Per
questo, e spinti dall’interesse dell’Ospedale Galliera, deci-
demmo noi di fondare una società. Intorno a questo con-
cetto di tecnologia sostenibile e in grado di guardare, non
più in modo strabico, ai bisogni del malato e a quelli del-
l’organizzazione, con i soci Luca Corradi e Barbara Canesi
abbiamo fondato, nel 2008, lo spin-off accademico Nexta-
ge. Il percorso di crescita della società si è svolto in modo
classico per il territorio, con una rete di partner locali, un
rapporto costante con l’Ateneo Ligure e una crescita orga-
nica legata a progetti e consulenze. In assenza di capitali
privati, siamo riusciti a portare a compimento l’ingegneriz-
zazione e la validazione clinica di SurgiQ collaborando
strettamente con l’Ospedale Galliera, partner storico che
ha adottato la prima versione del sistema nel 2009. Dopo
un secondo progetto di successo con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e la partecipazione alle prime gare,

è emersa evidente la necessità strutturarsi e di crescere ol-
tre i confini nazionali. Abbiamo quindi deciso di riorganiz-
zare il business, lasciando che Nextage si focalizzasse su
consulenze, servizi IT e Information governance, e creando
la start-up SurgiQ focalizzata invece sul prodotto. Questa
seconda e fondamentale fase di crescita ha permesso di at-
trarre capitali privati che ci hanno consentito di investire in
UK, e di porre quindi le basi per l’interlocuzione con impor-
tanti fondi di Venture Capital e partner industriali.

La start-up nasce a marzo 2016. Quindi avete fatto
più in UK in un anno che in Italia in tutto il periodo
precedente. Motivi politici? 
Non penso che la ragione per la quale un sistema che por-
ta efficienza e trasparenza non raggiunga una piena diffu-
sione sia ascrivibile a questioni di natura politica, più che
altro è evidente che fino a pochissimo tempo fa il tema da
noi non era così sentito a livello di cultura del settore. Og-
gi, con budget in contrazione e risorse che scarseggiano, e
una maggiore attenzione ai temi di trasparenza ed equità,
notiamo un rinnovato interesse. Ciò che è sicuramente ve-
ro, è che all’estero ci si muove molto più velocemente, e ri-
scontriamo inoltre maggiore disponibilità concreta da par-
te di istituzioni e addetti ai lavori a parlare con società della
nostra dimensione.

Quale è il principale vantaggio che potreste portare
al sistema sanitario nel nostro Paese?
In Italia i budget sanitari sono assegnati e gestiti sulla ba-
se di misurazioni che non sempre sono aggiornate e di
qualità adeguata. A titolo di esempio, si può osservare
che a livello regionale si calcolano gli indicatori sulle liste
di attesa sugli ultimi quattro ricoveri, mentre con SurgiQ
si può fare su un intervallo grande a piacere e addirittura
simulare l’andamento nel futuro. Volendo, si potrebbe di-
re al malato in modo molto preciso quanto dovrà atten-
dere per l’intervento.

E per il futuro, dato che l’innovazione è al centro del
vostro operato, cosa prevedete?
L’intelligenza artificiale si sta affermando in diversi settori
e si stima nel mondo che possa avere un ruolo decisivo nei
comportamenti delle persone: ci è di supporto quando
l’auto frena in autonomia, o quando ci viene suggerito un
articolo da comprare su un sito di e-commerce. Noi usia-
mo le stesse tecniche per introdurre strumenti come la si-
mulazione e la pianificazione automatica di sale operato-
rie e letti, con i quali si possono attuare strategie di asse-
gnazione delle risorse sulla base dell’effettivo bisogno,
concedendole a quei reparti che più ne hanno bisogno in
quel dato momento.

SurgiQ deciderà al posto del chirurgo?
Mai. SurgiQ è un “real-time assistant”, un “tool” di sup-
porto che coadiuva gli operatori nella loro attività quoti-
diana e cerca di rendere le loro decisioni più semplici e,
ove possibile, rapide da prendere perché basate su dati di
buona attendibilità. La sanità è materia molto delicata, va
bene la tecnologia, ma essa può essere soltanto collabora-
tiva e non sostitutiva: prima vengono le persone.●
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In occasione della Settimana nazionale della Cultura
d’impresa, Confindustria Genova e Fondazione Ansaldo
hanno presentato un film dal titolo “Il prato, storie di im-
prese e di imprenditori”.
Il film è stato montato utilizzando materiale cinematografi-
co relativo all’industria manifatturiera genovese della pri-
ma metà del ‘900 e, soprattutto, una serie di video intervi-
ste curate dal Centro Studi di Confindustria Genova ed ef-
fettuate per raccogliere documentazione audiovisiva sul
“saper fare” delle imprese di oggi. Questa iniziativa si inse-
risce in un’attività più complessa avviata dal sistema Con-
findustria negli anni 2010-2011, in un contesto congiun-
turale profondamente segnato dalla crisi, volta a esamina-
re, attraverso un approccio puramente microeconomico, le
evoluzioni dei modelli di business, degli assetti organizzati-
vi e del setting delle competenze riferite alle “aziende di
successo” che, anche in un periodo oggettivamente sfavo-
revole, presentavano profili di crescita o quantomeno di
minore sofferenza. Almeno nella sua fase iniziale, il pro-
getto è consistito in una serie di Focus Group, organizzati
a livello territoriale, che hanno avuto il merito di far cono-
scere più nel dettaglio la realtà delle imprese associate e
che, tra gli altri meriti, hanno indicato un percorso di
esplorazione che meritava di essere continuato, per ragioni
scientifiche, di policy associativa, ma anche per la diffusio-

ne di ciò che si è soliti definire come cultura d’impresa; da
qui le video interviste e, infine, il film.
In fondo, la rete associativa questo consente di fare, con
una relativa facilità rispetto a chi si proponesse obiettivi
analoghi con altri presupposti: avere un canale diretto, fi-
duciario e quindi in qualche modo privilegiato, per entrare
in contatto con le persone che sono operativamente impe-
gnate in impresa, nei diversi ruoli di responsabilità. Se poi
la rete è significativa (come nel caso degli associati a Con-
findustria Genova, un migliaio di imprese per circa 60.000
addetti), altrettanto significativi possono essere i risultati.
Se si volesse riassumere in una parola l’effetto della crisi
sulla realtà delle imprese che abbiamo incontrato con que-
ste modalità, si potrebbe utilmente fare ricorso a un termi-
ne inglese molto efficace: “disruptive”, la cui traduzione
in italiano (destabilizzante, distruttivo, dirompente ecc.)
non è altrettanto comunicativa. Le “imprese di successo”,
o almeno le imprese che sono riuscite a sopravvivere al-
l’ondata essa stessa “disruptive” di quest’ultimo decen-
nio, hanno più o meno consapevolmente adottato strate-
gie e azioni caratterizzate da una forte discontinuità ri-
spetto al passato; hanno certamente adottato misure,
spesso inedite, nell’efficientamento dei propri processi
produttivi, ma soprattutto hanno cambiato, o cercato di
cambiare, il proprio posizionamento rispetto al mercato. 

IlIl pprratoato

38 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2017

di Guido Conforti

Storie di imprese
e di imprenditori
Sono quelle raccolte nel film, realizzato da
Confindustria Genova con Fondazione Ansaldo 
e presentato, durante la 
Settimana nazionale della Cultura d’Impresa,
al Teatro Cantero di Chiavari.



Per la totalità delle imprese (almeno delle imprese associa-
te, quelle che abbiamo incontrato), ciò ha voluto dire an-
zitutto apertura verso i mercati internazionali, riferita sia a
chi aveva già una sua fetta di fatturato proveniente dalla
clientela estera, sia a chi invece aveva coltivato fino ad al-
lora un mercato domestico, se non addirittura locale;
apertura ai mercati internazionali che non equivale sem-
plicemente a esportazione di beni o servizi, ma ben più
radicalmente, presenza fisica, organizzativa, finanziaria,
quindi partnership, inserimento nelle catene globali del
valore.
In questo caso, il cambiamento di paradigma per qualsiasi
impresa è esso davvero “disruptive”, comporta conoscere
e volersi rapportarsi con culture diverse, lingue diverse,
normative e sistemi economici profondamente diversi;
comporta cambiare se stessi (come organizzazione azien-
dale, oltre che come personale impiegato in quell’organiz-
zazione) e i propri modi di pensare, di agire, di comunicare.
Ma le dimensioni spaziali dei mercati non sono che una
delle dimensioni del cambiamento; altre riguardano, ancor
più profondamente, i modelli di acquisto e, a monte di
questi, la natura stessa della domanda che proviene (diret-
tamente o indirettamente, se intendiamo in termini cor-
retti il B2B) dalle persone. Persone e non consumatori; già
questo passaggio è in sé sufficientemente “disruptive”.
C’è chi sostiene che non stiamo affatto vivendo un’epoca
di cambiamento, bensì il cambiamento di un’epoca. Mai
come in questo inizio di millennio tutto è diventato iper-
complesso e iper-veloce nei suoi cambiamenti. Tanto

complesso e tanto veloce da mettere in crisi i modi e i
tempi di adattamento, da parte delle persone, delle im-
prese e delle organizzazioni sociali di ogni genere. I termi-
ni con i quali abbiamo finora gestito il formarsi della co-
noscenza, la sua trasmissione e la sua utilizzazione ai fini
della produzione di valore, quelli propri della “moderni-
tà”, appaiono sempre più desueti e, nei fatti, incapaci di
assicurare ben-essere alle persone, ruolo alle istituzioni,
redditività alle imprese. 
Altri meccanismi e altri processi stanno prendendo piede,
ad esempio quelli che privilegiano l’internalizzazione delle
competenze e non necessariamente soltanto quelle verti-
cali, specialistiche, funzionali, programmabili, ma sempre
di più quelle orizzontali, trasversali, in grado di cogliere
connessioni piuttosto che di riprodurre schemi. Investire in
queste competenze vuol dire fare uno sforzo non banale
in termini di scouting, tanto più in un mondo che consente
di ricercare e trovare le competenze a livello globale. Vuol
dire investire su qualcosa di cui non si è certi se porterà un
ritorno altrettanto certo, soprattutto predeterminabile nel-
la misura e nell’oggetto. Vuol dire investire più sui produt-
tori di pensiero che sui prodotti del pensiero, più sulle con-
dizioni di relazione che sulla schedulazione delle attività.
Tutto questo può sembrare poco rassicurante e probabil-
mente lo è davvero; ma l’impressione che si ricava guar-
dando a cosa succede nel mondo delle imprese è che non
ci sia alternativa migliore. Forse perché non c’è niente di
più “disruptive” del cambiamento di un’epoca, soprattut-
to di un’epoca fatta così.●
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Burocrazia
e impresa

Il dibattito organizzato dalla Sezione
Terziario di Confindustria Genova ha

preso spunto dal libro di Paolo Bracalini
“La Repubblica dei Mandarini”.

di Fabrizio Galluzzi



Il 24 ottobre scorso la Sezione Terziario di Confin-
dustria Genova ha organizzato l’incontro “Cultura d’im-
presa e burocrazia”, con la partecipazione di Giancarlo Tu-
rati, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria, di
Paolo Bracalini, Inviato del “Giornale”, e di Lorenzo Cuo-
colo, Professore Ordinario Bocconi e Avvocato Ammini-
strativista. Fabrizio Galluzzi, Presidente della Sezione, ha
introdotto il tema e condotto il dibattito. Queste le sue
considerazioni.

•••

Il tema di oggi è la cultura di impresa, e l’impresa stessa, e
i suoi rapporti con l’ambiente circostante, con gli stake-
holders e con il contesto regolatorio, che ne determinano
e ne circoscrivono il campo d’azione, e in particolare con
la burocrazia.
Ogni anno la burocrazia italiana costa 31 miliardi di euro:
due punti di Pil.
Si può dire che tutto manchi all’Italia, tranne le regole.
Al contrario, i proverbiali lacci e lacciuoli, il groviglio di leg-
gi - statali, regionali, provinciali, comunali - è così intricato
che la giungla normativa italiana non ha paragoni in Euro-
pa e contribuisce in definitiva a frenare ogni spunto di cre-
scita economica.
L’idea di questo incontro origina dalla Sezione Terziario di
Confindustria, che raccoglie le aziende di servizi, che un
tempo erano solo “avanzati”, e che conta numerose im-
prese, appartenenti a settori anche significativamente di-
versi: si va dalla formazione alla certificazione ambientale,
dall’ingegneria alle agenzie per il lavoro, dalla consulenza
di direzione al trading.
In massima parte si tratta di piccole e medie imprese, che
hanno tutte a fattor comune la necessità di vivere la quoti-
dianità del proprio operare con una stretta relazione e una
notevole vicinanza tra obiettivi e risorse, tra causa ed ef-
fetto, tra impegno e risultato.
È stata quindi una ovvia conseguenza quella di pensare al-
la cultura di impresa come comune denominatore, e al
fatto che non vi sia dia la dovuta rilevanza come tema
“naturale” di discussione per i nostri colleghi al di là della
ordinaria attività associativa.
Noi vogliamo qui intendere   l’impresa in senso classico, co-
me “agire economico in vista di un obiettivo”, come intra-
presa, innovazione, impegno, assunzione di rischio, creati-
vità, creazione di valore, di lavoro, di benessere... 
Tutto questo, d’altra parte, è ciò che ci ha garantito la cre-
scita - che, come diceva il titolo di un vecchio convegno,
non “la porta la cicogna” - da molti secoli a questa parte,
anche se a volte circolano “strane” teorie - che tocca pure
leggere anche su autorevoli giornali economici -, per le
quali si dovrebbe invece conseguire il benessere indebitan-
dosi indefinitamente o facendo stampar carte dalle ban-
che centrali.
Tra l’altro, questo agire economico è anche il miglior mo-
do, anzi l’unico, concreto e provato, per combattere le
diseguaglianze: tema sì, questo, assai di moda, ma che
tende a confondere - in modo piuttosto peloso, mi pare -
l’eguaglianza di partenza, sacrosanta, che deve garantire
a tutti le stesse condizioni e le stesse possibilità, da quella
delle condizioni di arrivo, della quale invece neanche ci si

dovrebbe occupare, e che anzi è quella, sana e costruttiva,
che incentiva a fare, a migliorare, a crescere.
Di questi temi si parla troppo poco, si diceva, ed è certa-
mente vero, perché ogni attore - economico, o anche poli-
tico - che abbia una qualche responsabilità operativa è og-
gi spinto a prestare più attenzione a comportarsi in con-
formità alle procedure che al conseguimento del risultato.
C’è una ricca aneddotica di situazioni che raccontano
questo fatto, sono convinto che molti di voi ne abbiano
esperienza.Io stesso sono stato testimone di una situazio-
ne, risoltasi poi per fortuna senza conseguenze, in un
pronto soccorso d’ospedale, con il medico di turno che
evitava accuratamente di esprimere qualsiasi parere medi-
co, ostinandosi esclusivamente a fare quanto prescritto
dal manuale.
Nel settore pubblico, poi, la burocrazia raggiunge livelli
estremi, data anche la parcellizzazione degli incarichi e
delle competenze, e la presenza - senza voler generalizza-
re - di burocrati disinteressati e irresponsabili dei loro atti,
per cui prevale la ricerca di tutti gli uffici coinvolti a tutelar-
si dal proprio stesso operato, con molte richieste fini a se
stesse e tese a dimostrare il rispetto della procedura più
che interessate al conseguimento del risultato.
Viene il dubbio che nella Pubblica Amministrazione il reale
obiettivo non sia quello di servire il cittadino con efficienza
e produttività, ma essenzialmente quello di mantenere e
sopravvivere a se stessa... Altro che digitalizzazione e in-
novazione della Pubblica Amministrazione!
E non si tratta solo della invasività di un contesto regolato-
rio soverchiante, che tende ormai a normare ogni azione
(per qualsiasi dettaglio “ci vuole una legge”, si sente spes-
so dire, così come si è spaventati dal “vuoto normativo”),
ma soprattutto dal fatto che questo è incostante, con leg-
gi numerosissime, astruse, spesso contraddittorie, e, so-
prattutto, interpretabili. 
Sembra quasi si voglia normare ogni azione fino ad arriva-
re al punto di dover ritenere legittimo solo ciò che è espli-
citamente concesso, affermando implicitamente che sia il-
legittimo tutto il resto.
Ciò che in definitiva lascia spazio, da una parte, a trovare
un cavillo per bloccare qualunque attività o a scovare pre-
sunti colpevoli, agevola, dall’altra, i furbetti che vogliono
trovare scorciatoie per avvantaggiarsi rispetto a chi invece
opera con correttezza formale e sostanziale.
L’obiettivo del nostro incontro è, dunque, ambizioso.
In un mondo dove non si smette di porre la prioritaria at-
tenzione al rispetto delle regole più che al risultato da ot-
tenere; di investire più nella sovrastruttura di controllo
piuttosto che nella struttura produttiva; di chiedere una
ancora più invasiva presenza del pubblico sul privato; cioè,
con una battuta, in un mondo dove la compliance fa pre-
mio sulla performance, l’idea è quella di riportare il focus
sul fare, senza certamente negare il concetto banale per il
quale bisogna fare rispettando le regole (ciò che è talmen-
te evidente da non necessitare, mi pare, un così costante e
pervasivo refrain come quello che ci viene quotidianamen-
te proposto a ogni livello di comunicazione), ma afferman-
do invece con vigore che un tale contesto rischia di disin-
centivare ogni attore politico o economico a fare alcunché
e ad azzerare quindi gradualmente ogni iniziativa.●
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Com’è noto, X Factor è un talent show musicale ori-
ginario del Regno Unito e diffuso in tutto il mondo, Italia
compresa. Il “fattore X” del titolo del programma si riferi-
sce a un “qualcosa” di indefinito che serve per diventare
una star della musica. Con bel volo analogico, Ansaldo
Energia ha pensato di ammiccare a tale indicatore indefi-
nito di qualità quando, a fine ottobre, ha lanciato il suo
contest rivolto a tutte le start-up e PMI innovative italiane
in grado di progettare e realizzare soluzioni tecnologiche
avanzate applicabili ai suoi processi produttivi. L’obiettivo
di Digital X Factory, questo il brillante, “sonoro” titolo del-
la call, era individuare chi può aiutarla a costruire “l’im-
pianto faro” del piano industria 4.0 del gruppo. Che vuol
dire, in sostanza, ad accompagnarla nell’iter di costruzio-
ne di un piano di sviluppo e rivisitazione degli impianti
produttivi dell’azienda completamente basato su tecnolo-
gie digitali.
L’intuizione, naturalmente, come tutte le intuizioni non
nasce dal nulla, ma è frutto di qualcosa. In questo caso,
dell’importante dibattito in corso, a più livelli, che punta a
sviluppare azioni concrete che aprano la strada, anche in
Italia, all’avvento non solo teorico della cosiddetta Indu-
stria 4.0.
Come si conviene in un ambito iper hi-tech di questo tipo,
i tempi fra discussione, ideazione, realizzazione sono (sta-
ti) rapidissimi. 

A inizio febbraio, durante un incontro al Politecnico di Mi-
lano tenuto da Fabbrica Intelligente - il Cluster tecnologi-
co nazionale composto da circa 300 piccole, medie e
grandi aziende, università, associazioni imprenditoriali, di-
stretti tecnologici, organizzazioni non governative, stake-
holder ed enti di ricerca - è stato presentato un ambizioso
piano di rilancio industriale che punta alla creazione di
una community nazionale del manifatturiero che dovreb-
be cambiare il modo stesso di fare impresa e i modelli di
business da seguire. In quel contesto, particolarmente in-
teressante è risultata l’idea dell’istituzione dei Lighthouse
Plant, i nuovissimi “fari” dell’innovazione concepiti come
sistemi produttivi che evolvono nel tempo di pari passo
con le tecnologie emergenti e con i risultati di ricerca e in-
novazione: si tratta di impianti dotati di tutte le tecnologie
che comprendono la smart manufacturing e che dialoga-
no tra loro attraverso una connessione orizzontale e verti-
cale grazie all’uso delle ultime tecnologie come, per esem-
pio, i robot collaborativi, i sistemi di gestione basati sul
cloud e gli impianti di sensoristica. Fra le aziende che han-
no manifestato qualcosa di più di un tiepido interesse
“formale”, Ansaldo Energia è stata selezionata dal Cluster
Fabbrica Intelligente per conto del Ministero dello Svilup-
po Economico come uno dei primi quattro Lighthouse
Plant del progetto Industria 4.0, che godrà di un finanzia-
mento dal Ministero e della Regione Liguria. 

Digital
X FACTORY
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Smart Track, startup innovativa e spinoff dell’Università 
di Genova, si è aggiudicata il primo posto al contest
lanciato da Ansaldo Energia per il “Lighthouse Plant” 
di Industria 4.0. Al secondo posto, la perugina Sentetic. 

di Massimo Morasso

http://www.ansaldoenergia.it/


A investitura ricevuta, oltre a coinvolgere alcuni dei princi-
pali centri di competenza della trasformazione digitale
(quali l’Università di Genova e il Politecnico di Milano) e al-
cuni importanti partner tecnologici (come Digital Magics
EnergyTech), l’azienda di Campi ha deciso, perciò, di sele-
zionare alcune startup e PMI innovative in grado, sperabil-
mente, di apportare valore al processo che è stata chiama-
ta ad attivare. E ha lanciato, dunque, la sua Call for Inno-
vation. Anche qui, le tempistiche di reazione sono state a
dir poco “ristrette”: tre settimane per la call (l’inizio della
call data 30 ottobre, la fine 20 novembre) e due settimane
per lo screening, la scelta e la convocazione dei “finalisti”
(dal 10 al 23 novembre). Il 1º dicembre si è infine svolto il
pitch e si sono proclamati i vincitori, a insindacabile giudi-
zio di una giuria d.o.c. composta da una diecina di esperti
di Industria 4.0 per conto di Ansaldo Energia (su tutti, Luca
Manuelli, chief digital officer di Ansaldo e deus ex machina
dell’iniziativa), dell’Università di Genova, del Politecnico di
Milano e dell’Istituto di tecnologie industriali e automazio-
ne del CNR. Come molti sanno, il format “musicale” di X
Factor che ha ispirato il titolo del contest televisivo prevede
solo 4 giudici; ma un conto, naturalmente, è decidere su
chi sia il più potenzialmente appetibile a livello di mercato
discografico fra giovane pop singer e giovane pop singer,
un altro è giudicare a fini produttivi un’eterogenea proget-
tualità “avveniristica” fatta di fresche competenze inge-
gneristiche e meccanotroniche a dir poco trasversali.
Nonostante i tempi stretti cui si è accennato, al bando
hanno partecipato ben 90 progetti. Per la finale sono state
selezionate 11 aziende. All’evento conclusivo che si è te-
nuto il 1º dicembre in Ansaldo Energia sono state convo-
cate le cinque startup Gipstech, Headapp, Orchestra, Sen-
tetic e SmartTrack e le sei PMI innovative Abodata, Allean-
tia, Camelot, Evolvea, Moxoff e Tecnosistemi. Fra realtà
piemontesi, lombarde, umbre e toscane, vale la pena cita-
re come un segno benaugurante di competenza territoria-
le le tre società liguri presenti (ABO Data, Camelot, Smart
Track) e GIPSTech, una startup che è spinoff dell’Università
della Calabria e ha sede ad Arcavacata, una frazione del
comune di Rende con meno di duemila abitanti, in Provin-
cia di Cosenza - e questo, ce ne fosse bisogno, a ennesi-
ma testimonianza del fatto che la qualità dell’intelligenza
creativa non dipende, per fortuna, solo dal contesto entro
il quale ci si trova a operare...
Per la cronaca, il pitch è stato vinto da Smart Track (primo
posto), con un’innovativa proposta di Smart Safety, e Sen-

tetic (secondo posto), con un progetto relativo all’applica-
zione del predictive maintenance sugli impianti industriali
e sulle turbine.
Il fattore X digitale è dunque cosa ligure? Sì, ma non solo.
È ligure e... umbro. Che è come dire italiano, senza con-
notazioni geo-referenziabili, neanche dal più performante
degli strumenti predittivi.
Smart Track è una startup innovativa e spinoff dell’Univer-
sità di Genova. Sviluppa sistemi Internet of Things per la
safety e security dei lavoratori in ambienti al chiuso e com-
plessi dove il Gps non funziona. Secondo il know how di
questa azienda è possibile velocizzare, semplificare e auto-
matizzare la verifica delle presenze dei lavoratori durante
potenziali situazioni di pericolo. A convincere la giuria del
contest, è stata la piattaforma che Smart Track ha svilup-
pato per la sicurezza dei lavoratori basata su dispositivi in-
dossabili. La perugina Sentetic sviluppa invece una piatta-
forma software cloud-based di apprendimento automati-
co (machine learning) che, analizzando i dati di funziona-
mento di un qualsiasi dispositivo industriale, riesce a iden-
tificare eventuali anomalie di funzionamento e stimare la
probabilità di futuri guasti. Il che, va da sé, permette di
prevenire interruzioni e garantire la continuità del servizio,
aumentare il ciclo di vita degli impianti, ridurre i costi di
manutenzione e migliorare le performance energetiche
dei dispositivi. Gli stabilimenti di Campi e Cornigliano so-
no avvertiti: l’era di Industria 4.0. non è soltanto alle por-
te. Ormai bussa.●



Tra i riconoscimenti più importanti di Softjam c’è
sicuramente quello di “Microsoft Partner of the Year”, co-
me miglior partner d’Italia, ottenuto la prima volta nel
2014 e bissato quest’anno, superando 16mila concorrenti.
Un traguardo raggiunto grazie all’impegno e alla capacità
di guardare avanti - dono, quest’ultimo, che Andrea Pesci-
no, Amministratore Delegato di Softjam, dimostra di avere
in dosi abbondanti: in tempi non sospetti già si occupava
di digital transformation; oggi, punta all’Intelligenza Artifi-
ciale, di cui Digital Tree diventerà presto punto di riferi-
mento per startup e nuovi talenti.

Digital transformation, intelligenza artificiale, cloud...
Negli anni Softjam ha acquisito competenze e autore-
volezza tali da essere chiamata ai tavoli di lavoro eu-
ropei e di scambio di esperienze con centri di eccellen-
za mondiali come quello della città di Seattle. Sono
questi i campi dove si svilupperà il business del futuro?
L’intelligenza artificiale è al centro dei programmi di svilup-
po di giganti come Microsoft, perché cambierà il mondo in
maniera impressionante. Abbiamo tutti qualche idea sul-
l’automobile a guida autonoma, ma dobbiamo andare ol-
tre e pensare a un numero enorme di applicazioni: per la
nostra città, a esempio, alle navi con guida autonoma e a
tutto ciò che comporterà, in termini di infrastrutture e ser-

vizi. Purtroppo nel campo dell’intelligenza artificiale man-
cano le competenze. Ci sono segnali rilevanti anche oltreo-
ceano, come il caso di Tanmay Bakshi, un ragazzino cana-
dese di 13 anni assunto da Google con uno stipendio mi-
lionario dopo averlo sentito parlare di Intelligenza Artificia-
le su Youtube. Alla Microsoft hanno assunto 9mila persone
in un anno mentre tutte le grandi corporation hanno posi-
zioni che non riescono a coprire, solo Amazon ha 230 mila
dollari di posizioni aperte: per chi ha competenze in mate-
ria, ci sono enormi opportunità. E queste competenze pos-
sono essere create ovunque e portate a realizzare le solu-
zioni che serviranno nel futuro in tutto il mondo.

L’intelligenza Artificiale è il “tema” del Digital Tree,
l’Innovation Hub di startup realizzato da Softjam con
la collaborazione di Comune di Genova, PoliHub e
Microsoft, dedicato a chi voglia investire, innovare e
operare nei campi del cognitive computing e del ma-
chine learning. Come nasce il progetto?
Frequentando Seattle ho scoperto che è molto più simile a
Genova di quanto non si immagini. Seattle era una città in
crisi, depressa, fino a quando non sono arrivati Microsoft,
Amazon, E-bay a trasformarla nell’area più ricca degli Stati
Uniti. Google ha aperto i suoi laboratori per l’intelligenza
artificiale a Seattle perché lì ci sono le competenze. A Ge-

Rivoluzione
INTELLIGENTE
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Andrea Pescino, amministratore
delegato di Softjam, con il progetto
Digital Tree si propone di 
creare nuove competenze nei 
campi del cognitive computing 
e del machine learning.

Andrea Pescino



nova si vive bene, la qualità della vita è buona... c’è qualche
problema di logistica, ma quando si lavora nel digitale non
è così fondamentale; al contrario di quanto accade a Mila-
no, poi, a Genova il turnover di collaboratori è decisamente
più ridotto e quindi si può investire in professionalità con
migliori risultati. Fatte tutte queste considerazioni, abbiamo
deciso di investire in un progetto dove creare competenze
nel campo dell’intelligenza artificiale, dove mostrare ai gio-
vani le nuove tecnologie, quelle che il mondo sta compran-
do e comprerà sempre più. Così nasce il progetto Digital
Tree. Abbiamo lavorato per avere tra i nostri partner com-
petenze e risorse che riteniamo importanti per la riuscita
del progetto, da Microsoft che potrà portare il valore della
tecnologia e il supporto verso il mercato, a Polihub per l’e-
sperienza e il network di grande valore, a partner nati come
noi a Genova come Mixura che potrà fornire il supporto
imprenditoriale alle startup e supportare i percorsi di open
innovation e change management. Con Digital Tree abbia-
mo in programma la realizzazione di eventi per la scuola,
attività di informazione aperti alla città e al territorio. Il buil-
ding sarà pronto a breve (gli interventi richiesti, anche per
adeguarci al rischio sismico, hanno richiesto qualche tempo
in più del previsto), ma da metà gennaio saremo live con il
sito, dove sarà pubblicato il primo palinsesto di incontri,
master, corsi di formazione con vendor come Microsoft o

Google e con docenti universitari. Una cinquantina di even-
ti nel 2018 per costruire conoscenza, competenza e consa-
pevolezza. E poi lanceremo presto la prima call for applica-
tion per startup, che sarà allineata ai programmi di accele-
razione sull’intelligenza artificiale nel mondo.

Nella sua esperienza, quali sono le condizioni perché
una startup, data per scontata la bontà dell’idea im-
prenditoriale, riesca a strutturarsi a sufficienza per
proporsi sul mercato?
Innanzi tutto, per ridurre il tasso di “mortalità” delle start-
up occorre essere molto rigorosi nella selezione di quelle
da incubare. PoliHub, per esempio, vanta oltre l’80% di
startup in attività dopo 5 anni. Gli eventi che organizzere-
mo in Digital Tree serviranno anche ad aiutare le startup
che non sono ancora pronte per il mercato. E poi è impor-
tante il network, perché le startup hanno bisogno di fi-
nanziamenti e di relazioni. Gli startupper hanno grande
energia, ragionano e lavorano a velocità pazzesche, di-
spiace quando non riescono a emergere, perché si disper-
dono intelligenza e competenze. La focalizzazione sull’in-
telligenza artificiale, invece, ci aiuterà ad attirare attenzio-
ne e capitali. Ci confronteremo e allineeremo con tutte le
iniziative che si stanno sviluppando positivamente sul no-
stro territorio, alcune già di grande valore come Wylab o
Social Hub che hanno anche il pregio di essere hub “verti-
calizzati” come Digital Tree. Contrariamente al passato,
quando sembrava che Genova si concentrasse solo su por-
to e industria pesante, ora le Istituzioni locali manifestano
molta sensibilità sul tema della trasformazione digitale e
questa iniziativa potrà contribuire a disseminare intelligen-
za artificiale su tutto il territorio.

Parliamo della cosiddetta quarta rivoluzione indu-
striale. Il processo di trasformazione digitale è com-
plesso, ancora prima che costoso, per le grandi im-
prese ma, soprattutto, per le piccole e medie. Come
affrontare la sfida?
Io credo che questa onda di digitalizzazione sia un’oppor-
tunità molto più interessante per le Pmi che per le grandi
imprese. Il cloud computing consente di accedere a solu-
zioni tecnologiche che un tempo erano inavvicinabili per
le piccole aziende: basta pensare all’utilizzo gratuito di
Skype, quando vent’anni fa un sistema di video conferen-
za costava svariati milioni di lire, o all’e-commerce, che si
può attivare con poche migliaia di euro. Il punto è che sul
cloud computing servirebbe un’operazione diffusa di ac-
culturamento, perché in Italia abbiamo imprenditori capa-
ci e brillanti ma poco orientati al digitale. A questo riguar-
do, sta dando buoni risultati il Piano Industria 4.0: grazie
agli incentivi, le aziende si sono avvicinate alla tecnologia
e ne hanno compreso i vantaggi competitivi. In Softjam
stiamo ricevendo moltissime richieste da parte di imprese
manifatturiere che vogliono digitalizzare i loro processi
produttivi. In più, a novembre, in Commissione Finanze al-
la Camera, è passata una norma che dovrebbe portare a
un’integrazione nella Finanziaria 2018 per cui i PIR (Piani
Individuali di Risparmio) saranno tali solo se investiranno il
3% dei loro asset in startup e PMI innovative: un bel se-
gnale e altre risorse per spingere sull’innovazione.● (P.P.)
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https://www.messinaline.it/
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Farming
4.0 La startup innovativa

Cynomys fornisce 
un servizio integrato 
per il monitoraggio
ambientale mediante 
reti di sensori IoT.
In fase di brevettazione 
lo Stable Kit, sviluppato in
risposta alle direttive Ue
a tutela del benessere 
degli animali.



“Cynomys” è il nome scientifico del cane della pra-
teria, un roditore della famiglia delle marmotte che deve il
suo nome al fischio caratteristico, simile a un latrato, che
emette quando avverte situazioni di pericolo. È anche il
nome della startup innovativa fondata da Enrico Carta, Fa-
biana Surace e Ambra Milani nel 2016 con l’obiettivo di
rendere la tecnologia sensoristica semplice e disponibile in
termini economici e di utilizzo. «Cynomys perché - spiega
Fabiana Surace, responsabile della comunicazione e delle
relazioni con il pubblico - la nostra soluzione IoT è basata
su una rete di sensori che, come il cane della prateria, in-
viano un’allerta quando uno o più valori superano una so-
glia predefinita. I dati vengono raccolti su una piattaforma
cloud sicura e il cliente può consultarli in tempo reale da
qualunque dispositivo (cellulare, tablet, pc...). La soluzione
a cui ora stiamo lavorando è lo Stable Kit, un sistema svi-
luppato in risposta alle direttive europee sul benessere ani-
male, costituito da un certo numero di sensori che rileva-
no le emissioni di ammoniaca, metano,
anidride carbonica, acido solfidrico in
stalla, 24 ore su 24».
Mente e cuore del progetto è Enrico
Carta, CEO di Cynomys: «L’idea risale a
un paio di anni fa, quando abbiamo vo-
luto applicare la sensoristica in un setto-
re, quello della zootecnia, dove i sensori
erano ancora poco utilizzati, Adesso -
precisa Carta - anche lo “smart far-
ming” si sta aprendo all’industria 4.0 e
lo Stable Kit sta suscitando interesse so-
prattutto tra gli allevatori di ultima ge-
nerazione, non tanto (o, comunque, non solo) per la novi-
tà dell’applicazione, quanto per la portata europea della
proposta. Il nostro è un prodotto totalmente preconfigu-
rato con all’interno una scheda SIM IoT: l’allevatore non
deve fare altro che dare corrente all’apparato e quindi leg-
gere i dati sul suo cellulare. Ogni sensore dello Stable Kit,
inoltre, può essere tarato in base alle specifiche esigenze
del cliente. Ora lo Stable Kit è in fase di brevettazione, ci
aspettiamo una risposta dall’Ufficio Brevetti Europeo tra fi-
ne anno e inizio 2018». 
Cynomys propone il suo Kit sia per allevamento intensivo
sia al piccolo imprenditore che applica le regole della zoo-
tecnia biologica: nel primo caso, a supporto di una gestio-
ne più efficiente del processo produttivo, nel secondo, an-
che ai fini della comunicazione con i propri clienti. «Un
animale allevato in un ambiente salubre vive meglio, pro-
duce di più e di qualità migliore - aggiunge Enrico Carta -.
Tra i consumatori sta crescendo l’esigenza di conoscere la

filiera de prodotto, addirittura c’è chi va a visitare l’alleva-
mento. Alcuni clienti ci hanno chiesto di predisporre dei
pannelli informativi sull’impiego del Kit, a conferma della
loro attenzione per il benessere degli animali».
Lo Stable Kit, intanto, superate le fasi di laboratorio e di
prototipazione, è già in uso presso alcuni allevatori con la
formula “try and buy” e da gennaio il prodotto sarà com-
mercializzabile, con un servizio post vendita fornito da
Cynomys che comprende il trattamento del dato, la con-
sulenza sul tipo di intervento da attuare, la sostituzione e
la ricalibrazione dei sensori. «Stiamo facendo accordi con
rivenditori del settore zootecnico a livello nazionale e in-
ternazionale - puntualizza Fabiana Surace -. All’estero c’è
molto interesse per il nostro prodotto, soprattutto da par-
te di quegli enti di controllo che devono verificare il rispet-
to dei parametri in molti allevamenti: con lo Stable Kit po-
trebbero consultare da remoto i valori di tutte le stalle mo-
nitorate e intervenire con tempestività dove è necessario.

A livello nazionale le aziende che fanno
riferimento alle Associazioni di catego-
ria che abbiamo contattato applicano
parametri ambientali già molto elevati,
ma il nostro sistema può essere utile a
dimostrare un ulteriore salto di qualità
del prodotto».
Tutto pronto, quindi, per affrontare il
mercato? «Sì - rispondono a due voci
Carta e Surace -. Il fattore tempo, per
una startup, è decisivo: bisogna correre
per essere i primi... Il nostro percorso fin
qui è stato veloce: siamo due scienziati

ambientali e uno esperto in tecnologie virtuali; la terza so-
cia, Ambra Milani, Responsabile R&D e Relazioni interna-
zionali, vive in Francia e vanta anche esperienze di applica-
zione di micro-sensori in ambienti ostili. Appena costituiti,
nel 2016, abbiamo vinto il premio speciale Talen Tour di
Smartcup Liguria; quest’anno, con Liguria International,
siamo andati a Smau Berlino e poi a Smau Milano, dove
abbiamo vinto il Premio Lamarck assegnato dai Giovani
Imprenditori di Confindustria alle startup più promettenti
sotto l’aspetto dello sviluppo commerciale e industriale del
loro prodotto: una bella accelerata, di cui dobbiamo rin-
graziare anche la Regione Liguria, che ci ha fruttato oltre
100 contatti concreti e la partecipazione gratuita a Smau
Berlino 2018...». Due anni di successo raccontati in un fia-
to, vissuti sulla spinta di una grande passione per la scien-
za e per la tecnologia a salvaguardia dell’ambiente, senza
fermarsi un attimo. Del resto, il cane della prateria non va
mai in letargo.● (P.P.)
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Un micromondo
DA SCOPRIRE

Le lenti tascabili di
SmartMicroOptics
permettono di passare
da smartphone 
a microscopio...
in un Blips!



Avreste mai pensato di poter portare un micro-
scopio in tasca, ovunque andiate? Con una nuova tecno-
logia, sviluppata nei laboratori di neuroscienze dell’Istituto
Italiano di Tecnologia, questa fantasia è diventata realtà. Il
sistema si chiama Blips, ed è il primo prodotto di SmartMi-
croOptics Srl, una start-up tecnologica tutta italiana.
Si tratta di un set di lenti, progettate per funzionare prati-
camente su qualsiasi modello di cellulare o tablet in com-
mercio, che vanno sovrapposte all’obiettivo del terminale
per amplificarne le capacità di ingrandimento. 
Una volta applicata la lente Blips sul proprio dispositivo, si
è pronti per avventurarsi alla scoperta di un mondo del
tutto sconosciuto... E il risultato è sorprendente: insetti,
fiori, gocce di rugiada, pixel di uno schermo e oggetti di
uso quotidiano (e questi sono solo alcuni dei tantissimi
soggetti a nostra disposizione) possono essere riscoperti
nel loro più piccolo e invisibile dettaglio. Già a pochi in-
grandimenti, il micromondo si apre in tutta la sua inesplo-
rata varietà e bellezza.
Le Blips sono sottilissime, a differenza di numerosi modelli
di lenti a clip già sul mercato, ma che sono più scomodi
dal punto di vista della tascabilità. Le lenti Blips, al contra-
rio, possono essere portate sempre con sé nel portafogli
(la loro confezione è una piccola card, grande all’incirca
come una carta di credito) o, addirittura, possono essere
tenute sempre attaccate al cellulare: le lenti, infatti, si at-
taccano alla scocca del dispositivo grazie a due alette late-
rali adesive, oltre che in forza della loro naturale adesione
elettrostatica sulle superfici lisce. Con ogni kit, tra l’altro,
vengono fornite anche le bande adesive di ricambio, il
che ne garantisce una lunga durata anche in caso di uso
frequente.
La qualità ottica delle Blips è sorprendente, ma può essere
ulteriormente potenziata attraverso l’uso di set di accesso-
ri, il Lab-kit, che fornisce un opportuno supporto e una
precisa sorgente di luce: questi mezzi consentono di utiliz-
zare le lenti più potenti della gamma per trasformare il
proprio smartphone (non necessariamente di alta fascia) in
un potente microscopio ottico, che permette di osservare i
vetrini preparati da microscopia, e persino i globuli rossi!
Grazie alla loro facilità di utilizzo, le lenti Blips hanno reso

accessibile il mondo microscopico a tutti. Chiunque le por-
ti con sé finisce col trasformarsi in un vero e proprio esplo-
ratore del micromondo.
Il sistema, tra l’altro, permette di realizzare foto e video
che vengono automaticamente salvati sul dispositivo uti-
lizzato, pronti per essere condivisi con chi si desidera o sui
social network. E infatti oggi, a circa un anno e mezzo
dalla nascita di Blips, sui principali social network (Insta-
gram, Facebook e Twitter) è possibile trovare, associate
agli hashtag #Blips e #Blipslens, centinaia di splendide fo-
to di antenne di insetti, stami di piccoli fiori, mastodonti-
che punte di matita e gigantesche crune di ago, acari qua-
si trasparenti, ragnetti saltatori, sorprendenti animaletti di
vario genere, lussureggianti foreste di muschi e licheni e
chi più ne ha più ne metta: nessun limite alla fantasia e al-
la voglia di esplorare.
L’idea di Blips è venuta ad Andrea Antonini, fisico in forza
all’Istituto Italiano di Tecnologia, quando era impegnato
nella progettazione di mini-ottiche per il laboratorio di
neuroscienze dell’istituto. Una volta trovato il modo di
adattare la tecnologia delle lenti alle fotocamere dei cellu-
lari e, ovviamente, a costi competitivi, è nato il primo pro-
totipo di Blips.
Per lanciare il prodotto sul mercato si è poi pensato a una
campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter.
La raccolta fondi, avvenuta nel maggio 2016, si è rivelata
un grande successo: in 45 giorni di campagna, sono stati
raccolti oltre 215.000 euro, grazie al contributo di circa
5000 backer provenienti da oltre 100 nazioni diverse; il
lancio del prodotto è avvenuto a livello globale, pochi me-
si dopo la fondazione della società SmartMicroOptics Srl,
spin-off dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
La start-up oggi produce a Genova le sue lenti e le vende
in tutto il mondo tramite il sito web www.blips.pro e at-
traverso i più importanti negozi online, tra cui Amazon
Europa e Amazon USA.
La più recente novità, infine, è la possibilità di personaliz-
zare le card porta-lenti con il proprio logo: idea regalo per-
fetta per gli organizzatori di eventi o per le aziende, che
possono dare a clienti e dipendenti un originale biglietto
da visita.●
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di Giuseppe Caruso

Giovanni Rana

Innovazione
NO STOP
Il successo va inseguito con sacrificio, ma non bisogna
mai smettere di sognare: parola di Giovanni Rana,
fondatore del Pastificio oggi presente 
con i suoi prodotti in 38 Paesi del mondo.



In occasione della quinta edizione degli Incontri di
Economia e Finanza Agostino Passadore, dedicato que-
st’anno al tema “Le eccellenze della creatività imprendito-
riale italiana nel mondo” e realizzato con grande parteci-
pazione al Teatro Carlo Felice di Genova lo scorso 10 no-
vembre, Genova Impresa ha incontrato il Cavaliere Gio-
vanni Rana.

Cavaliere, come ha fatto a imboccare la strada del
successo partendo dal suo laboratorio artigianale?
Ho iniziato la mia attività lavorativa come garzone di pa-
netteria, lavorando nel forno di famiglia. Mi occupavo sia
di fare il pane che di consegnarlo ai negozi, che raggiun-
gevo con la mia bicicletta. Erano gli anni del dopoguerra,
la gente aveva bisogno di tutto, era un momento di gran-
de fermento e di crescita. In quel periodo le donne inizia-
vano a lavorare e non avevano più tempo per fare la pasta
fresca in casa, così pensai di cambiare lavoro e di mettermi
a fare io ravioli e tortellini! In famiglia non credevano nella
mia idea, ma alla fine mi diedero fiducia. Così, con pochi
soldi e tanta passione, sistemai un lo-
cale che mi diede mio suocero, e con la
mia fidanzata iniziammo la prima pro-
duzione artigianale di tortellini che dis-
tribuivo con il mio fidato “Guzzino”. Il
prodotto piaceva e le richieste aumen-
tavano, ma avevo bisogno di macchine
per poter rispondere alla domanda del
mercato in modo efficace. Ricordo i
miei viaggi a Milano, in treno, terza
classe. Ci andavo perché c’era un’offi-
cina di macchine per pasta e lì passavo ore e ore con i tec-
nici. Volevo capire come realizzare una macchina che fa-
cesse la pasta fresca e riproducesse il movimento delle
mani e alla fine ci riuscii. A quel punto avevo trovato il
modo per produrre più tortellini, ma se volevo distribuirli
in tutta Italia dovevo individuare anche una soluzione per
farli durare più a lungo. Ebbi un’intuizione quando mio
fratello, che commercializzava acque minerali all’ingrosso,
mi parlò di come l’acqua minerale gasata si conservasse
più a lungo di quella naturale, perché conteneva l’anidride
carbonica. Ho subito pensato di applicare la stessa cosa
anche ai miei prodotti. E così la durata dei tortellini passò
da 4 a 40 giorni. Un altro passaggio fondamentale per la
nostra crescita sono state le campagne pubblicitarie dei
primi anni Novanta. Ebbi l’intuizione di apparire in prima
persona negli spot televisivi, mettendoci la faccia per ga-
rantire ai consumatori la genuinità dei prodotti Rana, di-
ventando così conosciuto al grande pubblico. Da lì in
avanti è stata una crescita continua, basata su ricerca,
qualità, innovazione di prodotto e comunicazione, fino ai
giorni nostri. Oggi abbiamo più 2.500 dipendenti, 5 siti
produttivi e 25 ristoranti tra Europa e Stati Uniti.

Quali ingredienti occorrono per vincere come im-
prenditore e quali consigli si sente di dare a un im-
prenditore riguardo all’innovazione?
La tenacia è sicuramente una qualità che non deve man-
care mai a un imprenditore. A volte si possono intrapren-
dere strade che si rivelano fallaci, ma bisogna saper impa-

rare dai propri insuccessi senza abbattersi. Il successo va
inseguito con grande sacrificio, dedizione, impegno e pas-
sione, credendo sempre nelle proprie idee senza smettere
mai di sognare. La mia vita è stata tutta un’innovazione.
Bisogna saper interpretare i gusti dei consumatori. Anche
se sei bravo questo non basta. Se vuoi allargare i tuoi mer-
cati devi comprendere come reinterpretare il tuo prodotto
e adattarlo alle aspettative del cliente. Da tempo il nostro
centro Ricerca e Sviluppo lavora per riuscire a soddisfare le
richieste che provengono dai diversi Paesi, mantenendo
sempre elevata la qualità del prodotto. L’Innovazione di
prodotto e di processo sono alla base della crescita di
qualsiasi impresa.

Qual è la ricetta per il successo di un buon passaggio
generazionale?
Con mio figlio Gian Luca (CEO dell’azienda, ndr) è stato
facile, e anche in questo posso considerarmi un uomo for-
tunato. Siamo complementari ed entrambi siamo profon-
damente innamorati di questo lavoro. Il passaggio genera-

zionale è avvenuto in modo molto na-
turale, senza stacchi o strappi. È stato il
semplice proseguire di un sogno, di un
cammino, ispirato dagli stessi valori:
passione, determinazione, qualità. Per
questo motivo mi piace dire che non
siamo due generazioni, ma una e mez-
zo! La nostra è una “sinergia genera-
zionale”, fatta di collaborazione, con-
fronti e una continua ricerca verso l’ec-
cellenza. Grazie a Gian Luca oggi il pa-

stificio Rana è una realtà aziendale non solo italiana ma
mondiale. Con la sua strategia di internazionalizzazione
oggi la Rana è presente in ben 38 Paesi.

Come è avvenuta la conquista dei mercati USA da
parte del Pastificio Giovanni Rana e come vede il fu-
turo della sua azienda?
Ritengo che il mercato a stelle e strisce fosse scritto nel
nostro destino. Avevo iniziato tanti anni a fa a esportare
qualche bancale di prodotto, ma i tempi di trasporto era-
no lunghi e i costi troppo alti. È stato Gian Luca che ha vi-
sto una grande opportunità in questo Paese. Ha investito
quattro anni della sua vita in lunghi viaggi negli Stati Uniti
per mettere a regime il nostro stabilimento produttivo a
Chicago e ora l’America rappresenta un quarto del nostro
fatturato. Per affermarsi su questo mercato bisogna sem-
pre puntare tutto sulla qualità e capire i gusti. Gli Ameri-
cani amano la nostra cucina italiana, ma bisogna offrire
loro un prodotto di gusto e qualità all’altezza delle loro
aspettative. Questo successo lo devo a mio figlio, che ci
ha creduto. Dico sempre che io ho portato la Rana fino al-
le Alpi, ma è Gian Luca che ha sviluppato il nostro busi-
ness nel resto del mondo. Per quanto concerne il futuro
della mia Azienda, lo vedo sempre in crescita e con al ti-
mone la famiglia. Più volte hanno provato a comprare la
mia Azienda ma ho sempre declinato, anche di fronte a
offerte molto allettanti. Ritengo che la nostra famiglia rap-
presenti il cuore pulsante del sogno che siamo riusciti a
realizzare, un sogno che non finisce mai.●
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diciottofebbraio e la consociata Value Advisor
vantano una competenza più che ventennale
nella consulenza di direzione con focus nei 
settori aviation, aerospace, difesa. Ce ne 
parla il fondatore e presidente, David Jarach.

di Piera Ponta

David Jarach è il fondatore, presidente e managing
partner della società di consulenza diciottofebbraio e pre-
sidente di Value Advisors (consociata di diciottofebbraio
specializzata sui temi di value pricing e di marketing stra-
tegico). Da molti anni Jarach è considerato tra i massimi
advisor a livello internazionale nel settore aviation, aero-
space & defense: al suo attivo conta oltre 800 progetti
per aerolinee, società di gestione aeroportuale, costruttori
aeronautici, istituzioni governative nazionali e internazio-
nali, associazioni di categoria, investitori finanziari, e sei
pubblicazioni (in italiano, inglese e cinese) sui temi di airli-
ne e airport management. «Il libro “Marketing aeropor-
tuale” - precisa, en passant, il professor Jarach, prima di
introdurci alle attività di diciottofebbraio e di Value Advi-
sors - è diventato il manuale di riferimento per l’intera in-
dustria aeroportuale cinese». L’ultima pubblicazione di Ja-
rach, intitolata “Marketing 2020” e uscita nel gennaio
2017 per Egea Editore, propone, con centinaia di rimandi
a casi aziendali, un salto metodologico per affrontare, in
una prospettiva 2020, la gestione commerciale d’impresa,
anche con riferimento a temi solo apparentemente più
“classici” come il pricing. Proprio la formulazione o la
reingegnerizzazione delle strategie di pricing rappresenta

una delle competenze “core” di Value Advisors, che si
concentra sulla consulenza verso i mercati terzi rispetto
all’aviation. «Le aziende non possono permettersi più di
competere, in panorami industriali piatti o a modesta cre-
scita, sui soli volumi e quantità di prodotti o servizi vendu-
ti. Devono imparare piuttosto a focalizzarsi sulle capacità
di ottenere margini migliori per transazione, anche se
paradossalmente ciò comportasse quantità minori, essen-
do finito il mito delle economie di scala - sottolinea David
Jarach -. Da qui la necessità di reingegnerizzazione del
pricing e riorganizzazione del management industriale.
Nella maggior parte dei casi, del resto, le scelte di prezzo
vengono ancora oggi condotte in modo destrutturato e
senza un metodo guida. Al contrario, e grazie alla meto-
dologia “value pricing” che realizziamo a partire da inter-
viste sui clienti e analisi statistiche delle evidenze matura-
te, noi riusciamo a stabilire quale sia il pricing scientifica-
mente più corretto, che spesso risulta superiore a quello
percepito dall’azienda stessa. L’adozione di un nuovo pri-
cing, peraltro, non consiste, semplicemente, in un ade-
guamento dei conti alle prospettive di fatturato e di gua-
dagno, ma nell’avvio di un processo di cambiamento che
parte dalla forma mentis della forza vendita e delle fun-
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David Jarach

zioni aziendali. I risultati che si possono ottenere sono tali
da giustificare l’impegno necessario per portare a termine
questo tipo di interventi».
Tornando al settore aviation, diciottofebbraio ha svolto
un’opera di advisory su flyValan, la nuova compagnia ae-
rea di linea e charter che collegherà Genova a Trieste,
Bruxelles, Zurigo e che da poche settimane ha basato pro-
prio al Cristoforo Colombo il suo aeromobile. «Il Colom-
bo ha per lungo tempo vissuto una situazione di loop
competitivo, da cui spero oggi possa uscire. In tutti gli ae-
roporti - spiega Jarach - ci sono due tipi di attività, quelle
“aviation related” e quelle “non aviation related”; tutte
le società di gestione puntano a sviluppare questo secon-
do tipo di attività, perché non dipendono da tariffazioni
regolate e danno margini maggiori. Nel caso di Genova, il
numero dei passeggeri è in certi casi ancora troppo basso
per convincere appieno le eccellenze del travel retail ad
aprire esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto.
Quindi la priorità presente del Colombo deve essere svi-
luppare flussi di traffico sostenendo voli diretti, per con-
trastare la concorrenza di Bergamo, Pisa, Nizza. L’aeropor-
to come “monopolio” rispetto all’utenza locale è un con-
cetto vecchio, la gente si sposta, fa anche 200 km per

raggiungere lo scalo da cui volare per la destinazione pre-
scelta. Fortunatamente sembra di scorgere un tentativo di
cambio di rotta anche per le scelte dello scalo di Genova
proprio nella direzione sopra evidenziata». Il territorio de-
ve impegnarsi di più: «Gli enti locali - aggiunge il profes-
sor Jarach - non possono tuttavia lasciare ai vettori aerei e
agli aeroporti tutta la responsabilità di attirare flussi di
traffico, salvo poi cercare di attribuirsi i meriti dei progetti.
Non si tratta solo di contributi economici a sostegno di
campagne pubblicitarie o di altre iniziative di comunica-
zione, è necessario attivare tutto il territorio, affinché a
sua volta coinvolga la propria audience di riferimento: un
vero e proprio processo di marketing territoriale». In con-
clusione, l’auspicio di David Jarach è che «Genova e la Li-
guria comprendano che un vettore basato al Colombo,
qualunque esso sia, è una risorsa per far crescere affari e
territorio; non solo un connettore tra due scali, ma un
moltiplicatore di occasioni di viaggio, anche grazie all’atti-
vità charter. Proprio da questo ingrediente competitivo è
nata la capacità degli scali benchmark, con cui Genova si
confronta, di crescere e generare importanti effetti diretti,
indiretti e indotti di natura economica, finanziaria e anche
sociale».●
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AMERICA
Fi(r)st 

di Riccardo Braggio

Con Donald Trump la politica
commerciale USA è tornata 
a essere aggressiva: contano 
solo gli interessi del Paese.

Donald Trump 



La novità della politica di Trump è che
non c’è novità. A poco più di un anno dalla vitto-
ria dell’immobiliarista repubblicano alle elezioni
americane, è tempo di primi bilanci per il 45esimo
presidente degli Stati Uniti.
I tormentoni che hanno accompagnato la sua
campagna elettorale promettevano una nuova era
nel nome di “Make America great again” e
“America first”. Se da una parte il modo di comu-
nicare del tycoon ha rappresentato una vera rivo-
luzione nella storia di un Presidente americano
(niente filtri, uso spregiudicato dei social), la politi-
ca del nuovo inquilino della Casa Bianca segna
una rottura radicale rispetto al suo predecessore,
ma può considerarsi una continuazione di quella
dell’era Bush. Per prima cosa l’America di Trump
non si sente più impegnata nella difesa della sta-
bilità internazionale, ma si orienta, invece, all’iso-
lazionismo e all’unilateralismo. La politica ameri-
cana è tornata a essere una politica aggressiva,
anche commercialmente, dove le regole sono det-
tate solo dagli interessi del Paese stesso.
Con l’elezione di Jerome Powell, già parte dell’at-
tuale direttivo della Federal Reserve e sottosegre-
tario al Tesoro ai tempi di George W. Bush, Trump
ha scelto un uomo di fiducia che però rappresenta
anche una sorta di continuità. Con le nomine in
altre posizioni chiave, Trump potrebbe avere la
possibilità di costruirsi una Banca Centrale “su mi-
sura”; secondo le prime previsioni, però, Powell
proseguirà l’attuale approccio cauto della Yellen
per ritirare gli stimoli monetari all’economia.
Trump si è trovato un Paese in una situazione di
minimo con un enorme debito pubblico. Nel 2016
il disavanzo totale degli Stati Uniti era di 502 mi-
liardi di dollari; venivano importati $ 2.712 trilioni
di beni e servizi, esportandone solamente 2.209
trilioni. Il deficit commerciale è stato deleterio per
l’economia nazionale, in quanto finanziato attra-
verso il debito; nel 2015 il debito statunitense ha
raggiunto quota 105% PIL. Gli Stati Uniti possono
infatti importare più di quanto esportano solo in-
debitandosi con i loro partner commerciali; la Cina
è il principale paese creditore degli USA, e detene-
va, nel 2015, 1.261 miliardi di dollari di debito
americano, seguita dal Giappone. Per interrompe-
re questo meccanismo, che ha alimentato quel
malessere percepito soprattutto dalle classi sociali
più deboli, Trump mira a far saltare i trattati e gli
accordi internazionali (tra i primi atti del presiden-
te c’è stato il ritiro dal TPP - Trans Pacific Partner-
ship, uno dei più grandi accordi commerciali mai
sottoscritti, e in seguito gli Stati Uniti sono usciti
anche da quello di Parigi sul clima) per stipularne
altri, di tipo bilaterale, che garantiscano agli USA
una posizione di favore.
La politica commerciale statunitense è stata falli-
mentare negli ultimi anni, ma la causa non va ri-
cercata nell’eccessiva globalizzazione quanto,
piuttosto, nell’eccessivo peso che è stato dato agli

interessi delle cosiddette Big Corporation (interes-
si molto lontani da quelli degli americani). 
Le grandi multinazionali oggi si trovano in una po-
sizione di potere dal momento che hanno un giro
d’affari paragonabile al PIL di alcuni stati nazionali
(Google, per esempio, nell’ultima trimestrale ha
evidenziato un utile che supera il prodotto interno
lordo della Svizzera). Trump all’inizio aveva parlato
di lotta all’egemonia delle corporation ma, in se-
guito, ha preferito una linea più morbida e, a og-
gi, la sua politica di abbassamento delle tasse se-
gue una logica di recupero di questi colossi. 
Per quanto riguarda le eventuali ripercussioni, re-
stano ancora alcune incognite per poterle preve-
dere nettamente.
Se, a oggi, non si intravedono grandi ricadute, c’è
da dire che molto dipenderà da chi vincerà questo
braccio di ferro tra Trump e le Big Corporation.
Nel commercio internazionale, per quanto si sia
parlato di grandi cambiamenti, le regole sono
sempre le stesse. E per l’Italia, ad esempio, l’ab-
bandono definitivo per le trattative sul TTIP - l’ac-
cordo commerciale che gli Stati Uniti hanno nego-
ziato a lungo con UE e Canada e che oggi è prati-
camente fallito - è positivo. I singoli Paesi non era-
no assolutamente tutelati. In quanto si trattava
più di un accordo tra Big Corporation ed Europa
che tra Stati Uniti ed Europa. La minaccia di
Trump di ricorrere a mezzi protezionistici per di-
fendere le aziende USA sembra più un modo a ef-
fetto per soddisfare gli elettori che una vera vo-
lontà di agire. Trump sa bene che l’introduzione di
dazi sarebbe nociva soprattutto per gli USA. Il li-
bero scambio ha sempre portato benessere, se si
fa salvo l’irrinunciabile principio per cui debbano
sussistere regole chiare e valide per tutti.●

Riccardo Braggio è Presidente 
A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero
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ALCE - Associazione Ligure Commercio
Estero e Confindustria Genova    hanno sotto-
scritto un accordo di collaborazione che prevede,
tra l’altro, lo scambio di informazioni, best practice
e servizi riguardo ai temi dell’internazionalizzazione
(creazione di un “desk” a supporto delle imprese
iscritte alle due Associazioni) e della logistica (pro-
getto Zona Franca nel Porto di Genova) e nell’area
studi e ricerche. Scopo dell’accordo è quello di
mettere a disposizione eccellenze e peculiarità di
ALCE e Confindustria Genova per garantire mag-
giore efficienza alle imprese associate, facendo si-
stema nel perseguimento di obiettivi comuni.●



Sono lieto di portare il mio saluto a questa As-
semblea annuale, che per voi segna un momento impor-
tante della vita associativa e di ideale passaggio di testi-
mone all’interno della professione tra i colleghi più esperti
e quelli neo iscritti.
Prima della tavola rotonda in cui saranno affrontate que-
stioni di grande interesse per il territorio, nel mio saluto
vorrei fare il punto su alcuni dei temi che hanno caratteriz-
zato l’ultima parte di questa legislatura e che ritengo par-
ticolarmente rilevanti per una categoria con il cui conforto
ho cercato di affrontare alcuni temi rilevanti in generale
per l’assetto delle professioni. Ci troviamo ormai alle ulti-
me battute di questa legislatura, ma credo che l’azione del
Ministero della Giustizia abbia cercato anche in questi me-
si di proporre e approvare provvedimenti importanti per
sostenere la competitività del Paese e per dare risposta a
quella parte dell’Italia delle competenze che i Dottori
Commercialisti e gli Esperti Contabili rappresentano. In
questi anni abbiamo avuto di fronte un cammino com-

plesso, che abbiamo cercato di affrontare anzitutto con
una innovazione nel metodo, cioè quella di un dialogo
con le realtà professionali e con i corpi intermedi. Non è
stato un metodo diffuso e utilizzato sempre da tutti: io lo
rivendico come un tratto peculiare dell’azione del mio Mi-
nistero, che non è stato in contrasto con i risultati dal pun-
to di vista quantitativo. Spesso è passata l’idea che, par-
lando il meno possibile con gli interlocutori direttamente
interessati alle riforme, si riesca a “fare di più”: non sem-
pre è così. Un terzo dell’attività legislativa di questa legi-
slatura è stata dedicata alla giustizia, eppure questo non
ha impedito che su tutti i passaggi cruciali ci fosse un con-
fronto con le categorie interessate.
Credo che sia stata una legislatura importante, sulla quale
molti non scommettevano e in particolare non scommette-
vano sulla possibilità che nell’ambito delle professioni e
della giustizia si potessero portare a casa dei risultati - e
vorrei ricordare che la giustizia era stata la principale que-
stione degli ultimi vent’anni nello scontro delle forze politi-
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Giustizia
E IMPRESE

Andrea Orlando

Il ministro Andrea Orlando 
ha partecipato, attraverso
l’intervento qui riportato,
all’Assemblea annuale
dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Genova.

Il ministro Andrea Orlando 
ha partecipato, attraverso
l’intervento qui riportato,
all’Assemblea annuale
dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Genova.



che e anche tra le forze che hanno dato vita alla maggio-
ranza di Governo. Dopo una stagione caratterizzata dal
conflitto eccessivo tra politica e giustizia e dall’attenzione
esclusiva per l’ambito penale, abbiamo voluto riportare
l’attenzione sulla giustizia per i cittadini e sulla giustizia per
la crescita, ed è su questi aspetti che vorrei concentrarmi.
La giustizia per la crescita è la creazione delle migliori con-
dizioni per la competitività, per l’imprenditorialità e per la
valorizzazione delle competenze. Una giustizia che sia le-
gata ai bisogni dei cittadini, delle imprese e dei professio-
nisti è infatti una giustizia che sa farsi carico del ruolo di
fattore abilitante e di vera e propria struttura per la cresci-
ta e per il rilancio della competitività. È su queste basi che
abbiamo introdotto un’innovazione che ritengo storica:
non parlo delle leggi e delle riforme, delle quali i posteri
valuteranno la bontà e l’efficacia; la questione di cui sono
orgoglioso è il fatto che per la prima volta abbiamo reso
misurabili le performance dei tribunali di questo Paese. Sul
sito del Ministero della Giustizia, è possibile vedere quanto
è l’arretrato civile di ogni singolo tribunale e qual è la du-
rata media di un processo in quello stesso tribunale. Que-
sto è molto importante per due ragioni. La prima è che si
fa giustizia di molti luoghi comuni: l’Italia non ha una giu-
stizia complessivamente lenta da tutte le parti: ci sono
30/40 tribunali che sono al di sotto della media europea
dal punto di vista della tempistica; poi abbiamo un corpo
centrale che, seppur di poco, sta sotto la media europea
e, infine, ci sono altri 30/40 tribunali sui 135 che sono
paurosamente indietro rispetto a quella media. Lo dico qui
perché il tribunale di Genova è quello che, tra le grandi
città, ha le migliori performance a livello nazionale e que-
sto è un elemento che credo vada valorizzato di più, per-
ché spesso chi viene a investire ha davanti a sé soltanto i
dati che riguardano complessivamente i tempi di giustizia
in un Paese e non invece quelli della realtà territoriale spe-
cifica. Noi, come regione, abbiamo una giustizia che è re-
lativamente migliore della media nazionale e che si avvici-
na significativamente alla media europea delle performan-
ce della risoluzione delle controversie civili. 
Abbiamo anche un tribunale delle imprese che è stato in
grado di dirimere quasi l’80% delle controversie in meno
di un anno: è importante perché per un investitore estero
il tribunale delle imprese è il foro naturale, cioè quello che
in qualche modo si occuperà di lui. Lo sottolineo perché
spesso molti investimenti sono frenati da una paura, an-
che giustificata, del funzionamento della nostra giustizia:
questa paura può essere in qualche modo fugata sempli-
cemente articolando il ragionamento sul suo funziona-
mento, che non è uguale da tutte le parti.
Quindi, abbiamo cercato di tenere presente questo aspet-
to, cioè di che cosa la giustizia può fare per la competitivi-
tà o almeno cosa può fare per non appesantire la capacità
competitiva del Paese. Credo sia stato giusto affrontare
questo tema soprattutto dal punto di vista culturale, cioè
dalla nostra attenzione a un’ottica europea e internaziona-
le attraverso cui declinare e attuare tutte le riforme. Agli
operatori economici sembrava singolare che la normativa
di base in materia fosse costituita da una legge del 1942,
mentre quasi tutti gli stati dell’Unione europea si sono do-
tati di norme moderne sull’insolvenza, in grado di fornire

una regolamentazione del fenomeno che sia in linea con
gli standard internazionali. La legge fallimentare italiana è
stata ripetutamente modificata anche attraverso interventi
che hanno interessato interi settori della legge, ma questo
ha persino accentuato lo scarto tra le disposizioni riforma-
te e quelle che sono rimaste invariate, generando ulteriori
incertezze di carattere applicativo. Perciò, aver approvato
una riforma organica delle insolvenze e delle procedure
concorsuali significa conseguire un risultato strategico per
l’Italia, atteso da molto tempo e in linea con molte solleci-
tazioni europee. Ricordo che la riforma propone anzitutto
un cambiamento di paradigma culturale: superare l’espres-
sione di “fallimento” seguendo i principali ordinamenti eu-
ropei di Civil Law può aiutare a evitare l’aurea di negatività
e di discredito che accompagna il termine e che contribui-
sce a impedire un recupero di imprenditorialità e a produr-
re un elemento che talvolta, in un’economia della com-
plessità e dell’imprevedibilità come quella attuale, è ogget-
tivamente un’ingiustizia. Oggi chi va in contro, nella sua
prima chance, a un insuccesso di carattere economico non
necessariamente è un “cattivo imprenditore”. Spesso pen-
siamo a coloro che sono “saltati” semplicemente per i ri-
tardi di pagamento della pubblica amministrazione, oppu-
re a chi lavorava per grandi colossi che sono franati e di cui
ha dovuto pagare il conto. Certamente non si tratta neces-
sariamente di “cattivi imprenditori”, ma lo stigma che l’at-
tuale impostazione normativa ha prodotto ha desertificato
molte realtà territoriali o, comunque, ha diminuito la capa-
cità di reclutamento dell’imprenditorialità nel nostro Paese. 
La crisi o l’insolvenza, pertanto, vanno intesi come effetti
fisiologici del ciclo di vita dell’impresa: occorre prevenirli e
regolarli al meglio, ma non vanno esorcizzati: è infatti di-
mostrato che gli imprenditori divenuti insolventi hanno
maggiore probabilità di avere successo nella loro seconda
chance. Con la riforma, la procedura dell’insolvenza non
sarà più un pregiudizio definitivo sul futuro dell’impresa,
ma piuttosto diverrà il luogo in cui dare all’impresa una
seconda opportunità.
Vorrei sottolineare che anche in questa riforma è presente
un passaggio su cui ho concentrato l’azione del mio man-
dato in un lavoro di riconnessione sociale e di “reinterme-
diazione”. Mi riferisco all’investimento concreto sulle cate-
gorie professionali, che hanno un ruolo di presidio e ga-
ranzia per la nostra democrazia economica, basato sul pe-
so della competenza: valutare in modo adeguato le mi-
gliori professionalità e incentivare il loro apporto rappre-
senta, infatti, una salvaguardia per l’interesse di carattere
generale. Su questo tema penso, in particolare, all’esten-
sione delle forme di controllo societario con l’ampliamen-
to dei casi in cui è obbligatorio per le Srl la nomina di un
organo di controllo o di un revisore; oppure all’introduzio-
ne dell’Albo Unico Nazionale dei Gestori delle Crisi d’Im-
presa che porterà un’ulteriore responsabilizzazione dei
professionisti. La legge è da 12 mesi al governo per l’ese-
cuzione della delega, ma il nostro impegno è quello di
procedere entro la fine della legislatura. Per questo, la
Commissione che ho istituito, presieduta dal presidente
Rordorf, ha l’obiettivo di elaborare i decreti e i delegati en-
tro il 10 gennaio 2018, e sta lavorando per conseguire
questo risultato.●
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di Giuseppe Caruso

Quasi tutto
BENE

Positiva la riforma delle
Procedure Concorsuali, 
seguita da Confindustria
fin dalle prime battute.

Unico neo, la previsione
che riguarda la nomina
obbligatoria degli organi

di controllo interno 
nelle società a

responsabilità limitata.



  Lo scorso 11 ottobre il Senato ha approvato defi-
nitivamente il Disegno di legge delega per la riforma orga-
nica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Confindustria ha seguito fin dalle prime battute la genesi
della riforma, che rappresenta un risultato importante in
quanto pone le basi per un quadro regolatorio della mate-
ria fallimentare più organico e coerente con i tempi e le
ragioni dell’economia. Infatti, essa ha il merito, da un lato,
di differenziare le soluzioni di gestione della crisi in chiave
di continuazione dell’attività d’impresa da quelle in chiave
liquidatoria; dall’altro, di riportare in equilibrio il trade-off
tra salvaguardia della continuità dei complessi aziendali in
crisi - che resta un valore centrale - e tutela delle ragioni
dei creditori e della leale concorrenza. Il nuovo volto che si
delinea per l’istituto del concordato preventivo è frutto di
questa impostazione. Il concordato, infatti, viene ora con-
cepito come uno strumento da utilizzare principalmente
per la prosecuzione dell’attività aziendale e non più, come
avvenuto in un passato anche recente con esiti spesso
molto discutibili, per finalità meramente liquidatorie. Infat-
ti, proposte di natura liquidatoria saranno ammissibili sol-
tanto in caso di apporto di risorse esterne che assicurino
comunque il pagamento di almeno il 20% dell’ammonta-
re complessivo dei crediti chirografari. Peraltro, con riferi-
mento alla procedura concordataria è da segnalare la scel-
ta di imporre: l’indicazione dell’entità massima dei com-
pensi spettanti ai professionisti che supportano l’impresa
debitrice, da commisurare in misura proporzionale all’atti-
vo di quest’ultima; il riconoscimento della prededucibilità
dei crediti degli stessi professionisti a condizione, però,
che la procedura venga effettivamente aperta. Si tratta di
una misura coerente con l’apprezzabile principio generale,
recepito nel testo della delega, che punta a ridurre i costi
delle procedure, anche contenendo le ipotesi di prededu-
zione, in modo da evitare che i pagamenti conseguenti as-
sorbano in misura rilevante l’attivo residuo a discapito dei
creditori chirografari. Un’altra rilevante novità è l’introdu-
zione nel nostro ordinamento di una procedura di allerta e
composizione assistita della crisi, quale risposta al persi-
stente problema della sua tardiva emersione. L’attuale ver-
sione della norma ha avuto una genesi “faticosa”, che ha
portato a definire un meccanismo articolato, ma nel com-
plesso rispettoso dell’autonomia privata. Infatti, l’allerta
dovrebbe anzitutto incentivare una dialettica efficace al-
l’interno della governance societaria. Inoltre, attraverso
l’interlocuzione tra gli organi interni della società e l’appo-
sito organismo esterno ipotizzato dalle nuove norme, non
si esclude la possibilità di porre il debitore sotto una “lente
terza”, ma senza privarlo in toto della gestione della deli-
cata fase della pre-insolvenza. Così sarebbe stato, invece,
qualora fosse passata la linea - pure ipotizzata nel corso
dell’iter parlamentare - di prevedere uno sbocco automati-
co di natura giudiziale della nuova procedura. Inoltre, l’or-
ganismo esterno chiamato a sollecitare la tempestiva
emersione della crisi e l’adozione degli opportuni provve-
dimenti da parte dell’impresa, vedrà il coinvolgimento di
rappresentanti delle associazioni di categoria - i quali, gra-
zie alla conoscenza delle imprese del territorio, possono
avere con le stesse un’interlocuzione privilegiata - e di rap-
presentanti dell’autorità giudiziaria, rendendo così super-

flua la previsione di un intervento diretto del Tribunale. Si
tratta dunque di una soluzione che cerca di comporre i di-
versi interessi in gioco, compreso quello delle imprese a
muoversi entro un perimetro confidenziale per gestire la
pre-insolvenza. Positive, tra le altre, anche le previsioni che
riguardano: la specializzazione dei giudici, che necessite-
ranno di essere attuate in modo equilibrato, per evitare di
indebolire i presidi giudiziari proprio in quei territori a più
intensa vocazione produttiva; la crisi e insolvenza dei
gruppi d’impresa, cui viene dedicato un capitolo apposito
volto a colmare un’importante lacuna del nostro ordina-
mento, visto che il tema trova una qualche regolamenta-
zione solo nell’ambito dell’amministrazione straordinaria;
la modernizzazione del sistema dei privilegi e l’introduzio-
ne di sistemi di garanzia mobiliare non possessoria, in ri-
sposta all’esigenza di sostenere finanziariamente le impre-
se e agevolare il recupero dei crediti in sofferenza. Peral-
tro, va già in questa direzione il nuovo istituto del pegno
mobiliare non possessorio introdotto in Italia nel 2016,
che consente alle imprese di porre a garanzia dei crediti
loro concessi i beni (mobili non registrati), anche immate-
riali, destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, nonché i
crediti derivanti o inerenti a tale esercizio. L’unica, vera no-
ta critica della riforma è l’estensione del novero dei casi di
nomina obbligatoria degli organi di controllo interno nelle
società a responsabilità limitata. Infatti, questa previsione
va letta in combinato con quelle che disciplinano l’allerta e
poteva giustificarsi solo in assenza della legittimazione alla
segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati, nel-
l’ottica di rafforzare i presidi endosocietari. Ma siccome ta-
le legittimazione è prevista, siamo di fronte a un aggrava-
mento dell’assetto dei controlli interni poco giustificato in
termini di proporzionalità e, peraltro, in controtendenza
con le indicazioni europee che, in materia contabile, pun-
tano a evitare che sulle piccole imprese gravino oneri am-
ministrativi ingiustificati.●
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CARLO COTTARELLI

Il 17 novembre scorso, Carlo
Cottarelli, già direttore esecu-
tivo per l’Italia al Fondo Mo-
netario Internazionale e ora
direttore dell’Osservatorio sui
Conti Pubblici Italiani, ha rice-
vuto la Laurea Honoris Causa
in Amministrazione e Politi-
che Pubbliche dall’Università

degli Studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali.
Nella stessa giornata, la sua lectio magistralis, dal ti-
tolo “Il debito pubblico dei paesi avanzati: perché ci
dobbiamo preoccupare?” (disponibile sul sito
www.confindustria.ge.it), è stata anche al centro del
dibattito all’“Incontro d’autore” del Club Finanza d’Im-
presa, tra lo stesso Cottarelli, Luca Paolazzi, direttore
del Centro Studi Confindustria, e G.B. Pittaluga, ordi-
nario al Dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo
genovese.●
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Il Bilancio Sociale dell’INPS Liguria, presentato lo
scorso ottobre dal direttore regionale dell’istituto, Paolo
Sardi, costituisce una fotografia delle dinamiche del lavoro
e dell’economia liguri nel 2016. Ecco i numeri - e i feno-
meni, che tali numeri esprimono. La popolazione residente
in Liguria evidenzia che la criticità del sistema previdenziale
regionale resta l’elevato numero di persone anziane: infatti
sono presenti più di 400 mila over 65 su un milione e mez-
zo di abitanti. Passando all’esame dei dati economici e del-
le prestazioni erogate dall’Istituto si rileva che le aziende
con dipendenti attive in provincia di Genova nel 2016 sono
state 22.812, con una diminuzione di 2.257 unità rispetto
al 2015. Malgrado la riduzione delle aziende presenti sul
territorio ligure, sono aumentate le entrate contributive
correlate, per i maggiori versamenti dei lavoratori autono-
mi che hanno visto crescere le aliquote contributive a loro
carico. Riduzione anche del numero dei collaboratori iscritti
alla gestione separata INPS, che calano del 17,5% da
26.570 a 21.918 unità. In crescita i voucher, che nell’anno
2016 sono aumentati del 23,9% arrivando al record stori-
co 4.473.866. La riduzione dei benefici contributivi legati
al Jobs Act ha fatto diminuire del 38,6% le assunzioni a
tempo indeterminato nel 2016 in Liguria rispetto al 2015,
che sono scese da 41.030 a 25.207. Nello stesso periodo
le assunzioni a termine sono aumentate del 10% passan-
do da 98.934 a 108.857, mentre le trasformazioni a tem-
po indeterminato di contratti a termine, sempre per la ri-
duzione degli incentivi legati al Jobs Act, sono diminuite
del 39,3% dalle 14.964 del 2015 alle 9.087 del 2016. Il
dato complessivo delle assunzioni fatte in Liguria ha segna-
to un -3%. Il tasso di occupazione nel territorio regionale
della popolazione giovanile (25-34 anni) è pari al 64,41%.
Complessivamente il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 64
anni in Liguria è rimasto invariato al 9,2%, superiore alla
media del Nord Italia, inferiore a quella nazionale. Passan-
do all’esame delle prestazioni vigenti in Liguria nel 2016, è
diminuito del 1,15% il saldo del numero di pensioni eroga-
te dall’Inps: 551.221 rispetto alle 557.649 del 2015, con
un contenimento la spesa dell’istituto previdenziale da 6
miliardi e 585 milioni a 6 miliardi e 553 milioni di euro. Fra
le pensioni liquidate nel 2016 vi è stato un calo complessi-

vo del 11,33% rispetto al numero di pensioni liquidate nel
2015, addirittura con una variazione del -14,99% nella ge-
stione dei lavoratori dipendenti privati dovuta probabil-
mente all’adeguamento dei requisiti pensionistici all’au-
mento delle prospettive di vita per il triennio 2016, 2017 e
2018. Nonostante il calo complessivo delle pensioni vigen-
ti, l’elevato tasso di invecchiamento della popolazione ligu-
re porta come conseguenza l’incremento delle prestazioni
di invalidità civile. Nel 2016 l’aumento dei trattamenti in
questione è stato del 2,64% e le invalidità civili rappresen-
tano ormai il 13,95% delle prestazioni pensionistiche e as-
sistenziali erogate in Liguria. La maggior parte di queste
prestazioni si concentrano nella provincia di Genova e ben
il 71% del totale sono rappresentate dalle indennità di ac-
compagnamento a testimonianza dell’elevato tasso di in-
vecchiamento della popolazione. Fra le pensioni vigenti, la
maggioranza è costituita dalle prestazioni erogate nel fon-
do pensioni lavoratori dipendenti pari al 61,63% del tota-
le. L’importo medio mensile lordo dei trattamenti pensioni-
stici della gestione dei lavoratori privati nel 2016 in Liguria
ammonta a 1.152,14 euro. Più elevati gli importi dei trat-
tamenti erogati dai cosiddetti Fondi Speciali: Fondo Ferro-
vie, pari a 1.704 euro, Fondo Elettrici, pari a 2.001 euro,
Fondo Telefonici 1.888 euro, Fondo Autoferrotranvieri, pari
a 1.680 euro e Ipost pari a 1.362 euro. Aumentano, inol-
tre, le domande di disoccupazione, la cosiddetta Naspi. Nel
2016 in Liguria sono state 47.599 le richieste, rispetto alle
35.958 dell’anno precedente, e l’aumento può ricondursi
all’allargamento del riconoscimento della prestazione ai la-
voratori stagionali e agli insegnanti precari. Nella provincia
genovese lo scorso anno le domande di Naspi sono state
21.190 rispetto alle 14.891 del 2015, con un aumento di
oltre il 42%. Per quanto riguarda la cassa integrazione, nel
2016 vi è stata a livello ligure complessivamente una ridu-
zione del 10,5% delle ore autorizzate che sono scese da
12.075.052 a 10.786.400. Analizzando i dati della provin-
cia di Genova le ore di CIGO e di Cassa in deroga sono di-
minuite dal 2015 al 2016 rispettivamente da 1.368.004 a
571.371 e da 791.192 a 348.620. Le ore autorizzate di
CIGS nella nostra provincia invece sono cresciute da
4.131.019 a 6.464.925, con un aumento di oltre il 50%.●

Fotografia
del territorio
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Il Bilancio Sociale INPS 2016.

di Paolo Torazza



http://www.madiventura.it/vitacolori


Cicogne
IN ANTICIPO
Nella Giornata Mondiale della
Prematurità, un convegno 
a Palazzo Ducale al quale
Confindustria Genova 
ha portato un contributo
in materia di tutele di legge 
e adempimenti per i lavoratori
genitori di bambini prematuri.

di Ilaria Fadda



Il 17 novembre Confindustria Genova ha patrocina-
to, insieme con il Comune di Genova, il convegno organiz-
zato dalla ONLUS “La Cicogna Sprint” (accreditata presso
l’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini) in occasione della
Giornata mondiale della prematurità. Al convegno, con in-
terventi di Luca Ramenghi, Primario del Dipartimento di
Patologia Neonatale del Gaslini, e di Paola Faravella, psico-
loga, Confindustria Genova ha offerto il proprio contribu-
to con un’informativa ai genitori coinvolti in merito alle tu-
tele di legge e agli adempimenti necessari per poterli eser-
citare in costanza di rapporto di lavoro.
Per una “mamma lavoratrice in attesa”, il concetto di pre-
maturità, oltre ad avere possibili ricadute a carattere medi-
co, ben illustrate da Ramenghi, ha anche un impatto sul
diritto di astensione dal lavoro di madre e padre lavoratori.
E quindi, per chiarire, è da intendersi parto prematuro
quello che interviene tra il 180º e il 265º giorno di gesta-
zione; questo differisce dal parto precoce che intercorre,
invece, tra il 265º giorno e il 275º. Per parto a termine si
intende la nascita intervenuta tra il 275º giorno e il 285º.
Ciò premesso e volendo entrare nel vivo del mio interven-
to, è da sottolineare come il Jobs Act, con Decreto Legisla-
tivo n. 80/2015 abbia apportato alcune varianti normative
rilevanti. In caso di parto prematuro, l’indennità dovuta
durante il congedo obbligatorio spetta per il periodo “an-
te-partum” non goduto sommato alla fine del periodo
“post-partum”, anche qualora la somma dei periodi superi
il limite complessivo di 5 mesi. Altra novità di rilevante im-
portanza è la sospensione del congedo obbligatorio in ca-
so di ricovero del neonato in struttura pubblica o privata,
con la possibilità per la madre o il padre di fruire in tutto, o
in parte, del congedo obbligatorio dalla data di dimissioni
del bambino. La riflessione sulla portata normativa di que-
ste due modifiche al Testo Unico della Maternità a Paterni-
tà mi pare doverosa. La prematurità coglie di sorpresa e ir-
rompe nella vita di neonato e genitori a spezzare un’attesa
che viene solitamente definita “dolce”. La conciliazione tra
lavoro e cura del proprio bambino si allontana come una
chimera e, correttamente, nel rispetto dei principi cardine
della nostra Costituzione, che tutela la vita e il lavoro, è fi-
nalmente intervenuto il Legislatore a contemplare “una
variante” sino al 2015 non considerata, ma che, stando al-
le statistiche, è in forte crescita. È quindi certamente ap-
prezzabile lo scopo di tutelare madri lavoratrici e padri la-
voratori, interrotti nella loro attesa, e consentire loro una
più lunga e adeguata assistenza al neonato, rispetto alla
precedente normativa. Rispondendo quotidianamente alle
Aziende Associate su temi come il congedo obbligatorio, il
congedo parentale ecc., aggiungo anche che, nel caso del-
la prematurità, sarebbe auspicabile che gli adempimenti
verso l’INPS fossero espletabili direttamente dalle Strutture
Ospedaliere, al fine di evitare ulteriori stress a genitori già
provati. Terminato il periodo di congedo obbligatorio, ac-
cade molto spesso che la madre (o il padre) di un bimbo
nato prematuro non abbia la possibilità di rientrare al lavo-
ro, in considerazione della particolare cura che il neonato
necessita. La legge italiana viene in contro ai genitori con
un diverso istituto: il congedo parentale, fruibile alternati-
vamente da madre e padre, anche a ore, per un massimo
di sei mesi se a disporne è la mamma, elevabile a sette, se

il padre se ne avvale per più di tre mesi in via continuativa.
Il congedo parentale è fruibile nei primi 12 anni di vita del
figlio ed è indennizzato, da parte dell’INPS, al 30% dell’ul-
tima retribuzione percepita dalla lavoratrice o dal lavorato-
re prima dell’inizio dell’astensione sino al sesto anno di vita
del bambino. E ancora vanno ricordati i permessi per le
malattie del bambino, che esulano dal congedo parentale
e a questo si vanno a sommare e che, seppur non retribuiti
sono pari a un numero illimitato di giornate sino al compi-
mento del terzo anno di vita, mentre dal quarto anno sino
all’ottavo, ammontano a cinque giornate non indennizza-
te per ciascun genitore e per ogni figlio.
In alcuni casi, in base alle statistiche mediche illustrate da
Ramenghi, è possibile che la prematurità sia causa di disa-
bilità grave del bambino. In tal caso, la vicinanza del geni-
tore diventa “conditio sine qua non” per un’ottimale assi-
stenza al minore. La disabilità viene considerata grave
quando il bambino necessita di un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
e in quella di relazione. La legge 104/92 consente ai geni-
tori di figli minori affetti da disabilità grave di disporre di
tre giornate mensili totalmente indennizzate e frazionabili
anche a ore. In tale ottica è valutabile anche un prolunga-
mento del congedo parentale, fruibile al termine di
quest’ultimo, per un massimo di tre anni, da godere entro
il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino e
indennizzato al 30% dell’ultima retribuzione percepita.
L’utilizzo dei permessi ex lege 104/92 e del prolungamento
del congedo parentale è subordinato al fatto che il bambi-
no non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, a meno che, in caso di ricovero, sia richiesta
dai sanitari la presenza del genitore. Infine, un ulteriore
strumento che consente la conservazione del posto di la-
voro per due anni, nonché la percezione di un’indennità
economica pari alla retribuzione percepita nell’ultimo me-
se di lavoro, è il congedo straordinario. Il congedo e la re-
lativa prestazione possono essere riconosciuti per la durata
complessiva massima di due anni per ciascuna persona
portatrice di disabilità grave nell’arco della vita lavorativa.
Guardando la materia a livello UE, pare che la prematurità
sia un concetto che non si è ancora ritagliato il rilievo che
merita all’interno delle singole normative. In questo senso
l’Italia, spesso tacciata di scarso illuminismo nelle politiche
di “work life balance”, ha dato un esempio agli altri Stati
membri introducendo norme a tutela di lavoratrici e lavo-
ratori genitori di figli prematuri. A livello ancora più gene-
rale, una comparazione tra i vari Stati membri UE eviden-
zia che in Europa sono presenti tutte le categoria di conge-
di per motivi familiari, ma al contempo emerge la mancan-
za di un approccio comune. Nonostante la Direttiva
92/85/CEE, non è possibile sistematizzare uno schema di
congedi condiviso da tutti gli Stati membri: ogni Paese, in-
fatti, decide autonomamente tempi e modalità di ricono-
scimento del congedo a lavoratori e lavoratrici con evidenti
differenze. Concludendo, in un’ottica europeista, parrebbe
opportuna un’armonizzazione delle differenti normative
che, sull’esempio di quanto disposto in Italia, tenga in con-
siderazione il fenomeno crescente della prematurità, for-
nendo le opportune tutele a madri e padri coinvolti da
questo evento.●
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Gli ultimi anni hanno visto una crescita estrema-
mente significativa degli annunci di lavoro che interessano
figure professionali legate al mondo del digitale e delle
nuove tecnologie. Le cifre fornite dall’Osservatorio sulle
Competenze Digitali realizzato nel 2017 da AICA, Assin-
form, Assintel e Assinter in collaborazione con AGID e
MIUR evidenziano bene il fenomeno. Gli oltre 175 mila
annunci raccolti dalla ricerca tra il 2013 e il 2016 segnala-
no un incremento medio annuo del 26%. Come riportato
dalla Tabella A, l’aumento delle richieste si è fatto più mar-
cato negli ultimi anni, segno di un crescente bisogno da
parte delle aziende impegnate in un percorso di adegua-
mento al contesto tecnologico.
I numeri mostrano una crescita sostenuta per tutte le pro-
fessioni ICT prese in considerazione dallo studio, con un
ruolo preponderante delle mansioni più “classiche” - come
gli sviluppatori e i sistemisti. Al tempo stesso, le “nuove”
professioni legate, ad esempio, alle tecnologie abilitanti In-
dustria 4.0, conoscono un incremento percentuale supe-
riore al 50% e, seppure a ritmi ancora moderati, il mercato
del lavoro inizia ad approvvigionarsi di competenze legate
a big data, robotica, intelligenza artificiale e cloud. La Tra-
sformazione Digitale richiede un capitale umano adegua-
to; se sul fronte economico per godere dei benefici dell’in-
novazione sarà necessario affrontare cambiamenti culturali
non facili, sul fronte occupazionale l’affermarsi delle nuove
professioni causerà la fine di quelle più tradizionali.
Affinché il saldo di questa transizione sia positivo, occorre

favorire la diffusione di una nuova cultura digitale e pre-
parare nuove competenze e qualificazioni.
I risultati tratti dall’Osservatorio delle Competenze Digitali
2017 presentano un quadro di insieme chiaro e inequivo-
cabile delle maggiori criticità nel percorso di sviluppo della
cultura digitale e dei talenti digitali. Un quadro in cui, lato
domanda, cresce il fabbisogno di laureati ICT con compe-
tenze strategiche e di planning e in aree tecnologiche
emergenti (Cyber Security, IoT, Cloud, Big Data ecc.) e, la-
to offerta, la generazione di laureati ICT o affini, pur in au-
mento, non è sufficiente a coprire i fabbisogni citati.
Per avere un’idea dei vincoli culturali da rimuovere, basta
richiamare alcune evidenze, quali l’impossibilità di reperire
candidati con il mix di competenze specialistiche e trasver-
sali necessario per contestualizzare la Trasformazione Digi-
tale in nuovi modelli di business e supportare il cambia-
mento agendo su organizzazione, processi e tecnologie. Il
riferimento è sia alle “soft skill”, sia alla pressoché unifor-
me assenza di insegnamenti in area informatica nei corsi
universitari non ICT, a fronte di una domanda crescente di
competenze informatiche trasversali che si individua in nu-
merosi annunci di lavoro pubblicati sul web. Per superare
le criticità sono auspicabili interventi di tipo verticale per
costruire una pipeline adeguata di talenti digitali e rimuo-
vere così le ancora numerose incertezze relative alla capa-
cità di formare (sia in termini quantitativi che qualitativi) il
capitale umano necessario alla Trasformazione Digitale.
È prioritario assicurare un flusso continuo di talenti digitali

Competenze
DIGITALI

66 Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2017

Le imprese chiedono 
profili professionali 
per l’Industria 4.0, 

ma l’offerta è ancora
insufficiente. 



per tutti gli ambiti professionali (ICT e non-ICT). Se non si
interviene al più presto, il deficit nell’offerta di talenti digi-
tali è destinato ad aumentare, e può ritardare ulteriormen-
te la Trasformazione Digitale, obbligando le aziende a cer-
care specialisti ICT all’estero o addirittura a localizzare ini-
ziative legate al digitale in altri territori.
Per contestualizzare meglio questo scenario, la Tabella B
riporta un’analisi delle azioni messe in campo dalle impre-
se per il reperimento di nuovi talenti in ambito ICT.
Fatta eccezione per le aziende native digitali, la generalità
delle imprese appare ancora troppo poco consapevole del-
la potenza (se non dell’esistenza) di canali non tradizionali
per l’approvvigionamento di talenti in ambito ICT, della lo-
ro rapidità e precisione, mentre alcune APL si stanno at-
trezzando con soluzioni innovative digitali. 
Sostenere l’up-skilling della forza lavoro, integrare l’offerta
formativa proposta da Scuole medie superiori e Università,
possono rappresentare i primi passi dedicati allo sviluppo di
nuovi talenti nel settore, incidendo sulla loro occupabilità.
Il mercato ci pone dinnanzi ad un obiettivo ambizioso ed
ad un cambio di mentalità forte, ma la volontà di tutti che
la trasformazione digitale avanzi in modo rapido, uniforme
e generi l’impatto che tutti auspicano sarà una leva fonda-
mentale per lo sviluppo generale del mercato del lavoro.●

Iniziativa a cura del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro, 
associate a Confindustria Genova - Sezione Terziario

Conform, CPL & Taylor, Gi Group, Intempo, Intoo, Lavorint, LGA, Mixura, 
Praxi, Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana
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Tabella A: NUMERO DI VACANCY
per professioni e anno

2013 2014 2015 2016 Totale

Developer 13.523 18.457 21.319 26.398 79.697

Systems
Analyst 5.238 6.400 6.806 8.819 27.264

ICT Consultant 2.571 3.303 4.052 6.046 15.972

Digital Media
Specialist 2.268 3.240 3.655 4.343 13.506

Systems
Architect 1.121 1.362 1.916 2.541 6.940

Database
Administrator 1.351 1.557 1.593 2.377 6.878

Test Specialist 783 916 1.263 1.674 4.636

Business
Analyst 450 585 695 1.363 3.094

Big D   ata 286 470 530 1.009 2.295

Service
Strategy 371 475 572 869 2.287

Network
Specialist 405 515 538 763 2.221

Mobile 291 566 563 731 2.151

Altre
professioni 1.433 1.689 2.014 3.141 8.278

Totale
professioni 30.092 39.534 45.519 60.075 175.220

FONTE: OSSERVATORIO SULLE COMPETENZE DIGITALI 2017

Tabella B: AZIONI / INIZIATIVE
per il reperimento dei nuovi profili ICT

Ricorso a network professionale /personale 47,6%

Interazioni più strette 
con Università - Facoltà tecnico-scientifiche 47,6%

Interazione con social media (LinkedIn /Social,...) 42,9%

Recruiting tradizionale (Agenzie per il Lavoro,
Società di selezione, Head hunter, annunci...) 41,0%

Risorse da competitors, partners 19,1%

Partnership con start-up 13,3%

Pubblicazione online / sui social 
e realizzazione di hackaton 12,4%

Maggior ricorso al web (sito aziendale) 11,4%

Interazioni più strette con Istituti Tecnici Superiori 11,4%

Acquisizione di start-up 8,6%

Ricorso al crowdsourcing 1,0%
FONTE: OSSERVATORIO SULLE COMPETENZE DIGITALI 2017



L’indagine trae spunto da quella adottata dall’Os-
servatorio Assolombarda Agenzie per il Lavoro e vuole
monitorare, con cadenza quadrimestrale, la domanda di
lavoratori formulata dalle imprese genovesi alle Agenzie
per il Lavoro associate a Confindustria Genova e facenti
parte del Tavolo di Lavoro ApL della Sezione Terziario. Nel
secondo quadrimestre 2017 le Agenzie per il Lavoro che
hanno partecipato alla seconda edizione dell’indagine del
Centro Studi di Confindustria Genova hanno dichiarato di
aver ricevuto 1.610 richieste di lavoratori in somministra-
zione da parte delle aziende operanti sul territorio della
Città Metropolitana di Genova. 
Le informazioni raccolte riguardano diversi gruppi di profili
professionali, identificati sulla base della classificazione
ISTAT e riguardanti professioni tecniche, professioni esecu-
tive nel lavoro d’ufficio, professioni qualificate nelle attivi-
tà commerciali e nei servizi, artigiani e operai specializzati,
conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e
conducenti di veicoli e infine le professioni non qualificate.
Dai risultati è emerso che il 34,5% delle richieste si riferi-
sce a professioni tecniche, ovvero professioni che richiedo-
no conoscenze tecnico-disciplinari per selezionare e appli-
care operativamente protocolli e procedure - definiti e pre-
determinati - in attività di produzione o servizio. Il loro
compito principalmente consiste nel coadiuvare gli specia-
listi in ambito scientifico, sanitario, umanistico, economico
e sociale, afferenti ai diversi campi lavorativi. Rispetto al 1º
quadrimestre dell’anno la percentuale di richieste di figure
tecniche rispetto al totale ha visto un incremento di 1,4
punti percentuali. 
Le figure tecniche più ricercate nel 2º quadrimestre del-
l’anno sono risultate i tecnici in ambito ingegneristico
(meccanici, metallurgico-minerari, elettrotecnici, elettroni-

ci, tecnici delle costruzioni civili e assimilati), seguite dai
professionisti sanitari infermieristici e ostetrici. Altri profili
con elevati numeri di richieste sono quelli riferiti ai tecnici
informatici, telematici e delle telecomunicazioni. Le Agen-
zie per il Lavoro hanno anche espresso un giudizio sulla
facilità di reperimento dei profili professionali. Rapportan-
do queste indicazioni con il numero di richieste da parte
delle aziende, è possibile per ciascuno di essi tracciare il
quadro del rapporto domanda/offerta. 
Ne risulta che, tra le professioni tecniche di più difficile re-
perimento, si confermano quelle tecniche del trasporto ae-
reo, navale e ferroviario. L’alto grado di reperibilità con-
traddistingue invece i già citati tecnici in ambito ingegneri-
stico, quindi i tecnici della produzione e preparazione ali-
mentare, oltre alle professioni sanitarie e ai tecnici della
gestione di cantieri edili.
Una seconda ampia parte (28,4%) dei lavoratori richiesti è
riconducibile invece alle professioni qualificate nelle attivi-
tà commerciali e nei servizi. Queste figure assistono i clien-
ti negli esercizi commerciali, forniscono servizi di ricezione
e di ristorazione, servizi ricreativi e di supporto alle fami-
glie, di cura della persona; di mantenimento dell’ordine
pubblico, di protezione delle persone e della proprietà. In
questo caso la percentuale di tali richieste sul totale è di-
minuita rispetto alla prima parte dell’anno, quando am-
montava al 34,5%, facendone la categoria più ricercata. I
profili specifici maggiormente richiesti dalle aziende del
territorio riguardano hostess, steward, camerieri, baristi e
professioni assimilate; addetti alla preparazione, alla cot-
tura e alla distribuzione di cibi; addetti alle vendite. 
Le richieste di operai specializzati o assimilati agli artigiani
sono invece l’11,7% del totale: professioni che utilizzano
l’esperienza e applicano la conoscenza tecnico-pratica dei

Mercato
del Lavoro
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materiali, degli utensili e dei processi nei vari ambiti
di attività. Queste figure, nel primo quadrimestre
dell’anno, componevamo soltanto il 6,5% delle ri-
chieste complessive. Tra le figure professionali com-
prese nella categoria degli artigiani e operai specia-
lizzati, le maggiori richieste da parte delle aziende
si concentrano sui profili di operai specializzati me-
talmeccanici, installatori ed elettricisti e gli operai
specializzati nella meccanica di precisione.
Subito dietro si trovano le figure riconducibili alla
categoria dei conduttori di impianti, operai di mac-
chinari fissi e mobili e conducenti di veicoli. Nel 2º
quadrimestre la quota parte di queste richieste am-
monta al 10,6% contro il precedente 8,3%. In
questa categoria di professioni le richieste si con-
centrano sugli operai semiqualificati di macchinari
fissi e in particolar modo spiccano gli operai addetti
a macchinari fissi per l’industria alimentare che ri-
sultano tra i più richiesti sebbene abbiano un grado
di reperibilità basso.
Calano, in proporzione, le professioni esecutive nel
lavoro di ufficio, ovvero sia le figure impiegatizie
(8,3% contro 10,1%). Così come le professioni
non qualificate, che compongono il 6,6% delle ri-
chieste (- 1 punto percentuale): Tra queste ultime,
ovvero professioni che richiedono lo svolgimento di
attività semplici e ripetitive, per le quali non è ne-
cessario il completamento di un particolare percor-
so di istruzione, le più richieste riguardano i servizi
di pulizia negli uffici ed esercizi commerciali. 
Tali profili sono caratterizzati da una sostanziale fa-
cilità di reperimento sul mercato del lavoro in som-
ministrazione.●

COMPOSIZIONE % 
DELLE RICHIESTE PER CATEGORIA PROFESSIONALE

TOP 10 DEI GRUPPI DI PROFESSIONI 
CON MAGGIORI RICHIESTE DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE
E VARIAZIONI RISPETTO AI RISULTATI DEL 1º QUADRIMESTRE
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“Per mantenere buoni i vostri prodotti li circondia-
mo di continue attenzioni”: è lo slogan coniato qualche
anno fa da Paolo Marsano, Amministratore Delegato di
Sampierdarena Oli Spa, una lunga esperienza nell’indu-
stria genovese e nel mondo della portualità, settore rinfu-
se liquide.
Un settore che non attira grandi attenzioni mediatiche,
traffici portuali specializzati e oscurati dalle ben più vistose
statistiche dei movimenti containerizzati; eppure, il com-
parto delle rinfuse liquide non petrolifere rappresenta non
solo uno dei capitoli più antichi della lunga storia della
portualità ligure, ma anche una grande ricchezza nel pa-
norama dell’economia marittima.
Con quattro Depositi Costieri, l’Autorità del Sistema Por-
tuale del Mar Ligure Occidentale può infatti contare su un
insieme di infrastrutture in grado di trattare un’ampia gam-
ma di prodotti, dagli oli vegetali alimentari al vino, dal bio-
diesel ai prodotti per l’industria oleotecnica e cosmetica, in
uno scenario in cui si affacciano progressivamente nuovi
prodotti, frutto della continua attività di ricerca industriale.
Sommando i dati dei terminal genovesi (SAAR Depositi
Portuali, SILOMAR, Sampierdarena Oli) e del terminal di
Savona (Depositi Costieri Savona), la fotografia che emer-
ge è di sicuro effetto: circa 200 serbatoi di diverse taglie e
tipologie, una capacità di stoccaggio superiore ai 230.000
metri cubi, un numero di addetti diretti superiore alle 110
unità, movimentazione di prodotti per oltre 700.000 ton-

nellate nell’ultimo esercizio, con punte di oltre 1.000.000
di tonnellate negli anni precedenti, un valore della produ-
zione superiore ai 30 milioni di euro.
Il collegamento fra i Depositi Costieri peraltro non è solo
teorico, ma effettivo, se si considerano gli stretti legami
operativi esistenti; si tratta infatti di Società che intendono
costruire un vero e proprio “sistema”, in una strategia
sempre più votata a un’integrazione fra gli impianti, per
mettere a disposizione del mercato soluzioni mirate alle
diverse esigenze dei traffici, per mantenere e incrementare
le quote di mercato. D’altra parte le logiche di gestione
dei Depositi si fondano da sempre su alcuni principi comu-
ni che caratterizzano il comparto. 
Occorre infatti considerare che i terminal dedicati a queste
tipologie di traffico non sono semplici punti di trasbordo
delle merci, ma costituiscono veri e propri magazzini spe-
cializzati al servizio del Cliente. Il Deposito offre non solo
una funzione strettamente logistica, ma rappresenta una
componente fondamentale nella filiera di approvvigiona-
mento delle materie e dei prodotti, partecipando concre-
tamente alla catena di qualità delle industrie manifatturie-
re proprietarie delle merci. In questo senso, quindi, i De-
positi Costieri possono essere considerati vere e proprie
“industrie” al servizio del Cliente, che deve affidarsi a im-
pianti dove si coniugano complessità tecnologica, cono-
scenze specifiche dei prodotti, elevate competenze gestio-
nali e di logistica portuale. 

Paolo Marsano Beppe Costa

Saar, Silomar, 
Sampierdarena Oli 
e Depositi costieri Savona
sono vere e proprie
industrie che partecipano
concretamente alla 
catena di qualità delle
industrie manifatturiere
proprietarie delle merci. 

Saar, Silomar, 
Sampierdarena Oli 
e Depositi costieri Savona
sono vere e proprie
industrie che partecipano
concretamente alla 
catena di qualità delle
industrie manifatturiere
proprietarie delle merci. 



Questa orientamento, connaturato al servizio, verso il
prodotto e alla sua “gestione” in Deposito, ha trovato ul-
teriori sviluppi significativi in questi ultimi anni negli inve-
stimenti realizzati per la costruzione dei primi impianti di
lavorazione dei prodotti; SAAR Depositi Portuali Spa, nel
2013, è stato il primo terminal a dotarsi con successo di
linee per la decolorazione di oli vegetali destinati alla filie-
ra alimentare, a testimonianza di una vocazione naturale
verso la manipolazione delle merci.
È d’altra parte ormai ampiamente condivisa la consapevo-
lezza che, nell’ambito dell’economia portuale, i servizi di
“manipolazione” delle merci costituiscono un valore ag-
giunto in termini di redditività e di occupazione, diretta e
indiretta, come testimoniato dall’evoluzione di molti porti
da semplici spazi di transhipment a complessi centri di
servizi logistici e industriali.
E nel caso genovese e savonese, a differenza di quanto
avviene nei Porti del Nord Europa, i Depositi Costieri ri-
escono a confermare il proprio ruolo pur in uno scenario
territoriale complessivamente sfavorevole, se si considera-
no i limitati spazi a disposizione per le singole concessioni
e la carenza di aree esterne utilizzabili per i movimenti e
la sosta dei mezzi.
«È vero che i Depositi Costieri sfruttano le aree operative
in altezza con i silos di stoccaggio, ma si consideri in ogni
caso che i quattro terminal occupano complessivamente
una superficie demaniale di poco superiore a 70.000 mq,

ossia meno di un terzo rispetto alla superficie di un medio
terminal destinato al traffico containerizzato», afferma
Beppe Costa, Amministratore Delegato di SAAR Depositi
Portuali.
«Per mantenere la nostra centralità e per fidelizzare il
Cliente non abbiamo altra strada che innalzare costante-
mente il livello di qualità del servizio, attraverso la realiz-
zazione di piani di investimento che riguardano molteplici
aspetti della gestione d’impresa, non solo la parte impian-
tistica, naturalmente la più cospicua», aggiunge Paolo
Marsano.
Il mercato con cui si confrontano i Depositi è ormai orien-
tato verso relazioni commerciali in cui giocano un ruolo
determinante le analisi di rischio (risk assessment), le cer-
tificazioni dei sistemi gestionali, i requisiti delle supply
chain controllate (si pensi alla sostenibilità degli oli vege-
tali), i controlli di qualità del prodotto, i concetti di “food
defence”; in questo senso, il settore delle rinfuse liquide
in cui sono attivi i quattro operatori portuali è distante dal
comparto delle rinfuse liquide petrolifere, dove giocano
invece ruoli determinanti le economie di scala delle navi e
le rate di sbarco dell’impianto portuale.
Quali strategie per i prossimi anni? Esistono ulteriori mar-
gini di espansione per il comparto? «Certamente. Il setto-
re merceologico di Silomar si discosta parzialmente da
quello degli altri tre depositi, essendo orientato tradizio-
nalmente verso prodotti destinati in via prioritaria all’in-
dustria dei lubrificanti, chimica ed energetica; si tratta co-
munque di prodotti non tossici né infiammabili. Il settore
è molto dinamico, sia per quanto riguarda le tipologie di
prodotti, sia per quanto riguarda gli operatori industriali,
e la potenziale espansione dei traffici sarebbe un’oppor-
tunità da cogliere - sottolinea Fulvio Giannoni, Ammini-
stratore Delegato di SILOMAR - tuttavia la più grande li-
mitazione è data dagli spazi a disposizione. Nonostante i
capitali da investire per ampliare la capacità di stoccaggio
siano rilevanti, la nostra società chiede da anni la possibi-
lità di espandersi ma, purtroppo, senza esito, con conse-
guente obbligo a rifiutare le nuove richieste che ci per-
vengono». 
«La possibilità di inserire Depositi Costieri di Savona nello
storico “sistema” integrato delle rinfuse liquide genovesi
amplia lo scenario commerciale di riferimento» conclude
Luisa Rossi, Amministratore Delegato della giovane Socie-
tà terminalistica savonese, confermando la volontà di co-
struire una rete di relazioni solide fra lo scalo genovese e
quello savonese in questo settore della portualità. 
In ogni caso, i vertici delle aziende sono concordi nell’af-
fermare l’importanza della funzione strategica dell’autori-
tà di governo portuale, in termini di pianificazione territo-
riale e di definizione certa della regolamentazione delle
concessioni; si tratta infatti dei due presupposti fonda-
mentali nei quali si inseriscono i piani di investimento del-
le imprese per i prossimi anni.
La riforma nazionale della portualità può essere un’occa-
sione per riflettere su questi temi, è un’opportunità che
deve essere colta anche per salvaguardare il lavoro di que-
sto comparto che, con la propria offerta di servizi specia-
lizzati, fornisce un contributo determinante all’economia
portuale e alla sua diversificazione.●
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L’ottava edizione del Pmi Day, la Giornata Nazio-
nale delle Piccole e Medie Imprese organizzata da Confin-
dustria in collaborazione con le altre Associazioni del siste-
ma, si è svolta venerdì 17 novembre: non si è trattato
semplicemente di un incontro estemporaneo tra aziende e
scuole, ma, piuttosto, di un’iniziativa collaudata negli anni
e volta a far tornare al centro del dibattito la questione dei
giovani e delle loro future prospettive lavorative. Il focus di
questa edizione, in particolare, è stato dedicato alla lotta
alla contraffazione - per sensibilizzare i giovani attraverso
testimonianze degli imprenditori e iniziative dedicate - e
all’impatto economico e sociale di questo fenomeno.
Gli incontri e le visite aziendali hanno coinvolto, a livello
nazionale, oltre 1.000 imprese e più di 41.000 studenti e
insegnanti delle scuole medie superiori. 
In Liguria sono 8 gli istituti scolastici che hanno aderito al-
l’iniziativa, per un totale di oltre 600 ragazzi. Ogni classe,
durante la fase di adesione, ha comunicato uno specifico
settore di interesse entro il quale effettuare l’esperienza in
azienda: ne è risultato un quadro fortemente variegato. 
Per il settore “Elettronica e Telecomunicazioni”, hanno
partecipato ABB e Impara Automazione; per il settore “Fi-
nanza e Assicurazioni”, Alta Broker, Banco di Sardegna e
Marsh; per il settore “Comunicazione”, Ameri Comunica-
zione; per il settore “Impianti e Manutenzione”, Aspera;
per il settore “Terziario”, BDO Italia, Deloitte & Touche;
per il settore sanitario, Centro Diagnostico Ligure e Resi-
denza Ave Maria; per il settore “Cartai, cartotecnici, edito-
ri, grafici”, Ditta Lang, per il settore “Risorse energeti-
che”, ERG; per il settore “Industrie Alimentari”, Panarello

Distribuzione e Riunione Industrie Alimentari; per il settore
“Metalmeccanica”, Roboteco; per il settore turistico, Sol
Media Italia e Joinmeapp e, infine, per il settore “Informa-
tica”, Edisoftware, ETT, FOS, IFM Informaster, Liguria Digi-
tale e Sokar Additive Technology.
Visite documentate con foto e video che sono stati pre-
sentati il 29 novembre, in Associazione, nell’incontro
“Pmi Day... e poi?”, sulle opportunità di formazione e le
prospettive di futura occupazione offerte dalla nostra cit-
tà. Andrea Carioti, presidente del Comitato Piccola Indu-
stria di Confindustria Genova, con il vice presidente Ales-
sandro Brenna, con il presidente dei Giovani Imprenditori
Enrico Botte, con il Delegato alla Piccola Industria della
Sezione Terziario, Corrado Alia, e con Benedetto Maffez-
zini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, hanno ani-
mato il dibattito in sala tra studenti e imprenditori. «Non
pretendiamo che i giovani, alla loro prima esperienza la-
vorativa, posseggano già tutte le competenze necessarie -
ha dichairato Andrea Carioti -, ma è importante che siano
educati, rispettosi, responsabili e, soprattutto, curiosi e
ambiziosi». 
Presente all’incontro anche l’assessore alla Comunicazio-
ne, alla Formazione e alle Politiche giovanili e culturali del-
la Regione Liguria, Ilaria Cavo. «Non basta certo un giorno
per far capire ai ragazzi come si lavora in azienda - ha
commentato l’assessore -. È necessario che mondo della
formazione e imprese mantengano un dialogo costante al
fine di promuovere azioni sinergiche, da sostenere anche
attraverso bandi adeguati e coerenti. Il PMI Day, così come
l’incontro odierno, costituisce un’importante occasione di

Pmi Day
con sequel
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Il 17 novembre, oltre 600 ragazzi hanno
visitato le aziende di Confindustria Genova

che hanno aderito all’ottava edizione 
del Pmi Day. Cui è seguito l’incontro dal 

titolo “Pmi Day... e poi?”, per un confronto 
studenti-imprenditori sui temi del lavoro.



apertura e di confronto, al cui successo concorrono sia la
disponibilità delle aziende di “aprire le proprie porte” e
dall’altro l’entusiasmo dei ragazzi».
L’impegno delle nostre aziende è stato premiato con l’in-
serimento della Sezione Industria Metalmeccanica e del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova nel-
l’Albo delle imprese amiche della scuola, nell’ambito del
progetto nazionale Orientagiovani.●

Genova Impresa - Novembre / Dicembre 2017 73

LE AZIENDE



Il quinto appuntamento del ciclo “Un aperitivo
con...”, organizzato dai Giovani di Alce, Associazione Li-
gure Commercio Estero, e dal Gruppo Giovani di Confin-
dustria Genova, ha visto come protagonista Paolo Cuneo,
Gruppo Comarco-Victoria, intervistato da Raoul De Forca-
de de Il Sole 24 Ore.
Che ci voglia creatività nel creare impresa è fuori di dubbio,
ma che nel 1945 a fondare Victoria, la prima azienda a ve-
dere la luce di quello che è oggi il Gruppo Comarco, sia
stato un pittore è quasi difficile da credere. Ma tant’è, pa-
rola del figlio Paolo, Carlo Cuneo, sedicenne, disse al padre
di questa sua passione, ma per tutta risposta venne iscritto
d’ufficio a ragioneria prima e alla corso di laurea in econo-
mia e commercio poi. Il tempo per frequentare l’Accade-
mia di Belle Arti era da ritagliare solo dopo il tramonto. 
Carlo, terminata la seconda guerra mondiale e dismessa la
divisa di tenente, andò immediatamente nel Regno Unito
per riprendere i contatti di lavoro. L’economia stava rina-
scendo, l’Italia si stava riprendendo e aveva davvero biso-
gno di tutto. In questo quadro l’azienda comincia come
attività di intermediazione nel commercio internazionale:
tutte le materie prime, dai grani, al caffè, alle spezie, allo
zucchero, alle pelli, alla carne 

Occupandosi di commercio internazionale, era costretto a
rispondere alle telefonate a qualsiasi ora. Il trillo notturno
del telefono dell’epoca interrompeva spesso la musica
classica che ascoltava dipingendo. 
Paolo ha avuto la fortuna di crescere in una casa in cui il
via vai di rappresentanti di qualsiasi etnia era continuo.
«Non mi è stata data alternativa all’ingresso in azienda.
Nel 1968, finito il servizio militare, entro in azienda con
l’incarico di sviluppo metalli, lontano dai settori presidiati
da mio padre».
Il Gruppo Comarco-Victoria oggi è formato da cinque
aziende: Victoria Spa, broker internazionale di materie
prime; Comarco, specializzata nel trading internazionale
di metalli non ferrosi, G&O Srl, dedicata al commercio in-
ternazionale di beni di consumo; COFERC, per il commer-
cio internazionale di componenti industriali marini e ter-
restri; Emercon & Co focalizzata sui prodotti sofisticati di
gomma naturale che essa stessa produce in Estremo
Oriente. 
Paolo si sofferma più volte sull’importanza dei valori e
dell’etica del lavoro. Lo fa partendo da un episodio: «Il pri-
mo giorno di lavoro papà mi chiamò in salotto. Ricordo
bene le sue parole: “Devi imparare subito che la parola

Impara
l’arte...

di Luciano Maria Gandini

Il fondatore voleva fare il pittore, ma in famiglia 
hanno insistito per fargli studiare economia: 
è la storia di Comarco-Victoria, il gruppo di trading
internazionale oggi guidato da Paolo Cuneo.

Paolo Cuneo
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data è sacra e in un contratto si assumono obbligazioni: il
tuo primo dovere è eseguire le tue obbligazioni nel massi-
mo interesse della tua controparte”. Possono sembrare re-
toriche o addirittura banali, ma, trattando materie prime
provenienti da paesi dove la corruzione è la prassi, mante-
nere questa impostazione è stato davvero importante. Alla
lunga io lavoro in posti anche dopo 45 anni. Noi siamo
ancora lì quando altri arrivano, corrompono e scompaio-
no. Questo principio è da applicare sempre, senza dero-
ghe. Nella nostra attività non c’è una seconda volta».
La conversazione passa poi sul tema della nascita dei pro-
getti imprenditoriali. «Facendo lavoro di intermediazione
fra controparti internazionali il grande broker deve inter-
mediare tra culture diverse. Abbiamo enormi “lost in
translation”. Il broker deve capire la cultura in entrata e
tradurla in cultura in uscita. Una qualsivoglia clausola
contrattuale può essere interpretata in mille modi diversi.
Questo guardare sempre a mondi diversi consente di ac-
quisire specifiche informazioni sulle problematiche che
esistono, ed è da queste conoscenze che possono nascere
le idee per risolverle».
La governance del Gruppo non è quella tipica di una ca-
pogruppo con un albero gerarchico e organizzato: deve

rispondere all’esigenza di far funzionare cinque aziende
con attività contigue, ma diverse. «Siamo un cloud. Le
cinque aziende lavorano su materie prime caratterizzate
da un’alta variabilità dei prezzi, anche di pochi secondi.
Una distrazione può costare tantissimo. Le lucine rosse
provenienti da alcuni paesi viaggiano lentamente in una
struttura gerarchica. Le cinque aziende invece sono colle-
gate in modalità cloud senza intermediazione gerarchica.
Nelle nostre trading room non si distingue il presidente
dal fattorino. Le società devono parlarsi rapidamente
“peer to peer”. In questa struttura aziendale anche l’i-
dentificazione delle inefficienze è efficace. Gli interessi co-
muni del gruppo sono la somma degli interessi delle sin-
gole aziende. Qui nasce la strategia del Gruppo. Siamo
“nicchisti”, nelle nicchie ci muoviamo molto bene. Non
potrebbe essere diversamente dovendo confrontarci con
colossi, le cui dimensioni non permettono di monitorare
le nicchie dove invece noi sappiamo stare».
Cuneo, poi, racconta un episodio particolarmente signifi-
cativo. Correva l’anno 1968: sono gli anni cui di forma
l’Opec, il Cile sta per conoscere il Presidente Allende pri-
ma e il Generale Pinochet dopo; in Perù si susseguono i
militari, i colpi di stato e le nazionalizzazioni. Cuneo pren-
de un volo per il Perù. Vuole comprendere la situazione
direttamente. Parlando con le banche viene a sapere che i
militari avevano appena nazionalizzato la commercializza-
zione e l’esportazione delle materie prime nazionali, prin-
cipalmente rame e altri metalli non ferrosi e organizzato
un ufficio in Lima “downtown” senza avere, come ovvio
per dei militari, le competenze necessarie a questa attivi-
tà. «Tornato in Italia ho cominciato a scrivergli report in
maniera unilaterale. Dopo anni vengo ricontattato e mi
precipito. C’era una sommossa popolare in corso, forse
un tentativo di colpo di stato. Ho dovuto dormire allo
Sheraton sotto il letto durante le sparatorie». Ma alla fine
Cuneo ottiene il suo contratto di agenzia: «Ci stiamo la-
vorando ancora oggi». 
I rapporti con il territorio e con il Paese sono sempre uno
dei temi fondamentali di questi incontri. «Non c’è nessun
motivo sensato per stare in Liguria - scherza Cuneo - mi
piace l’ambiente di lavoro. In questa città ho imparato a
essere una persona seria. Scontiamo i costi del non essere
a Milano, a Zurigo o a Hong Kong. Quando vedo il mon-
do dei grandi trader internazionali, mi ci relaziono, ma
non mi piace. La qualità tecnica e operativa è migliore da
noi. Non cambierei l’ultimo dei miei con uno di loro». 
Basta piangersi addosso. «Siamo abituati a uno story-
telling negativo su noi stessi e gli altri sono bravi a farlo
troppo positivo su se stessi. Le realtà invece sono molto
vicine, ma ognuno assume lo storytelling dell’altro come
vero». 
Cuneo conclude l’incontro parlando dell’approccio con il
sistema bancario nazionale, non risparmiando critiche fic-
canti, ma propositive: «Le banche italiane non sono at-
trezzate per finanziarie il business, ma la consistenza pa-
trimoniale della persona o dell’azienda. Una banca estera,
invece, analizza il business, entra nel merito e decide di fi-
nanziare il business, non la persona. In Italia questo salto
di qualità non è stato fatto. Lo stesso imprenditore non
pretende la valutazione del business dalla banca».●
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Torna il Boot Camp del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria Genova, ormai giunto alla sua se-
sta edizione e realizzato anche quest’anno grazie alla
sponsorship di Erg. 
Ideato dalla commissione Education come un momento
del Gruppo per il Gruppo, “Boot Camp #6, lascia il se-
gno!” è dedicato alla formazione di eccellenza per gli as-
sociati, ma è anche un momento di team building, un’e-
sperienza di confronto e di divertimento.
Il coaching per gestire è stato il tema formativo di questa
edizione, ospitata nel cuore del Monferrato e delle Lan-
ghe al Relais Sant’Uffizio Wellness & SPA, una tenuta del
XVI secolo convertita a prestigioso hotel. Quali sono i mo-
tivi per cui anche la migliore delle organizzazioni non per-
forma come ci aspettavamo? Qual è stato l’elemento che
ha saputo trasformare piccole imprese in grandi successi e
consolidarne l’identità? Come scegliere le risorse e come
investire su di esse con la certezza che raggiungano gli
obiettivi dell’azienda di cui entrano a far parte? Come ot-
tenere i risultati che ci poniamo per le nostre aziende?
Perché, a volte, anche di fronte a un obiettivo chiaro, i
nostri collaboratori o colleghi sembrano seguire direzioni
contrarie a quella condivisa poco prima?

Con Andrea Favaretto, coach con esperienza più che ven-
tennale, tra i collaboratori più vicini a Roberto Re prima e
oggi alla guida di Unconventional Coaching School, ab-
biamo affrontato gli schemi che stanno dietro a risultati
eccezionali e storie di successo imprenditoriale. Ma non
solo. Partendo dalla PNL, ovvero dalla programmazione
neurolinguistica, abbiamo affrontato - un case history do-
po l’altro - i sei livelli logici che conducono alla nostra
strategia: l’ambiente determina le opportunità e i vincoli a
cui reagiamo e condiziona quindi il comportamento di
un’impresa, che a sua volta condiziona le capacità, che a
loro volta determinano la costruzione di valori e credenze
che costituiscono l’identità aziendale, sulla quale viene
costruita anche la visione di un’impresa.
È vero anche il contrario, avverte Favaretto: la visione di
un imprenditore determina l’identità della sua impresa, e
quindi i suoi valori. Le capacità guidano le azioni e i com-
portamenti attraverso le nostre strategie: per raggiungere
la visione aziendale, le capacità richieste discenderanno
direttamente dai nostri valori e determineranno il modo in
cui un’azienda si porrà nei confronti del mercato, degli
stakeholder e delle risorse interne - il suo comportamen-
to, appunto - che a sua volta determinerà l’ambiente.

Ricetta
PER IL SUCCESSO
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Sesta edizione del Boot Camp, dedicata
alla strategia aziendale: come raggiungere
gli obiettivi e consolidare i risultati.

di Irene Parmeggiani



Di qui la gerarchia dei livelli e la differenza tra “inner ga-
me” e “outer game”, ovvero tra l’importanza, quale ele-
mento di guida e di successo, che rivestono i concetti di
visione, identità e valori, e di come essi si ripercuotano su
capacità, comportamento e ambiente. 
Dividersi in gruppi e tradurre in pratica gli elementi dei li-
velli logici ci ha consentito di soffermarci sull’importanza
che ricopre per ciascuno di noi il Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confindustria Genova, quale sia la sua identità e i
suoi valori, e di confrontarci sulle realtà che lo compongo-
no, siano esse dipendenti e figure apicali di grandi azien-
de, imprenditori o giovani studenti, e sull’importanza del
concetto di “cultura d’impresa”, che non si esaurisce con
l’imprenditore stesso, ma rappresenta invece un determi-
nato approccio al mondo che ci circonda, con la convin-
zione che le nostre azioni e le nostre scelte - lavorative o
meno - possano creare valore, non solo in termini pretta-
mente economici.
Anche quest’anno al “Boot Camp #6, lascia il segno!”
hanno partecipato infatti anche i vincitori dello Startup
Day 2017 organizzato da Build It Up e dal Gruppo Giova-
ni: un’occasione per conoscere realtà imprenditoriali ge-
novesi strutturate e radicate sul territorio, da una parte, e

dall’altra studenti universitari e neolaureati che mettono
alla prova se stessi e le proprie convinzioni. 
Questo Boot Camp ci ha consentito di guardare da un
nuovo punto di vista gli assetti delle realtà nelle quali la-
voriamo quotidianamente, interrogandoci sui reali motivi
che stanno dietro alle inefficienze che riscontriamo e al
mancato raggiungimento degli obiettivi, ma anche a co-
me lavorare in team condividendo uno scopo comune.
Dopo una serata di chiacchere e risate, sotto la prima ne-
ve di dicembre, il giorno dopo abbiamo dato il via al
teambuilding vero e proprio con una Cooking Class sotto
l’attenta guida degli Chef del Relais Sant’Uffizio: divisi in
squadra sono emersi sorprendenti talenti culinari tra i 23
Giovani Imprenditori, che hanno preparato un genuino
light lunch nel pieno rispetto della tradizione piemontese.
A fine mattinata, con un brindisi abbiamo concluso i lavo-
ri del “Boot Camp #6, lascia il segno”: il presidente dei
Giovani Enrico Botte ha voluto ringraziare tutti i presenti,
per lo spirito di gruppo e l’identità che è emersa in questi
tre giorni di formazione e team building, con un arrive-
derci ai prossimi appuntamenti del Giovani Imprenditori di
Confindustria Genova e un pensiero - perché no! - al
Boot Camp #7   ●
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Pubblicità
online
Le linee guida nel Libro Bianco sulla
comunicazione digitale pubblicato da UPA.

di Alberto Vivaldelli



UPA, l’associazione che rappresenta le aziende
che investono in pubblicità in Italia, ha promosso nel 2016
una coalizione della filiera pubblicitaria digitale per au-
mentare la fiducia nei confronti degli investimenti pubbli-
citari online. Ne è derivato il Libro Bianco sulla comunica-
zione digitale, un vademecum di linee guida pubblicate a
giugno 2017, scaricabili liberamente e pubblicate sia in
italiano che in inglese, per dare massima diffusione inter-
nazionale all’iniziativa (www.upa.it). 
Quali sono le principali tematiche che impediscono alla
pubblicità online di esprimere appieno il suo potenziale di
crescita? Nel Libro Bianco ne abbiamo identificate tre: i si-
stemi di misurazione delle performance, la scarsa attenzio-
ne all’esperienza di navigazione pubblicitaria degli utenti
internet, la mancanza di trasparenza della filiera della
pubblicità automatizzata, il cosiddetto “programmatic ad-
vertising”.
I capitoli del Libro Bianco sono in realtà sei, perché il tema
della misurazione è stato diviso in quattro sottotemi speci-
fici: la viewability, l’ad fraud, la brand safety e la quantifi-
cazione degli investimenti pubblicitari digitali per singola
azienda. Per ogni tema il Libro Bianco offre una descrizio-
ne pratica degli argomenti e una serie di comportamenti
suggeriti per gli operatori del settore.

Si può affermare che il dibattito si è acceso nel 2011
quando alcune società di misurazione hanno dimostrato
come meno della metà dei contatti raggiunti con la comu-
nicazione digitale (le cosiddette “impression”) fossero ef-
fettivamente visibili per gli utenti. Il Libro Bianco offre al-
cuni suggerimenti per acquisire consapevolezza sul tema
della “viewability” degli annunci: scegliere misuratori terzi
indipendenti e certificati e richiedere a concessionarie e
agenzie un report standard per facilitare la lettura dei dati
di campagna. Permangono tuttavia dei nodi da sciogliere:
ridurre le discrepanze di rilevazione fra diverse società di
monitoraggio, definire uno standard di impression visibili
credibile e condiviso, lavorare sulla costruzione delle crea-
tività pubblicitarie per renderle visualizzabili più veloce-
mente sui device degli utenti.
Recentemente si sono affacciate due nuove problematiche
di misurazione della pubblicità online: la frode (ad fraud) e
la pianificazione in contesti illegali o sgraditi dai brand
(brand safety). 
L’ad fraud consiste in una serie di tecniche messe in cam-
po da operatori della filiera o da terzi criminali per vendere
agli inserzionisti spazi inesistenti o contraffatti. 
La brand safety, regina indiscussa delle parole chiave del
mercato nel 2017, coinvolge invece i brand che pianifica-
no inconsapevolmente su siti deprecabili, ad esempio

quelli che violano diritti di proprietà industriale e intellet-
tuale, diffondono spyware/malware, contengono pedo-
pornografia, incitano alla violenza, propongono scommes-
se clandestine o, caso di grande attualità per il recente cla-
more politico, propongono deliberatamente notizie false
su dati o fatti manifestamente infondati (le cosiddette fa-
ke news). Più sfumato il tema della selezione dei contenuti
pianificabili dai brand in contesti idonei.
Il Libro Bianco contiene una serie di accorgimenti fonda-
mentali per evitare di comunicare in questi contesti, dan-
nosi per l’immagine dell’azienda/prodotto e per interessi
più generali quali il funzionamento della democrazia e il
pluralismo dell’informazione. Fra i principali segnalo: lavo-
rare con partner che mettano a disposizione in chiaro l’e-
lenco dei siti su cui il brand potrebbe capitare, impostare
blacklist/whitelist per ridurre i perimetri di pianificazione a
contesti conosciuti, utilizzare strumenti di misurazione ter-
zi e indipendenti che permettano di bloccare la visualizza-
zione degli annunci. 
Molto cogenti per il mercato sono anche i temi della
brand experience online e della trasparenza delle trans-
azioni pubblicitarie automatizzate.
Con la ricerca “Lo stato dell’arte dell’ad blocking in Italia”
abbiamo misurato in trend l’adozione dei software di ad
blocking da parte degli utenti internet. Il fenomeno oggi è
stazionario al 13% degli utenti online (8% per il mobile),
ma è interessante notare che gli intervistati dichiarino fra le
cause di adozione degli ad blocker la presenza di formati
pubblicitari invasivi, l’eccessivo affollamento, tecniche di
targeting poco intelligenti. Probabilmente nel 2018 alcuni
formati pubblicitari non verranno più accettati dai principa-
li browser: lo ha annunciato Google per Chrome e ci sta la-
vorando la Coalition for Better Ads (www.betterads.org),
un consorzio mondiale degli operatori online di cui UPA fa
parte.
Infine, ma non per importanza, il Libro Bianco ha affronta-
to la mancanza di trasparenza della filiera pubblicitaria au-
tomatizzata, sotto molteplici punti di vista: in quali ruoli
operano le diverse società, quali società sono collegate/
controllanti/controllate, come funzionano i flussi finanziari
del mercato. Anche in questo caso degli schemi molto
dettagliati, un glossario dedicato e una ckecklist di com-
portamenti virtuosi consigliati permettono all’azienda che
intende investire con queste modalità di orientarsi in mo-
do più consapevole. Il Libro Bianco ha avuto un’eco impor-
tante fra i professionisti della comunicazione e verrà ag-
giornato costantemente per rispondere alle evoluzioni tec-
nologiche e di mercato.●
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Nell’ottobre 2017 si è conclusa la seconda fase
del progetto “Fotografia e Industria. Iniziativa per la salva-
guardia e la valorizzazione delle fonti fotografiche del
mondo dell’impresa e del lavoro”, promosso dalla Fonda-
zione Ansaldo nel 2015 e finanziato dalla Compagnia di
San Paolo. 
Questa seconda fase ha visto il potenziamento delle me-
todologie di schedatura e gestione operativa, consenten-
do lo sviluppo e la personalizzazione del software Collec-
tiveAccess. Sono state approfondite le tematiche indu-
striali; sono state condotte analisi storico-archivistiche e
storico-fotografiche attraverso informazioni primarie delle
immagini con l’utilizzo di fonti di carattere archivistico e
bibliografico; sono stati infine curati il ricondizionamento,
la digitalizzazione, la catalogazione (secondo gli standard
nazionali e internazionali scheda F-ICCD, ISAD-G, ISAAR-
CPF, ISDIAH) e la revisione di ulteriori 10.000 lastre di ve-
tro ai sali d’argento e pellicole appartenenti ai fondi archi-
vistici Ansaldo, Ansaldo San Giorgio, Pollastro e Perrone,
successivamente pubblicate online in un nuovo sito web
dedicato al progetto, rivisto, aggiornato e strutturato se-
condo percorsi tematici di ricerca.
In questo modo si è data coerente e organica prosecuzio-
ne alla prima fase del progetto, consolidando e imple-
mentando i risultati raggiunti, che si attestano attualmen-
te a 20.000 negativi.
La scheda archivistica di rilevazione è stata integrata con

l’aggiunta di nuovi campi comprensivi delle segnature ar-
chivistiche più antiche presenti sui negativi e sui positivi,
nonché del luogo dello scatto fotografico. Sono stati im-
plementati i termini utili alla descrizione tecnica dell’og-
getto “Fotografia” e, in generale, sono stati uniformati i
titoli e le descrizioni delle singole immagini e dei campi
secondo contenuti e sintassi omogenei per ogni prodotto
ed evento esaminato. 
Sono stati consultati e utilizzati gli strumenti di corredo
archivistico, i documenti, i periodici, le pubblicazioni tec-
niche e gli opuscoli di produzione e sono state redatte
schede descrittive con informazioni storiche e tecniche re-
lative ai prodotti più importanti e più testimoniati nei fon-
di fotografici presi in esame. Sono state inoltre compilate
schede relative alle persone e agli enti che, in modi e ruoli
diversi, entrano in relazione con l’oggetto fotografato.
La descrizione del supporto fotografico ha utilizzato, oltre a
quelle già codificate, nuove voci specifiche per identificare
con più precisione il tipo di negativo schedato, il materiale
che lo costituisce, la tecnica di scrittura, le iscrizioni presenti
su di esso. Particolare attenzione si è rivolta alle condizioni
di conservazione dei negativi fotografici, indicando in cia-
scuna scheda le criticità eventualmente rilevate.
Per quanto riguarda l’acquisizione digitale delle immagini
si sono seguiti i principi dell’apposita normativa redatta
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazio-
ne. Sono state prodotte due immagini master ad alta riso-
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luzione: un’immagine della fotografia nella sua interezza,
per conservare il documento nella sua completezza origi-
naria di dati intrinseci ed estrinseci e con tutte le informa-
zioni archivistiche in esso contenute, e un’immagine scon-
tornata per la visualizzazione più idonea al supporto in-
formatico. Da tali immagini primarie sono state derivate
due copie a bassa risoluzione in formato JPG, una delle
quali destinata alla consultazione via web. I file di imma-
gine sono stati nominati con il numero di inventario del
documento originale a sei cifre, che funge da chiave per il
collegamento con le schede catalografiche.
La Fototeca è dotata di uno storage server in rete locale,
configurato per garantire un elevato standard di sicurezza
dei dati, finalizzato al salvataggio delle immagini digitaliz-
zate ad alta risoluzione in tutti i formati standard per la
conservazione archivistica. 
Per la schedatura è stato impiegato il software open sour-
ce CollectiveAccess, appositamente personalizzato secon-
do le esigenze e gli obiettivi del progetto. Il back end del
programma e il front end per la consultazione web sono
installati su un server web esterno alla Fototeca, protetto
da due livelli di firewall, che raccoglie copia a bassa riso-
luzione delle foto digitalizzate, a uso archiviazione e con-
sultazione. L’applicativo back end per la gestione dell’ar-
chivio è stato aggiornato dalla precedente versione 1.3
alla attuale versione 1.7, presentata dalla software house
nel luglio 2017. Anche l’applicativo front end per la ge-

stione del sito web è stato aggiornato, permettendo la
presentazione dinamica di numerose funzioni di ricerca,
navigazione, inserimento di sub-filtri e presentazione di
gallerie tematiche. 
La consultazione del database può svolgersi con livelli di
fruizione differenziati: 1) ricerca generica per parole: la
più generale, dedicata anche ai non addetti ai lavori; 2) ri-
cerca per temi, che consente di esplorare i contenuti
dell’archivio secondo le aree tematiche più significative e
caratteristiche; 3) ricerca avanzata, che permette di inter-
rogare l’archivio attraverso una serie di campi relativi ai
metadati principali delle schede fotografiche. 
Sono stati costruiti inoltre alcuni “Percorsi fotografici”,
veri e propri racconti per immagini capaci di suggestioni e
risonanze, proprio come fossero narrati a parole. Nello
specifico sono stati attivati: “Gli anni della prima guerra
mondiale”, “Gli anni della seconda guerra mondiale”,
“Le donne”, “I bambini”, “I transatlantici”, “Interni di
fabbrica”.
Le attività concluse nella seconda fase del progetto offro-
no la base coerente e articolata per il naturale sviluppo di
un lavoro che si presenta organicamente in progress: “Fo-
tografia e Industria” è pronto, per il futuro, a consolidare
e potenziare quanto già svolto, integrandolo con il patri-
monio documentale fotografico conservato presso la Fo-
toteca della Fondazione Ansaldo in attesa di trattamento
e valorizzazione.●
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Quindici progetti europei, duecento relatori,
sessanta tra sponsor e partner e oltre millecinquecento
partecipanti. Questi i numeri della III edizione della “Ge-
nova Smart Week - L’energia dell’innovazione”, la setti-
mana dedicata alle città intelligenti promossa dal Comune
di Genova e dall’Associazione Genova Smart City. Una
manifestazione ricca di incontri, esposizioni, eventi divul-
gativi e convegni di profilo internazionale che si è svolta
nel capoluogo ligure dal 20 al 24 novembre scorso ospite
di Palazzo Tursi e di Palazzo Tobia Pallavicino.
Diventare una città smart significa migliorare la qualità
della vita dei cittadini. Questo il leit motiv delle diciannove
sessioni sviluppate attorno alle quattro tematiche della
manifestazione - Business Models & Solutions, Impresa
4.0, Urban Platform e Green Solutions. Per migliorarla oc-
corre integrare una serie di variabili, dell’ambiente, dei ser-
vizi pubblici - dalla mobilità all’energia e all’acqua - e delle
tecnologie. Pianificazione e governance integrate quindi,
unite a una costante attenzione alla dimensione di parte-
cipazione e di coinvolgimento dei cittadini. 

La settimana ha inaugurato con la Conferenza Istituziona-
le, aperta a tutta la cittadinanza, avviata dal Sindaco Mar-
co Bucci e che ha coinvolto le principali Istituzioni e azien-
de del territorio per poi entrare subito nel vivo con la ses-
sione tematica “Business Models & Solutions” per lo svi-
luppo e finanziamento della Smart City che ha analizzato i
nuovi modelli di sostenibilità economica per lo sviluppo
della città intelligente. 
Nella seconda giornata riflettori puntati sul tema “Impresa
4.0”, dove si è parlato del Piano Industria 4.0 promosso
dal Ministero allo Sviluppo Economico e, in particolare,
della fase due che si rivolge anche alle piccole e medie im-
prese con alto potenziale di digitalizzazione. Durante i la-
vori sono state analizzate le competenze necessarie per la
transizione delle aziende e delle istituzioni verso una pro-
duzione industriale del tutto automatizzata e interconnes-
sa, proponendo anche delle testimonianze dirette delle
aziende nazionali e locali. Una particolare attenzione è
stata dedicata all’analisi delle tecnologie a disposizione -
big data, Internet of Things e robotica - per lo sviluppo

L’energia
dell’innovazione
L’energia
dell’innovazione
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dell’industria futura, soffermandosi sui nuovi modelli di
gestione ed evoluzione dei processi di produzione nelle
aziende, per poi analizzare le strategie di internazionaliz-
zazione dell’impresa e le soluzioni innovative sostenibili. 
Nella terza giornata l’attenzione si è spostata sul tema
“Urban Platform”, proponendo un confronto con alcuni
dei più importanti esperti a livello internazionale sul tema
delle piattaforme di governance integrate e di interopera-
bilità tra tecnologie energetiche, comunicazioni mobili e
infrastrutture per il miglioramento dei servizi ai cittadini e
alle imprese. La conferenza finale di R2Cities ha invece
presentato i risultati di questo progetto europeo dedicato
alla riqualificazione sostenibile di una parte del quartiere
“San Pietro (Lavatrici)” a Genova-Prà, che ha permesso
una riduzione dei consumi energetici e della produzione di
gas a effetto serra con relativo miglioramento delle condi-
zioni di benessere abitativo. In chiusura si è discusso di si-
curezza informatica soffermandosi sulle azioni di governo
e sulle case history internazionali.
Nella quarta giornata protagoniste le “Soluzioni green”
per la rigenerazione urbana e, in particolare, la mobilità
elettrica. Sono infatti stati presentati i risultati del proget-
to Unit-e per lo sviluppo di una rete europea per la ricari-
ca dei veicoli a trazione elettrica che ha rafforzato una re-
te di centraline “fast charge”, già operativa in Inghilterra,
Irlanda e Francia, estendendola sul versante italiano con
un corridoio completamente attrezzato che unisce Dubli-
no a Genova, passando sull’asse Genova - Ventimiglia, da

Genova Porto Antico lungo l’A10. A seguire, una sessio-
ne dedicata al piano di sviluppo della mobilità elettrica
nella Regione Liguria e un approfondimento sulla mobili-
tà urbana sostenibile che ha evidenziato le linee guida
per definire standard e regolamenti e fornito strumenti
per avviare partnership con il settore privato. Sempre in
tema di rigenerazione urbana, sono stati presentati i risul-
tati finali di “Celsius Eu Project”, il progetto che punta a
riutilizzare il calore prodotto in eccesso come fonte di ri-
scaldamento per gli edifici e che riguarda a Genova l’area
delle Gavette a Molassana, dove è stato impiantato il di-
mostratore genovese. 
Nella giornata di chiusura della Genova Smart Week si è
parlato ancora di Soluzioni Green con il focus su “Smart
Building & Efficienza Energetica”, che ha affrontato il te-
ma delle politiche governative per ridurre i consumi ener-
getici e aprire la strada alla diffusione di edifici intelligenti,
presentando quindi lo stato dell’arte in Italia e le best
practice a livello internazionale, nazionale e locale.
La settimana è stata quindi un osservatorio privilegiato su-
gli sviluppi della tecnologia che, accompagnata a un qua-
dro normativo, può fare molto nello sviluppo di una smart
city. L’aspetto finanziario, infatti, crea le giuste condizioni
individuando nuovi sistemi di incentivi e nuove forme di fi-
nanziamento che coinvolgano anche i privati. Tutti concor-
di che Genova, da questo punto di vista, oggi dimostra un
grande slancio e quindi è un esempio per le altre città. Ge-
nova è stata, infatti, una tra le prime città a muoversi con
una logica internazionale, adattando esperienze estere al-
la propria realtà locale, soprattutto in tema di quartieri in-
telligenti e soluzioni innovative legate ai servizi pubblici -
in particolare energia e acqua - e all’housing.●



Il livello di cultura finanziaria degli italiani è tra i
più bassi riscontrati nelle economie avanzate. Uno studio
svolto dal Dipartimento di Economia dell’Università di Ro-
ma Tor Vergata afferma che il tasso di risposte corrette a
una serie di domande su conoscenze e competenze finan-
ziarie è stato mediamente solo del 47%. Tra i quindicenni
italiani, secondo gli ultimi dati OCSE-PISA sulle conoscenze
e competenze finanziarie, più del 21% hanno scarsa confi-
denza con la materia. La percentuale tra gli studenti della
stessa età appartenenti ai 13 paesi OCSE è del 15.3%.
L’ignoranza in materia finanziaria crea disagio sociale, di-
suguaglianza, e rallenta lo sviluppo economico di una na-
zione. Investire sull’alfabetizzazione finanziaria significa
fornire un bagaglio culturale indispensabile per dei cittadi-
ni informati e consapevoli, necessario a muoversi in una
realtà mutevole e sempre più complessa. 
Negli ultimi anni il nostro Paese ha iniziato a compiere al-
cuni step necessari per avviare una strategia nazionale in
materia. È nato il Comitato per l’Educazione Finanziaria
istituito dal MEF insieme ad altri 11 membri, Bankitalia ha
un ufficio e un portale dedicato sul proprio sito, banche e
fondazioni bancarie promuovono già da anni programmi
di educazione finanziaria per le scuole.
In questo contesto nazionale nasce Kidseconomics, iniziati-
va per le scuole del Cnr - Consiglio Nazionale delle Ricerche
(kidseconomics.cnr.it). A seguito di alcune collaborazioni
nell’ambito de La Storia in piazza presso Palazzo Ducale e
del Festival della Scienza, Maurizio Lupo, ricercatore dell’I-

stituto di Studi sulle Società del Mediterraneo e la sezione
operativa genovese dell’area comunicazione scientifica (Di-
rezione Generale - Ufficio Comunicazione, Informazione e
Urp) hanno progettato una proposta formativa con l’obiet-
tivo di diffondere i concetti base della scienza economica
nella scuola primaria e secondaria di I grado. Partendo dal
presupposto che l’economia sia oramai ben presente nella
vita quotidiana di bambini e ragazzi, ma che non compaia
in modo adeguato nei curricula scolastici elementari, l’ini-
ziativa Kidseconomics vuole aiutare bambini e ragazzi dagli
8 ai 12 anni a prendere confidenza con la disciplina.
Il cuore del progetto è un laboratorio didattico interattivo,
che coinvolge gli studenti attraverso discussioni di gruppo,
momenti di gioco e altri prettamente didattici, in cui ven-
gono presentati alcuni concetti base dell’economia: su
tutti, il mercato, i beni pubblici e il ciclo economico. La
parte didattica, che prevede l’intervento attivo degli allievi,
introduce i concetti che vengono messi in pratica nei gio-
chi, i quali, infatti, simulano la compravendita, il raggiun-
gimento dell’equilibrio tra domanda e offerta, la funzione
dello Stato, che col ricavato delle tasse garantisce l’offerta
di beni pubblici, nonché il ciclo complessivo dell’econo-
mia, con l’entrata in scena di risparmiatori, investitori,
banche e imprese. I tre momenti ludici sono coinvolgenti e
differenti tra di loro: il primo è competitivo, il secondo col-
laborativo, il terzo propone una gara a squadre.
Il punto di forza del laboratorio didattico è rappresentato
dal fatto che questo viene svolto direttamente da chi lo ha

KidseconomicsKidseconomics
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progettato, o da animatori scientifici appositamente for-
mati e preparati. Le competenze sviluppate negli anni nel
campo della diffusione della cultura scientifica hanno reso
il laboratorio particolarmente coinvolgente e divertente,
caratteristiche necessarie per favorire il passaggio di cono-
scenze agli studenti.
Nel corso di una complessa fase di sperimentazione, il la-
boratorio è stato proposto in diverse scuole di tre città pi-
lota: Genova, Napoli e Torino. I docenti delle scuole hanno
contribuito attivamente allo sviluppo dell’attuale versione,
grazie a feedback e a riunioni svolte prima e dopo le attivi-
tà. Kidseconomics ha inoltre preso parte, come già citato,
a eventi come La Storia in Piazza (Genova, 16-19 aprile
2015) e Festival della Scienza (Genova, 22 Ottobre-1 No-
vembre 2015).
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il Cnr proporrà il
laboratorio Kidseconomics gratuitamente in tutte le scuole
genovesi che ne faranno richiesta, anche grazie al suppor-
to istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Li-
guria, della Camera di Commercio di Genova e di Confin-
dustria Genova. Il progetto è ambizioso: grazie al coinvol-
gimento del Dipartimento di Economia dell’Università de-
gli Studi di Genova e di cinque Istituti Superiori genovesi,
il laboratorio verrà presentato agli studenti da una squa-
dra formata da dipendenti Cnr, animatori scientifici for-
mati ad hoc, studenti universitari di economia, studenti di
scuole secondarie di secondo grado. Questo a testimo-
nianza della forte sinergia che si è attivata tra tutti i sog-

getti coinvolti. Sarà un bellissimo momento di scambio
che coinvolgerà età, formazioni ed esperienze differenti,
con l’obiettivo finale di fornire un momento formativo uti-
le e divertente.
Ma Kidseconomics non si ferma qui: oltre al laboratorio
sono in fase di progettazione un kit didattico nell’ambito
del progetto del Cnr dedicato alle scuole “Science in a
box” (sciencebox.cnr.it) e un corso di formazione per do-
centi, che verrà inserito nell’offerta formativa del Cnr sul
nuovo portale della formazione docenti SOFIA del Ministe-
ro dell’Istruzione, Università e Ricerca. Inoltre si stanno già
cercando i fondi per diffondere l’iniziativa a livello nazio-
nale nei prossimi anni scolastici. L’obiettivo è quello di
creare una rete di realtà locali che, sulla base dell’esempio
genovese, coinvolgano un numero crescente di scuole e di
studenti in tutta Italia. L’intenzione è di attivare, in pochi
anni, un’iniziativa davvero a 360º, che coinvolga enti loca-
li, istituzioni nazionali, studenti di età e studi differenti.
Partecipando a una mattinata di laboratori a scuola, ci si
può rendere conto di quanto i bambini di 8/9 anni siano
sensibili alle tematiche economiche: molti argomenti e ter-
mini tecnici sono già stati recepiti dal mondo degli adulti.
La soddisfazione impagabile di poter mettere in ordine
questo insieme di nozioni e di idee è il vero motore dell’i-
niziativa.●

Luca Balletti si occupa di progettazione di attività didattiche e formazione 
per l’Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp del Cnr - Sezione 
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Fresca vincitrice del premio annuale di Aidda
Liguria, l’associazione italiana delle donne dirigenti
d’azienda, Serena Bertolucci ha conquistato la “sua”
Genova in meno di due anni, da quando il MibAct l’-
ha nominata dirigente di Palazzo Reale e del polo mu-
seale ligure, cioè a dire dei tredici musei dello Stato
attivi sul territorio regionale. La sua è una storia pro-
fessionale fatta di studi, campagne di catalogazione,
passione e competenze maturate fra Camogli, dov’è
nata quarantotto anni fa, Genova, appunto, dove si è
laureata in Storia dell’Arte Medievale e Moderna, e la
Lombardia, fra Villa Vigoni a Loveno di Menaggio
(Como) e Villa Carlotta, il Museo e Giardino Botanico
sul lago di Como dove in sette anni di servizio ha svol-
to l’iter curriculare che l’ha portata dalla carica di con-
servatore a quella di direttore, nel 2010. 
Per raccontare la capacità di management della Berto-
lucci bastano i numeri: che ci dicono qualcosa di con-
fortante e, forse, addirittura di sorprendente, ma in li-
nea con le attese di riqualificazione in termini turisti-
co-culturali del nostro territorio. Ci dicono, cioè, che
nell’ambito del sistema museale nazionale proprio la
nostra “vecchia” Liguria, nel 2017, è risultata la re-
gione più dinamica, con percentuali di crescita che se-
gnano uno straordinario +22,7% di visitatori e un ot-

Natale
a Palazzo
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di Massimo Morasso

Serena Bertolucci

Nel Salone da Ballo di Palazzo Reale è allestito il Presepe 
primo-ottocentesco commissionato dai Savoia 

a Giovanni Battista Garaventa. Tela di jeans e broccato ligure negli
abiti delle statuine rimandano a una genovesità che Serena

Bertolucci, direttore del Museo, invita a vivere con più orgoglio.
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a Giovanni Battista Garaventa. Tela di jeans e broccato ligure negli
abiti delle statuine rimandano a una genovesità che Serena

Bertolucci, direttore del Museo, invita a vivere con più orgoglio.



timo +8,4% di incassi. «Il segreto? Aprire i portoni, toglie-
re quell’aura di separatezza che ancora esiste fra i musei e
gli spazi urbani che li ospitano, lavorare a costruire un dia-
logo vivo fra musei e città» argomenta lei, prima di fissare
il grandangolo della sua visione su Genova e Palazzo Rea-
le, il “fiore all’occhiello” del polo del quale è responsabile,
che la Bertolucci considera come una porta d’accesso irri-
nunciabile al centro storico. «La mia visione parte da un
ossimoro straordinario. Penso che Prè sia un’opportunità
enorme, invece che una disdetta. Ho provato a riallacciare
i legami del Palazzo con la città e nello specifico con Prè -
puntualizza - perché penso che Prè sia l’asse portante per
riportare la gente nel centro storico. E Palazzo Reale de-
v’essere il perno e il polmone culturale della riqualificazio-
ne per quest’area così critica della città vecchia». 
Nei suoi quasi due anni di mandato la Bertolucci ha orga-
nizzato una lunga serie di manifestazioni per far sì che alla
città, un po’ alla volta, venga la voglia di riappropriarsi del
“suo” Museo («Vorrei che Palazzo Reale fosse “il” Museo
della città», precisa) e possa riprendere coscienza di quello
che è stata ed è. «Da quando sono tornata qui a Genova,
ho lavorato costantemente nell’idea di restituire memoria
alla città. Piuttosto che soffermarmi sulle economie di sca-
la, mi sono interessata a delle economie di scopo. Penso
che le economie di scala arrivino a seguito dei risultati di
un progetto, quando, e se, si lavora bene... Da genovese
“di ritorno”, ho sentito che Genova ha un po’ perduto la
consapevolezza di sé e della propria potenza culturale,
che sta parzialmente ritrovando nei Rolli. Ma questo non
basta. Anche al di là dei Rolli, la città deve ritrovare vera-
mente la sua anima» aggiunge.
Come regalo natalizio per i genovesi, che invita a venire a
Palazzo Reale «perché è loro» (!), la Bertolucci ha pensato
di allestire il “Presepe Reale”: i primi 27 elementi (statue
intagliate e dipinte di squisita fattura che misurano circa
40-50 cm ciascuna e raffigurano la Sacra Famiglia, gli an-
geli, i Magi, i pastori, i popolani e i soldati con costumi in
seta, cotone, velluto, tela jeans, passamanerie in argento
con corone, sciabole, lance, scudi in metallo sbalzato, cin-
ture e utensili insieme agli animali) sugli 85 recuperabili
degli 87 originali che costituivano il magniloquente Prese-
pe primo-ottocentesco commissionato dai Savoia - proba-
bilmente per volontà di Vittorio Emanuele I - per essere
conservato nella chiesa torinese di San Filippo, e attribuito
nel suo nucleo preponderante, da Giulio Sommariva, a
Giovanni Battista Garaventa (Genova 1777-1840).
A trent’anni dalla sua ultima esposizione pubblica, il Prese-
pe Savoia è ora visitabile nello splendido Salone da Ballo
del Museo di Palazzo Reale, fino al 25 marzo. L’iniziativa è
a cura della Bertolucci, di Alessandra Cabella della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spe-
zia e Savona, che ha progettato e diretto i lavori di restau-
ro, e di Luca Leoncini, il curatore delle collezioni. L’allesti-
mento della scenografia è firmato da Giulio Sommariva in
collaborazione con gli allievi dei corsi di scenografia e de-
corazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Diverse e
di varia natura le curiosità. «In primis i pastori in blue-
jeans e i Re Magi che indossano broccati liguri - fa notare
la Bertolucci, che insieme al suo staff sta già lavorando a

una grande esposizione monografica dedicata ad Anton
Maria Maragliano (1664-1739), prevista per l’autunno del
2018 - e che ci inducono con naturalezza a riflettere sulla
nostra “genovesità”, oltre che sul tema tradizionale della
natività». Nella sua interezza, il complesso del Presepe,
che nel 2014 è stato dichiarato reperto “di eccezionale in-
teresse storico-artistico”, sarà allestito esattamente fra un
anno, al termine di un restauro eseguito dal Laboratorio di
Nino Silvestri a Genova (per le parti lignee) e dal Laborato-
rio Arachne di Genova (per le parti tessili), che si giova del
contributo di ISCC - Istituto Cardiovascolare di Camogli.
Un esempio di lavoro sinergico e “di squadra”, in perfetta
coerenza con la prospettiva manageriale e le attitudini di
politica culturale portate avanti dalla Bertolucci - e, per noi
destinatari e fruitori dell’offerta culturale, un’ulteriore di-
mostrazione del fatto che quando ci sono idee, professio-
nalità, volontà e spirito di collaborazione, anche in Liguria
si possono raggiungere grandi risultati.●
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Gruppo Autogas è stato
sponsor unico della sesta edi-
zione delle “Mattinate FAI
d’Inverno”, l’evento nazionale

del FAI - Fondo Ambiente Italiano dedicato al mondo del-
la scuola. Da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre, gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno potuto
conoscere il patrimonio storico-artistico del loro territorio,
accompagnati da altri studenti, gli Apprendisti Ciceroni,
giovani appositamente preparati che, indossati i panni di
narratori d’eccezione, hanno raccontato alle classi in visita
il valore di questi beni e le storie che custodiscono. 
Grazie alle Delegazioni FAI attive su tutto il territorio nazio-
nale, hanno aperto gratuitamente e in esclusiva più di 200
luoghi d’arte, poco conosciuti e spesso chiusi al pubblico,
in oltre 100 città d’Italia. A Genova la destinazione degli
studenti è stata Palazzo Reale per la mostra “La città della
Lanterna, iconografia di Genova e del suo faro tra Me-
dioevo e presente”. I ragazzi hanno potuto anche parteci-
pare al Quiz creato dal Gruppo Autogas per mettere alla
prova la propria conoscenza sull’energia e la salvaguardia
dell’ambiente: in palio per i vincitori un premio a scelta tra
HUAWEI MediaPad M3 e Parrot AR.DRONE 2.0 Elite Edi-
tion, ma soprattutto un’occasione per riflettere sui vantag-
gi dell’energia utilizzata in modo intelligente.●



Acqua,
BRONZO
e cielo

di Luciano Caprile

“Le fonti della ricerca”, la scultura 
di Arnaldo Pomodoro collocata al centro 
del piazzale dell’Ospedale Policlinico San Martino, 
è stata recentemente restaurata e ha recuperato 
la sua originale, tagliente lucentezza.



    Le opere monumentali di Arnaldo Po-
modoro acquistano una stupefacente, poetica leg-
gerezza quando paiono librarsi sull’acqua. 
L’esempio più eclatante in tal senso è fornito dal
“Colpo d’ala” di Los Angeles, una piramide inti-
mamente corrosa e spezzata che sembra voler
prendere il volo da un’ampia distesa lacustre che
riflette la dorata compattezza esteriore del bronzo
e la modulata luce del cielo soprastante. 
Purtroppo, come ci ha confidato lo stesso Pomo-
doro, “le sculture in bronzo, soprattutto se collo-
cate all’aperto, necessitano di una manutenzione
periodica da parte di personale specializzato”. 
Un problema acuito proprio dalla presenza dell’ac-
qua alla base delle composizioni. 
Ed è un inconveniente che ha riguardato “Le fonti
della Ricerca”, inserita nel 1992 al centro del piaz-
zale antistante il padiglione IST-nord che si trova
all’estremità del percorso ascensionale dell’Ospe-
dale Policlinico San Martino di Genova. 
Il direttore generale dell’Ospedale, Giovanni Ucci,
ha deciso ora di farla restaurare dopo ventisette
anni dalla sua installazione, voluta da Leonardo
Santi, allora direttore scientifico dell’istituto. 
La nuova inaugurazione, ufficialmente avvenuta
nella tarda mattinata del 2 dicembre, ha pertanto
restituito l’antico splendore all’unica presenza mo-
numentale in città del celebre maestro le cui cripti-
che creazioni hanno conquistato spazi prestigiosi
in ogni parte del mondo, a partire dalla “Sfera con
sfera” ideata per il piazzale antistante il Palazzo
dell’ONU a New York. A cui dobbiamo aggiungere
almeno la “Sfera grande” eretta alla Farnesina di
Roma e un’altra “Sfera con sfera” che si trova nel
Cortile della Pigna dei Musei Vaticani. Senza di-
menticare il “Disco solare” installato di fronte al
Palazzo della Gioventù di Mosca o il “Papyrus”
concepito per l’ampio spazio che accoglie la nuo-
va sede delle Poste e Telecomunicazioni di Darm-
stadt o la “Colonna del viaggiatore” di Melbourne
o il “Disco del sole” per San Paolo del Brasile o il
“Giroscopio del sole” di Tokyo e così via. 
Ma torniamo a “Le fonti della Ricerca” avvalendo-
ci della descrizione di Pomodoro: “Questa scultu-
ra, che si presenta come un blocco triangolare di-
viso al centro da una grande spaccatura, sembra
emergere da un piano d’acqua che ha la funzione
di rappresentare un legame ideale con il principio
e il fondamento della vita e, soprattutto, di attiva-
re il senso del movimento in un gioco di riflessi e
di contrasti”. 
L’acqua dunque fornisce in tale circostanza una
mirabile spinta ascensionale alla compatta lucen-
tezza esteriore della composizione che permette di
temperare visivamente gli effetti corrosivi di una ri-
corrente, caratteristica scrittura cuneiforme esibita
dalla sua parte più intima. 
Una stupefacente lettura di sofferenza e di speran-
za, una puntuale lettura della nostra travagliata
esistenza.●
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Alla fine degli anni Quaranta, dopo una lun-
ga e proficua frequentazione dell’“espressionismo di
scuola romana”, Giovanni Capogrossi passa a un’arte se-
gnica caratterizzata da quelle “forchette”, esibite in scan-
sioni ritmiche, che diventeranno la reiterata componente
del personale alfabeto. E tale improvviso e drastico muta-
mento creativo, compiuto alla soglia dei cinquant’anni
d’età, costituirà (evento raro in ambito artistico) la sua de-
finitiva consacrazione anche sotto il profilo mercantile. 
Achille Perilli ha compiuto invece un percorso per così dire
più modulato, passando dalla percezione di un informale
che stava consumando il proprio tempo a un gesto spon-
taneo, immediato, capace di comunicare all’osservatore
emozioni e sollecitazioni mediate e promosse dall’incon-
scio. Siamo nel 1957: così sono nate le sue “scritture” tra-
sferite e scandite quindi nei “fumetti”, ovvero in un rac-
conto in sospensione aerea.
Fino al 7 gennaio il lavoro di quel periodo dei menzionati
maestri viene confrontato con l’interessante ricerca in tale
ambito degli spagnoli Sergi Barnils e Joan Hernandez Pi-
juan nella mostra “Alfabeto segnico” curata da Alberto
Fiz, promossa dal CAMeC (Centro Arte Moderna e Con-
temporanea) di La Spezia e accompagnata da un catalogo
pubblicato da Silvana Editoriale. Infatti le trame irregolari
del catalano Pijuan, che rimandano alle essenziali sugge-
stioni di un paesaggio inciso nella sostanza pittorica, sono
accostabili ai graffiti di Perilli; invece Barnils, nato nella
Guinea Equatoriale ma residente per lo più a Barcellona,
affronta la superficie delle sue composizioni con un segno
reiterato e miniaturizzato che ricorda certi approcci com-
positivi di Capogrossi. 

Questa mostra vuole dunque indagare, attraverso una
quarantina di opere, un processo linguistico in continua
evoluzione che trova nei due autori spagnoli i puntuali in-
terpreti di una certo comportamento espressivo del nostro
tempo, come afferma lo stesso Fiz: “Proprio in una società
altamente tecnologica l’alfabeto segnico non è mai stato
così attuale”. Ce lo dimostrano i codici e i loghi che sono
entrati nel nostro quotidiano come rapida ed estrema
semplificazione comunicativa di un presente sempre più
fuggitivo.●(L.C.)

“Alfabeto 
segnico”

Un percorso attraverso le strutture
testuali che si celano all’interno

dell’immagine, in mostra al CAMeC 
di La Spezia, fino al 7 gennaio.

G
IU
SE
PP
E 
C
A
PO
G
RO
SS
I, 
SU
PE
RF
IC
IE
 7
10
, 1
95
4,
 T
EM

PE
RA
 S
U
 C
A
RT
A
 IN
TE
LA
TA
, 7
1 
x 
10
0 
cm
 (C
ou
rt
es
y 
G
al
le
ria
 M
az
zo
le
ni
, L
on
dr
a 
- 
To
rin
o)

SE
RG
I B
A
RN
IL
S,
 1
99
6,
 D
EL
S 
SI
G
N
IF
ER
S 
N
EG
RE
S,
 O
LI
O
 S
U
 T
EL
A
, 1
46
 x
 1
14
 c
m
 (C
ol
le
zi
on
e 
pr
iv
at
a,
 M
ila
no
)



Stefano Arienti espone a Villa Croce fino al 14
gennaio una sequenza di ottanta opere tra carte dipinte,
intonaci e disegni. L’artista, nato ad Asola (in provincia di
Mantova) nel 1961 ma residente a Milano dal 1980, pre-
senta per la prima volta un articolato lavoro, a cura di An-
na Daneri e Francesca Serrati, intitolato non a caso “Le
Meridiane” perché esprime l’interessante particolarità di
essere “tratteggiato” con la luce. 
In che maniera? Lo spiega lo stesso Arienti: “Seguendo
l’ombra proiettata sul tavolo dall’infisso della finestra che
le sta di fronte, scelgo e ricalco le forme disegnate dai rag-
gi solari”. E l’immagine che ne deriva diventa dinamica
perché nasce dal movimento del sole e dallo spostamento
delle ombre. Proprio come succedeva alle antiche meridia-
ne. Nell’attuale circostanza l’avvento di una nuvola è do-
cumentato da una pausa, mentre le variazioni della luce
vengono sottolineate da modulate letture di tonalità. 

La collocazione di queste composizioni non segue nella
circostanza criteri di particolare rigore ma, come sottolinea
l’artista, “favorisce il ritmo dell’attenzione e della scoper-
ta” anche perché va a intersecarsi con una serie di lavori
della raccolta museale. A partire dall’inserimento in un si-
mile contesto di alcune opere della Collezione Maria Cer-
nuschi Ghiringhelli, acquisita nel 1989, riferibili in partico-
lare ai nomi di Lucio Fontana, Mario Radice, Mauro Reg-
giani, Bruno Munari, Piero Dorazio, Giuseppe Uncini, Ago-
stino Bonalumi, Antonio Calderara, Valentino Vago, Carlo
Nangeroni. Il processo di contaminazione continua con al-
cuni autori legati al nostro territorio come Giannetto Fie-
schi, Plinio Mesciulam, Claudio Costa, Martino e Anna
Oberto, Raimondo Sirotti, Gianfranco Zappettini, Giancar-
lo Bargoni, Beppe Dellepiane, Giuliano Galletta... 
A spazi scanditi dall’unica presenza di Arienti si alternano
stanze caratterizzate da reciproche sovrapposizioni, otte-
nendo talora il risultato di una caustica sottrazione di im-
magine che ha il potere di sconcertare l’osservatore e nel
contempo di acuire l’attenzione alimentando il piacere
della scoperta, come auspica per l’appunto Arienti. 
Con la speranza che tale messaggio venga opportuna-
mente recepito.● (L.C.)

Interpretazioni
della luce
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La raccolta di opere “Le Meridiane”,
in cui Stefano Arienti tratteggia 
e ricalca le forme disegnate dalle
ombre in contrasto con i raggi
solari, sarà in esposizione a
Villa Croce fino al 14 gennaio.
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Interpretazioni

http://www.tlcws.com/
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