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In questi ultimi mesi si è parlato e discusso molto
in incontri e convegni organizzati, anche da Confindustria,
del progetto Industria 4.0 promosso dal Ministero dello
Sviluppo Economico, del quale poco potrei aggiungere di
interessante sull’impianto del piano, sugli obbiettivi e sugli
strumenti messi a disposizione.
Vorrei invece fare una breve digressione su una chiave di
lettura locale, che tenga in considerazione il contesto della
città metropolitana di Genova e che traguardi anche il li-
vello regionale.
La nostra città offre un ecosistema particolarmente interes-
sante che include: grandi aziende, università, centri di ri-
cerca, medie e piccole imprese e il porto con i suoi opera-
tori logistici. Viene quindi automatico pensare a una decli-
nazione di Industria 4.0 in direzione portuale, per lo svilup-
po di un Porto 4.0 che, partendo dal digitale, metta insie-
me tutte le tecnologie abilitanti per poter sviluppare nuovi
processi e nuovi modelli di business che siano da guida per
l’intero settore logistico portuale italiano e non solo. 
Un Porto 4.0 che, insieme all’utilizzo del digitale per mi-
gliorare i processi logistici, tenga ben presente tutte le im-
plicazioni legate alla sicurezza fisica e logica di un infra-
struttura critica e declini nel migliore dei modi le temati-

che della cybersecurity. Considerato quindi il contesto, le
conoscenze e le competenze tecnologiche e del settore
sarebbe auspicabile che, rispetto al Piano Calenda, Geno-
va, o ancora meglio la Liguria, si candidasse per essere il
Competence Center della rete nazionale di Industria 4.0
sulle tematiche logistiche e portuali. Il Porto, pur essendo
l’ambiente che più mi stimola molto in prospettiva futura,
non è l’unico che può avvantaggiarsi della trasformazione
digitale in atto, altri settori altrettanto interessanti sul terri-
torio regionale sono la manifattura, il turismo e la sanità.
Nell’ambito della manifattura sul territorio abbiamo dei
precursori di questa trasformazione come ad esempio An-
saldo Energia, che è già una industria 4.0, come ci ha rac-
contato in modo molto efficace il suo Chief Digital Officer
Luca Manuelli in uno dei nostri ultimi Coffeetech, l’appun-
tamento settimanale sulla tecnologia e l’innovazione pro-
mosso da Confindustria Genova e Dixet.
I settori sanitario e turistico sono altrettanto coinvolti in
questo cambiamento e su questi temi la nostra Associa-
zione è attivamente partecipe con Liguria Digitale e con
l’Università di Genova nell’organizzazione degli eventi
“#Liguria2021”, che di questi argomenti trattano sia dal
punto di vista divulgativo che progettuale, come dimostra
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anche la nuova stagione dei Poli Regionali che partirà nel
corso dell’anno e che sarà basata su programmi di ricerca
e sviluppo fortemente indirizzati dal tema digitale e da
tutte le tecnologie abilitanti a esso connesse.
In questo contesto si inserisce il progetto “Parco Scientifi-
co e Tecnologico - Great Gate”, che ci ha visto diretta-
mente impegnati in questi mesi. Partendo dallo sviluppo
del Great Campus degli Erzelli, Great Gate traccia una li-
nea progettuale per migliorare la competitività sul territo-
rio concentrando e mettendo in relazione i fattori del sa-
pere e del saper fare in un contesto idoneo all’attrazione
di persone e di investimenti. 
Nella fase iniziale dello studio i programmi catalizzatori che
abbiamo immaginato sono sintetizzabile nelle tre sigle:
Life3000, Market 4.0 e Smart World. Tutti temi stretta-
mente connessi con la trasformazione digitale in atto e
con le realtà esistenti in Liguria. La missione che abbiamo
immaginato per questo parco diffuso sul territorio ligure si
può riassumere nella “proposta di servizi volti a integrare
l’ecosistema dell’innovazione esistente a livello territoriale,
per aumentare il grado di competitività degli attori che
operano nei campi della ricerca, della produzione, della
formazione, dei servizi pubblici e privati e quindi, indiretta-

mente, contribuire al miglioramento delle condizioni gene-
rali di benessere”. Il nostro auspicio è che il Progetto Parco
possa essere elemento catalizzante di tutte queste iniziati-
ve e collante tra le imprese, l’Università e i centri di ricerca,
la Città metropolitana e la Regione; ora, affinché l’auspicio
si avveri, serve un po’ di coraggio e di impegno per “por-
tare a terra” le idee. E allora mi permetto di concludere
questa breve riflessione sull’innovazione suggerendo una
visita alla città di Ivrea, culla del digitale Italiano.
Una visita alla “fabbrica Olivetti” e al piccolo museo “Tec-
nologic@mente” per provare l’emozione che generano le
grandi idee e, in particolare, rendersi conto come quel-
l’avventura industriale aveva già tracciato profondamente
i concetti, le idee i comportamenti che oggi ritroviamo
nelle grandi aziende del digitale. Dispiace solo un po’ che
il testimone dell’esperienza olivettiana sia passato in altre
mani - Apple e Google, tanto per citarne alcune. Ma se
saremo in grado di recuperare una tradizione fatta di effi-
cienza, di tecnologia e, allo stesso tempo, di benessere, di
piacere, di bellezza, penso si possa nuovamente aspirare a
recuperarlo in mani italiane.●

Fabrizio Ferrari è Vice Presidente Confindustria Genova
con delega all’Alta Tecnologia
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Nell’ultimo semestre del 2016 si sono materializ-
zati nuovi fattori di contesto internazionale. La vera svolta
che si sta concretizzando è il ritorno a politiche di bilancio
espansive connotata però da tinte protezionistiche. Nelle
presidenziali USA ha vinto la promessa di una forte spinta
alla domanda interna, da riservare all’offerta domestica
tramite l’innalzamento di barriere tariffarie; i mercati finan-
ziari hanno salutato positivamente la novità, sebbene tali
misure provochino nell’immediato un aumento dei tassi e
una rivalutazione del cambio.

I tassi d’interesse di mercato sono entrati ovunque in ten-
sione, guidati da quelli americani, con la FED pronta a pro-
seguire la normalizzazione della politica monetaria, men-
tre la BCE non intende vanificare gli sforzi per comprimere
il costo del denaro e risollevare credito e inflazione. Pur es-
sendo prematuro parlare di avvio di un nuovo ciclo rialzi-
sta, è da sottolineare come i minimi storici siano stati su-
perati.
Anche il petrolio è tornato a salire: la quotazione del Brent
ha toccato il livello più alto dal luglio 2015. Il costo salato
della guerra dei prezzi ha indotto i paesi esportatori a tro-
vare un accordo per ridurre l’eccesso di offerta. L’attività
estrattiva sul territorio americano dovrebbe contribuire a
mantenere le quotazioni al di sotto dei 70 dollari al barile. 
L’inflazione si allontana dalla soglia zero, sebbene il qua-
dro mondiale di accesa competizione e di veloce progres-
so tecnologico rimanga deflazionistico. A ciò si aggiunga
la lenta crescita mondiale la cui natura è ormai strutturale
e da ricondurre a ragioni demografiche e a minori guada-
gni di produttività. Questa dinamica vale soprattutto per
l’Europa, dove anche gli investimenti privati sono penaliz-
zati dall’incertezza politica, che deriva sia dalle tornate
elettorali previste nei prossimi mesi per la guida di Paesi
fondamentali quali Germania, Francia e Olanda, sia dal
prossimo avvio formale della Brexit, con l’opzione
“hard”. Si delinea quindi una strategia di uscita completa
dall’Unione. 
In Italia una lenta crescita (PIL a +0,9% nel 2016 secondo
le ultime stime Istat) continuerà a essere sostenuta princi-
palmente dalla domanda interna. 

In particolare, gli investimenti delle imprese in macchinari
e apparecchiature stanno già traendo beneficio dalle mi-
sure governative di incentivo agli acquisti di beni strumen-
tali; la spesa delle famiglie viene alimentata dal potere
d’acquisto in crescita e dal positivo andamento dell’occu-
pazione, oltre che da misure fiscali a sostegno del reddito,
già previste nella Legge di bilancio. Si tratta in ogni caso di
incrementi deboli: soprattutto con riferimento alla spesa
delle famiglie, che cresce meno rispetto all’aumento del
reddito lordo disponibile. Ciò vuol dire che la propensione
al risparmio delle famiglie italiane è salita in misura robu-
sta; e infatti è passata al 9,6% dall’8,1% di fine 2015.
L’incremento del risparmio si traduce in un atteggiamento
molto prudente nella gestione dei bilanci familiari e sug-
gerisce un andamento complessivamente debole dei con-
sumi. Dal lato degli investimenti gli incentivi fiscali per
l’acquisto di macchinari contribuiranno a sostenerli fino al-
la prima metà del 2018. Il basso grado di utilizzo degli im-

pianti, la bassa redditività sono, invece, freni importanti. 
Le sofferenze bancarie restano ampie: 142 miliardi
(18,5% dei prestiti). I rischi che ne derivano frenano l’of-
ferta di credito, invariata nel 4º trimestre 2016, come nel
3º, dopo l’allentamento partito a fine 2014. 
Sono tornate a pesare anche le difficoltà su capitale e li-
quidità. Le banche hanno rialzato i margini sui prestiti giu-
dicati più rischiosi, limandoli sugli altri. Il costo del credito
è stabile poco sopra i minimi: 1,6% a novembre (1,5% a
settembre; 3,5% a inizio 2014). Ciò continua a stimolare
la domanda, cresciuta (poco) nel 4º trimestre e in risalita
da metà 2015. 
Il “decreto banche” del 23 dicembre scorso mette a di-
sposizione misure precauzionali per capitale e liquidità
(con un Fondo da 20 miliardi), per evitare dissesti e bail-in,
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riducendo i rischi per la stabilità finanziaria. Ciò dovrebbe
alimentare la fiducia dei risparmiatori e sosterrà il credito.
Nel periodo luglio-novembre l’occupazione in Italia è rima-
sta pressoché ferma (-23.000 unità). I recenti cali non in-
taccano gli ampi guadagni registrati nella prima metà
dell’anno. In novembre le persone occupate erano 22mi-
lioni e 775mila, ai livelli di primavera 2009 (+235mila uni-
tà da fine 2015).

Il tasso di disoccupazione a novembre era pari all’11,9%,
in lieve aumento dall’11,8% di settembre e ottobre, dopo
essere rimasto ancorato all’11,5% da luglio 2015. L’au-
mento riflette una forza lavoro in espansione già da inizio
2016.
Complessivamente i gravi problemi e ostacoli strutturali ri-
mangono e richiedono di essere affrontati. Nel confronto
internazionale, infatti, l’Italia ha perso terreno e al ritardo
pregresso si associa il miglioramento operato da altri Paesi
nella competizione per attrarre investimenti e talenti. Per
far sì che l’Italia torni a crescere a ritmi più elevati è indi-
spensabile mantenere alta la tensione verso la questione
industriale, in particolare a favore degli investimenti. 

L’economia genovese nel 2º semestre 2016
Il secondo semestre del 2016 è stato ancora caratterizzato
dalla diminuzione del volume d’affari delle imprese geno-
vesi, analogamente a quanto avvenuto nella prima parte
dell’anno. 
Ponderando le due componenti del fatturato, quella inter-
na (in rialzo) e quella estera (in flessione), il risultato com-
plessivo è una variazione negativa dello 0,8%, la stessa
contrazione registrata nel primo semestre 2016. Tuttavia,
se in quel caso la flessione derivò dalla debolezza della do-
manda interna, solo parzialmente compensata dal dato
positivo del commercio estero (già allora in rallentamen-
to), negli ultimi mesi le cause sono da rintracciare nel calo
delle esportazioni.
Circa quest’ultimo aspetto, è possibile che la diminuzione
del fatturato estero registrata dal panel di aziende parteci-
panti all’indagine di Confindustria Genova sia la risultante
di un fatto episodico, influenzato anche dalle dinamiche
interne alle grandi commesse pluriennali caratteristiche di
settori quali l’impiantistica industriale e la cantieristica na-
vale. Tuttavia, il dato (tornato in negativo nelle indagini as-
sociative per la prima volta dal 2009) suscita preoccupa-
zione, tanto più se unito al dato, anch’esso negativo, circa
l’acquisizione di ordini.
L’economia genovese, compressa tra la restrizione della
domanda locale connessa al calo demografico e poco sti-
molata da un domanda interna nazionale, che è ben lon-
tana dalla media europea, ha come unica prospettiva reale
lo sviluppo dei mercati internazionali, come in realtà è
progressivamente accaduto negli ultimi anni.
Pur in presenza di dati positivi in alcuni settori (i traffici
portuali, le presenze turistiche straniere), una perdita di
competitività del comparto manifatturiero sui mercati
esteri avrebbe conseguenze disastrose per il territorio.
Sono comunque presenti numerosi distinguo tra i settori
che determinano l’andamento complessivo sopra riporta-
to: le aziende dei servizi registrano un aumento del fattu-
rato, mentre le manifatturiere una contrazione.
La componente del giro d’affari derivante da clientela ita-
liana registra un incremento modesto, in linea con i margi-
nali miglioramenti alternati a puntuali passi indietro degli
ultimi due anni e mezzo. 
Ciò tuttavia accompagna una riduzione delle vendite all’e-
stero, che negli ultimi anni sono state invece la leva per
superare la crisi. Il dato riguardante i ricavi dall’estero se-
gna infatti la rottura di un trend positivo: il -3,5% consun-
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INDUSTRIA E SERVIZI
2º semestre 2016 su 2º semestre 2015

Var. %

Fatturato Italia + 0,6

Fatturato Estero - 3,5

Ordini Italia + 4,1

Ordini Estero - 1,8

Prezzi di vendita =

Costo del lavoro + 1,9

Occupati in organico + 0,4

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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tivato negli ultimi sei mesi dell’anno è infatti la prima fles-
sione addirittura dal 2009 che fu contraddistinto da una
forte contrazione congiunturale, legata alla crisi finanzia-
ria globale. Da quel momento solo variazioni positive (più
o meno soddisfacenti) fino, appunto, a oggi. 
Analoga dinamica, più accentuata, interessa l’andamento
degli ordinativi: dalla clientela italiana provengono volumi
crescenti, a indicazione che essa fungerà da traino verosi-
milmente anche nei primi mesi del 2017. Al contrario, gli
ordini dall’estero sono in diminuzione dell’1,8% dopo il
+4% della prima metà del 2016. 
Anche in questo caso, vi sono da sottolineare delle distin-
zioni tra aziende manifatturiere e dei servizi, ma di segni
opposti rispetto a quanto avviene per il fatturato. Infatti
l’aumento della componente nazionale scaturisce dalla
buona performance delle aziende manifatturiere, mentre
per quella estera il dato è negativo, solo in parte compen-
sato dal +0,7% delle aziende di servizi, i cui ordini dall’Ita-
lia però calano. 
Le buone notizie arrivano sostanzialmente da tre dinami-
che: il terzo anno consecutivo di record per il traffico con-
tainerizzato del Porto di Genova, la performance delle
aziende operanti nel settore turistico e l’andamento, in
miglioramento, della situazione occupazionale. 
Su base semestrale il tonnellaggio totale delle merci pas-
sate per il Porto è cresciuto dell’1%. Rispetto allo stesso
periodo del 2015 il traffico contenitori ha visto un aumen-
to del 4,1% in termini di tonnellate e del 4,9% in termini
di TEUS. Anche il traffico siderurgico (e in generale tutta la
funzione industriale) è cresciuta, in una misura pari al
19,4%. Diminuiscono le movimentazioni di olii minerali e
rinfuse liquide.
Le aziende del turismo continuano a registrare incrementi
importanti del giro di affari e degli occupati. Nel settore si
registra anche il maggior aumento di prezzi, +3,3% rispet-
to al secondo semestre 2015. Queste indicazioni sono con-
fermate dai dati su arrivi e presenze turistiche sul territorio
metropolitano: nel periodo luglio-dicembre il numero di tu-
risti è aumentato del 3,5% rispetto alla seconda metà del
2015 (+2,3% su base annua), per un aumento delle pre-
senze totali pari a un +2,5% (mentre nell’anno l’incremen-
to si amplia arrivando al +4,6%). Il numero di passeggeri
delle crociere compie un balzo in avanti segnando +26,4%
su base semestrale e il +20% nell’arco dell’intero anno.
Per quanto riguarda l’occupazione le aziende dell’industria
e servizi associate a Confindustria Genova hanno ampliato
gli organici dello 0,4%: dopo il calo del 2009 gli organici
hanno registrato variazioni contenute, la maggior parte
delle quali negative. Tuttavia questo è il secondo semestre
in cui gli organici sono indicati in crescita, evento che non
accadeva dal 2007.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, le ore autorizzate
di Cassa Integrazione Ordinaria è in calo di 7 punti per-
centuali nel semestre. Lo stesso avviene per quella in De-
roga, che diminuisce del 20,4%. È tuttavia in forte rialzo
l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria (+55%), a
causa di un monte di 3 milioni di ore autorizzato in dicem-
bre usufruito soprattutto nel settore industriale. Per que-
sto motivo la CIG totale nell’Area Metropolitana di Geno-
va aumenta del 46,8%. 

Migliora la situazione dei pagamenti rispetto ai termini
contrattuali da parte della Pubblica Amministrazione; i ri-
tardi medi passano da 172 a 146 giorni.

L’Industria manifatturiera 
Per quanto riguarda il comparto manifatturiero genovese,
la seconda parte del 2016 ha registrato nel complesso del-
le performance negative, accentuando, in alcuni casi, i cali
riscontrati nel primo semestre dell’anno.
Il giro d’affari delle aziende industriali ha subito un’ulterio-
re contrazione. Ma se nella rilevazione precedente la com-
ponente estera era comunque positiva, pur non compen-
sando il calo di quella nazionale, nell’ultimo semestre si è
assistito a un passo indietro di entrambe. Le vendite con
l’estero hanno subito una significativa battuta d’arresto e
il fatturato da esse derivante è risultato minore di 4 punti
percentuale rispetto al secondo semestre 2015. Se a ciò si
aggiunge la dinamica della domanda interna che nei set-
tori manifatturieri è stata ancora debole nel 2016, il dato
finale desta preoccupazione. Il dato sul valore degli ordini
raccolti dalle aziende, importante indicatore sulla produ-
zione futura, è in chiaro-scuro: gli ordini provenienti da
clientela italiana sono cresciuti prepotentemente (+8,8%)
a indicare che, come avviene a livello nazionale, la doman-
da interna può essere la chiave futura per la stabilizzazio-
ne della ripresa. Tuttavia, la stagnazione del commercio
mondiale, così come il fatturato, colpisce anche gli ordini,
che sono risultati in diminuzione del 4%.
L’occupazione è per il secondo semestre in crescita
(+0,4%, la stessa percentuale della prima parte dell’anno).
Passando ad approfondire le dinamiche che caratterizzano
i variegati settori del comparto, l’Industria Metalmecca-
nica riflette l’andamento generale sopra riportato regi-
strando le stesse tendenze, ma maggiormente accentua-
te: il principale settore manifatturiero per numero di ad-
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
2º semestre 2016 su 2º semestre 2015

Var. %

Produzione - 0,7

Fatturato Italia - 1,7

Fatturato Estero - 3,8

Giacenze prodotti + 1,5

Ordini Italia + 8,8

Ordini Estero - 4,1

Prezzi di vendita - 0,4

Costo del lavoro + 1,6

Costo m. prime / semilavorati - 2,3

Occupati in organico + 0,4

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



detti ha visto ridursi il fatturato verso la clientela nazionale
di 4,2 punti percentuali, mentre il calo di quello generato
verso l’estero arriva al 6%. Verosimilmente nei prossimi
mesi tale tendenza verrà confermata, poiché le commesse
provenienti dalla clientela straniera sono risultati in diminu-
zione del 14% nel semestre e non vi sono indicazioni di
un’inversione di trend. Gli ordini dall’Italia invece hanno
mostrato una forte crescita, sebbene, in base alle previsio-
ni espresse per il secondo semestre dell’anno, non sembri-
no bastare a rilanciare l’attività. La produzione è infatti ri-
sultata in calo dell’1,4% e le attese a breve termine vanno
nella direzione di un’ulteriore e più acuta contrazione (-
4,6%). I livelli occupazionali sono rimasti sostanzialmente
stabili, facendo segnare un leggero aumento dello 0,2%. 
Nel settore dell’Elettronica, dell’Automazione e delle
Telecomunicazioni la produzione è in diminuzione dello
0,7%, così come gli ordinativi provenienti da clienti italia-
ni, che segnano un calo del 3%. Vanno meglio gli ordini
dall’estero, per il secondo semestre in rialzo, dopo un an-
no di contrazione. Risultano infatti in aumento del 2,5% 
Il fatturato nel semestre è indicato in diminuzione nella sua
componente estera (-2,8%), mentre quella nazionale arre-
sta la sua crescita iniziata nella prima parte del 2016: nella
seconda metà dell’anno il fatturato è rimasto invariato. La
dinamica occupazionale è risultata poco mossa nel seme-
stre con una variazione dello 0,5% che tuttavia replica il
leggero aumento riscontrato nei primi sei mesi dell’anno. I
margini lordi sono stati fortemente erosi e sono indicati in
flessione di oltre 20 punti percentuali. In questo settore le
previsioni mostrano la possibilità di una ripresa dell’attività
produttiva nei prossimi mesi, dopo semestri di difficoltà.
Nel settore della Chimica e Farmaceutica le previsioni
espresse nella prima parte dell’anno, che dipingevano un
quadro di difficoltà per i mesi successivi, si sono avverate:
le aziende evidenziano un’elevata flessione della produzio-
ne: la variazione negativa deriva dalle difficoltà registrate
sul fronte del mercato interno con il fatturato e gli ordini
in calo di 3 punti percentuali. Anche i margini lordi e l’oc-
cupazione sono diminuite. Le nuove attese a breve termi-
ne sembrano delineare un’attività produttiva più elevata
per il primo semestre dell’anno.
Dopo i precedenti segnali di ripresa, il settore dei Cartai,
Cartotecnici, Editori e Grafici ha vissuto un semestre di
difficoltà: la produzione è arretrata del 2,6%. Il giro d’af-
fari, sia verso clienti nazionali, che esteri è sceso (rispetti-
vamente del 2,8% e del 4,8%. Anche le commesse sono
calate, sebbene siano attese in leggero aumento nella pri-
ma parte del 2017. L’occupazione è stabile. 
I dati dell’industria Cantieristica Navale risultano contra-
stanti: la produzione, nel complesso è cresciuta del 3,8%,
il fatturato nazionale dell’12,2% e gli ordini esteri di oltre
3 punti percentuali. Anche l’occupazione è cresciuta su
base semestrale (+1,5%). Tuttavia, va sottolineato come
l’aumento del giro di affari riguardi solo quello verso clien-
tela italiana; il fatturato generato oltreconfine subisce in-
fatti una flessione significativa, pari al -15% rispetto al se-
condo semestre 2015. Un altro dato negativo riguarda le
commesse raccolte sul mercato interno, in calo del 3,8%:
ciò potrebbe riflettersi sull’attività futura, prevista infatti in
calo dell’1%, e sul fatturato, -2,5%. 

Le statistiche di Ente Bacini Srl, società che monitora le at-
tività svolte nei 6 bacini di carenaggio del Porto conferma
infatti che vi sono state delle criticità nell’attività svolta ne-
gli ultimi sei mesi del 2016: i giorni di permanenza delle
navi sono risultati 631 contro i 739 del secondo semestre
2015 e la percentuale di utilizzo dei bacini è scesa dal
67,5% al 57,5%. Analogamente le tonnellate di stazza
lorda immessa sono diminuite del 20,5%. 
Le aziende dell’Alimentare segnalano rallentamento del-
la domanda che, in termini di ordini segna un -1% con ri-
ferimento a quelli provenienti da clienti italiani e la stabili-
tà di quelli provenienti dall’estero (risultato comunque mi-
gliore rispetto al calo delle vendite registrato nel primo se-
mestre 2016). Nonostante ciò, il fatturato ha retto, incre-
mentandosi dello 0,6%. In base alle previsioni espresse, la
stagnazione del commercio con l’estero non rende possi-
bili significativi balzi in avanti della produzione e del valore
delle commesse. 
L’andamento delle aziende Tessili e dell’Abbigliamento
risulta poco mosso; viene riscontrata una leggera riduzio-
ne della produzione (-0,1%), a fronte tuttavia di un incre-
mento del fatturato nella misura dello 0,9%,e degli ordini
dell’1,1%. Il dato riferito all’occupazione è fermo. Tale
tendenza continuerà anche nel primo semestre 2017.
Le aziende della Plastica e Gomma vedono aumentare il
loro giro di affari grazie a una ripresa della domanda inter-
na (+6,7% in termini di fatturato). Le vendite dall’estero
invece flettono. Nel complesso la produzione è risultata in
aumento dell’1,6%.
Continua a migliorare la situazione nell’Impiantistica e
Manutenzione. Le commesse sono aumentate di un ul-
teriore 6% dopo l’aumento del 4,6% del primo semestre
2016. I prezzi stabili contribuiscono a questi rialzi.
Il settore Ardesiaci e materiali da costruzione recupera
parzialmente i forti cali degli ultimi anni: bene, nel seme-
stre, produzione, ordini e fatturato.

I Trasporti e la Logistica
I dati riguardanti i traffici portuali mostrano un incremento
del tonnellaggio delle merci passate per il Porto di Genova
nel periodo luglio - dicembre 2016 pari all’1%.
Il traffico containerizzato è risultato in aumento del 4,1%
in tonnellaggio e del 4,9% in termini di TEUS; nel com-
plesso tuttavia i movimenti commerciali hanno registrato
un incremento limitato pari allo 0,2%, scontando la fles-
sione di rinfuse solide (-44,9% su base semestrale), rinfu-
se liquide (-6,2%) e oli minerali (-4,6%).
Il traffico industriale è invece cresciuto del 19,4%, in parti-
colare per il forte aumento dei traffici siderurgici, che se-
gnano un +19% rispetto allo stesso periodo dell’anno
passato. Si tratta del secondo importante aumento conse-
cutivo di queste movimentazioni, che hanno contribuito in
maniera importante al risultato complessivo.
Anche il movimento passeggeri è risultato in aumento: nel
secondo semestre dell’anno si è registrato un incremento
pari all’8,5%: è salito infatti sia il numero dei crocieristi
(127.000 unità, pari al +26,4%), sia quello dei passeggeri
dei traghetti, in rialzo del 2,6%, ovvero circa 40.000 unità. 
Per quanto riguarda i traffici dell’Aeroporto C. Colombo di
Genova, i risultati sono in chiaro-scuro: i movimenti di
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mezzi sono aumentati di poco più il 5%, ma il numero di
passeggeri è sceso di una percentuale analoga.
In questo contesto, i dati di andamento provenienti dal-
l’insieme delle aziende che operano nei comparti dei ter-
minal portuali, dei depositi, della logistica e della movi-
mentazione di merci e passeggeri indicano complessiva-
mente una flessione del fatturato generato verso clientela
straniera, mentre la componente nazionale è in crescita.
Le previsioni dichiarate dalle aziende del campione mo-
strano che nella prima parte del 2017 il fatturato potrebbe
complessivamente salire, sebbene in misura contenuta e i

livelli occupazionali recuperare parte di quanto perso negli
ultimi semestri.
Tuttavia è necessario fare dei distinguo da settore a setto-
re: tra i Terminalisti il fatturato estero è in rialzo di 1,7
punti percentuali, mentre rimane stabile quello relativo a
clienti italiani. Come stabili rimangono i livelli occupazio-
nali, in linea con quelli del 2015. Fatturato nazionale in
aumento invece tra le aziende Energetiche (+4,3%), a
cui tuttavia si accompagna una consistente riduzione di
quello estero (-7%). In questo settore i prezzi sono in risa-
lita (+1,1%), mentre i margini lordi si contraggono
dell’1,6%.
Le aziende operanti nella Logistica e trasporti denuncia-
no una contrazione del fatturato e dei prezzi di vendita,
mentre l’indebitamento sale.

I Servizi di Terziario Avanzato
Come previsto nella prima parte del 2016, il settore dei
Servizi ha consolidato l’aumento del fatturato. Gli ordini
sono risultati poco mossi: in leggera flessione le commes-
se dall’Italia, meglio quelle dall’estero. 
Complessivamente sono aumentati sia i prezzi che il costo
del lavoro, dovuto all’ampliamento degli organici nella mi-
sura dello 0,8%.
All’interno del comparto, le aziende operanti nei settori
dell’Informatica registrano un aumento sia del fatturato
Italia (+7,6%), sia di quello generato oltreconfine (+2%).
Tuttavia gli ordini dall’Italia sono stagnanti, mentre cresco-
no dell’1,2% quelli da Paesi stranieri. L’occupazione è in
crescita, avendo fatto segnare un ampliamento degli or-
ganici di oltre 5,5 punti percentuali. 
Le aziende operanti nel settore della Consulenza, Inge-
gneria, Formazione ed Ecologia mostrano dinamiche
meno marcate, ma del tutto analoghe: il fatturato verso
clientela italiana è in aumento dello 0,2%, mentre quello
relativo all’estero cresce dell’1,1%. Gli ordinativi interni
flettono leggermente (-0,3%), quelli dall’estero salgono
dello 0,6%. Unica differenza rispetto alla tendenza delle
aziende informatiche riguarda l’andamento occupaziona-
le, che in questo settore segna una battuta d’arresto.
Nel settore della Comunicazione, il fatturato regge e
marca un aumento, scendono però sia gli ordini (-6,9%)
che l’occupazione (-4,4%).
Infine, il giro d’affari delle aziende dei Servizi Immobiliari
torna a contrarsi, dopo i buoni risultati del primo seme-
stre: i prezzi di vendita sono rapidamente in aumento, ma
ciò non basta per incrementare il fatturato degli ultimi sei
mesi dell’anno. Le agenzie immobiliari prevedono una ri-
presa della performance economica nel breve periodo. 

La Finanza e le Assicurazioni
Il comparto bancario-assicurativo ha visto un progresso
del proprio giro di affari nella seconda metà dell’anno.
Anche l’occupazione è in cauto aumento, ma negli ultimi
due semestri il settore bancario è stato attraversato da
profonde ristrutturazioni aziendali.

Il Turismo
Gli operatori dei diversi segmenti del mercato turistico
hanno registrato nuovamente incrementi nei livelli di fat-
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TURISMO
2º semestre 2016 su 2º semestre 2015

Var. %

Fatturato Italia + 8,4

Fatturato Estero + 3,8

Prezzi di vendita + 3,3

Costo del lavoro + 8,2

Occupati in organico + 4,5

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

FINANZA E ASSICURAZIONI
2º semestre 2016 su 2º semestre 2015

Var. %

Fatturato Italia 1 + 6,5

Fatturato Estero 0

Occupati in organico + 0,6

1 Dato consolidato attraverso l’esame degli indici di raccolta per il settore
bancario e premi/provvigioni per quello assicurativo

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TERZIARIO AVANZATO
2º semestre 2016 su 2º semestre 2015

Var. %

Fatturato Italia + 1,5

Fatturato Estero + 1,2

Ordini Italia - 0,5

Ordini Estero + 0,7

Prezzi di vendita + 1,7

Costo del lavoro + 1,4

Occupati in organico + 0,8

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



turato. La clientela straniera ha contribuito all’aumento
della componente estera, in crescita del 4%, ma è il dato
riferito alla clientela italiana a brillare: +8,4% rispetto al
secondo semestre 2015. 
I prezzi di vendita nel settore sono in aumento, soprattutto
nel comparto alberghiero. I livelli occupazionali sono in
crescita: nel semestre si è registrato un aumento del 4,5%. 
Queste tendenze sono confermate anche dai dati dell’Os-
servatorio Regionale sul Turismo: da luglio a dicembre gli
arrivi di turisti nella area metropolitana di Genova sono
aumentati del 3,5% su base semestrale, mentre le presen-
ze hanno fatto segnare un +2,5%. 

La Sanità
Per il terzo semestre consecutivo le aziende sanitarie priva-
te ottengono risultati soddisfacenti. Il fatturato e le presta-
zioni erogate sono in rialzo di circa il 2%. L’occupazione
rimane sostanzialmente stabile, dopo l’importante incre-
mento della prima parte del 2016. 
Le previsioni espresse sembrano andare nella direzione di
una conferma di tale trend anche nel 2017, ma con tassi
di incremento minori rispetto a quelli sin qui registrati.

Le prospettive per il 1º semestre 2017
Secondo il panel delle imprese partecipanti all’indagine di
Confindustria Genova il primo semestre dell’anno sarà al-
l’insegna di un sostanziale immobilismo: la domanda inter-
na dovrebbe continuare a aumentare il proprio contributo
alla crescita del fatturato, ma esso sarà ancora limitato.
L’export, dopo la frenata degli ultimi mesi, ricomincerà
cautamente a crescere, ma nell’ordine dei decimi di punto.
Le indicazioni relative all’andamento del portafoglio ordini
portano a giudicare che esso rimarrà sostanzialmente in-
variato rispetto ai valori attuali. Le attese sull’occupazione
sono in linea con i contenuti aumenti registrati negli ultimi
due semestri 
Si tratta di indicazioni di carattere generale e consolidate
in base a fattori di ponderazione tra i diversi settori pro-
duttivi, che devono essere verificate rispetto alle variabili
di tempo e di contesto congiunturale in cui si troveranno a
operare le singole aziende.
Tuttavia, il quadro appare coerente con le ultime previsioni
formulate dal CSC rispetto al delinearsi di un periodo di
stabilizzazione dell’economia italiana le cui stime di anda-
mento sono riassunte in tabella. 

Il presente rapporto del Centro Studi di Confindustria Ge-
nova trae origine da un’indagine condotta su alcuni indi-
catori connessi all’operatività delle imprese associate, rela-
tivi al 2º semestre 2016. 
Essi sono espressi in termini quantitativi tendenziali, riferiti
all’analogo periodo dell’anno precedente, e provengono
da tutti i settori rappresentati da Confindustria Genova,
appartenenti sia ai comparti industriali che dei servizi. 
In particolare per quanto riguarda i servizi, riguardano: i
Trasporti e la Logistica, i Servizi di Terziario Avanzato, la Fi-
nanza e le Assicurazioni, il Turismo, la Sanità e la Grande
Distribuzione.●

info: centrostudi@confindustria.ge.it

INDUSTRIA E SERVIZI
Prospettive 1º semestre 2017

Var. %

Fatturato + 0,9

Ordini - 0,1

Esportazioni + 0,8

Occupati in organico + 0,8

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ
2º semestre 2016 su 2º semestre 2015

Var. %

Fatturato + 1,7

Prestazioni + 1,8

Prezzi di vendita + 0,6

Costo del lavoro + 2,9

Costo materiale consumo - 3,2

Occupati in organico - 0,1

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
Variazioni %

2015 2016 2017 2018

Prodotto interno lordo 0,7 0,9 0,8 1,0

Consumi famiglie residenti 1,5 1,4 1,0 0,8

Investimenti fissi lordi 1,3 2,0 2,1 2,4

Esportazioni di beni e servizi 4,3 1,4 2,4 2,7

Importazioni di beni e servizi 6,0 1,9 3,0 3,1

Saldo commerciale 1 3,2 3,6 3,4 3,3

Occupazione totale (ULA) 2 0,8 1,1 0,6 0,7

Tasso disoccupazione 11,9 11,4 11,0 10,5

Prezzi al consumo 0,1 -0,2 0,7 1,4

Retribuzioni totale economia 3 0,5 0,7 1,0 1,1

Saldo primario della PA 4 1,5 1,6 1,3 1,1

Indebitamento della PA 4 2,6 2,4 2,5 2,6

Debito della PA 4 132,3 132,7 133,4 133,7

1 Fob-fob, valori in percentuale del PIL 2 Valori percentuali
3 Per ULA 4 Valori in percentuale del PIL

FONTE: ELABORAZIONI E STIME CSC SU DATI ISTAT E BANCA D’ITALIA
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Conoscere e farsi conoscere, informare,
creare momenti d’incontro e scambio tra le aziende
nelle diverse sezioni di Confindustria. Incontrare i
“big” di ogni settore di mercato per sostenere la pro-
pria azione e crescere. Abbattere il “digital divide”, in-
crementando l’accesso alla banda larga attraverso l’a-
pertura di uno sportello virtuale per le aziende dove
comunicare problemi, esigenze, richieste di supporto
per lo sviluppo del loro. Migliorare il confronto con en-
ti formativi, scuole, istituti e Università e attivare solide
convenzioni con tutti i principali player del mercato. 
Questi i punti del programma 2017 condiviso dal
Consiglio direttivo della Sezione Informatica presiedu-
to da Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria
Digitale.
Un percorso, una serie di guideline che puntano in-
nanzitutto sull’informazione, sulla conoscenza, il net-
working tra le aziende della Sezione, da realizzarsi at-
traverso webinar, social media, la piattaforma Yam-
mer, e, all’esterno, attraverso l’organizzazione di in-
contri su temi specifici e con la partecipazione ai Cof-
feetech, dove le aziende possono proporsi come
speaker: relazioni da cui scaturiranno informazioni im-
portanti da elaborare in gruppi di lavoro e da appro-
fondire, anche su un piano nazionale, coinvolgendo
Assinform nell’organizzazione di incontri con aziende
high-tech leader a livello mondiale.
Il programma di attività prevede inoltre di intensificare
i rapporti con il mondo della formazione (scuole, Uni-
versità, incubatori...) e, in generale, con il mondo del-
la ricerca, al fine di identificare le materie di maggior
interesse per le aziende informatiche del territorio e
indirizzare di conseguenza l’offerta formativa; altro
obiettivo è favorire gli stage e i tirocini degli studenti
nelle aziende e fornire competenze tecniche per even-
tuali docenze presso nelle scuole e all’Università.●

Informazione
Conoscenza, incontro, scambio,
riduzione del “digital divide”: 
Enrico Castanini, nuovo
presidente della sezione
Informatica, traccia 
il percorso per il 2017.

innanzi tutto

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE
Presidente
Enrico Castanini
Liguria Digitale Scpa

Vice presidente
Enrico Botte
T & G Technology and Grourware Srl

Consiglieri
Giorgio Andreacci
Infinity Technology Solutions Spa

Rosalba Brizzolara
Dreams Lab Srl

Barbara Canesi
Nextage Srl

Filippo Costa, Softjam Spa

Giorgio Genta, ETT Spa

Pietro Jacassi, F.IRE Scrl

Angelo Lupo, Manydesigns Srl

Enrico Pedemonte, Edisoftware Srl

Matteo Santoro
Camelot Biomedical Systems Srl

Delegati al Gruppo Piccola Industria
Federico Maroni, A & P Informatica Srl

Ivano Sebellin, DGS Spa
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Lo scorso 29 novembre, l’Assemblea della
Sezione Industria Cantieristica Navale di Confindustria
Genova (77 aziende per un totale di circa 3568 ad-
detti) ha rinnovato le cariche sociali per il biennio
2016-2018. Il nuovo presidente della Sezione è Ferdi-
nando Garrè, amministratore delegato della San Gior-
gio del Porto, società leader in Europa e punto di rife-
rimento a livello mondiale nelle riparazioni e trasfor-
mazioni navali e nello smaltimento/riciclo di navi.
«Il nostro comparto - spiega Garrè - ha necessità di
affrontare alcune specifiche urgenze. Il primo nodo da
sciogliere è senza dubbio lo svolgimento della gara
per arrivare a una diversa gestione dei bacini di care-
naggio: il modello attuale non risponde più alle esi-
genze di mercato e con la nuova legge di riforma por-
tuale è stato ulteriormente sancito che le Autorità di
Sistema Portuale non possono detenere partecipazio-
ni nelle società portuali. La seconda urgenza è defini-
re in quali ambiti territoriali le aziende possono inve-
stire. Ciò riguarda principalmente l’area delle ripara-
zioni navali oggetto di uno scenario di nuovo Piano
Regolatore Portuale, che recepisce in grande parte il
Blue Print di Renzo Piano. Tuttavia, su questo tema
non si è proceduto con la dovuta chiarezza, rimanen-
do irrisolti ancora molti nodi che ingenerano incertez-
ze negli imprenditori che voglio investire e che quindi
devono presentare alla ADSP un piano di impresa. Ter-
za priorità del comparto è di assegnare in via definiti-
va gli spazi coperti dei capannoni di levante, già og-
getto di una delibera di Autorità Portuale del luglio
2011. Insieme al vicepresidente della sezione, Paolo
Capobianco, abbiamo toccato questi punti in un col-
loquio con il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema
del Mar Ligure Occidentale, Paolo Signorini, avvenuto
lo scorso gennaio». Su questi temi Confindustria Ge-
nova si impegna fin da ora per tutelare gli interessi dei
propri associati.●

Nodi
Il comparto industriale del porto 
di Genova è un’eccellenza
riconosciuta a livello mondiale,
ma ci sono alcune urgenze 
da affrontare. Ne parla Ferdinando
Garrè, neo presidente della Sezione
Industria Cantieristica Navale.

da sciogliere

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE
Presidente
Ferdinando Garrè
Officine Meccaniche San Giorgio del Porto

Vice presidente
Paolo Capobianco
Fincantieri Spa

Consiglieri
Fabio Bianchi, Savi Srl 

Sergio Bianchi, GMG Srl 

Giovanni Battista Bozzo, De Wave Srl

Franco Curci, Gennaro Srl

Marco Ghiglione, T. Mariotti Spa

Franco Guerci, Zincaf Srl

Federico Olivieri, Navalimpianti Spa

Francesco Pelizza, Lagormarsino Anielli Srl

Guido Polipodio, Enrico Polipodio Srl

Alessandro Campini, Samos Srl 

Delegati al Gruppo Piccola Industria
Alessandra Confalonieri, Acier Steel Srl

Stefano Costa, Tecnavi Srl 

Bernard de Watteville
La Meccanica Turbo Diesel Srl
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La Sezione Grande Distribuzione raggruppa tre gran-
di gruppi del settore: Leroy Merlin Italia, Sogegross e Talea
(il cui capitale è interamente detenuto da Coop Liguria).
Pochi ma buoni, nel senso che rappresentano una grande
parte dell’offerta di qualità nei comparti casa (arredi cuci-
na e bagno, giardino, prodotti e attrezzatura per il fai-da-
te e per professionisti...) e alimentare presente a Genova e
in Liguria. 
Il presidente per il biennio 2017-2018 è Massimiliano Ghi-
delli, da poco più di un anno direttore di Leroy Merlin a
Genova, dopo una significativa esperienza come respon-
sabile del settore vendite e come coordinatore del servizio
clienti in Castorama, Brico Center, Ikea Italia Retail. A lui il
compito di dare attuazione alle linee di rilancio della Se-
zione all’interno del perimetro associativo ma anche nei
confronti degli stakeholder esterni. «Siamo appena all’ini-
zio di questo mandato di presidenza - osserva Ghidelli -
ma abbiamo chiari metodo e obiettivi: partiremo dalla de-
finizione di una “piattaforma” che raccolga tutti gli ele-
menti che accomunano le aziende associate della Grande
Distribuzione. Uno su tutti, per esempio, la logistica che,
al di là delle singole specifiche organizzazioni, impatta sui
collegamenti, sulla viabilità, sui parcheggi... obiettivo ulti-
mo e ambizioso è concorrere allo sviluppo economico del-
la città, perché il terziario non può sopravvivere o addirit-
tura crescere in assenza di un secondario forte, capace di
creare valore sul territorio. La sfida (delle Istituzioni in pri-
mis, ma che riguarda tutti noi) è creare condizioni di at-
trattività tali per cui Genova e la Liguria possano rappre-
sentare luoghi di elezione dove fare impresa, lavorare, stu-
diare, dando impulso a un circolo virtuoso che generi be-
nessere all’interno di un ecosistema che, dalla sua, ha già
un clima invidiabile e un patrimonio artistico e culturale di
grande pregio. Insomma, Genova ha tutte le carte in rego-
la per opporsi con successo alla decrescita, ha un grande
porto e un aeroporto praticamente in città, infrastrutture
che, seppur molto faticosamente, stanno migliorando. La

critica sterile non serve a nulla, dobbiamo essere più co-
struttivi e disponibili al cambiamento ogni volta che è ne-
cessario per il bene comune. Anche noi della Grande Di-
stribuzione intendiamo partecipare a questa sfida, voglia-
mo essere a nostra volta elementi di attrazione di altre
realtà del settore. E possiamo farlo testimoniando, con i ri-
sultati delle nostre aziende, che quando l’offerta è di qua-
lità e ben organizzata la clientela risponde».●

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE
Presidente
Massimiliano Ghidelli
Leroy Merlin Italia Srl

Vice presidente
Gabriele Ciambi
Sogegross Spa 

Consigliere
Roberta Ferrari
Talea Spa

Qualità
A colloquio con Massimiliano Ghidelli, 
direttore del negozio genovese 
di Leroy Merlin e neo presidente 
della Sezione Grande Distribuzione 
di Confindustria Genova.

per lo sviluppo
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Elio Catania è il presidente di Confindustria Digitale, Fe-
derazione del Sistema Confindustria alla quale fanno rife-
rimento imprese per un totale di oltre 250.000 addetti,
con un fatturato annuo di oltre 70 miliardi di euro. 
Nata per promuovere l’economia digitale, la nuova Fede-
razione si è dotata di un’organizzazione del tutto coeren-
te con lo spirito innovativo che la muove: struttura e dire-
zione snelle, vertici limitati a presidenza, consiglio diretti-
vo e assemblea; mandato presidenziale di soli due anni
non rinnovabile e rotazione della presidenza tra i diversi
settori rappresentati; rappresentanza diretta in Confindu-
stria delle grandi associazioni della Federazione. 

La quarta rivoluzione industriale non sembra poter
costituire un “optional” per le imprese di qualunque
settore: o la si vive da protagonisti, investendo in in-
novazione - non solo tecnologica, ma anche cultura-

“ Industria 4.0 non è uno
slogan: le Pmi ad alta densità
digitale crescono di più”

“ Il Piano Calenda è un patto
Governo-Imprese per
l’innovazione del Paese”

“La novità è che gli incentivi
riguardano tutti i settori e 
che possono essere attivati 
in modo automatico, 
senza bandi né sportelli”

Elio Catania

Per la prima volta
innovazione e tecnologia
sono al centro della
politica economica 
del Governo: ora tocca
alle imprese cogliere 
le straordinarie
opportunità offerte 
dal Piano Industria 4.0.
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le e organizzativa - o si rischia, in breve tempo, di
perdere in competitività e, quindi, di rimanere ai
margini del mercato. Qual è la sua opinione al ri-
guardo? 
Assolutamente vero, la “quarta rivoluzione industriale” è
un imperativo per qualunque impresa di qualunque setto-
re. Perché, semplificando, stiamo parlando di ridisegnare
la struttura industriale del nostro Paese, la Pubblica Am-
ministrazione, la scuola attraverso la digitalizzazione
completa di tutti i processi produttivi, manifatturieri, dei
servizi, della catena logistica. Un imperativo che compor-
ta profondi cambiamenti, perché vuol dire mettere sotto-
sopra l’impresa, farla lavorare in modo diverso, rivedere
l’assetto organizzativo, le gerarchie, le competenze, i ruo-
li, il sistema di comunicazione. Si tratta di una trasforma-
zione aziendale importante che richiede l’impegno degli
imprenditori e del top management. Ma i numeri ci con-
fermano che Industria 4.0 non è uno slogan: in Italia, le
Pmi ad alta intensità digitale (parliamo di un 10% circa
sul totale) che hanno fatto proprie le nuove tecnologie di
internet, la sensoristica, la banda ultra larga, hanno per-
formance operative e finanziarie nettamente migliori ri-
spetto alle altre imprese, con fatturati in crescita di 7-8
punti percentuali, incremento della quota di export e mi-
glioramento dei margini. La nostra industria a vocazione
manifatturiera ben si presta a questa trasformazione, per-
ché le nuove tecnologie aggiungono valore al prodotto,
consentono di renderlo più rapidamente disponibile sul
mercato e, allo stesso tempo, più aderente alle esigenze
dei clienti. Solo trasformandosi si potrà continuare a esse-
re competitivi.

Quali possono essere gli effetti di questa corsa all’in-
novazione sulle relazioni tra le grandi imprese e le
Pmi che ne compongono la filiera della fornitura? 
In generale sono le grandi imprese che hanno la forza e
le risorse per innovare e investire trascinandosi dietro l’in-
tero ecosistema di partner e di fornitori, ma in Italia gran-
di imprese ne abbiamo davvero poche; possiamo però
sopperire a questa debolezza attraverso i distretti indu-
striali e di filiera, ovvero strutture che favoriscono una ef-
ficace interazione tra le Pmi sul territorio. Di esempi di
successo ce ne sono: automotive, occhialeria, meccatro-
nica, calzaturiero... tutti ecosistemi all’interno dei quali le
imprese interagiscono tra di loro e che, grazie alla digita-
lizzazione, possono diventare più efficaci, innovativi e ve-
loci. La cosa più importante, oggi, è la velocità. L’impresa
che intercetta le esigenze di un cliente, le interpreta e le
inserisce nel proprio ciclo produttivo, è vincente, così co-
me lo è l’impresa in grado di offrire servizi di qualità e a
valore aggiunto: se fornisco una macchina di produzione
della quale, a distanza, è possibile monitorare il funziona-
mento, prevedere eventuali guasti, pianificare gli inter-
venti di manutenzione, il mio cliente ne avrà un beneficio
in termini di operatività e di minori costi e, quindi, potrà
essere più competitivo. Il nostro sistema industriale man-
ca di grandi realtà che possano fare da traino alle Pmi
ma, lo ripeto, può contare su eccellenze di nicchia che, se
integrate in filiera e sul territorio, possono diventare lea-
der di mercato.

Il Piano Industria 4.0 presentato negli scorsi mesi dal
ministro Calenda ha raccolto unanime apprezza-
mento e interesse presso le imprese. A suo parere,
quali sono i principali punti di forza del Piano?
Il primo punto di forza è il Piano stesso, perché è la prima
volta che il Governo mette al centro della politica econo-
mica l’innovazione e la tecnologia, e questo è un segnale
forte, è il riconoscimento di una di priorità e la condivisio-
ne di un impegno importante da parte del Governo e del
sistema produttivo. In concreto, il Piano prevede incentivi
di carattere fiscale e strumenti a supporto di investimenti
in innovazione e tecnologia per affrontare in modo ade-
guato la sfida della trasformazione digitale. In particolare
il Piano Calenda si rivolge alla manifattura, che è il cuore
del nostro sistema economico dove, nel tempo, abbiamo
perso posizioni e diversi punti di Pil. Un altro elemento
qualificante del Piano è che non promuove una politica di
settore ma ha carattere trasversale su tutti i settori, e che
l’imprenditore può attivare le misure agevolative in modo
automatico, senza ricorrere a bandi o a sportelli. 

A proposito delle importanti risorse che il Governo
ha impegnato in Industria 4.0 per i prossimi anni, il
ministro Calenda ha parlato di un “patto di fiducia
con il mondo delle imprese che vogliono crescere e
innovare”: quale può essere il contributo del sistema
associativo di Confindustria in questo contesto? 
Innanzi tutto occorre precisare che il Piano è frutto di un
lavoro congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico
e di Confindustria. I provvedimenti contenuti nel Piano
hanno una rilevanza economica nel periodo e quindi, co-
me Confindustria, ci siamo impegnati a incontrare le im-
prese sul territorio per far capire loro l’importanza di que-
sta trasformazione e per aiutarle ad affrontarla; stiamo
facendo anche un grande investimento in trasferimento
di conoscenza con i Digital Innovation Hub, “sportelli”
che fanno capo alle associazioni territoriali e che intendo-
no essere un punto di riferimento dove le imprese possono
essere aiutate a trovare informazioni, know-how, tecnolo-
gie, risorse finanziarie per avviarsi verso la trasformazione
competitiva digitale.●
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Scientifico e tecnologico.

Industria 4.0 e dintorni:
è corretto parlare 
di una nuova 
rivoluzione industriale?

L’impegno di 
Confindustria a supporto 
dell’innovazione 
e la testimonianza 
delle Imprese.



Il 13 gennaio scorso, come da programma di la-
voro concordato con Regione Liguria, Comune e Universi-
tà di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia e Genova High
Tech, Confindustria Genova ha concluso la realizzazione di
uno Studio di fattibilità relativo ai contenuti specifici di
una struttura organizzativa in grado di lavorare per i se-
guenti obiettivi: 1) integrare, rinforzare e rappresentare
unitariamente l’“ecosistema locale dell’innovazione”, in
coerenza con le strategie regionali della Liguria e del go-
verno italiano (Piano Industria 4.0); 2) attrarre, promuove-
re e supportare la realizzazione di investimenti sul territo-
rio di aziende tecnologiche e di centri di ricerca; 3) favorire
la nascita e la crescita di startup e Pmi innovative, le part-
nership e i processi di open innovation e di trasferimento
tecnologico; 4) rappresentare e contribuire a soddisfare le
esigenze sul fronte del capitale umano (formazione), della
dotazione infrastrutturale (logistica e mobilità di persone,
merci, dati); 5) sostenere a fini commerciali la conoscenza
delle capacità di ricerca e di produzione di beni e servizi a
contenuto tecnologico presenti sul territorio.

Tali obiettivi, condivisi dalla generalità dei soggetti pubbli-
ci e privati coinvolti, corrisponde alle esigenze, potenziali-
tà e prospettive di sviluppo del settore high-tech sul no-
stro territorio e trova come punto di accelerazione fonda-
mentale il processo di completamento del Great Campus
di Erzelli, dove attualmente già sono insediate 19 imprese
con 2.200 dipendenti, è stata acquisita l’area per la co-
struzione della nuova sede di Ingegneria ed è possibile
operare per l’attrazione di ulteriori aziende e centri di ri-
cerca nei 150.000 mq di superfici operative ancora co-
struibili, con evidenti benefiche ripercussioni sull’econo-
mia genovese e ligure.
Lo Studio di fattibilità ha condotto un’indagine di campo,
nella quale sono stati coinvolti 46 soggetti, tra cui 34 azien-
de high-tech (per un organico complessivo di oltre 8.000
addetti), che ha dato conto di quanto grande sia la doman-
da di networking per rinsaldare e fluidificare i processi al-
l’interno della filiera centro di ricerca - impresa - supply
chain - mercato, in un contesto competitivo a scala globale
che privilegia la capacità di concentrare e mettere in rela-

Un Parco Scientifico 
e Tecnologico in Liguria.

Great 
Gate
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zione i fattori del sapere e del saper fare, in un ambito ter-
ritoriale idoneo all’attrazione di persone e investimenti.
I Parchi Scientifici e Tecnologici di ogni genere e denomi-
nazione che esistono in tutto il mondo hanno tale funzio-
ne fondamentale ed è pertanto necessario, oltre che pos-
sibile, che anche sul nostro territorio ci si muova efficace-
mente in questa direzione.
Lo Studio di fattibilità ha messo in evidenza che, date le
condizioni di contesto, la prospettiva preferibile del nostro
Parco Scientifico e Tecnologico debba essere di tipo diffu-
so sul territorio regionale, all’interno del quale il network
si sviluppi intorno a centri di aggregazione, riconosciuti e
abilitanti; tra questi, primo per dimensione e funzionalità,
il Great Campus. In questa dimensione, infatti, il Parco
Scientifico e Tecnologico sarebbe in grado di esprimere al
meglio tutte le proprie potenzialità su un’ampia gamma di
servizi e di attività.
Da qui il nome del progetto elaborato dallo Studio di fatti-
bilità, che almeno provvisoriamente viene indicato come
Great Gate. “Gate” che richiama l’essere “Ianua” di Ge-

nova, cioè porta d’ingresso, luogo di accesso e di relazioni
tra mondi, con la Liguria posta a funzione di connessione
tra Mediterraneo da una parte e le Regioni più sviluppate
e rappresentative del saper fare italiano dall’altra: Piemon-
te, Lombardia e Emilia-Romagna, i cui poli metropolitani
sono raggiungibili in meno di un’ora dal motore centrale
di Milano.
Il 26 gennaio lo Studio di fattibilità è stato presentato
pubblicamente presso la sede di Confindustria Genova e
già un numero significativo di aziende si è unito ai Sogget-
ti originari per dar vita a un Comitato Promotori che possa
in tempi rapidi elaborare il business plan di una Società di
gestione in grado di operare nella direzione individuata,
per il raggiungimento degli obiettivi citati.
Come per lo Studio di fattibilità, si sono definiti tempi ra-
pidi e metodi di lavoro condivisi. 
Se tutto andrà per il verso auspicato, nella seconda metà
del 2017 diventerà realtà.●

Guido Conforti è Project Leader di Great Gate
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Non basta premere un bottone per entrare 
in una nuova dimensione economica.
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La popolarità del termine “Industria 4.0” ha
raggiunto oggi un livello molto alto; è probabile che il
tempo di una correzione sia vicino. Gli sviluppi tecnologici
sottostanti la digitalizzazione della manifattura e dell’inte-
ra economia sono della massima importanza ma l’enfasi
mediatica deve lasciare spazio ad un’analisi più concreta e
realistica. Le parole devono essere usate con prudenza:
una fase storica merita il nome di “rivoluzione industriale”
solo se ad essa si associa un’eccezionale crescita della pro-
duttività. Se guardiamo alle statistiche ufficiali, oggi il
mondo non si trova in una “rivoluzione industriale”: per
esempio, negli USA la produttività del lavoro è cresciuta in
media del 3,2% annuo nel periodo 1948-73, dell’1,5%
annuo nel periodo 1973-95, del 3,3% annuo nel periodo
1996-2003 ma solo del 1,5% medio annuo nel periodo
2004-2015. La situazione italiana (vedi G. Schlitzer, L’eco-
nomia italiana ed il paradosso della produttività, Liuc Pa-
pers n. 285, giugno 2015) è ancora più critica: per esem-
pio, ponendo pari a 100 il livello della produttività oraria
del lavoro dell’anno 2000, nel 2016 il livello in Italia è arri-
vato a mala pena a 101, in Francia e Spagna a circa 115,
in Germania a oltre 118. Può apparire dunque paradossale
che, in una fase di crescita molto modesta della produttivi-
tà, si celebri l’arrivo di una “rivoluzione industriale”; lo
straordinario interesse verso “Industria 4.0” si giustifica
oggi solo sulla base di importanti evidenze riferite a singo-
le realtà industriali di avanguardia e sulla base dell’aspet-
tativa che la futura diffusione di tali tecnologie avere un
impatto importante sulla produttività.
Tre sono le logiche economiche sottostanti ai guadagni di
produttività attesi da questo nuovo paradigma tecnologi-
co: 1) decisioni più efficienti. La disponibilità in tempo rea-
le di masse enormi di dati raccolti da sensori e trasmessi
attraverso la rete permette di prendere decisioni migliori,
anche grazie all’utilizzo di sistemi di analisi automatica (da-
ta analytics) che trasformino i dati in informazione fruibile.
Per esempio, la presenza in un terreno agricolo di sensori
capaci di rilevare (e di comunicare) i livelli di umidità, di ir-
raggiamento solare, di acidità del suolo... può consentire a
una centralina di prendere decisioni più informate circa l’ir-
rigazione da erogare in ciascuna porzione di terreno. Tale
decisione può essere presa tenendo conto delle previsioni
meteo per i giorni successivi e di dati circa la scarsità delle
riserve acqua: si potrà quindi fare un uso più efficiente di
una risorsa scarsa. All’interno della fabbrica, l’uso di senso-
ri e di sistemi connessi può consentire di ridurre i consumi
energetici a parità di produzione grazie alla minimizzazio-
ne degli sprechi, all’ottimizzazione dei settaggi delle mac-
chine... Si tratta dunque di tecnologie con un favorevole
impatto ambientale; 2) processi produttivi caratterizzati da
più elevata produttività del lavoro e del capitale. Per esem-
pio, si consideri l’attività di rifornimento di distributori au-
tomatici di bevande svolta da un operatore che guida un
furgone: l’utilizzo di sensori che rilevano e comunicano in
tempo reale dati relativi al livello di consumo di ciascun
prodotto in ciascun distributore permette di ottimizzare gli
spostamenti aumentando la produttività del capitale (il di-
stributore e il furgone) e del lavoro dell’operatore. Come è
noto, le “tecnologie 4.0” permettono anche di svolgere
una “manutenzione predittiva” che superi la logica di ma-

nutenzioni “ex-post” (dopo che il danno si è verificato) o
“programmate” (sostituzione di un componente dopo un
certo livello di utilizzo). Si tratta di interventi manutentivi
decisi sulla base di dati provenienti dal macchinario: per
esempio, a fronte di vibrazioni eccessive o di un surriscal-
damento di un componente se ne può programmare la so-
stituzione minimizzando il danno. Anche in questo caso
aumenterà la produttività del capitale (l’impianto si ferma
per minor tempo e non si sprecano pezzi di ricambio) e del
lavoro; 3) nuovi modelli di business. Le nuove tecnologie
non solo rendono più abbondante l’informazione disponi-
bile, ma spesso eliminano (o riducono) le asimmetrie nella
sua distribuzione. Le nuove tecnologie possono così diven-
tare abilitanti rispetto a nuovi modelli di business eliminan-
do le cause del fallimento di alcuni mercati. Per esempio,
una macchina da bar per il caffè connessa a internet può
trasmettere dati sulla qualità dell’acqua utilizzata (e su altri
parametri che garantiscono la qualità del prodotto) e sul li-
vello di utilizzo della macchina: il proprietario della macchi-
na ha modo di verificare la coerenza tra volumi di caffè
macinato acquistato e numero di tazzine di caffè erogate e
può controllare che il proprio brand non sia danneggiato
dalla vendita al banco di caffè di qualità scadente. Nel caso
della manutenzione è possibile che la sua remunerazione
sia basata su un parametro di efficienza dell’impianto e
non sul numero di manutenzioni effettuate.
I nuovi modelli di business sono spesso associati a una di-
versa allocazione della proprietà dei beni e a diversi mo-
delli contrattuali tra fornitore e utente del macchinario e
alla vendita di servizi da parte di imprese manifatturiere.
Vedremo nel prossimo futuro in quale misura questi svi-
luppi tecnologici si rifletteranno nelle statistiche della pro-
duttività e della redditività d’impresa.
Bene ha fatto il Governo a porre al centro della propria
azione la questione degli investimenti in tecnologie abili-
tanti la digitalizzazione della manifattura, con strumenti
automatici (iper-ammortamento) che superano la logica
stantia del bando. Occorre infine evitare un duplice ordine
di errori: 1) pensare che le imprese debbano compiere ne-
cessariamente un salto tecnologico radicale che richiede
investimenti molto importanti e 2) credere che, una volta
compiuto questo cambiamento tecnologico, sia sufficiente
“premere il bottone” che avvia i nuovi impianti per entra-
re in una nuova dimensione economica. 
È importante che gli imprenditori, soprattutto piccoli e
medi, comprendano che esiste anche un percorso gradua-
le che li può portare nell’arco di qualche anno/lustro verso
un nuovo paradigma tecnologico: per esempio, è possibile
estrarre informazione da dati dei quali l’impresa è già in
possesso (e che non sta usando) oppure applicare sensori-
stica su macchinari “vecchi”, anche connettendo macchi-
nari tra loro. Quest’ultima operazione (che costa qualche
decina di euro) permette all’impresa di sviluppare le com-
petenze e di apprezzare i benefici della digitalizzazione
comprendendone le logiche profonde sottostanti. Una vi-
sione “evolutiva” e non “rivoluzionaria” appare in gene-
rale più coerente con la profondità dei cambiamenti cultu-
rali che la digitalizzazione della manifattura comporta.●

Luca Beltrametti è Direttore del Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova
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I Digital Innovation Hub, insieme ai Competen-
ce Center, costituiscono una parte importante del Piano
Industria 4.0. Il Progetto ha l’obiettivo di creare una rete di
“centri di competenza digitale” in grado di sviluppare ser-
vizi innovativi di supporto alle imprese coinvolgendo uni-
versità e centri di ricerca. 
Confindustria gioca un ruolo di primo piano nel Progetto,
con la responsabilità di mappare le competenze tecnolo-
giche sul territorio e costituire i Digital Innovation Hub.
Una responsabilità ma - come ha sottolineato il presiden-
te degli industriali canavesi, Fabrizio Gea - anche una sfi-
da, perché possono davvero essere l’elemento di svolta
per la crescita e lo sviluppo economico e industriale del
nostro Paese.

Presidente, la trasformazione digitale, cuore di Indu-
stria 4.0, è oggi al centro di decine di convegni e se-
minari, come se fosse una “scoperta” recente, ma a
sentire molte imprese (non solo grandi), si tratta di
un processo cominciato già diversi anni fa. 

E dunque, dov’è la novità?
Partiamo dalla situazione in Italia: da 5 anni a questa par-
te, nell’ICT abbiamo registrato 25 miliardi di euro in meno
di investimenti rispetto ad altri Paesi manifatturieri, con
una ricaduta sul Pil del 4,7% contro il 6,5% medio euro-
peo. Dall’inizio della crisi, in Europa gli investimenti sono
diminuiti del 9%, in Italia del 25%: il gap è pesantissimo.
In questo scenario, il 2016 ha rappresentato un anno di
“rottura”, e qui sta la novità: all’interno di Confindustria,
su iniziativa di Elio Catania, Presidente di Confindustria Di-
gitale, e di Giulio Pedrollo, Vice Presidente di Confindu-
stria con delega alla Politica Industriale, si è costituita una
task force, chiamata “Trasformazione competitiva digita-
le”, che ha lavorato per otto mesi con il Ministero dello
Sviluppo Economico e ha varato un piano di politiche in-
dustriali molte delle quali, poi, sono state condivise dal mi-
nistro Calenda e inserite nel Piano Industria 4.0. Mai, pri-
ma d’ora, era stata promossa una politica industriale basa-
ta sull’innovazione, con misure a sostegno degli investi-
menti svincolate dai bandi: incentivi fiscali come il super- e
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Fabrizio Gea, presidente 
di Confindustria Canavese 
è il coordinatore nazionale del
Progetto Digital Innovation 
Hub nell’ambito delle attività 
del gruppo tecnico Nuova
Manifattura.

dell’innovazione
L’ecosistema



l’iper-ammortamento, la nuova Sabatini, il credito di im-
posta sulle attività di Ricerca & Sviluppo... 

Un aiuto concreto alle imprese che intendono intra-
prendere il percorso dell’Industria 4.0 dovrebbe poi
arrivare dai Digital Innovation Hub. 
Cosa sono, esattamente?
I Digital Innovation Hub sono soggetti con elevate com-
petenze in grado di accompagnare - in particolare - le Pmi
verso Industria 4.0. In estrema sintesi, il compito del Digi-
tal Innovation Hub è svolgere un assessment dei processi
aziendali dell’impresa e quindi indirizzarla nell’ecosistema
dell’innovazione del territorio, affinché possa trovare la
soluzione migliore alla propria esigenza di riorganizzazio-
ne. È evidente che ogni Digital Innovation Hub dovrà co-
noscere perfettamente tutti gli attori dell’innovazione
presenti sul proprio territorio: parchi scientifici e tecnolo-
gici, distretti industriali, incubatori di imprese, poli dell’in-
novazione, cluster, centri ed enti di ricerca, consorzi,
agenzie di sviluppo, università; dovrà possedere una map-

pa precisa degli stakeholder per orientare l’azienda nel
modo più opportuno, anche per quanto riguarda gli stru-
menti tecnologici e di finanziamento, lavorando in net-
work con gli altri Hub. 

Da qualche mese lei è il coordinatore nazionale del
progetto Digital Innovation Hub di Confindustria,
nell’ambito delle attività del gruppo tecnico Nuova
Manifattura. 
Qual è il ruolo delle associazioni del Sistema in que-
sta parte importante del Piano di Calenda?
Saranno proprio le nostre associazioni territoriali e di cate-
goria il fulcro dei Digital Innovation Hub. Confindustria sta
aiutando a farli nascere sul territorio nazionale, ponendo
particolare attenzione alla governance (che dovrà essere
semplice e snella), alle competenze delle persone che vi
opereranno e al modello di business, che varierà da un Di-
gital Innovation Hub all’altro in base alle dinamiche del
territorio di riferimento. È un progetto ambizioso e com-
plesso, una sfida straordinaria da non perdere.●
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Digital transformation, machine learning, quar-
ta rivoluzione industriale, intelligenza artificiale. Ormai ab-
biamo familiarizzato con questi termini che spesso com-
paiono sui giornali, alla Tv, online. Ma paradossalmente
spesso pensiamo che simili attività avvengano solo nelle
futuristiche città americane o nelle avanzate capitali euro-
pee al di fuori dei nostri confini nazionali. Sbagliato: an-
che in Italia esistono aziende attive in questi settori. E pro-
prio a Genova c’è una realtà - e sottolineo realtà - che si
chiama Softjam, che dal 1997 aiuta le imprese a re-imma-
ginare le dinamiche interne, gli obiettivi di business e la
crescita attraverso l’introduzione dei processi di trasforma-

zione digitale. Per capire quale sia l’apporto strategico di
Softjam occorre fare un punto su un tema che parte da
lontano: la digital trasformation, quel processo che ha ca-
talizzato cambiamenti a livello mondiale sul piano tecnolo-
gico, economico e sociale. E allora, spiega Andrea Pesci-
no, Amministratore Delegato di Softjam: «Se oggi pren-
diamo in considerazione la classifica delle maggiori società
mondiali quotate per capitalizzazione possiamo vedere
che i primi posti sono tutti o quasi occupati da aziende di-
gitali. Un altro dato interessante è che alla fine del 2016
sono state classificate 215 Unicorn Company al mondo»,
ossia startup valutate oltre un miliardo di dollari, ancora

Imprese
al futuro

d
i F
ra
n
ce
sc
a 
Sa
n
g
u
in
et
i

Andrea Pescino

Protagonista della 
trasformazione digitale, 
Softjam ha realizzato il primo
Innovation Hub di startup
dedicato al cognitive computing 
e al machine learning.



possedute da chi le ha fondate, non ancora quotate in
Borsa. Quasi tutte le Unicorn Company sono legate al
mondo high-tech o si fondano su app e software innovati-
vi per la ridistribuzione di informazioni, servizi e prodotti.
«L’attenzione delle aziende è quindi alta nei confronti del-
la digitalizzazione e della trasformazione che ne deriva».
In questo ambito si colloca Softjam, che negli anni ha ac-
quisito notorietà nazionale e internazionale fino a diventa-
re tra i più noti interlocutori per le imprese, nonché com-
ponente dei tavoli di lavoro europei e di scambio di espe-
rienze con centri di eccellenza mondiali come per esempio
quello della città di Seattle. 
«Softjam - riprende Pescino - svolge consulenza tecnologi-
ca prevalentemente su grandi clienti. Fino a qualche anno
fa la nostra interfaccia era il CIO (chief information officer),
colui che gestisce i sistemi informativi; oggi invece siamo
chiamati a intervenire nei consigli di amministrazione, nelle
Direzioni, nei team del marketing e delle risorse umane.
Questo perché le aziende si stanno ponendo fortemente la
domanda di come fare a digitalizzarsi, di conseguenza es-
se chiedono supporto a interlocutori che comprendano
appieno la tecnologia. La nostra sfida oggi è diventata
quella di intuire il business di queste aziende per introdurre
trasformazioni che generino nuove opportunità».
Più semplice ora capire perché la digital transformation sia
stata definita la quarta rivoluzione industriale e come sia
guidata da quattro fattori: Social, Mobile, Analytics e
Cloud (SMAC). 
«I social e il mobile sono due importanti fattori di trasfor-
mazione grazie ai dati forniti incessantemente dai consu-
matori. Tuttavia gli elementi trainanti sul futuro sono gli
Analytics e il Cloud. In particolare il Cloud è la vera trasfor-

mazione industriale: dà spazio infinito, capacità di calcolo
infinita, velocità infinita. E questo consente di fare la parte
di machine learning, ossia l’apprendimento automatico
che fornisce al computer l’abilità di imparare, ma special-
mente esplora lo studio e la costruzione di algoritmi che
possano apprendere da un insieme di dati e fare delle pre-
dizioni su di essi».
Softjam ha preso parte alla “Grand Coalition for Digital
Jobs”, iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel
2013 con l’intenzione di far crescere il settore ICT in parti-
colare sulle difficoltà di sviluppo causate dalla carenza di
competenze digitali. La Grand Coalition, favorendo la col-
laborazione tra imprese, enti pubblici ed enti di formazio-
ne, incoraggia ad attuare misure concrete per aumentare
l’offerta di professionisti nel settore ICT, per migliorare l’al-
fabetizzazione digitale dei cittadini e per colmare il divario
di competenze (cfr. European Commission).
«La tecnologia è disponibile ma non ci sono le competen-
ze, non di tipo tecnico bensì competenze multidisciplinari
di business applicate all’intelligenza artificiale. Questo
aspetto impatta in modo rilevante sul successo del nostro
lavoro. L’intelligenza artificiale raggiunge ogni settore e
grazie alla sua rapidità arriverà a spiegarci cose che noi
non siamo in grado di capire oggi. Tuttavia, non esiste al
momento in Italia alcun incubatore specializzato sull’intel-
ligenza artificiale, per questo abbiamo ideato il progetto
Digital Tree, il cui avvio è imminente». 
Motivata dalla pluriennale esperienza sul campo, Softjam
compie oggi un’azione di push affinché le aziende trovino
la propria chiave di lettura della trasformazione digitale,
fornendo la consulenza, le soluzioni e ora anche le visioni
future.●

Digital Tree è il primo Innovation Hub di startup realizzato
da Softjam con la collaborazione di Comune di Genova, Poli-
Hub e Microsoft, dedicato a chi voglia investire, innovare e
operare nei campi del cognitive computing e del machine lear-
ning, i pilastri della Digital Trasformation. Il “palazzo intelligen-
te”, sito in Viale Cembrano in un edificio del Comune in con-
cessione a Softjam, prevede spazi per l’innovation hub, per il
co-working di imprese, per la formazione. «Il progetto Digital
Tree - spiega Andrea Pescino - è orientato non solo a creare
le startup, bensì le competenze. La trasformazione che sta
avvenendo è una enorme opportunità per noi, per il territorio,
per i giovani che possono avviare un’attività in questo campo.
In un mondo non così lontano guidato dall’intelligenza artificia-
le dobbiamo aiutare le nuove generazioni a conoscerlo e a vi-
verci. Per questo nel DIgital Tree vogliamo fare corsi di “coder-
dojo” (palestre di programmazione) per i bambini dai 5 anni; i
“maker faire” (evento che unisce scienza, fantascienza, tecno-
logia, divertimento e business, ndr) per quelli che ne hanno 8
o 9; i corsi di formazione per l’introduzione al machine lear-
ning per quelli che ne hanno dai 12 ai 16. In un’ottica dove
tutti escono vincenti, Digital Tree avrà un impatto positivo per
Softjam e per il Comune (che di fatto comincerà a valorizzare il
proprio patrimonio immobiliare), creerà valore sul territorio per-
ché faremo disseminazione di competenze. Auspico infine
che le neonate startup inizieranno a generare ricchezza grazie
alla creazione di nuovi posti di lavoro».●
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Tecnologie evolute 
di comunicazione 
e IoT: le soluzioni 
di IFM Infomaster.



IFM Infomaster è una società genovese che opera da oltre 20 anni
nel mercato italiano delle tecnologie evolute di comunicazione. Con oltre
550 Clienti attivi si pone tra le aziende made-in-Italy più dinamiche del set-
tore ICT e compete con i maggiori player internazionali quali Genesys, Ava-
ya, Cisco, General Electric.
Ma cosa si intende per “tecnologie evolute”? «Sono quelle tecnologie che
oggi possono sostituire o integrare e rafforzare la “semplice” comunicazio-
ne verbale - spiega Andrea Barbano, Chief Commercial Officer di IFM Info-
master - e quindi comprendono internet, i social...».
IFM sviluppa e detiene la proprietà intellettuale dell’intera catena tecnologi-
ca utilizzata nella realizzazione dei propri prodotti. La costante attenzione
dedicata alla Ricerca e Sviluppo - frutto di importanti collaborazioni e siner-
gie avviate con le Università di Genova e di Catania - ha contribuito a farla
entrare nella ristretta cerchia di aziende italiane in grado di sviluppare inno-
vazione tecnologica, nel rigoroso rispetto degli standard internazionali.
I settori applicativi in cui opera coprono gli ambiti relativi ai sistemi: Omni-
channel Contact & Engagement Center, Critical Event Processing, e Video
Analytics.
Nell’ambito dei sistemi di gestione del contatto IFM Infomaster ha prodotto
una soluzione globale che rappresenta una nuova frontiera della capacità di
percepire il contesto, comunicare e mantenere la continuità della relazione
su ogni tipologia di ingaggio, da qualunque dispositivo, in qualunque mo-
mento, da ogni localizzazione. Si tratta di #phones, il sistema omnicanale
che integra i molteplici canali di contatto e li gestisce attraverso un’unica in-
terfaccia, proponendo anche un nuovo modello commerciale che travalica
le tradizionali proposizioni, annullando ogni barriera, economica (Pay per
Use) e strutturale (Cloud), per intraprendere un percorso che potrà cambia-
re il modo di offrire ai propri Clienti una memorabile user experience.
La gestione dei processi e conseguenti eventi critici si concretizza in Alarm
Communication System, che coniuga la gestione dei segnali con le capacità
comunicative per identificare situazioni critiche e attuare le azioni necessarie
alla gestione del processo di reazione. «Per esempio - continua Barbano - il
nostro Alarm Communication System è collegato a un sistema di monito-
raggio di una flotta di navi che rileva eventuali situazioni critiche a bordo
delle singole unità; quando si verifica un problema, l’Alarm Communication
System contatta, attraverso un operatore automatico, le persone deputate
alla risoluzione del problema, e quindi traccia ogni intervento fino al supera-
mento della crisi. La stessa tecnologia è utilizzata per prevenire possibili
danni ambientali causati dai furti di petrolio negli oleodotti: l’Alarm riceve la
segnalazione di fuoriuscita di petrolio dal sistema che rileva perdite di pro-
dotto negli impianti, anche qui, si attiva per contattare i vari responsabili,
tracciando ogni azione fino alla conclusione dell’evento critico».
L’ambito dell’analisi video rappresenta invece la capacità di desumere dalle
immagini, riprese in tempo reale, il significato di quanto accade sulla scena,
individuare gli assembramenti, enumerare le persone e classificarle per età,
genere ed etnia.
Una rosa di tecnologie e servizi che si integrano e si modulano per fornire
soluzioni semplici a problemi complessi ove l’avvento dell’internet delle cose
ha gettato un nuovo sasso nello stagno sulle tecniche e i metodi per rispon-
dere adeguatamente ai bisogni emergenti e compiere un ulteriore passo
evolutivo.
Un passo evolutivo che coniughi i canali comunicativi tradizionali con i se-
gnali che rappresentano l’habitat e l’ambito in cui le persone operano; che
presidiano dispositivi, impianti e i processi produttivi; che rilevano accadi-
menti. Un passo evolutivo rivolto a ottenere quindi una rappresentazione
del contesto e che permetta di agire o reagire con la più vasta competenza
dei parametri che caratterizzano l’evenienza. Un passo evolutivo che tra-
sforma e amplia l’ambito d’azione e le possibilità di cogliere le occasioni di
fornire quella completezza di servizio che, sola, potrà rappresentare un’e-
sperienza indimenticabile.●
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Si parla tanto di Industria 4.0, ma il significato reale rimane
ancora oggi un piccolo mistero, non per le industri grandi, che
adottano questa filosofia da anni, ma per moltissime delle Pmi che
formano il tessuto imprenditoriale italiano.
Alcune di queste cercano di tenersi la passo e di informarsi, altre
rimangono “stordite” dal flusso di informazioni che spesso arriva-
no i modo confuso e non sono pertanto fruibili.
In questo articolo si pone l’attenzione su una delle tecnologie con-
siderate “abilitanti”, sia per il prodotto finale che può offrire sia
per il processo produttivo.
Lo scenario che si presenta oggi a livello globale e che inevitabil-
mente investirà le Pmi sta subendo grossi cambiamenti; la richie-
sta di produzioni personalizzate, che deriva dall’utilizzo di stru-
menti digitali, diventa sempre più insistente: produzioni piccole
ma sempre più variegate, pensate e costruite ad hoc. 
Si potrebbe riassumere il tutto in una semplice frase: passare dalla
produzione di massa alla personalizzazione di massa.
Questa nuova tendenza, se così si può definire, è in grado di inva-
dere tutti gli ambiti e le aree industriali, ma talvolta si rimane dub-
biosi sul come.
Questo accade semplicemente perché ancora non esistono figure
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Stampa 3D per imprese 4.0

Le tecnologie additive
possono trovare

applicazione in tutti i campi
della manifattura e non 

solo per la prototipazione. 
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professionali in grado di rispondere alle esigenze di inno-
vazione che questa tecnologia è in grado di supplire, an-
cora oggi molti utilizzano la stampa 3D semplicemente
per produrre “vecchi” oggetti, prototipando quindi pro-
dotti pensati e realizzati con tecniche tradizionali, ma la
vera sfida è ripensare e ridisegnare forme innovative che
possano essere prodotte con il processo “additive”.
Alcune aziende si sono dotate di stampanti 3D desktop
(stampanti semiprofessionali) ma esse vengono utilizzate
solamente per il prototyping, perché non si hanno le com-
petenze e, anche qualora ce ne fosse la voglia, manca il
tempo per rimanere al passo con le innovazioni che, ormai
all’ordine del giorno, si presentano in questo ambito, sia
in termini di materiali che di macchinari.
Ed è proprio in questo che le Pmi vanno supportate, attra-
verso aziende che agiscano come intermediari tra esse e il
mondo dell’innovazione, in questo caso la stampa 3D,
realtà in grado di proporsi e di mettersi al servizio di tutti i
rami della produzione, sia essa artigianale, di piccola di-
mensione o di massa, dalla progettazione alla prototipa-
zione, senza escludere lo studio e la realizzazione del pro-
dotto finito. La comunicazione tra queste aziende e i frui-
tori deve essere una conditio sine qua non affinché ogni
progetto venga reinterpretato valorizzando il connubio tra
tecniche tradizionali e soluzioni innovative, e tenendo
sempre presente che i nuovi materiali da utilizzare con la
stampa 3D permettono di allontanarsi sempre di più da
un’idea di applicazione prototipale per avvicinarsi a quella
di utilizzo finale del pezzo realizzato.
Aziende di questo tipo sono molto diverse dai “service” di
stampa, che pure avranno un loro futuro quando ci saran-
no banche dati di file da stampare (si pensi, ad esempio, ai
pezzi di ricambio degli elettrodomestici); sono, invece,
aziende che offrono le innovazioni tecnologiche, lo studio
e la ricerca come problem solving a un’economia che sta
cambiando, all’industria 4.0.
Lab2Share inizia la sua avventura il 24 giugno 2015, som-
mando le diverse esperienze dei due fondatori, Marco La-
gomarsino, in ambito tecnologico, e Michela Frugone, in
ambito di project management.
La mission dell’azienda è quella di facilitare il passaggio

delle aziende dall’industria 3.0 a quella 4.0, attraverso l’u-
tilizzo delle tecnologie additive, soprattutto Fused Fila-
ment Fabrication (Fabbricazione a Fusione di Filamento,
ndr), sfruttando al massimo le applicazioni, per rispondere
alle esigenze del cliente.
Una di queste applicazioni è l’elaborazione concettuale
matematica del “mold” costruito con la stampante 3Dper
la produzione di piccole serie di pezzi particolari che ne-
cessitano di un elevato rispetto delle tolleranze dimensio-
nali e con caratteristiche meccaniche complesse.
Questo processo permette la realizzazione di pezzi perfet-
tamente funzionali abbattendo in alcuni casi i costi - e
questo si traduce in possibilità più ampie di personalizza-
zione e in una maggior libertà di sperimentazione nelle
forme e nelle soluzioni, consentendo quindi di ottenere
prodotti finiti migliori.
Un altro punto fondamentale per Lab2share e per aziende
simili è la ricerca costante sui nuovi materiali che via via si
affacciano sul mercato.
La società da subito ha cercato una collaborazione con l’I-
stituto Italiano di Tecnologia, che si è concretizzata con il
dipartimento di Smart Material, con il quale porta avanti
studi e sperimentazioni su nuovi filamenti (uno di questi
sarà anche oggetto di una prossima pubblicazione scienti-
fica). Recentemente Lab2share si è lanciata nella speri-
mentazione in ambito “boat motive”, proponendo solu-
zioni pensate per l’ambito navale, dal design alla realizza-
zione di modelli esemplificativi per l’armatore.
Questo comporta la somma di diverse tecnologie e com-
petenze, partendo dall’engineering degli scafi al design
delle forme, alla produzione del modello in FFF, fino alla
post produzione, avvalendosi sia di tecniche tradizionali
che di tecniche nuove.
Lab2Share dispone anche del bagaglio di conoscenze e
tecnologie necessarie alla scansione 3D, in cui la capacità
di sapere lavorare con grandi quantità di file e immagini è
fondamentale per garantire la qualità del risultato finale.
Si pensi per esempio all’ambito dell’ortopedia, settore in
cui Lab2Share ha cominciato a operare in collaborazione
con esperti del settore.●

Michela Frugone è CEO e founder di Lab2share
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Molecole
BiKi Technologies ottimizza il
processo di ricerca e sviluppo
di nuovi farmaci mediante
simulazioni computerizzate,
con risparmi significativi 
su tempi e costi.

sotto controllo



La realizzazione di nuovi farmaci è un processo
che richiede forti investimenti in denaro e lunghi periodi di
ricerca e sviluppo - almeno dieci anni. Il costo medio sti-
mato per realizzare un nuovo farmaco è di quasi due mi-
liardi di dollari, di cui uno speso nell’individuazione di un
composto chimico promettente, realizzato per sintesi chi-
mica e testato preliminarmente in vitro, l’altro per la realiz-
zazione degli studi clinici che permettono di comprendere
tutti gli effetti (benefici e no) sull’uomo, prima dell’immis-
sione sul mercato del farmaco.
I metodi computazionali (simulazioni computerizzate) per
l’individuazione di nuovi composti chimici rappresentano
una promettente strada per ridurre i costi della ricerca far-
maceutica, mantenendo elevato il livello di innovazione e
aumentando l’efficienza del processo di scoperta e svilup-
po di nuovi farmaci. Grazie ai software di simulazione ato-
mistica e molecolare, realizzati ad hoc, i ricercatori sono in
grado di prevedere l’attività di piccole molecole mentre in-
teragiscono con il target biologico e identificare la più pro-
mettente tra queste, che viene poi testata in vitro per veri-
ficarne l’effetto. L’utilizzo del computer permette quindi di
simulare la formazione del complesso molecola-target bio-
logico, che è caratterizzata da eventi che accadono su sca-
le di dimensione molto piccola (miliardesimi e milionesimi
di metro) e in tempi molto variabili, dal microsecondo al-
l’ora. 
Dall’esigenza delle aziende farmaceutiche di abbreviare i
tempi e ridurre i costi per la ricerca e lo sviluppo di nuovi
farmaci e grazie all’intraprendenza e competenza di un
team di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è na-
ta BiKi Technologies Srl. BiKi è una startup innovativa, ini-
zialmente incubata in IIT, fondata nel maggio del 2014 e
operativa sul mercato a partire dal febbraio 2015, che si
occupa di ottimizzare il processo di ricerca e sviluppo di
nuovi farmaci mediante simulazioni computerizzate che
permettono alle aziende farmaceutiche di ridurre fino al
20% l’investimento finanziario per l’inserimento di un
nuovo farmaco sul mercato.
La missione di BiKi Technologies è infatti di creare valore
per l’industria farmaceutica ottimizzando il processo che,

dal concepimento dell’idea all’approvazione delle autorità
competenti, porta un farmaco sul mercato. BiKi sviluppa
soluzioni software basate su tecniche simulative che non
solo riducono il lungo processo di ricerca di nuove mole-
cole ma diminuiscono significativamente il rischio di un
fallimento critico, nelle fasi di ricerca clinica, per tossicità
o mancanza di efficacia (quando cioè l’industria è già
esposta su quel progetto per svariati milioni di euro).
L’innovazione principale di BiKi Technologies risiede nello
studio della cinetica di legame (“Binding Kinetics”) e delle
proprietà dinamiche dell’interazione farmaco-recettore. 
Il software sviluppato dall’azienda per la chimica farma-
ceutica computazionale si basa infatti su principi di dina-
mica molecolare e permette, oltre a uno sviluppo precoce
di nuove molecole in ambito farmaceutico, di trovare le
connessioni tra efficacia, tossicità e attività. Inoltre gli al-
goritmi di BiKi sfruttano le moderne architetture di calco-
lo come le GPU (unità di elaborazione grafica - Graphics
Processing Unit), che hanno costi molto più contenuti ri-
spetto all’utilizzo di più tradizionali super computer. 
Tra i competitor, rappresentati da pochissime aziende al
mondo (5), BiKi è l’unica realtà a fondare i propri algoritmi
sulla dinamica molecolare. Al momento la versione attuale
del software realizzato da BiKi Technologies è stata presa
in licenza da tre aziende farmaceutiche (una in Italia, una
in Francia, una in USA) ed è in prova presso altre realtà
(Francia, Germania). Nei prossimi 24 mesi, grazie alle trat-
tative già in corso e all’andamento del mercato in questo
campo, BiKi Technologies prevede di espandere di un fat-
tore 10 il suo attuale mercato.
Il mercato del software simulativo in ambito biomedicale è
in grande espansione. Uno studio realizzato da Mar-
kets&Markets prefigura un aumento del valore globale di
questo mercato da 1,034.93 milioni di dollari nel 2015 a
oltre 2,000 milioni di dollari nel 2020, con un tasso di cre-
scita annuale composto superiore al 15%. 
I soci dell’azienda BiKi Technologies hanno conciliato le
competenze scientifiche acquisite in anni di ricerca all’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia con quelle imprenditoriali e
manageriali, dimostrando come sia possibile trasformare

la ricerca avanzata in un prodotto in-
novativo che soddisfi un bisogno di
mercato e crei un reale impatto socio
economico. 
I 5 fondatori di BiKi Technologies so-
no: Andrea Cavalli, PhD in Chimica
Farmaceutica e direttore di Compu-
Net in IIT, Giovanni Bottegoni, PhD in
Biotecnologie e Master in “Interna-
tional Healthcare Management” alla
Bocconi, Sergio Decherchi, PhD in In-
gegneria Elettronica, Walter Rocchia,
PhD in Ingegneria Elettronica e diret-
tore del CONCEPT Lab in IIT, e An-
drea Spitaleri, PhD in Chimica.●

Da sinistra: Giovanni Bottegoni,
Andrea Cavalli, Andrea Spitaleri,
Sergio Decherchi, Walter Rocchia
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Al via la seconda edizione
del Master Universitario
in Cyber Security and Data
Protection.
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I dipartimenti DITEN e DIBRIS dell’Università
di Genova, l’Istituto ISICT e la Fondazione Ansaldo hanno
attivato, con il patrocinio dei consorzi CINI e CNIT, e con il
supporto di numerosi enti e aziende, la terza edizione del
Master Universitario di II Livello in Cyber Security and Data
Protection.
La finalità del Master è rispondere all’esigenza di aziende
ed enti di trovare esperti nella progettazione e gestione di
sistemi ICT preposti alla sicurezza e alla protezione del loro
patrimonio informativo.
Destinatari del Master sono sia giovani inoccupati o disoc-
cupati, sia personale occupato. Possono presentare do-
manda di iscrizione i laureati del settore dell’ingegneria
dell’informazione (informatica, elettronica, telecomunica-
zioni) e i laureati in ingegneria elettrica, ingegneria biome-
dica, fisica, informatica, matematica. Potranno comunque
essere ammessi candidati in possesso di un titolo di studio
universitario diverso da quello specificato, sulla base del-
l’analisi del curriculum formativo e professionale.
Il Master ha una durata di 12 mesi (marzo 2017 - marzo
2018) e permette di conseguire il titolo di Master universi-
tario di secondo livello (60 CFU). Le lezioni verranno svolte
il giovedì pomeriggio, il venerdì e il sabato mattina (in mo-
do da consentire la partecipazione anche a coloro che
hanno già un impiego) secondo un approccio innovativo
alla formazione, che coniuga il rigore e la sistematicità del-
la docenza accademica con l’esperienza sul campo della
docenza aziendale e professionale.
Il piano didattico prevede una parte indirizzata allo studio
delle basi della Cyber Security, seguita da una seconda
parte dedicata alla professionalità nel management della
Cyber Security. La terza parte del piano formativo offre
due possibili specializzazioni: Vulnerability Assessment &
Penetration Testing e Critical Infrastructure Protection and
Security Assurance. Il Master si conclude con uno stage fi-
nale e la preparazione della tesi.
Associato al Master, viene attivato il Corso di formazione
in Cyber Security, che dà la possibilità di scegliere una par-
te dei moduli del Master e consente la partecipazione an-
che ai diplomati della scuola secondaria superiore.●

PREMI DI LAUREA
ABB 
“ING. GB FERRARI”
ABB bandisce, in collabora-
zione con l’Università degli
Studi di Genova, per l’Anno
Accademico 2015/2016, un
concorso per l’attribuzione di
due Premi di Laurea del valore
di 5.000 euro lordi ciascuno

sui temi: “Smart grids e smart cities” e “La digitalizza-
zione attraverso l’Internet of Things nell’industria della
generazione di energia”.
Con questa iniziativa ABB vuole ricordare GB Ferrari,
uomo e professionista che ha instancabilmente dedi-
cato a Genova, alla sua Università, ad ABB e all’inno-
vazione tecnologica la sua passione e la sua profon-
da competenza, coltivando una visione concreta sul
futuro delle nostre città e sulla sostenibilità delle loro
attività produttive.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura
(deadline per la presentazione delle domande: 15
aprile 2017) sul sito web abb.it.●

PARTNER E SPONSOR
Ansaldo STS 

CNR 
Fondazione Bruno Kessler 

ABB 
Minded Security 

ST 
Poste Italiane 
Gruppo Sigla 

Aizoon 
Realitynet 
Leonardo 

IBM 
Ansaldo Energia 

Deloitte 
Intellium 
NIS 
Talos 

Tiger Security 
Vodafone

AMMISSIONE AL MASTER
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro
le ore 12.00 del giorno 8 marzo 2017 mediante procedura
online. Il contributo a carico dei partecipanti è di 2.500
euro per disoccupati o inoccupati, di 6.500 euro per oc-
cupati, oltre a 218 euro per la tassa di iscrizione. L’Inps
mette a disposizione 5 borse di studio per consentire la
partecipazione gratuita di dipendenti della Pubblica Am-
ministrazione.●

INFO
www.mastercybersecurity.it
Alessandro Armando: alessandro.armando@unige.it 
Sebastiano Serpico: sebastiano.serpico@unige.it
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http://www.tb-engineering.com/
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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


Catalogo formazione Ausind
Corsi febbraio/giugno 2017

Società di Servizi per Imprese
ed Associazioni Industriali o Imprenditoriali

Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Gruppo A 6 ore 11 Maggio 

Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C 4 ore 11 Maggio 

Addetti Primo Soccorso Gruppo A 16 ore 10 / 11 Maggio 

Addetti Primo Soccorso Gruppo B e C 12 ore 10 / 11 Maggio 

Addetti Antincendio - Rischio Basso 4 ore 4 Maggio 

Addetti Antincendio - Rischio Medio 8 ore 4 / 25 Maggio 

Aggiornamento Antincendio - Rischio Basso 2 ore 4 Maggio 

Aggiornamento Addetti Antincendio - Rischio Medio 5 ore 25 Maggio 

ADDETTI EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

Sicurezza sul lavoron

Base
RSPP mod. B 48 ore 21 / 23 / 28 Febbraio - 

2 / 7 / 9 / 13 Marzo 

RSPP mod. C 24 ore 15 / 17 / 22 / 24 Marzo 

Aggiornamento

Percorso Completo “La gestione efficace di specifiche problematiche” 40 ore

1) LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 
ANCHE IN PREVISIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA 8 ore 28 Marzo

2) LA GESTIONE DELL’INFORTUNIO IN AZIENDA: 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DELL’EVENTO 8 ore 13 Aprile

3) LA GESTIONE DELLE IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI E/O LIMITAZIONI 
E DELLE INIDONEITÀ NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 8 ore 4 Maggio

4) LA GESTIONE DEI LAVORATORI ALL’ESTERO 8 ore 6 Giugno
5) LA GESTIONE DELL’ETÀ E I RISVOLTI IN TEMA SALUTE E SICUREZZA: AUMENTO 
DELL’ETÀ ANAGRAFICA, PROFILI DI SALUTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 8 ore Da definire

Formazione Formatori 24 ore 29 / 30 / 31 Marzo 

RSPP / ASPP / FORMATORI

Formazione Generale Lavoratori 4 ore Fad

Aggiornamento per Lavoratori Rischio Basso 6 ore Da definire

Aggiornamento per Lavoratori Rischio Medio e Alto 6 ore Da definire

Aggiornamento per Lavoratori Rischio Basso 6 ore Fad

LAVORATORI

Preposti Base 8 ore 8 Marzo 

Dirigenti Base 16 ore 16 / 21 Marzo 

Preposti Aggiornamento 6 ore Da definire

Dirigenti Aggiornamento 6 ore Da definire

PREPOSTI E DIRIGENTI 

RLS Base 32 ore 3 / 10 / 17 / 24 Febbraio

RLS Aggiornamento 4 / 8 ore 1º Marzo

RLS



Il calendario potrà essere oggetto di integrazioni in risposta alle esigenze di formazione delle imprese. 
Gli aggiornamenti saranno tempestivamente segnalati. Per i dettagli dei corsi consultare il sito www.ausind.it. Le iscrizioni dovranno essere
effettuate direttamente sul sito. Ausind srl è a disposizione per progettare corsi di formazione di specifico interesse delle singole imprese.

www.ausind.it • Servizio Formazione 010 8338 290 / 461 / 421

PACCHETTO AMBIENTE “Rumore - Acqua -Aria” 12 ore 15 Febbraio / 27 Marzo 

1) LA REGOLAMENTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO 4 ore 15 Febbraio 
2) LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI 4 ore 6 Marzo
3) LA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 4 ore 27 Marzo

Adempimenti ambientali per gli impianti di condizionamento/refrigerazione
in materia di efficienza energetica e riduzione gas effetto serra (Fgas) 4 ore 3 Maggio

La privacy nel rapporto di lavoro ad un anno dall’applicazione del Regolamento Europeo 6 ore 20 / 23 Marzo

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici - L’impatto della riforma normativa 10 ore 15 / 22 Marzo

Bilancio e reddito d’impresa 2016 7,30 ore 31 Marzo

Legale e tributarion

Gestione expatriates 8 ore 11 Aprile

Risorse umane e Previdenzan

Excel base 16 ore Da definire

Excel intermedio 24 ore Da definire

Il computer e la suite Office 8 ore Da definire

Informatican

General English 24 ore Da definire

Business English 24 ore Da definire

WEB TV - English live annuale In abbonamento

E-ITALIANO www.e-taliano.tv annuale In abbonamento

Imparare le linguen

Metodolgie LEAN e HPT 5 ore Fad

LEAN ORGANITATION
lo strumento delle 5S per migliorare l’efficienza delle aree produttive e degli uffici 4 ore Da definire

Organizzazione aziendalen

Gestione energetica in azienda 8 ore Da definire

Interventi tecnici di risparmio energetico in azienda 8 ore Da definire

Energian

Ambienten

Società di Servizi per Imprese
ed Associazioni Industriali o Imprenditoriali
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Monzese di nascita ma milanese dai tempi dell’U-
niversità, una laurea con dottorato in Ingegneria meccani-
ca al Politecnico di Milano, Filippo Abbà è il nuovo CEO di
Ansaldo Energia Spa. Alle spalle, una carriera internazio-
nale cominciata in Foster Wheeler nell’ambito del project
management, fino a diventare responsabile della “project
execution”; via via sempre più impegnato in ruoli di ge-
stione aziendale in realtà multinazionali, Abbà ha trascor-
so questi ultimi otto anni prima a Singapore e poi a Lon-
dra, di cui due, conclusa l’esperienza ultraventennale in
Foster Wheeler, in WorleyParsons, come responsabile glo-
bale di due delle tre linee di business della società. Da
quando ha raccolto il testimone di Giuseppe Zampini (og-
gi Presidente di Ansaldo Energia, con delega alle strategie
della società, con particolare riguardo al settore nucleare e
a quello tecnologico, ai processi di integrazione di busi-
ness e ai rapporti con l’azionista Shanghai Electric), Abbà
si è stabilito a Genova: una decisione importante ma so-
stenuta dalla sua famiglia - alla quale, precisa il CEO di
Ansaldo Energia, deve gran parte della sua crescita e del

suo successo professionale - e favorita dall’impatto positi-
vo con la città.

Ingegner Abbà, per i genovesi l’Ansaldo è una specie
di istituzione e i risultati conseguiti in questi ultimi
anni sotto la guida dell’ingegner Zampini - dall’in-
gresso di Shanghai Electric all’acquisizione di Alstom,
al nuovo stabilimento con sbocco al mare - ne hanno
accresciuto l’autorevolezza e il prestigio a livello na-
zionale e internazionale. Insomma, l’asticella è già
piuttosto alta...
Vero, ma quando mi è stata prospettata la possibilità di
assumere questo ruolo in Ansaldo Energia, ho visitato lo
stabilimento e ho incontrato i key managers, trovando
passione, competenza, voglia di fare e di competere; la
nostra è una piccola realtà, se ci paragoniamo a Siemens o
a General Electric, ma siamo flessibili, innovativi e creativi.
Per questo ho accettato l’incarico: io sono sempre stato
un combattente, e qui vedo sfide stupende. Prima pensa-
vo ad Ansaldo Energia come a una realtà piuttosto chiusa
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di Piera Ponta

è glocal
Ansaldo Energia

A colloquio con Filippo Abbà, 
da qualche mese CEO 
della storica azienda genovese.

Filippo Abbà



e troppo legata al territorio, mentre ora ne riconosco il re-
spiro internazionale e la volontà di espandersi su nuovi
mercati, per non parlare della spinta all’innovazione tec-
nologica. Il grado di automazione e di integrazione dei si-
stemi è molto elevato, decisamente più di quanto si possa
immaginare inserito in un contesto manifatturiero che ha
164 anni. Il piano di investimenti in azienda è molto arti-
colato, tocca tutte le aree di business, dallo studio di nuovi
prodotti e tecnologie in R&S, alla penetrazione di nuovi
mercati, alla trasformazione digitale dettata da Industria
4.0. Quindi: da un lato, la bravura degli “Ansaldini” (tra
cui molti giovani laureati e diplomati anche in ruoli di fab-
brica, indice di un importante ricambio generazionale);
dall’altro, la presenza di un azionista come il Gruppo Cas-
sa Depositi e Prestiti, che ha investito sull’azienda, trovan-
do in pochi mesi dal suo ingresso un solido partner inter-
nazionale (Shanghai Electric Corporation, ndr) e rendendo
così possibile l’ampliamento delle competenze nel nuclea-
re con Ansaldo NES e, insieme al top management di An-
saldo Energia, l’acquisizione della produzione dei brevetti
di Alstom. L’operazione Cornigliano rafforza ulteriormente
le radici dell’azienda sul territorio; grazie alle risposte
pronte di Comune, Regione e Autorità portuale, tra pochi
mesi sarà inaugurato il nuovo stabilimento nelle aree ex Il-
va - un intervento di reindustrializzazione in netta contro-
tendenza rispetto alla realtà del Paese, sul quale anche il
mondo sindacale si è espresso in maniera unitaria.

Oggi Ansaldo Energia si presenta saldamente radica-
ta a Genova, ma fortemente orientata ai mercati
esteri e con un capitale umano sempre più multicul-
turale: tra le sue sfide future ci sarà anche l’“integra-
zione”?
Il punto è che siamo un’azienda italiana che si sta globa-
lizzando. Abbiamo progetti in Algeria, Tunisia, Egitto -
contesti geopolitici complessi dove abbiamo dato concreta
dimostrazione del saper fare genovese e italiano, flessibile
e attento alla peculiarità dei siti e alle richieste dei clienti;
abbiamo completato due impianti in Sudafrica, mentre
stiamo verificando interessanti opportunità di crescita in
Africa centrale, con una presenza anche in Congo. Altri
importanti progetti sono in Oman e negli Emirati Arabi,
con l’ampliamento del nostro centro di “maintenance and
repair” in Abu Dhabi, in grado di supportare impianti e
clienti in tutta l’area del Golfo. E poi c’è la collaborazione
con Shanghai Electric, non solo azionista ma apripista e
partner industriale, commerciale ed esecutivo in Cina, con
ordini già firmati per oltre 20 macchine. Buone le prospet-
tive anche nell’area Asia-Pacific. Infine, l’Argentina. Mer-
cati conquistati grazie alla tecnologia di Ansaldo Energia e
alle competenze di lavoratori che, per buona parte, non ri-
siedono in Italia. Ora, alle competenze genovesi e italiane,
si sono aggiunte quelle dei colleghi cinesi, svizzeri e ameri-
cani, che stiamo integrando, superando differenze cultu-
rali e approcci alle attività di ricerca e sviluppo, di produ-
zione, di mercato anche molto diversi. Ma ho avuto modo
di verificare i benefici di un’azienda in grado di integrare
diverse culture e diversi punti di vista. La multiculturalità è
una condizione che insegna ad affrontare le problemati-
che del business senza pregiudizi, in modo aperto e senza

autoreferenzialità. In Ansaldo Energia questo ci consentirà
di migliorare ancora.

In che modo affrontate il processo di espansione sui
mercati internazionali? Ansaldo Energia può essere
elemento di “traino” per le Pmi della filiera nei Paesi
dove è già presente o si appresta a operare?
Verificate le possibilità di sviluppo per il nostro prodotto su
un mercato, in generale consideriamo concretamente
l’opportunità di una nostra presenza stabile nel Paese stra-
niero solo a fronte di un progetto o dell’acquisizione di
una commessa, magari attraverso la costituzione di joint
venture con realtà locali; condizione, questa, che i Governi
pongono con frequenza sempre maggiore, in modo da as-
sicurarsi occupazione e creazione di valore sul posto. L’al-
tro lato della medaglia, è che consente all’azienda di raf-
forzare la propria posizione su quel mercato con ricadute
positive, per esempio, sulle attività di “service”. Ansaldo
Energia conta molti contratti a lungo termine su numerosi
impianti (recentemente ne abbiamo sottoscritto due in
Russia), dove oggi può offrire un portafoglio servizi addi-
rittura più ampio di quello di colossi come GE e Siemens.
Per le Pmi vale la stessa regola: non si investe su un merca-
to estero se non c’è qualcosa di tangibile da cui partire. La
nostra supply chain può certamente trarre vantaggio
dall’esperienza e dell’ottima reputazione di Ansaldo Ener-
gia sui mercati internazionali: si tratta di valutare, caso per
caso, con quali modalità. Nel processo di internazionaliz-
zazione, a prescindere dalle capacità di investimento, le
Pmi scontano un’organizzazione troppo centrata sul tito-
lare e la riluttanza ad affidarsi a manager provenienti da
altri settori. Eppure oggi c’è una grande disponibilità di
giovani laureati pronti a fare esperienze internazionali e a
diventare il punto di riferimento per l’azienda italiana in
nuovi mercati. Inoltre, quello che manca alle nostre impre-
se all’estero è un “sistema Paese” forte che le sostenga e
le aiuti a crescere, come fanno i Governi dei nostri compe-
titor francesi e tedeschi.

Secondo lei, quale idea hanno, all’estero, sul fare im-
presa e lavorare in Italia? E qual è la sua, riguardo ad
Ansaldo Energia?
Tutti ritengono che l’Italia sia un paese meraviglioso dove
andare in vacanza, ma dove fare impresa e lavorare sia co-
me una corsa ad ostacoli: per burocrazia, incertezza dei
tempi e delle regole, gap logistici... Per attirare investi-
menti stranieri, dovremmo dimostrare di essere efficienti
almeno quanto gli altri paesi europei. Per quanto riguarda
il percorso appena iniziato qui a Genova, mi pare che An-
saldo Energia abbia carattere e determinazione nel perse-
guire i propri obiettivi, come ha dimostrato nel recente
passato con l’operazione di Cornigliano. Penso che la
combinazione tra il mio background internazionale e l’e-
sperienza del management interno possa imprimere
un’ulteriore spinta alla crescita di Ansaldo Energia, senza
mai perdere di vista gli aspetti di qualità e sicurezza che
rappresentano valori imprescindibili per la nostra industria.
Su questi temi intendo insistere parecchio, coinvolgendo
tutto il management, che ha sempre lavorato con passio-
ne in queste aree.●

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2017 45



In continuità con la fase assistita del bilancio dei va-
lori personali e professionali e quella della definizione del-
le motivazioni e dei nuovi orientamenti di carriera, nelle
missioni di outplacement da sempre la genuinità del servi-
zio e l’efficacia del processo che porta alla ricollocazione
poggiano sui capisaldi del “Consulente di outplacement”
e del “Sistema di network”. Il primo rappresenta il valore
della condivisione e dell’accompagnamento, che permette
al Candidato di non muoversi da solo e di contare sull’ap-
porto professionistico e oggettivo dello specialista. Il se-
condo rappresenta l’abilità di stabilire e coltivare relazioni
personali che permettano di interpretare con padronanza
le informazioni più utili a mettere la persona in grado di
misurarsi e confrontarsi nel mondo del lavoro in una sfera
di coerenza tra i bisogni di professionalità e le competenze
con cui la persona li può soddisfare.
In questo connubio di abilità comunicativa e di creatività
di indagine, il “networking” ha assunto oggi ancora più di
ieri un rilievo fondamentale nel processo di transizione di
carriera. Si tratta di fare rete e usare efficacemente le in-
formazioni offerte sia dall’intreccio di relazioni professio-
nali e sociali, sia dalla comunicazione digitale: non solo si
devono attivare utili incontri diretti, personali e professio-
nali, e loro ramificazioni, ma si deve anche saper utilizzare
efficacemente la molteplicità dei siti e dei portali web che
consentono un costante aggiornamento sulle attività delle
aziende, sui loro eventi, sulle opportunità offerte dai

“cambi al vertice”. In tal modo non solo vengono utilizzati
in modo intensivo i più conosciuti social media, ma viene
costruita una vera e propria strategia di networking multi-
mediale personalizzata ai fini del processo di allineamento
alle moderne esigenze del mercato del lavoro.
Si tratta infatti di seguire e interpretare il nuovo corso
dell’era della Fabbrica 4.0, disponendo dei portali e delle
banche dati presenti tanto nel web quanto all’interno del-
le più qualificate società di outplacement muovendosi nel-
l’ambito della multimedialità che favorisce il “social net-
working”. Grazie a ciò e con l’aiuto del suo Consulente, il
Candidato acquisisce le informazioni e individua le occa-
sioni necessarie per poi tarare specifiche e personalizzate
strategie di comunicazione e di azioni. È così, infatti, che
in una missione di outplacement si realizzano le combina-
zioni di pensiero, di ricerca e di azione, che servono per
scoprire nuove aree del mondo di lavoro verso le quali
orientare le potenzialità di valore professionale dell’indivi-
duo andando, a volte, anche oltre la sua storia lavorativa
pregressa. È peraltro importante che le persone in outpla-
cement siano consapevoli che nella frequentazione dei so-
cial network si rischia di non prestare la dovuta attenzione
ai diversi effetti del loro utilizzo quando è in questione la
reputazione personale e professionale. In particolare, se
da un lato i “professional network” possono essere di aiu-
to nel processo di transizione di carriera, dall’altro i social
network finalizzati all’uso personale (Facebook su tutti)

Outplacement
4.0
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possono essere strumentalizzati dalle strutture di ricerca e
selezione per ottenere informazioni a fini diversi da quelli
perseguiti dal soggetto in questione.
Solo a titolo esemplificativo e non esclusivo, citiamo Linke-
din, che raccoglie oltre 400 milioni di profili ed è al tredi-
cesimo posto in classifica tra i siti web più visitati. In una
fase di ricerca di nuova occupazione può essere utilizzato
per presentarsi a qualcuno che si desidera conoscere, per
individuare offerte di lavoro, per ricercare persone, per
scovare nuove opportunità di business. Può anche essere
utilizzato efficacemente per entrare direttamente in con-
tatto con i reclutatori.
Citiamo anche Viadeo, ancora poco conosciuto in Italia,
che raccoglie 35 milioni di account in tutto il mondo ed è
utile principalmente per allargare il bacino di conoscenza
su nuove opportunità di business, creando rete con i clien-
ti, collaboratori e partner commerciali. Tra i social network
generalisti, anche Twitter si sta affermando come utile
strumento social media per la ricerca di nuove opportunità
di lavoro. Pubblica 15 offerte ogni minuto risultando così
una delle maggiori piattaforme social utilizzate a questo
scopo, affiancandosi agli altri network specificatamente
orientati al recruiting.
Gli strumenti citati non esauriscono certo l’elenco dei so-
cial network presenti nella rete, ne esistono decine più o
meno noti e più o meno efficaci in relazione alle diverse
aree geografiche e settori professionali, ma ognuno di

questi ha un proprio target e uno o più scopi precisi che è
fondamentale conoscere. Ciò che è importante è farne
l’uso più adeguato ai propri scopi e, soprattutto, non abu-
sarne. Il loro abuso e l’utilizzo di un linguaggio improprio,
la divulgazione di informazioni o di contenuti non attinen-
ti o troppo personali, la condivisione non strategicamente
orientata del proprio profilo e delle proprie aspettative
può risultare non solo inefficace, ma controproducente.
Nel web, quando si commette un errore lo si fa davanti al
mondo. Ciò che pubblichiamo nei social racconta molto di
noi, e resta “indelebile” nel tempo. Ecco che diviene es-
senziale usare un linguaggio adatto, avere le idee chiare
sul nostro obiettivo e sapere come muoversi. In parallelo,
certamente, vanno potenziate le preziose opportunità del
“networking di persona”, fatto di conversazione orale e
scritta con persone autorevoli e competenti sul piano delle
tematiche professionali, su cui serve riscontro e confronto.
Un fondamentale contributo in tutto ciò arriva, come det-
to in premessa, dal Consulente di outplacement, che è in
grado di orientare verso un utilizzo strategico ed efficace
tutte le utili forme di relazione, costruendo così le condi-
zioni per accelerare il reinserimento delle persone nel
mondo del lavoro, in Italia e nel mondo.●

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

Conform, CPL & Taylor, Gi Group, Intempo, Intoo, LGA, Mixura, 
Praxi, Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana.

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2017 47

Outplacement



Madi Ventura è, oggi, uno stabilimento 4.0. Tanto
da vincere il premio per la Best Practice di innovazione di-
gitale assegnato da Assiteca. Ma per Giovanni Calvini,
amministratore delegato dell’azienda leader nella lavora-
zione e distribuzione della frutta secca, la trasformazione
digitale è un di cui di un percorso di crescita culturale che
ha a che fare con gli uomini più che con le macchine.

Madi Ventura ha ottenuto il premio Assiteca Best
Practice 2016 per l’innovazione digitale. Come state
affrontando la sfida Industria 4.0?
Noi abbiamo sempre investito molto sulla digitalizzazione
dei processi. È un’attitudine di lunga data, che ci ha tra-
smesso mio padre, e che è parte importante, ormai, dell’i-
dentità culturale inscritta nel DNA della nostra azienda. In
questi ultimi anni, il rapidissimo sviluppo delle tecnologie
ci ha permesso di spingere ancora più a fondo sul pedale
dell’utilizzo delle soluzioni digitali, intese come grandi op-
portunità di trasformazione organizzativa dell’impresa in
uno scenario nazionale e internazionale sempre più com-
petitivo. Oggi, ci sono strumenti a servizio dell’innovazio-
ne digitale che sono efficaci e a costo contenuto. Addirit-
tura, è possibile svilupparli in casa, come abbiamo fatto
nel caso dello strumento per il quale abbiamo ottenuto il
premio Assiteca Best Practice 2016 per l’innovazione digi-
tale, nel settore delle grandi imprese. Si tratta di uno stru-
mento che ci ha consentito la dematerializzazione dei do-
cumenti che usavamo in produzione e che ci offre la pos-
sibilità di una migliore ricezione e fruizione dei dati della

produzione, sia per scopi conoscitivi che per la consuntiva-
zione dei costi. Questo non è che il primo passo di un iter
che ci condurrà a rivedere e a ridisegnare in maniera ap-
profondita tutta l’organizzazione aziendale, dalla pianifi-
cazione strategica ai processi produttivi e logistici.

Uno dei timori più diffusi è, appunto, l’impatto che
la digitalizzazione potrebbe avere sull’organizzazio-
ne aziendale.
Uno degli aspetti più interessanti dell’approccio 4.0 è pro-
prio il coinvolgimento del personale, di tutto il personale,
dal primo all’ultimo collaboratore, a partire dall’analisi del
problema che si vuole affrontare fino alla sua soluzione.
Ciò, basandosi sul presupposto - che corrisponde a un da-
to di fatto - che chi ha l’informazione e, potenzialmente,
la soluzione, molto spesso non è il CEO o il membro del
Board che sta ai vertici della piramide aziendale, ma chi vi-
ve ogni giorno in prima persona il processo produttivo.
Con tali premesse, l’aspetto tecnologico diventa quasi se-
condario. Per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri
processi non è sufficiente introdurre nuove tecnologie in
azienda. Più importante dello strumento, che può essere
uno strumento standard adattato ed eventualmente ridi-
segnato e sviluppato ad hoc, è il metodo stesso di re-visio-
ne e riorganizzazione aziendale, e la capacità dell’azienda
di renderlo fertile e performante. Non è facile far percepi-
re l’importanza di questo approccio all’esterno... Quando,
in effetti, è proprio la dinamica messa in moto dall’ap-
proccio 4.0 che ci consente di mantenere lo standard, di

Innovazione
nel DNA
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non perdere per strada informazioni importanti e, in defi-
nitiva, di continuare a offrire un sevizio di alto livello al
mercato. Nella mia esperienza, il processo di digitalizzazio-
ne e riorganizzazione continua è diventato un elemento
commerciale, perché nel nostro settore non è banale sod-
disfare sempre e comunque i requisiti di qualità e affidabi-
lità richiesti dai nostri clienti. Sotto il profilo economico, a
fronte di un enorme risparmio in termini di ore-lavoro,
quest’approccio per così dire autocritico ci ha consentito
di mantenere fermi i costi generali, o addirittura di ridurli
leggermente, nonostante la crescita contestuale di volumi
e fatturato, e ci ha permesso di investire in funzioni di svi-
luppo di prodotto che portano valore aggiunto.

In questo processo di innovazione, considerando la
filiera della subfornitura, la grande Impresa potreb-
be essere di guida o di supporto alle Pmi?
In generale, nelle filiere di subfornitura, l’opportunità della
piccola impresa di assorbire dalla grande la cultura della ri-
organizzazione e, quindi, di migliorare in efficienza ha un
grande valore. In altri settori, dove la grande e la piccola
industria sono concorrenti, ciò non può accadere. Noi
stessi, nel nostro piccolo, cerchiamo di condividere con i
nostri fornitori questo processo di innovazione. Oggi ab-
biamo un portale molto snello che consente la compilazio-
ne dei questionari via web. Circostanza che agevola i for-
nitori nella comunicazione delle loro informazioni, a pre-
scindere dalle dimensioni dell’azienda, e dà a noi che le
leggiamo una visione d’insieme più immediata del nostro

parco fornitori. I processi di innovazione sono un elemen-
to di competitività sul mercato, ormai, ed è importante
che vi partecipi tutta la filiera, clienti compresi.

Come diffondere la cultura 4.0?
È bene insistere sull’informazione dell’approccio a Indu-
stria 4.0, non tanto o non solo dal punto di vista degli
strumenti tecnologici a disposizione quanto da quello dei
processi aziendali e dell’organizzazione interna. Sarebbe
davvero di grande utilità individuare e proporre un metodo
di condivisone dei reciproci case history. Un ulteriore passo
in avanti si avrebbe con una maggiore diffusione del con-
cetto e delle buone pratiche dell’organizzazione “lean” (il
punto di partenza della quale è l’identificazione degli spre-
chi per poi eliminarli e produrre di più con un minor con-
sumo di risorse), i cui principi fondamentali prevedono un
forte coinvolgimento delle persone. Non si fa industria 4.0
e lean se le persone non vengono direttamente coinvolte
nei processi di produzione. Sotto questo profilo, è impor-
tantissimo il contributo che può dare l’Università, che deve
essere capace di sfornare risorse in grado di leggere e
comprendere i processi, fare analisi dei numeri e dei big
data e saperli interpretare in modo corretto e lungimiran-
te. Spesso le aziende hanno a disposizione un’ingente
quantità di informazioni, ma altrettanto spesso non le san-
no leggere, aggregare e segmentare. Parlerei comunque
sempre di impresa 4.0, di cui la Fabbrica 4.0 è una parte. E
vale la pena di sottolineare che la cultura 4.0 ha più a che
fare con gli uomini che con le macchine.● (P.P.)
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Olio
made
in Italy
La salvaguardia delle
produzioni tipiche locali 
e il riconoscimento della
professionalità italiana 
nel “blending” sono
complementari nella
costruzione di un 
dialogo chiaro tra il 
settore agricolo, l’industria 
e il consumatore finale.

di Cristina Santagata



Dopo la raccolta - che solitamente avviene nei
mesi di ottobre e novembre - con l’inizio del nuovo
anno si fa il punto sulla produzione delle olive, sui li-
velli e la qualità dell’olio prodotto e sui trend di mer-
cato. L’Italia è il secondo paese al mondo per la pro-
duzione di olio extra vergine di oliva dopo la Spagna,
ma è il primo paese per il consumo. L’olio di oliva, in
particolare quello extra vergine, è protagonista indi-
scusso della nostra cucina e uno dei principali com-
ponenti della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’U-
NESCO patrimonio dell’umanità.
Oggi l’ulivo viene coltivato in quasi tutte le regioni
d’Italia, dove si contano oltre 500 cultivar (termine
utilizzato per designare le diverse varietà delle piante
di olivo coltivate). In Liguria le cultivar più comuni so-
no taggiasca, razzola, lavagnina, colombaia e pigno-
la. La produzione certificata DOP è seguita dal Con-
sorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva DOP
Riviera Ligure, in questi ultimi mesi impegnato nelle
attività e nel dibattito a favore del riconoscimento
della Taggiasca DOP come opportunità di salvaguar-
dia delle nostre produzioni locali. 
I territori spesso esprimono un legame forte con le
produzioni locali: basti pensare alla Taggiasca, simbo-
lo per noi liguri della nostra stessa identità. È una cul-
tivar autoctona ed è proprio per evitare che diventi la
“varietà di tutti” (è possibile infatti piantarla ovunque
- come già accade da tempo in Italia e all’estero - con
costi produttivi molto concorrenziali rispetto a un ter-
ritorio complesso come quello ligure) che si è formato
in questi mesi il comitato per la promozione della
DOP Taggiasca.
Non solo in Liguria, ma in tutta Italia, nei secoli, si è
affermata intorno alla produzione dell’olio una gran-
de tradizione e professionalità, sia in termini di quali-
tà e cura dei terreni e della produzione che rispetto
all’intero processo produttivo (dalla selezione dell’olio
al blending, alla commercializzazione). Ogni territorio
ha le sue specificità di qualità e di gusto e spesso si è
assistito a un faticoso dibattito sul rischio frodi (l’Italia
in realtà è il paese in cui vengono fatti il maggior nu-
mero di controlli ogni anno lungo tutta la filiera pro-
duttiva) e sull’opportunità di proteggere la materia
prima nazionale. 
Oltre al tema della tipicità e del legame con il territo-
rio, c’è poi quello della qualità. La qualità dell’olio -
così come per tutte le produzioni agricole - deriva da
una molteplicità di fattori. Le olive sono un prodotto
della natura, il terreno e il clima hanno un’influenza
fondamentale sulla crescita degli alberi e dei frutti. Le
condizioni climatiche durante i mesi della produzione
hanno un impatto determinante sulla quantità e qua-
lità del prodotto e di conseguenza sulle capacità pro-
duttive dell’olio e in particolare dell’olio extravergine. 
Se da un lato non esiste una campagna olearia ugua-
le alla precedente, dall’altra si registra da parte dei
consumatori una richiesta costante del prodotto. In
Italia, il fabbisogno annuo di olio di oliva si attesta in-
fatti intorno a un milione di tonnellate, circa
600/700mila le utilizziamo per il nostro consumo in-

terno e altre 300/400mila vengono esportate.
Quest’anno la nostra produzione si è confermata in-
torno alle 200mila tonnellate; la campagna 2016-17
in Italia come in altri paesi produttori, ha registrato un
calo significativo, in alcune regioni anche oltre il 30%
rispetto all’anno passato. Questa campagna ormai in
chiusura ha subito più di ogni altra le conseguenze di
un cambiamento climatico ormai conclamato. Le con-
seguenze sono state più gravi di quanto si preannun-
ciassero a inizio campagna, specialmente in Italia.
Per poter affrontare questa difficile annata, David
Granieri, presidente di Unaprol, il principale consorzio
italiano di olivicoltori, sulle pagine del Sole 24 Ore ha
recentemente dichiarato che realizzare extra vergini
con almeno un 30% di olio italiano garantirebbe una
nuova segmentazione dell’offerta a vantaggio del
made in Italy. Non si tratterebbe di dare patente di ita-
lianità a blend di oli extra vergine che non contenga-
no oli di vera origine Italiana, piuttosto di fare aumen-
tare la quota di olio italiano nei blend già presenti sui
mercati. Questo passaggio sarà un modo per nobilita-
re la presenza del made in Italy nel mondo e sui mer-
cati con alto potere di acquisto, remunerare le nostre
imprese, ma soprattutto limitare le contraffazioni
dell’origine di prodotto. Il tutto avverrebbe nell’ambi-
to di un accordo interprofessionale volto a impegnare
chi vende e chi compra a monitorare il mercato. 
Una simile apertura da parte del mondo della produ-
zione nei confronti dell’industria olearia è un passo
importante verso una maggiore trasparenza dell’inte-
ra filiera produttiva e nella costruzione di un dialogo
chiaro tra il settore agricolo, l’industria e il consuma-
tore finale.
Come avviene per il vino, il whiskey, il caffè e anche
per il cioccolato, si parla di blend quando si accosta-
no due o più prodotti con caratteristiche diverse con
l’obiettivo di realizzarne uno capace di esaltare e va-
lorizzare i pregi di ogni componente. Tra gli addetti ai
lavori, è risaputo che il blending è una virtù distintiva
per il comparto oleario nostrano e l’Italia vanta stori-
camente i migliori professionisti del settore. 
Dal punto di vista storico, nel nostro paese si sono
fatte miscele da quando si è cominciato a usare l’olio
per scopi alimentari: a fronte di produzioni locali da
sempre insufficienti, il settore ha imparato a compor-
re produzioni che arrivavano da luoghi diversi, facen-
do in modo di realizzare oli che meglio incontrassero
il gusto dei clienti nei diversi mercati nazionali e inter-
nazionali. 
È un argomento affascinante, di cui si parla sottovoce
perché troppo spesso collegato a processi poco limpi-
di eseguiti per camuffare oli di bassa categoria. In
realtà, il blending è un’arte, che richiede un impor-
tante lavoro di progettualità e creatività accompagna-
to da una profonda conoscenza dell’olio. 
Salvaguardare la qualità delle produzioni tipiche locali
insieme alla capacità italiana di fare blending è una
delle sfide del settore oleario di oggi.●

Cristina Santagata è Presidente della Santagata Luigi Srl
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La parola Fintech sta iniziando a diventare sempre
più ricorrente anche in Italia, ma - come spesso accade
con i neologismi - sovente viene utilizzata, quanto meno,
impropriamente.
Questo mio articolo, senza presunzione alcuna, intende
sgombrare il campo da alcuni degli equivoci che circonda-
no il Fintech e gettare uno sguardo al futuro (prossimo)
del “fare banca”. 
Fintech è semplicemente l’innovazione tecnologica appli-
cata al mondo della finanza.

Ci sono in particolare due termini - bitcoin e blockchain -
che sono ormai piuttosto familiari e che ben rappresenta-
no l’inizio dell’approccio Fintech al mondo della Finanza
(2008). Il bitcoin è una cryptovaluta, una moneta elettro-
nica coniata da uno smanettone tech (dall’identità tutt’ora
incerta) con l’intento di rendere il mondo della finanza - in
quegli anni particolarmente travagliato - più trasparente. Il
progetto, col passare del tempo, si è diffuso in maniera vi-
rale e oggi il bitcoin è una divisa “ufficiosa” ed esclusiva-
mente immateriale che circola grazie a una serie di regole
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condivise tra tutti gli aderenti al sistema: broker specializ-
zati definiscono la parità di questa valuta con le altre (Eu-
ro, Dollaro USA ecc.), così come se fosse una qualunque
moneta fisica. 
Questa divisa parallela viene scambiata sia tra coloro che
la usano come moneta ufficiale per i loro commerci di pro-
dotti e servizi online che tra i trader che l’hanno scelta co-
me oggetto delle loro transazioni. Bitcoin è diventata fa-
mosa soprattutto grazie al meccanismo (matematico) che
la governa: semplificando e sintetizzando molto possiamo
dire che esiste una stringa di formule matematiche che as-
sociano ogni singolo Bitcoin a ciascun passaggio di mano
che viene effettuato dalla cryptovaluta. Questo meccani-
smo, che non approfondirò oltre, contemporaneamente
evita la contraffazione della moneta e crea un continuo
monitoraggio delle transazioni.
L’alto livello di sicurezza è realizzato tramite un processo
peer-to-peer (da pari a pari) tipico della rete: cioè chiun-
que può scaricarsi il software blockchain da internet e vali-
dare, tramite procedure ben definite, un pezzetto della
“catena” del sistema bitcoin. Se dovesse trovare una falla,
verrebbe remunerato (in bitcoin!) per la sua attività di test;
diversamente, anche solo partecipando alla rete avrebbe
l’occasione di raccogliere un piccolo guadagno in bitcoin
per il suo contributo. Risulta quindi evidente che la sicu-
rezza di questo strumento è garantita dal fatto che viene
costantemente monitorato da milioni di persone che vo-
lontariamente gestiscono un pezzetto della rete. 
Sul bitcoin ci sarebbe molto altro da dire, ma in realtà mi
soffermerò sulla tecnologia sottostante, quella del block-
chain perché, come avrete già inteso, questa rete certifica-
ta di informazioni può risultare utile per moltissime altre
attività. La tecnologia blockchain, ed i suoi derivati stanno
diventando la base su cui vengono sviluppati i prodotti
Fintech, proprio perché ne assicura tracciabilità e traspa-
renza. A questo punto non posso non citare Antonio Si-
meone e la sua Euklid (www.euklid.com). Antonio ha
messo a punto, insieme al suo team, un algoritmo che
mette insieme molti concetti innovativi... Euklid infatti ge-
stisce un fondo in bitcoin operato da un algoritmo (tecni-
camente algotrading); si tratta di un software mosso da
intelligenza artificiale (AI), investe in base all’analisi co-
stante del mercato di riferimento, evolvendosi da solo.
Una delle caratteristiche più interessanti è che tutti i movi-
menti di questo fondo sono scritti con modalità block-
chain e quindi tracciabili. In questo modo, io investitore so
esattamente come, quando e perché il mio fondo guada-
gna o perde. Euklid, che attualmente ha un solo fondo
professionale e quindi è rivolto a istituzioni ed investitori
professionali, guadagna esclusivamente una percentuale
sui ritorni dall’investimento stesso e non applica nessun ti-
po di commissione.
Il team di Euklid (quasi interamente italiano) e molti altri
pionieri del Fintech hanno la loro base presso l’incubatore
londinese Level39, una vera fucina di talenti: “Level39 is
Europe’s largest technology accelerator for finance, retail,
cyber-security and future cities technology companies”, se
lo dicono da soli, ma è tutto vero. Quindi anche i talenti
nostrani (e ne abbiamo molti in questo campo) sono mi-
grati li... Londra non è diventata a caso il fulcro europeo

del movimento Fintech, la concentrazione di questo busi-
ness è frutto di scelte politiche operate tramite la FCA - Fi-
nancial Conduct Authority, agenzia governativa che rila-
scia le autorizzazioni per le attività finanziarie sulle quali
esercita anche azioni di controllo e monitoraggio (in buo-
na parte sovrapponibile a quanto svolto in Italia da Banki-
talia), mirate ad agevolare la nascita di nuove realtà ope-
ranti nel campo delle tecnologie emergenti applicate al
mondo finanziario, nella massima tutela dei risparmiatori.
Perché hanno fatto questo? Semplice, il comparto finan-
ziario nel Regno Unito impiega oltre 2,2 milioni di persone
e contribuisce con 65,6 miliardi di sterline di imposte e
tasse all’economia del Paese (dati 2016), e il Fintech può
contribuire notevolmente a tutto ciò.
Perché questo “movimento” risulta particolarmente inte-
ressante? Perché queste tecnologie rendono possibili
transazioni bancarie completamente smaterializzate. Cer-
to, oggi i servizi erogati sono ancora di base (conti, carte,
trasferimenti di denaro e trading), ma a breve anche i pre-
stiti e i mutui diventeranno disponibili su questo canale
che ha una caratteristica molto importante: vede come
punto di contatto tra Banca e Cliente il cellulare. Le filiali
fisiche, anche quelle più evolute, saranno sempre meno
necessarie alla banca di domani e una struttura dotata del-
le tecnologie già oggi disponibili potrebbe gestire un’im-
portante massa di clienti con poche decine di dipendenti.
Quello che vi ho raccontato fin qui può risultare più o me-
no interessante, ma non sembra così impattante sul nostro
quotidiano. Infatti c’è di più. Blockchain e le tecnologie an-
nesse possono essere applicate anche alla banca retail:
conto corrente, carta di credito, bonifici, investimenti e
prestiti. In fondo i bisogni fondamentali legati al denaro so-
no tre: devo trasferirlo a qualcuno; non ne ho a sufficienza
per un mio progetto e ne voglio ottenere in prestito; ne ho
in eccedenza rispetto alle mie necessità e lo voglio far frut-
tare. Da questi tre bisogni partono tutte le famiglie di pro-
dotti bancari tradizionali. Da qui partono anche gli innova-
tori Fintech. Uno dei progetti più conosciuti, a livello mon-
diale, è N. 26, banca fondata da due Austriaci. Si tratta di
una banca interamente digitale e governabile dal cellulare
che fa ampio uso delle tecnologie fin qui citate e che sta
integrando, uno alla volta, i servizi bancari tradizionali.
Il sistema bancario europeo, non solo il nostro, è in crisi
per un motivo quasi banale: l’attività tradizionale (raccol-
go denaro presso i risparmiatori per prestarlo a famiglie e
ad aziende) non genera più utili sufficienti, anche prescin-
dendo dai Non Performing Loans, per coprire i costi, in
quanto la cosiddetta forbice (quanto mi costa il denaro e a
quanto riesco a impiegarlo) è ormai molto risicata. I costi
dell’attività tradizionale vedono nelle risorse umane e nelle
infrastrutture immobiliari un “peso” difficilmente gestibi-
le, soprattutto in funzione di questo nuovo trend. Non
tutti correranno ad aprire un conto su internet domani e
le banche tradizionali si stanno attrezzando, ma l’impatto
non può essere comunque sottovalutato, perché tra 5, 10
anni al massimo, faremo la maggior parte delle transazio-
ni bancarie dal nostro cellulare e stime attendibili valutano
che per gestire una banca completamente online (senza
sportelli fisici, per intenderci) che utilizzi tecnologie Fin-
tech basteranno 12 persone - una più, una meno.●
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Elisabetta Grillo 

Il Laboratorio Albaro 
fa il suo ingresso
in Alliance Medical 
e con l’Istituto Salus 
diventa il riferimento 
in Liguria del Gruppo 
leader in Europa 
nella diagnostica 
per immagini.

in sanità
Sinergie



Dopo l’Istituto Salus, anche il Laboratorio Albaro,
da oltre quarant’anni punto di riferimento per la sanità pri-
vata a Genova, è entrato a far parte di Alliance Medical,
Gruppo leader in Europa nel settore della diagnostica per
immagini e presente Italia con 30 Centri Diagnostici in Ligu-
ria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.
Un passo importante di cui ci parla Elisabetta Grillo, oggi
Area Operation Manager Liguria di Alliance Medical Italia.

Ing. Grillo, qual è stato il percorso che ha convinto il
Laboratorio Albaro (e Il Centro) a entrare in Alliance
Medical Italia?
A inizio 2016 Alliance Medical ci aveva contattato per verifi-
care se avessimo avuto interesse a collaborare con l’Istituto
Salus; dopo quasi un anno di confronti e di ragionamenti,
abbiamo convenuto che le migliori sinergie tra le attività di
Albaro e Salus si sarebbero ottenute solo con l’ingresso del
Laboratorio Albaro in Alliance Medical attraverso una ces-
sione di quote. Quello che, alla fine, ci ha convinto del tutto
a prendere questa decisione, è la crescente difficoltà a ope-
rare in un mercato sempre più competitivo, anche a scapito
della correttezza e della qualità del servizio. Far parte di una
grande Gruppo ci consentirà di affrontare con maggior se-
renità le problematiche del settore. Oggi, con Il Laboratorio
Albaro e l’Istituto Salus, Alliance Medical presenta su Geno-
va un’offerta sanitaria particolarmente ampia e articolata,
garantendo prestazioni private, in convenzione, dalle più
semplici fina alla PET, sette giorni su sette. Tutto ciò senza
che né il Laboratorio Albaro né l’Istituto Salus debbano ri-
nunciare alla propria autonomia, rimanendo così “privato
puro” il primo e “privato accreditato” il secondo.

Nella nuova organizzazione, qual è adesso il suo ruolo?
Sono Area Operation Manager Liguria, ovvero ho la respon-
sabilità di tutte i 13 centri di Albaro e Salus, compreso quel-
lo di Campo Ligure. In particolare, mi sto occupando di svi-
luppare ulteriormente le sinergie che già esistono tra Albaro
e Salus a livello di laboratori e di centrale acquisti; già ades-
so i risultati in termini di risparmio sono notevoli e possiamo
migliorare ancora la qualità del servizio, perché abbiamo più
forze in campo.

In questi ultimi mesi, in Liguria il dibattito sui privati in
sanità si è fatto più acceso. Qual è la sua opinione?
È un discorso che va avanti da tempo. Intanto dobbiamo di-
stinguere tra “privato puro” e “privato accreditato”. Tutti i
cittadini che decidono di rivolgersi al “privato puro” lo fan-
no per loro libera scelta, con costi a proprio carico: in que-
sto caso, le strutture che operano in questo regime contri-
buiscono ad alleggerire i conti pubblici. Al “privato puro” il
paziente richiede un servizio di altissima qualità professiona-
le, organizzativa e di contesto ove tale servizio viene eroga-
to. Dall’altra parte Il privato accreditato è un partner del ser-
vizio sanitario pubblico, fornisce il servizio in vece della
struttura pubblica con liste d’attesa spesso più brevi ma con
altrettanta attenzione alla qualità. L’Istituto Salus con la sua
PET, per fare un esempio, contribuisce ad accorciare i tempi
di attesa per l’esecuzione di un esame complesso, fornendo
supporto alle strutture ospedaliere pubbliche a servizio della
cittadinanza.● (P.P.)
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Ai benefici pensionistici previsti per i lavoratori
affetti da grave disabilità - illustrati nel numero 6/2016 di
Genova Impresa -, la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del
11 dicembre 2016) ha aggiunto altre due agevolazioni,
che avranno effetto a partire dal 1º maggio prossimo.Le
misure vogliono favorire l’uscita flessibile dal mercato del
lavoro per coloro che sono prossimi al pensionamento (si-
stema retributivo e misto della riforma Dini); soluzione
che, fino a oggi, è stata possibile solo per le carriere lun-
ghe, attraverso il pensionamento anticipato. L’esigenza
era quella di ridurre la rigidità nell’uscita dal mercato del
lavoro per coloro che, non avendo maturato carriere mol-
to lunghe, potevano accedere al solo pensionamento di
vecchiaia. Attraverso l’“Anticipo pensionistico” (APE), dal
1º maggio, le lavoratrici e i lavoratori con età pari o supe-
riore ai 63 anni, che maturino entro 3 anni e 7 mesi il dirit-
to a una pensione di vecchiaia d’importo (certificato dal-
l’Inps) non inferiore a un certo limite, potranno accedere,
su base volontaria, a un nuovo strumento finanziario.
L’APE è dunque un “flusso finanziario ponte”, di importo
commisurato alla pensione, erogato fino al raggiungimen-
to degli ordinari requisiti anagrafici di vecchiaia. È previsto
un periodo di sperimentazione della durata di circa 2 anni,
fino al 31 dicembre 2018. L’Anticipo è richiesto all’Inps e
viene finanziato da un prestito erogato da un istituto di
credito, da restituirsi (insieme a interessi bancari e oneri re-

lativi alla polizza assicurativa) a partire della data di effetti-
vo pensionamento con rate costanti per 20 anni. 
Oltre all’APE volontario, la Legge di Stabilità 2017 (articolo
1 - comma 166) ha introdotto, sempre fino al 31 dicembre
2018, la possibilità di ottenere, a partire dal 63esimo anno
di età, l’APE sociale. Si tratta di un sussidio di accompa-
gnamento alla pensione di vecchiaia, previsto per alcune
categorie di lavoratori svantaggiati, pari all’importo della
pensione maturata alla data di prepensionamento entro
un massimale di 1.500 euro lordi al mese. 
Gli invalidi dal 74% in su o i loro più prossimi congiunti
con mansioni di “caregiver” (sia lavoratori dipendenti, an-
che del pubblico impiego, che autonomi o iscritti alla ge-
stione separata dell’Inps) potranno beneficiare dell’APE
agevolato se in possesso di 63 anni di età e 30 anni di
contributi.
Per ottenere l’indennità “sociale” occorre trovarsi in una
delle seguenti condizioni: essere disoccupati e aver finito
da almeno 3 mesi di fruire della NASpI; assistere da alme-
no 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convi-
vente con handicap in situazione di gravità; avere una ri-
duzione della capacità lavorativa, accertata a norma di
legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, uguale o
superiore al 74%; essere lavoratori dipendenti che da al-
meno 6 anni in via continuativa svolgono attività lavorati-
ve considerate gravose. 

Prove
di pensionamento
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di Paolo Torazza

Dal 1º maggio viene introdotto in via
sperimentale l’“Anticipo pensionistico” (APE),

uno strumento finanziario per favorire 
l’uscita dal mercato del lavoro.



Per queste categorie l’indennità è espressamente subordi-
nata alla cessazione dell’attività di lavoro. Si tratta, in so-
stanza, di un ammortizzatore sociale.
Dal 1º maggio, quindi, un invalido con una pensione ma-
turanda di 1.200 euro potrebbe chiedere, al compimento
dei 63 anni, l’erogazione del sussidio pari a 1.200 euro
senza attendere il raggiungimento dell’età di vecchiaia (66
anni e 7 mesi). Per l’accesso al beneficio non è necessario,
a differenza dell’APE volontario, che la pensione futura sia
superiore a un importo minimo o che l’interessato non si
trovi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di
vecchiaia. Tuttavia, è più elevata l’anzianità contributiva
minima richiesta per il godimento dell’indennità: rispetto
ai 20 anni previsti per l’APE volontario, infatti, il requisito
sale a 30 anni. La norma di legge non lo specifica, ma si ri-
tiene che non sia previsto il riconoscimento di contribuzio-
ne figurativa per il periodo di erogazione del sussidio. 
La concessione dell’indennità al disabile è subordinata alla
cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che
sono titolari di una pensione diretta. Il beneficiario perde
successivamente l’indennità in caso di raggiungimento dei
requisiti per la pensione anticipata. Infatti, l’indennità, pur
presupponendo la cessazione dell’attività subordinata al
momento del riconoscimento, è compatibile con la futura
percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro an-
nui. Tale situazione può determinare un successivo incre-
mento della contribuzione consentendo medio tempore il
raggiungimento del requisito per il pensionamento antici-
pato. Le modalità di attuazione di queste disposizioni sa-
ranno disciplinate con un Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri. La seconda misura prevista per la flessi-
bilità in uscita dei lavoratori anziani, se più favorevole ri-
spetto all’APE sociale, vuole favorire i cosiddetti lavoratori
precoci (articolo 1 - comma 199). 
Per agevolare le carriere lunghe, iniziate in età molto gio-
vane, anzitutto sono state eliminate, in via generalizzata,
le penalizzazioni sull’importo della pensione previste dal-
l’articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011 nel caso in cui la
quiescenza fosse avvenuta prima dei 62 anni d’età.
In secondo luogo, la norma sui lavoratori precoci consente
il pensionamento con “solo” 41 anni di anzianità contri-
butiva (2132 settimane contributive), a prescindere dall’e-
tà anagrafica alle categorie già tutelate dall’APE sociale.
Come per l’altro beneficio, si tratta dei disoccupati senza
ammortizzatori sociali, persone in condizioni di salute che
determinano una disabilità o loro più prossimi congiunti
che fungono da “caregiver”, lavoratori occupati in alcune
attività particolarmente gravose.
Dopo anni di discussioni, per la prima volta la Legge di Bi-
lancio per il 2017 ha programmato un intervento per rico-
noscere la quota 41 almeno a parte dei lavoratori in que-
stione. La pre-condizione per ottenere la pensione antici-
pata al raggiungimento di 41 anni di contributi (sia per gli
uomini che per le donne) è quella di aver lavorato almeno
12 mesi prima del 19esimo anno di età.
Anche questo intervento è previsto a favore dei lavoratori
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
alla gestione separata e ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell’AGO (pubblico impiego).

Altra condizione, come per l’APE sociale, è che il lavorato-
re sia in possesso di contribuzione alla data del 31 dicem-
bre 1995 (cioè ricada nel sistema “misto”). 
Fra le condizioni di svantaggio come l’APE agevolata, vi è
quella di coloro che assistono, al momento della richiesta
e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo
grado convivente con handicap in situazione di gravità ai
sensi dell’art. 3 co. 3 della Legge 104/1992, o che hanno
una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidi-
tà civile, superiore o uguale al 74%.
Anche per i “precoci” il beneficio è previsto non solo per i
dipendenti disabili, ma anche per i lavoratori “caregiver”
con carichi familiari legati alla disabilità grave del coniuge
o di un prossimo congiunto. 
Attenzione anche a un’ulteriore condizione. Il beneficio
viene riconosciuto nell’ambito delle risorse di bilancio pro-
grammate. Se dal monitoraggio delle domande accolte
emergerà il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse fi-
nanziarie, la decorrenza dei trattamenti sarà differita. I cri-
teri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti
agevolati saranno individuati da un Decreto della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e, a parità degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda.
Il Decreto dovrà determinare, inoltre, le procedure per
l’accertamento delle condizioni per l’accesso al beneficio e
la documentazione da presentare nonché le comunicazio-
ni che l’ente previdenziale dovrà fornire all’interessato.
Per i lavoratori precoci sono stati ripristinati i limiti di cu-
mulo tra reddito e pensione aboliti a livello generale dal
2008. La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro,
subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corri-
spondente alla differenza tra l’anzianità contributiva richie-
sta in via ordinaria per la pensione anticipata (oggi 42 anni
e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne)
e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento
del “precoce”. Pertanto, se il lavoratore si pensiona con 41
di contributi per un anno e 10 mesi non potrà lavorare,
oppure perderà la pensione. Sul punto sarà bene comun-
que attendere i chiarimenti del Decreto di cui sopra.
Se le nuove norme vanno a incrementare le tutele previ-
denziali per i lavoratori con una disabilità superiore o
uguale al 74%, nessuna nuova agevolazione è prevista
per gli invalidi non in condizione di gravità o per chi ha
un’anzianità contributiva inferiore ai 30 anni.
Costoro potranno al massimo optare per l’APE volontaria,
sempre a partire dal 63esimo anno di età (con 20 anni di
contributi, un requisito più basso e a condizione che la
pensione non sia inferiore a circa 700 euro al mese), so-
stenendo però interamente a proprio carico il costo del-
l’anticipo pensionistico attivato con un prestito bancario e
la decurtazione ventennale sulla pensione definitiva. Un’o-
perazione da valutare con attenzione dopo aver compreso
l’entità della decurtazione.
L’APE sociale e il pensionamento anticipato dei lavoratori
precoci potranno rivelarsi uno strumento positivo nella
misura in cui, trattandosi di un ammortizzatore, le azien-
de con dipendenti con le caratteristiche previste dalla nor-
me lo utilizzeranno per il ricambio generazionale a costo
zero.●
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Sono tre i team selezionati al termine della Call for
ideas Startup4life, dedicata all’innovazione nell’ambito
dell’alimentazione e dell’agricoltura sostenibile, che ha vi-
sto la partecipazione di Confindustria Genova attraverso
lo Startup Desk presieduto da Enrico Botte, membro del
Comitato scientifico che ha valutato i progetti. 
L’Open Innovation Day, che si è tenuto a fine novembre
presso la sede di Bayer, partner dell’iniziativa, è stato orga-
nizzato da Ameri Communications.
Sono oltre 200 le startup che hanno partecipato all’edizio-
ne 2016 della call: idee, giunte da ogni parte d’Italia, che
vanno dalle innovazioni in agricoltura su larga scala all’uti-
lizzo di droni per la gestione delle colture, passando per i
fertilizzanti biodinamici, senza trascurare proposte per la
costituzione di nuove imprese di media e piccola dimen-
sione per il recupero di territori e colture dimenticati negli
anni dell’industrializzazione. Non sono mancate inoltre
idee ad alto contenuto tecnologico e ingegneristico, che
spaziano da nuove tecniche di acquacoltura alla coltivazio-
ne idroponica di alghe con obiettivi non solo alimentari. Le
regioni con il maggior numero di adesioni sono state Lom-
bardia e Sicilia, con il 10% circa di progetti ciascuna. A se-
guire Lazio (7%), Puglia (6%), Piemonte (5%) e Toscana

(4%), senza dimenticare la Liguria, il cui progetto è stato
selezionato fra i tre finalisti. 
«Non è stato semplice scegliere tra i progetti che sono ar-
rivati in questi mesi - afferma Daniela Ameri, presidente
del Comitato Scientifico che ha individuato le startup vin-
centi. - Abbiamo ricevuto una grande adesione, a dimo-
strazione di un settore in crescita e di grande dinamicità.
La diffusione della cultura delle startup rappresenta davve-
ro un’occasione per creare occupazione e anche per dare
una nuova opportunità a tutti quegli over 40 con experti-
se che devono rimettersi in gioco sul piano lavorativo».
L’iniziativa è sostenuta da Bayer, azienda fortemente
orientata alle Life Sciences, e si inserisce nel progetto
“Grants4Apps Italy”, la vetrina virtuale che permette alle
startup di presentarsi al pubblico e agli investitori, pro-
muovendo i loro progetti innovativi e ampliando le cono-
scenze, segnalando che si è in cerca di finanziamenti o in-
vestimenti, di spazi di lavoro o di personale, e molto altro
ancora. «Una redazione dedicata si prenderà cura del pro-
getto editoriale con articoli di scenario sulle direzione evo-
lutive del settore e racconterà le storie delle persone dietro
alle startup, i loro sogni, i loro traguardi e gli ostacoli in-
contrati sul percorso», sottolinea Daniele Rosa, responsa-
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di sorveglianza delle acque 
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Tra le premiate al Centro
Comunicazione Bayer 
anche una startup ligure.
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bile dei contenuti editoriali del sito e Direttore Comunica-
zione di Bayer in Italia.
«Siamo molto felici di aver partecipato come Startup Desk
di Confindustria Genova. Le startup che hanno partecipa-
to hanno presentato progetti interessanti e di impatto, a
dimostrazione che il fermento di questo settore potrà por-
tare linfa vitale all’economia del nostro paese», afferma
Enrico Botte, presidente Gruppo Giovani Imprenditori e
Startup Desk di Confindustria Genova.
I primi tre progetti selezionati sono stati: “Watssy”, un si-
stema di sorveglianza dell’acqua degli allevamenti ittici (in
acquacoltura i rendimenti dipendono dalle caratteristiche
dell’acqua), presentato da Eleonora Araldi di Mantova;
“Dolcezza senza compromessi”, un surrogato dello zuc-
chero, di cui ha lo stesso aspetto, gusto e potere dolcifi-
cante, presentato da Antonio Pintori di Nuoro; “Alga-
ready”, un sistema di coltivazione di alghe a scopo cosme-
tico e bio-combustibile, presentato da Adriano Biancardi e
Anna Favre di Genova.
Il progetto vincitore è stato “Watssy”. 
Startup4life è stato realizzato in partnership con Intesa
Sanpaolo, IBAN - Italian Business Angels Network Associa-
tion, Club degli Investitori, Investo in Italia e Netalia, Stu-
dio Legale DG, Università degli Studi di Genova, oltre na-
turalmente a Confindustria Genova.
Alla giornata conclusiva hanno preso parte investitori e
business angels, offrendo ai team che hanno partecipato a
Startup4life l’occasione di fare networking e di presentare
al meglio le proprie idee.
«Nello specifico, chiediamo sempre alle startup che parte-
cipano ai nostri programmi qual è l’acquirente ideale del
prodotto e quali sono i decisori che possono essere coin-
volti nel progetto», precisa Andrea Contri di Intesa San-
paolo, dando indicazioni utili rispetto al potenziale interes-
se di una banca in una startup.
Intesa Sanpaolo offrirà a tutti i partecipanti a Startup4Life
formazione gratuita all’interno dei programmi Officine
Formative, mentre i progetti vincitori parteciperanno al
programma Startup Initiative. I vincitori potranno inoltre

usufruire gratuitamente e per 12 mesi di Tech-Marketpla-
ce, la piattaforma che facilita le possibilità di incontro tra
startup e Pmi selezionate e le aziende clienti di Intesa San-
paolo, acquisendo visibilità nei confronti di imprese clienti
della banca e accedendo a occasioni di sviluppo commer-
ciale del business.
Il partner tecnico Netalia ha messo invece a disposizione
dei vincitori un anno di utilizzo gratuito del proprio Virtual
Data Centre, il servizio di server, architetture e reti virtuali.
Al primo classificato Ameri Communications & PR ha of-
ferto il supporto in comunicazione per il primo anno di at-
tività e lo Studio Legale DG una consulenza gratuita sulla
costituzione societaria e sulla protezione della proprietà
intellettuale. Bayer ha infine offerto a tutte le startup par-
tecipanti la possibilità di entrare a far parte del program-
ma Grants4Apps.●

“ALGA READY”
terzo classificato Startup4Life e primo dei progetti liguri, è
una soluzione innovativa brevettata per la realizzazione di
un dispositivo per consentire la crescita e lo sviluppo
dell’alga Trebouxia e la successiva estrazione di compo-
nenti di valore nei campi della cosmetica, farmaceutica,
integrazione alimentare e biocarburanti. “Alga Ready” si
basa sulla sinergia tra Trebouxia, alghe unicellulari, e geo-
tessile Geolana Salvamare®, utilizzato come substrato e
supporto fisico ad alta efficienza; ottimale per la coltivazio-
ne di alimenti, esercita un’azione disinquinante e biode-
gradante dei derivati petrolchimici e di altre sostanze tos-
siche. Il team è composto da Anna Favre, biologo, inven-
tore del metodo brevettato N. Ge20110066, che ha le co-
noscenze scientifiche e tecniche per la produzione e la
crescita di alghe, in particolare Trebouxia. È Consulente
Vevy Europe; da Vincenzo Rialdi, coinventore e Ammini-
stratore Delegato Vevy Europe Spa; e da Adriano Biancar-
di, Perito Industriale, veterano del settore automazione dei
processi industriali.●



Conti
IN EQUILIBRIO

Luigi Minolfi 

Capitalbrokers offre una qualificata
assistenza consulenziale 
in ambito bancario e finanziario 
a imprese e a imprenditori.



Capitalbrokers ha origine nel 2006 dal sistema
Capitalimpresa, divenendo realmente operativa nel 2013 con
l’ingresso di Luigi Minolfi e successivamente di Renato Conti,
oggi entrambi membri del Consiglio di Amministrazione di cui
fanno parte anche Giuseppe Turrin, Fabio Maestrini e Guido
Testa (presidente operativo).
La mission di Capitalborkers è di mettere a disposizione degli
imprenditori il bagaglio di competenze e di conoscenze di chi
ha vissuto numerose esperienze in svariate situazioni e vicissi-
tudini aziendali, anche se con ruoli e in ambiti diversi.
In particolare Luigi Minolfi, avendo ricoperto importanti ruoli
commerciali e di coordinamento in realtà bancarie, ha una vi-
sione completa delle problematiche e delle opportunità che si
possono creare nei rapporti con gli Istituti di credito.
Le imprese, oggi più che in passato, devono essere in grado di
gestire e di adattarsi velocemente ai repentini cambiamenti
imposti dal sistema economico e, in particolare, dal sistema
bancario. In questo scenario, colmo di grandi difficoltà, Capi-
talbrokers può affiancare in maniera discreta ma continua gli
imprenditori, coadiuvandoli sia nella pianificazione di scelte
strategiche che nella formulazione di piani di azione. 
Le principali aree di attività si configurano nella consulenza
strategica, finanziaria, nella pianificazione e ristrutturazione
del debito e nella ricerca di soluzioni finanziarie ottimizzando-
ne il costo. 
L’arma negoziale a disposizione delle imprese per consentire
alla banca la corretta lettura del merito creditizio del cliente af-
fidato è la trasparenza e la chiarezza delle informazioni; per
mantenere rapporti duraturi nel tempo con gli istituti di credito
sarà di fondamentale importanza gestire correttamente i dati
forniti al sistema in termini soprattutto di coerenza e continui-
tà. Nelle strategie imprenditoriali sarà pertanto importante de-
finire gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e, di conseguenza,
le fonti di finanziamento. Le linee di credito richieste dovranno
essere funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale.
Negli ultimi tre anni Capitalbrokers ha prestato la propria atti-
vità a un centinaio di Pmi, intermediando nuove linee di credi-
to per oltre ottanta milioni di euro, contribuendo a far avviare
e sviluppare nuovi progetti, a effettuare investimenti immobi-
liari e strumentali, a ristrutturare la posizione finanziaria dell’a-
zienda, a ridurre il carico degli oneri finanziari. 
Elemento distintivo che sta alla base dell’attività di Capitalbro-
kers è l’indipendenza: la società è accreditata e opera con tut-
ti gli operatori attivi nel mercato del credito presenti in Liguria
(banche, società di leasing, società di factoring, confidi e simi-
li) ma senza compenso, avendo così la libertà di cercare la mi-
gliore soluzione finanziaria mirata alla singola impresa. ●
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Capitalbrokers ha sottoscritto con Ausind Srl, la società di
servizi di Confindustria Genova, un accordo attraverso il quale
mette a disposizione degli Associati un servizio di consulenza
bancaria e finanziaria a titolo gratuito, che consta in un’appro-
fondita analisi dell’attuale posizione aziendale contestualizzata
con i programmi e i budget futuri. 
Per informazioni sull’accesso ai servizi previsti nell’accordo le
aziende associate possono contattare il Servizio Economico
Finanziario: rrisso@confindustria.ge.it.●
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Nel Regno Unito, dopo il via libera del Parlamento,
sta per scattare l’attivazione dell’Articolo 50 da parte del
Governo May per l’avvio della procedura di recesso dai
trattati europei. Le negoziazioni per la Brexit dovrebbero
aprirsi in marzo e si preannunciano aspre. Dal discorso di
Theresa May del 16 gennaio si delinea una strategia di
uscita completa dall’Unione: abbandono del mercato uni-
co, controllo sui flussi migratori e mantenimento delle pre-
rogative nazionali sia in campo legislativo sia d’interpreta-
zione delle leggi. I contenuti enunciati avvalorano l’opzio-
ne “hard” per il divorzio dall’UE, perché puntano a quella
strategia di “cherry picking” (scelta selettiva), già rifiutata
dall’UE (e dalla Germania).
La hard Brexit porta con sé rischi sia per l’economia britan-
nica che per la tenuta dell’UE. Effettuare una valutazione
accurata di tali rischi non sarà possibile fino a quando ver-

ranno sciolte tutte le incertezze sull’effettivo esito delle
negoziazioni, ma se ne possono comunque elencare alcu-
ni dei principali. Da una parte le banche britanniche po-
trebbero perdere il “passporting” nel mercato unico e
quindi ridurre la loro superficie di azione in Europa; l’eco-
nomia del Regno Unito corre inoltre il pericolo di avvitarsi
in una spirale negativa in cui al deprezzamento della sterli-
na seguiranno pressioni inflazionistiche che minano la fi-
ducia dei consumatori; a ciò potrebbe sommarsi la ridu-
zione di quote di commercio verso la UE; nel complesso si
rischia quindi di andare incontro ad un rallentamento della
crescita e, quindi, a un deterioramento dei conti pubblici,
con ripercussioni anche sugli investimenti. D’altra parte,
l’UE soffrirà una perdita secca dovuta alla riduzione degli
scambi commerciali, con relativi effetti di rallentamento
sulla crescita; ma soprattutto la Brexit rappresenta un pre-

Effetto

Se n’è parlato con l’autore di questo
articolo e con Leonardo Maisano, 
inviato del Sole 24 Ore a Londra,
nel corso dell’incontro 
“A clean Brexit”, promosso a fine 
gennaio dal Gruppo Piccola Industria.

di Tullio Buccellato
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cedente imitabile da altri paesi membri e mina alla base la
stabilità politica dell’Unione, in un contesto già deteriora-
to dal punto di vista della fiducia nelle istituzioni europee
e delle forti spinte populistiche che caratterizzano alcuni
dei più importanti paesi membri. 
Per gli imprenditori che operano o intendessero operare
nel Regno Unito, la Brexit rappresenta un forte cambia-
mento che aggiunge complessità nella gestione ordinaria
delle attività. Sotto la lente del manager finiscono fattori
importanti come l’andamento del tasso di cambio, il cam-
biamento dei regolamenti commerciali, la differenziazione
degli standard di qualità dei beni e la mobilità del perso-
nale aziendale. Valutazioni caso per caso si necessitano
per decidere se continuare ad operare nel Regno Unito o
rilocare attività in altri paesi europei.
Per quanto riguarda le conseguenze dello shock sui singoli

paesi membri si deve tener conto non solo del grado di in-
terconnessione con il Regno Unito, ma anche della resi-
lienza di ciascun sistema paese. Sulla base dell’intensità
dei legami, l’Italia sarebbe tra le economie meno penaliz-
zate dalla Brexit, ma la sua fragilità economica la espone a
effetti più forti. A oggi tiene la crescita economica nel Re-
gno Unito: dopo il +2,3% annuo registrato dalla produzio-
ne industriale in dicembre, l’indice PMI manifatturiero se-
gnala ancora forte espansione dell’attività (55,9 in gen-
naio, da 56,1). A questo andamento contribuisce la sterlina
debole, attestatasi intorno a 1,25 dollari (livello pre-Brexit:
1,45); ma intanto l’inflazione aumenta (1,8% in gennaio,
da 1,6%) e si abbassa la fiducia dei consumatori (-5,1 in
gennaio, da -4,6).●

Tullio Buccellato è ricercatore al Centro Studi Confindustria
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Si riparte
da Rapallo
Si riparte
da Rapallo

Matteo Giudici



Matteo Giudici, CEO di Mesa Consulting, è Presi-
dente del Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria
Liguria e, quest’anno, anche Project Leader del Convegno
nazionale dei Giovani Imprenditori in programma il 9 e 10
giugno nella nuova sede di all’Hotel Excelsior di Rapallo. Il
compito che lo aspetta nei prossimi mesi non è semplice,
ma Giudici vanta un solido curriculum associativo: da sette
anni nel Movimento, una prima esperienza con il 3reg (il
comitato organizzatore del Convegno), la vice direzione di
Quale Impresa (house organ del Giovani Imprenditori) sot-
to la presidenza di Jacopo Morelli e poi di Marco Gay. 

Presidente, i Giovani Imprenditori hanno sempre di-
feso il Movimento da ogni ipotesi di superamento
della separazione junior-senior all’interno di Confin-
dustria, pur condividendo con gli over 40 valori e
obiettivi. 
Il Gruppo Giovani è lo spirito critico di Confindustria ed è
proprio in questi momenti di crisi degli organi intermedi
che occorre essere meno autoreferenziali possibili, aprirsi
verso l’esterno e avere spirito innovativo. Vero è che l’at-
tuale squadra di presidenza nazionale è giovane e lo stes-
so Vincenzo Boccia ha militato nel Gruppo Giovani. In casi
come questo, quanto ci si porta dietro un bagaglio di
esperienze e di competenze maturato nella “palestra” dei
Giovani, forse il distinguo junior-senior perde un po’ di si-
gnificato. Tuttavia il limite d’età è utile per segnare un
passaggio, una fine e un nuovo inizio a un certo punto del
percorso associativo. Il Gruppo non è un modo per ritro-
varsi con gli amici, è un luogo dove i giovani imprenditori
si impegnano per diventare la futura classe dirigente del
Paese. Questa presidenza ne è la dimostrazione. 

Lei è CEO di Mesa Consulting, società che opera nel
campo della consulenza aziendale e che segue, tra
l’altro, la tematica di Industria 4.0. Da esperto della
materia, cosa ne pensa delle iniziative del Governo al
riguardo?
La premessa è che il mondo è digitale già da diversi anni.
Industria 4.0 non è solo riduzione dei costi e aumento del-
l’efficienza, ma è un progetto che investe tutti i processi e
le funzioni aziendali. La manovra elaborata dal Governo
(alla quale Confindustria ha contribuito in modo rilevante
tramite il suo vicepresidente Giulio Pedrollo) è molto con-
creta e indica con precisione il solco in cui muoversi. Co-
me Sistema siamo direttamente coinvolti nella creazione e
nel coordinamento della rete dei Digital Innovation Hub,
che saranno concentrati sulle Confindustrie regionali e do-
vranno orientare le imprese in modo coerente nel loro per-
corso di informatizzazione. In questo anche noi Giovani
Imprenditori possiamo dare un contributo importante, in
termini di informazione e di diffusione del progetto: l’at-
tenzione è alta e il riscontro che riceviamo dagli imprendi-
tori nei vari eventi organizzati su questo tema è decisa-
mente positivo.

Presidente, già da qualche settimana sono cominciati
i lavori per l’organizzazione del Convegno nazionale
dei Giovani Imprenditori a Rapallo, di cui la Liguria è,
quest’anno, Project Leader. E anche se si tratta di un

ritorno alla sede della prima edizione, di fatto l’ap-
puntamento del 9 e 10 giugno prossimi segnerà la fi-
ne di una consuetudine durata 45 anni. 
È così. Essere Project Leader del prossimo convegno è, allo
stesso tempo, una grande opportunità, perché abbiamo
davanti un foglio bianco, ma anche una grande responsa-
bilità, perché dobbiamo rivedere tutta l’organizzazione
nella sua complessità, quindi logistica, allestimenti, sicu-
rezza... E poi ci sono il format del convegno e, natural-
mente, i contenuti. Negli ultimi quarant’anni molte delle
proposte lanciate dal palco del Miramare sono diventate
leggi e negli ultimi tre anni la partecipazione è quasi rad-
doppiata: segno che la formula funziona e che va preser-
vata. A noi, adesso, l’onore e l’onere di dare il via a un
nuovo corso a Rapallo mantenendo saldo il collegamento
con la storia di Santa Margherita.●



La Confindustria
DEI GIOVANI
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Proposte under 40 per la prossima
Presidenza dell’Associazione.

di Enrico Botte



Confindustria Genova è entrata nella fase elettiva del nuovo Presidente
dell’Associazione, che terminerà nella primavera di quest’anno. Ho la fortuna e la
responsabilità di poter vivere questo passaggio importante per la nostra casa co-
mune e per la città da Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, quindi di dirit-
to Vice Presidente dell’Associazione e membro del Consiglio con la nuova Presi-
denza. Questa fortuna mi ha permesso di guardare il percorso elettivo con grande
fiducia nel lavoro dei Saggi, ma il senso della responsabilità nei confronti del Grup-
po che mi ha eletto, mi spinge a condividere una riflessione sui valori, il ruolo e le
aspettative che il Gruppo Giovani immaginano per la Confindustria di domani.
In questi due anni di Presidenza ho avuto la delega alle startup con l’apertura del-
lo StartUp Desk interno all’Associazione e i relativi servizi agli Associati con l’o-
biettivo di posizionare Confindustria Genova come attore primario sul territorio in
ambito industriale. I risultati a oggi evidenziano una presenza diffusa tra gli Asso-
ciati di giovani startupper, con l’ingresso di oltre 50 nuove aziende e il coinvolgi-
mento del nostro Desk su tutte le iniziative importanti. Il Gruppo Giovani ha avu-
to l’opportunità di andare oltre la delega assegnata e ha attivamente collaborato
con altri Vice Presidenti di Confindustria Genova per avviare il percorso di comu-
nicazione digitale associativa, per rafforzare il ruolo dell’Associazione sui temi del
marketing territoriale legato al settore della innovazione e dell’industria tecnolo-
gica, dell’università come motore di ripopolamento giovanile del territorio e della
internazionalizzazione, avviando collaborazioni anche con altre associazioni, co-
me ALCE (Associazione Ligure Commercio Estero) e Assagenti.
Da qui la sintesi estrema di due anni di intenso lavoro associativo. Da qui mi pia-
cerebbe ripartire per immaginare la Confindustria di domani. La Confindustria dei
Giovani. Protagonisti per merito e competenze di un cambiamento interno alla
nostra Associazione.
Lo StartUp Desk è un servizio ad alto valore aggiunto. In continuità con il modello
di governance elaborato - il comitato “a guida Giovani”, trasversale alle Sezioni
interne, alla Piccola Industria e all’ecosistema locale - è ipotizzabile l’ampliamento
dei servizi e delle competenze legando il tema della nuova impresa con il piano
nazionale Industria 4.0. In questa ottica il desk può diventare un punto di riferi-
mento semplice e concreto per l’interconnessione tra l’industria locale e la nuova
impresa innovativa.
La comunicazione istituzionale dell’Associazione ha fatto in questi anni un enor-
me passo in avanti. È ipotizzabile, in continuità con il modello attuale del Comita-
to di Comunicazione, rafforzare il ruolo dei Giovani in grado di definire, avviare e
gestire un piano strategico digitale. La diffusione e la trasformazione digitale in
atto necessitano di un approccio moderno e innovativo cui soltanto i più giovani
possono contribuire. 
Il rapporto con l’Università ha raggiunto risultati discreti, visto il dialogo continuo
e il coinvolgimento su master, progetti di dipartimento e laboratori congiunti su
imprenditorialità del Gruppo giovani. Ci aspettiamo di poter realizzare in modo
più strutturato il progetto #genovacampus, con un percorso condiviso con l’Asso-
ciazione e la determinazione del mondo imprenditoriale nel proporre il Presidente
dei giovani quale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
Il rapporto con le scuole è uno dei pilastri dell’attività del Gruppo Giovani. Ci
aspettiamo un coinvolgimento sempre maggiore nei progetti associativi di di al-
ternanza scuola-lavoro per definire e attuare i percorsi di inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro.
Infine, il rapporto con le Istituzioni -Regione e Comune - ad oggi interlocutori per
la gestione di visite, convegni, incontri di delegazioni giovanili. Su questi temi im-
portanti per lo sviluppo del territorio ci aspettiamo una Confindustria che crede
maggiormente nelle capacità dei Giovani Imprenditori di costruire reti e rapporti
internazionali, di immaginare una presenza a Bruxelles, di condividere una propo-
sta di marketing territoriale e di internazionalizzazione che veda i Giovani al cen-
tro, come motore per tutte le filiere produttive del territorio.
Questa l’idea di oggi. Sarà una sfida affascinante farla diventare realtà nella Con-
findustria di domani.●

Enrico Botte è Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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Creatività web
BELLA E BUONA

La comunicazione online non può 
essere vincolata dallo strumento, 

caso mai può espanderne le potenzialità.

di Claudio Burlando



Recentemente ho avuto il piacere di effet-
tuare una breve visita guidata al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli - opportunità creata da uno degli
incontri del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di
Confindustria, che ha avuto luogo proprio all’interno
del Museo.
Ho passeggiato tra Armodio e Aristogitone, ho osser-
vato Eracle a riposo, mi sono fermato sotto diversi ri-
tratti, alcuni colossali, di imperatori romani, e per circa
un’ora il mio tempo si è fermato. La contemplazione
ha preso pieno possesso del mio spazio in forma cen-
tripeta, per poi trasformarsi in stimolo immaginifico,
con lento movimento centrifugo verso una visione
creativa, dove il tempo coincide con soluzioni rapide,
ma non frettolose.
Se durante la lettura del paragrafo precedente avete
avuto la sensazione di subire un leggero giramento di
testa, siete entrati nella modalità “web”. Provate a ri-
leggerlo senza fretta, immaginando di vivere ogni sin-
gola parola, azione, in prima persona, senza vincoli di
tempo: siete entrati nella modalità “wide”.
Tra le due parole sopraccitate che, con “world”, com-
pongono l’acronimo “www”, la mia preferenza va al-
la seconda, “wide”, con significato di, secondo il di-
zionario Ragazzini del 1967, ampio, largo, esteso, im-
menso, vasto, spazioso; per la prima, “web”, lo stesso
Ragazzini riporta: tela, trama, rete, ma anche ragnate-
la e, in senso figurato, tranello e trappola. Secondo
questa mia lettura, nel 1967, il “www” avrebbe potu-
to anche significare “ampia trappola mondiale”.
Gli anni passano, le lingue si nutrono di cambiamenti
sociali ed evolvono, cosicché oggi il web è certamente
rete. Anche se, continuo a pensare che, chi lo ideò, un
accostamento inconscio a ragnatela e trappola lo fece. 
Bene, noi siamo lontani circa due millenni dai capola-
vori presenti al Museo Archeologico di Napoli, lontani
ma colmati di grazia per la possibilità di poter osserva-
re ciò che i nostri “antenati” hanno creato; chissà se
tra qualche secolo i nostri “pronipoti” potranno affer-
mare altrettanto riguardo le nostre creazioni digitali
(per dirla alla “Hanna-Barbera Productions”). Nel frat-
tempo, abbiamo la possibilità di vivere liberamente
online, vivere intrappolati nella libertà, senza preoccu-
parci più di tanto dell’idea, della creatività. Ma non è
ciò che dovremmo volere. Se è vero che il web ha
cambiato decisamente il nostro modo di fare business,
è altrettanto vero che si è spesso allineato a un certo
appiattimento della creatività e del bello, che circonda
il mondo della comunicazione.
Per gli antichi Greci, la parola kalós, che noi traducia-
mo con bello, aveva un significato più “wide”, esteso,
rispetto a quello attuale, considerava ciò che risultava
piacevole all’occhio e all’orecchio, ma anche la qualità
del carattere e della mente umana. Bello e buono, ka-
lós e agathòs: la concezione greca del bene collegata
all’azione dell’uomo, ciò che è bello deve essere buo-
no e ciò che è buono è necessariamente bello. Se
questo stesso principio del bello e del buono venisse
riportato al nostro web, ci avvicineremmo all’armonia
dei movimenti astronomici del kósmos, visto che alla

precisione dei rapporti matematici in esso nascosti, ci
pensano già gli algoritmi.
E con la rapida diffusione degli strumenti di comuni-
cazione mobili e l’esigenza di adattare la comunicazio-
ne in maniera “responsive”, il bello e il buono potreb-
bero prendere spunto dalle teorie della forma e della
funzione del Bauhaus; razionalismo e funzionalismo,
ma anche innovazione tra tecnologia e cultura. La co-
municazione online non può essere vincolata dallo
strumento, ma può espanderne le potenzialità, utiliz-
zando la creatività nell’esplorazione delle raffigurazio-
ni visive e del vocabolario espressivo, attingendo da ri-
mandi culturali, visivi, etici e regole espressive, tutti i
segni necessari per elaborare nuove suggestioni e
creare messaggi attrattivi e interattivi. Già, perché il
web, a differenza della televisione, è un medium inte-
rattivo: se non vogliamo guardare la televisione, la
spegniamo; se non stiamo utilizzando lo smartphone
o il tablet, comunque lo teniamo acceso. Lo stato in
cui ci si trova è una sorta di stand by fino alla prima
notifica o necessità di ricerca online, per essere colpiti
da un nuovo messaggio, un’offerta, un’opportunità
che probabilmente non stavamo neppure cercando.
Quali sono le comunicazioni che ci colpiscono di più?
Dal mio punto di vista quelle che, pur nascendo da un
messaggio semplice, quasi ovvio, sono elaborate crea-
tivamente senza che venga stravolto il tema iniziale,
ma che propongano un punto di vista che dia l’im-
pressione di esserci sfuggito fino a quel momento, an-
che se l’avevamo sotto gli occhi da un bel po’. Se poi
la creatività contiene un meta messaggio che va a pe-
scare qualche riferimento cognitivo nel nostro hard
disk cerebrale, probabilmente aumenta la prestazione
comunicativa. Non importa se il riferimento a “Sin-
ging in the rain” faccia pensare al film “Cantando
sotto la pioggia” o ad “Arancia meccanica”: comun-
que si è creato un link cognitivo; la riflessione da fare
a monte semmai è sui destinatari del messaggio che,
avendo riferimenti cognitivi non allineati, possono co-
gliere due suggestioni completamente diverse, spen-
sierata da una parte, violenta dall’altra. Se alla citazio-
ne verbale si aggiunge un’immagine o un video, cer-
tamente riusciamo a dirigere meglio la creazione della
suggestione voluta.
Almeno fino a quando non ci sarà (forse) un uso mas-
siccio di “bot” - programmi che per nostro conto ac-
cedono, ad esempio, alle pagine web, inviano mes-
saggi in una chat, si muovono nei videogiochi - è ne-
cessario analizzare con criterio quello che si vuole co-
municare sul web, evitando di appiattire il processo
creativo verso ciò che “adesso funziona alla grande”.
La creatività bella e buona non si genera in maniera
metodica e automatizzata come uno “spider” - soft-
ware che analizza i contenuti del web per conto di un
motore di ricerca -, semmai deve utilizzare i risultati
del ragno senza rimanere intrappolata nella sua ra-
gnatela. In modo cognitivo.●

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

del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria.
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Uno dei campi più vitali e sfidanti della ricerca scien-
tifica è rappresentato dalle neuroscienze. Che è l’insieme
degli studi condotti con metodo scientifico sul sistema ner-
voso, e copre ambiti assai vasti, di natura interdisciplinare,
condotti con tecnologie raffinatissime e di frontiera. 
Nel Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova,
il MIDA (acronimo che sta per Methods for Image and Da-
ta Analysis) è un gruppo di ricerca che si occupa di appli-
care metodi innovativi per l’analisi dei dati e delle immagi-
ni. Della sua attività, e dell’importanza delle neuroscienze
per il mondo nel quale viviamo e per quello che verrà, il 1
febbraio ha parlato una delle anime del MIDA, Alberto
Sorrentino, ospite in sede a Confindustria per uno degli
nostri coffee-tech d’inizio mattina. In margine all’incontro,
gli abbiamo chiesto di rispondere ad alcune domande, co-
sì da riassumere il suo intervento anche a uso dei nostri
lettori. 

Cosa fa, il MIDA?
Da tempo, ci occupiamo di imaging astronomico, di ima-
ging biomedicale e di neuroscienze computazionali. Ab-
biamo una collaborazione con la Nasa nell’ambito di un
progetto europeo che si chiama Flarecast, per il quale
creiamo modelli per prevedere tempeste solari utilizzan-
do dati provenienti da un satellite che sta orbitando in-
torno alla terra e che punta al sole. Inoltre lavoriamo alla
realizzazione di un satellite ESA il cui obiettivo è capire
meglio la fisica del sole, e in particolare come si formano
i “flares”, cioè le esplosioni solari che sparano nello spa-
zio un gran numero di particelle, parte delle quali arriva-
no sulla terra creando problemi alla comunicazione satel-
litare. Il nostro secondo campo di applicazione è poi
quello dell’imaging biomedico, dove ci occupiamo di ri-
costruzione, riconoscimento e classificazione di immagi-
ni, con una collaborazione che va avanti da diversi anni

Intervista ad Alberto
Sorrentino, del
Dipartimento di
Matematica 
dell’Università 
di Genova, relatore 
sulle neuroscienze al
CoffeeTech di Dixet 
e Confindustria Genova.

Alberto Sorrentino

So chi sei,
so quel che vuoi
So chi sei,
so quel che vuoi
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con l’ospedale di San Martino su problemi legati al meta-
bolismo del glucosio.

Nella sua presentazione al CoffeeTech lei ha fatto un
affascinante excursus sulle applicazioni mediche che
sono il frutto della ricerca neuroscientifica. Può sinte-
tizzarne le tappe principali? 
L’ambito d’interesse delle neuroscienze è vastissimo, e sin-
golarmente interconnesso. Parlandone a livello macrosco-
pico, possiamo focalizzarci, per esempio, sul cervello come
oggetto di studio. Lo strumento principale per studiare il
cervello in modo strutturale è la risonanza magnetica
strutturale, ovvero la risonanza utilizzata per indagare la
morfologia dei tessuti. Com’è noto, con la risonanza ma-
gnetica si possono ottenere immagini ad alta risoluzione,
come se avessimo “affettato” il corpo del paziente, oppu-
re immagini ottenute utilizzando una elaborazione del se-
gnale che permette di evidenziare le fibre, le connessioni
tre varie aree del cervello e tra le aree del cervello e quelle
del corpo. Una tecnica che consente di ricostruire l’attività
cerebrale con una risoluzione temporale molto più elevata
di quella resa possibile dalla risonanza magnetica è l’elet-
troencefalografia. Si tratta di una delle tecniche più vec-
chie per fare neuroimaging, esiste da quasi cent’anni, e
consiste in una serie di elettrodi che vengono attaccati sul-
la superficie del cervello per misurarne il potenziale elettri-
co. La controparte magnetica di questa tecnica è la ma-
gnetoencefalografia, che anziché il campo elettrico misura
il campo magnetico. Questa è una tecnica molto meno
diffusa, in Italia ci sono solo sette macchine che la pratica-
no, poiché ha un costo molto elevato.

Può farci qualche esempio di malattie che vengono
affrontate con queste tecniche? 
Ne faccio due: l’Alzheimer e l’epilessia. La prima, l’Alzhei-
mer, è la più diffusa tra le forme di demenza degenerati-
va. L’imaging ha permesso di vedere che essa consiste nel-
la formazione di placche nel cervello che tendono a dif-
fondersi e a interessare zone via via sempre più ampie. Il
che comporta un’atrofia corticale, cioè a dire la riduzione
della quantità di materia grigia e l’assottigliamento della
corteccia cerebrale. Oggi la comunità accademica si sta
sforzando di capire come funziona, e di trovare degli indi-
catori dello stato della malattia, quelli che vengono spesso
chiamati biomarker, dalla lettura delle immagini o da altri
tipi di esame, sia strutturali che funzionali. L’epilessia es-
senzialmente è un disturbo elettrico locale del cervello.
Colpisce circa l’1% della popolazione, appare anche in età
molto giovane e circa il 25-30% dei pazienti che ne sono
affetti non risponde ai farmaci. Trattandosi di una malattia
molto invalidante, a tutt’oggi nei casi peggiori si ricorre al-
la chirurgia, con l’asportazione della zona del cervello che
si ritiene possa esserne responsabile. In molti laboratori e
centri di ricerca in tutto il mondo, si sta cercando di capire
se tecniche non invasive quali l’elettroencefalografia e la
magnetoencefalografia possono permettere di localizzare
l’area epilettogena. A tal fine in Belgio è nata addirittura
una startup, Epilog, che fornisce consulenza a ospedali e
cliniche per l’analisi di dati EEG, e per la localizzazione di
sorgenti epilettiche nei tracciati.

Quali sono le potenziali applicazioni di domani?
Sono tante, e quasi al confine con la fantascienza. In pre-
valenza, sono legate ad applicazioni che con gli strumenti
che vi ho appena descritto puntano a leggere il cervello, e,
in esso, il pensiero umano. 

Per questo, ha intitolato la sua presentazione al Cof-
feeTech “So chi sei, so quel che vuoi”?
Una delle applicazioni delle neuroscienze nel mondo del
commercio è legata al marketing. Si parla di neuromarke-
ting, e consiste nell’applicazione di tecniche di neuroima-
ging al marketing. Se ne parla da tanto, ma recentemente
c’è stato un piccolo boom, negli ultimi 5-10 anni sono na-
te circa 200 aziende che fanno questo di professione, ov-
verosia tentano di capire come il cervello si attiva quand’è
messo di fronte ad alcuni tipi di prodotti, con l’obiettivo di
“estrarre” più informazioni dal cervello del tester di quan-
te non se ne possa ricavare dal soggetto tester in maniera
consapevole e volontaria. La parte “so chi sei” del mio ti-
tolo è legata invece a un esperimento recente in cui
(nell’ambito di un grosso progetto americano che sta cer-
cano di mappare il cervello così come è stato mappato il
DNA) si è ribaltata la prospettiva degli studi di neuroscien-
za, tentando di capire se la variabilità tra i soggetti tester,
che di solito è un problema, può diventare una risorsa.
Trasformata l’attività neuronale di 126 soggetti in 6 diver-
se sessioni di registrazione in una matrice di connessione
che quantificava quanto, in ogni sessione, le varie regioni
cerebrali reagivano tra loro, si è visto che questa matrice è
in grado di identificare la persona con un rate di successo
piuttosto elevato, cioè il 93%, dato che apre potenziali
prospettive di utilizzo futuro per l’identificazione delle
persone: è questa la via per arrivare a una nuova “idea”
di impronta digitale? Sarà questa la prossima retina utile a
identificare le persone in modo sicuro? perché l’attività
cerebrale è più difficile da copiare che non un’impronta
digitale...

Se non è poi così difficile leggere dentro il cervello,
non è possibile usare il pensiero decodificato tramite
un computer per comandare degli oggetti esterni?
In linea teorica, sembrerebbe una cosa facile: si prendo-
no gli strumenti che misurano l’attività cerebrale, li si col-
lega a un computer e si fa in modo che la persona possa
comandare gli oggetti esterni con il pensiero, per esem-
pio gli arti artificiali da parte di persone disabili. Sembre-
rebbe una cosa facile, ma non lo è. Una cosa, infatti, è
capire cosa fa il cervello, un’altra è controllare l’attività
del cervello in maniera volontaria. Controllare qualcosa
di esterno con il pensiero richiede la capacità di control-
lare con molta precisione l’attività cerebrale. C’è quindi
bisogno di moltissimo training prima che un soggetto
possa imparare anche solo a mandare su o giù un ogget-
to su uno schermo. E tuttavia, questo tipo di processo sa-
rà fortemente accelerato in futuro anche grazie alla di-
sponibilità di hardware a basso costo. Già oggi sono di-
sponibili elettroencefalografie portatili a prezzi molto ac-
cessibili, ed esiste addirittura un progetto Open EEGPro-
ject che descrive in semplici passi come costruirsi in casa
un EEG.● (R.M.R.)
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Molte le iniziative organizzate 
in questi ultimi tre anni da
Fondazione Ansaldo 
con l’obiettivo, centrato, 
di farsi conoscere 
e apprezzare dalla città.
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di farsi conoscere 
e apprezzare dalla città.



Con l’approvazione del bilancio dell’esercizio
2016, prevista per la seconda metà di marzo 2017, giunge
a termine il mandato del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Ansaldo e del suo Direttore. Ci è parso
quindi doveroso su queste pagine, che tante volte ci han-
no ospitato per segnalare le nostre iniziative e le nostre
proposte, ricordare brevemente le cose fatte in questo
triennio, ma soprattutto dar conto di quali fossero gli
obiettivi perseguiti e di quali siano i temi strategici che re-
stano aperti e che, a nostro parere, dovranno focalizzare
l’attenzione di chi assumerà la guida della Fondazione nel
prossimo triennio.
Quando, a metà del 2014, il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione e le relative Commissioni cominciarono a opera-
re, l’azione della Fondazione si indirizzò verso tre obiettivi
fondamentali: 1) fare della Fondazione un protagonista
della vita culturale del nostro territorio; 2) rafforzare il ruo-
lo della Fondazione nella attività di formazione manageria-
le; 3) implementare l’attività di acquisizione, ma soprattut-
to di riordino, di archivi storici industriali (cartacei, fotogra-
fici e filmici) per garantirne una sempre maggiore fruibilità.
Lungo queste direttrici si è pertanto sviluppata l’azione
della Fondazione e tutte le iniziative intraprese nel triennio
sono riconducibili a uno o più di questi obiettivi.
Per quanto concerne il primo tema, siamo partiti dalla
constatazione che la Fondazione Ansaldo è istituzione ben
nota, anche a livello nazionale e internazionale, agli spe-
cialisti del settore, ma meno nota alla comunità del nostro
territorio; la sua collocazione fisica, inoltre (prestigiosa dal
punto di vista della bellezza della sede, ma lontana dal
centro della città), sicuramente non ne facilita la cono-
scenza. Si è deciso quindi, pur nella limitatezza dei mezzi
finanziari da destinarsi a questo settore, di avviare una se-
rie di iniziative che fossero utili a diffondere la conoscenza
e l’apprezzamento della Fondazione, in modo da farne
una istituzione sentita e vissuta dai genovesi come una co-
sa loro, un patrimonio della città da valorizzare e, se ne-
cessario, da difendere.
È nata così l’idea di creare il Club “Amici della Fondazione
Ansaldo”, che conta oggi circa 1.400 associati, la cui ap-
partenenza è testimoniata da una tessera che viene rila-
sciata tutti gli anni e che, in forza delle Convenzioni stipu-
late dalla Fondazione con le principali istituzioni culturali di
Genova, dà diritto a trattamenti di favore per l’ingresso ai
musei, alle mostre di volta in volta organizzate e presenti in
città, agli spettacoli dei teatri di prosa e di musica. Ma so-
prattutto vuole trasmettere il senso di una identità e di una
appartenenza, in un’ottica di condivisione degli obiettivi e
di valorizzazione del patrimonio archivistico custodito.
La nascita del Club è stata accompagnata negli anni da al-
cune specifiche iniziative, realizzate dalla Fondazione in
proprio o in collaborazione con altre istituzioni, il cui leit
motiv era quello di far conoscere meglio e rendere più
fruibile il patrimonio archivistico della Fondazione: ecco al-
lora “L’Esposizione Internazionale di Genova del 1914”,
mostra fotografica allestita presso la Sala delle Grida del
Palazzo della Borsa di Genova dal 10 marzo al 6 aprile
2015 per ricordare l’Esposizione Internazionale tenutasi a
Genova nel 1914, accompagnata dalla proiezione in Sala
Sivori di “Cabiria”, un kolossal del cinema muto uscito

proprio nel 1914, e dalla proiezione a Palazzo Ducale di
“Genova di ieri”, rassegna di filmati tratti dalla Cineteca
della Fondazione; “Ferdinando Maria Perrone e i destini
dell’Ansaldo”, mostra documentaria e fotografica sull’An-
saldo di Ferdinando Maria Perrone, allestita presso la Sala
Liguria di Palazzo Ducale di Genova dal 22 gennaio al 21
febbraio 2016 e accompagnata da quattro conferenze:
“Ferdinando Maria Perrone, da Casa Savoia all’Ansaldo”,
di Paride Rugafiori; “L’Ansaldo: strategie ed evoluzione”,
di Marco Doria; “L’Ansaldo e ll Secolo XIX: l’industria e la
stampa”, di Valerio Castronovo; “Da Ansaldo a Finmecca-
nica: industria e partecipazioni statali”, di Vera Zamagni;
“Andrea Doria. La più bella nave del mondo”, mostra do-
cumentaria, fotografica e filmica allestita presso il Museo
del Mare e della Navigazione di Genova in occasione del
60º dal naufragio del transatlantico, inaugurata l’11 no-
vembre 2016 e che rimarrà aperta fino al 31 maggio
2017; “Porcellane a Bordo”, mostra inaugurata il 19 Di-
cembre 2016 presso al Biblioteca Universitaria di Genova e
visitabile fino al 28 Febbraio 2017, dedicata agli arredi di
bordo dei grandi transatlantici della flotta mercantile ita-
liana del ‘900, che furono nel mondo simbolo di eleganza
e raffinatezza; “Ludovico Maria Chierici, un fotografo ge-
novese di primo ‘900”, mostra fotografica inaugurata il 1º
febbraio 2017, divisa in due parti: la prima, presso la Sala
delle Grida del Palazzo della Borsa, con circa 80 immagini
tratte dall’Archivio Chierici, recentemente acquisito dalla
Fondazione, che illustrano Genova, la Riviera, la vita di fa-
miglia agli inizi del secolo scorso; la seconda, con circa 40
immagini, presso il foyer del Teatro Carlo felice, dedicata
in modo monotematico alle immagini scattate da Chierici
nella seconda metà degli anni trenta del ‘900 durante gli
spettacoli lirici rappresentati al Carlo felice. 
Molte di queste iniziative sono state inoltre accompagnate
dalla pubblicazione dei relativi cataloghi, editi o co-editi
dalla Fondazione Ansaldo (che è anche casa editrice), dan-
do il via a una nuova collana “Eventi”, i cui volumi (a oggi
ne sono stati pubblicati quattro) fanno bella mostra di sé
nelle librerie genovesi. La realizzazione di queste iniziative
e il loro obiettivo successo di pubblico sono stati resi possi-
bili dalla collaborazione che la Fondazione ha avviato a ini-
zio 2015 con il prof. Alessandro Tinterri che, in qualità di
Consigliere Scientifico della Fondazione, ne ha coordinato
e a volte curato la realizzazione con professionalità ed en-
tusiasmo. Per concludere su questo tema val la pena ricor-
dare che la Fondazione ha mantenuto la tradizione di rea-
lizzare annualmente un calendario da tavolo inerente a un
particolare evento o a un’attività archivistica tra quelle più
significative dell’esercizio conclusosi. Il calendario 2015 è
stato dedicato alle produzioni Ansaldo negli anni della pri-
ma guerra mondiale, mentre i calendari 2016 e 2017 sono
relativi al progetto “Fotografia e Industria”, di cui diremo
più avanti. Passando al secondo degli obiettivi strategici
individuati, la Fondazione ha ripreso con grande intensità
quell’attività di formazione manageriale dedicata in modo
particolare al Gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo) che,
avviata nel 2007, in questi ultimi anni aveva visto un pro-
gressivo rallentamento. La volontà del Gruppo Leonardo
di rilanciare la Fondazione come struttura di riferimento
per le proprie attività di formazione, unitamente alla com-
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petenza e alla dedizione dell’ing. Amedeo Caporaletti (che
ha rivestito la carica di Presidente della Fondazione dal
febbraio 2015 al luglio 2016) nell’organizzare, unitamente
ai docenti del Politecnico di Milano e agli specialisti di for-
mazione del Gruppo, il “Corso di Specializzazione in Pro-
ject Management” per Dirigenti e Quadri del Gruppo Leo-
nardo, ha rappresentato un rilancio di queste attività e
una importante fonte di redditività per la Fondazione. In
questi tre anni centinaia di manager hanno approfondito
attraverso i corsi tenutisi in Fondazione le proprie cono-
scenze in materia di gestione di commesse industriali
complesse. Ciò che ora la Fondazione dovrebbe a mio pa-
rere sviluppare, e che dovrà pertanto essere oggetto di at-
tenzione nel corso del prossimo triennio, è l’utilizzo del
patrimonio di conoscenze e di esperienze fatte attraverso
la “commercializzazione” di questi corsi presso le altre
aziende medio/grandi del territorio. La capacità di eroga-
zione di formazione manageriale specifica che la Fonda-
zione ha sviluppato in questi anni e che rappresenta un
know-how prezioso e poco diffuso può e deve trovare
uno sbocco esterno al Gruppo Leonardo, eventualmente
anche attraverso la collaborazione con altri soggetti; oc-
corre cioè replicare nel campo della formazione quella ca-
pacità di sinergia che è stata ampiamente sviluppata nel-
l’ambito delle iniziative culturali. 
Venendo al terzo degli obiettivi individuati, e cioè l’imple-
mentazione dell’attività di acquisizione e riordino di archivi
storici industriali (cartacei, fotografici e filmici), la principa-
le attività è rappresentata dal “Progetto Fotografia e Indu-
stria”, iniziativa in parte sostenuta finanziariamente dalla
Compagnia di San Paolo, che ha come obiettivo la salva-
guardia, la gestione e la valorizzazione delle fonti fotogra-
fiche del mondo dell’industria e del lavoro.
Nel 2015 è stata avviata e completata la prima fase del
progetto che prevedeva la digitalizzazione di 10.000 lastre
fotografiche ai sali d’argento tra quelle conservate negli
archivi della Fondazione, la loro catalogazione e successi-
vamente la loro predisposizione per la consultazione dei ri-
cercatori attraverso un’apposita piattaforma informatica.
Nel giugno 2016 è stata approvata dalla Compagnia di
San Paolo la successiva domanda di finanziamento relativa
alla seconda fase del progetto, della durata di quattordici
mesi (settembre 2016 - ottobre 2017) e finalizzata all’im-
plementazione, con ulteriori 10.000 immagini, della piat-
taforma informatica realizzata durante la prima fase dell’i-
niziativa. Il progetto nel suo complesso prevede una terza
fase che se, come le precedenti, troverà copertura finan-
ziaria, verrà realizzata nel 2018. 
Questa attività, che richiederà nel tempo un costante im-
pegno da parte della Fondazione, è fondamentale per un
gestore di archivi storici, per il quale la fase di acquisizio-
ne rappresenta solo un primo momento di un lungo per-
corso che deve portare a garantire la corretta conservazio-
ne dell’archivio e una sua facile fruibilità. Da questo pun-
to di vista molto è il lavoro che deve ancora essere fatto,
sia sugli archivi cartacei che su quelli fotografici e filmici, e
sarebbero necessarie ben altre risorse per poter operare
efficacemente e in tempi ragionevoli. Esempio ne è l’atti-
vità, che la Fondazione ha portato a termine nel 2015, di
inventariazione della documentazione cartacea dell’archi-
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vio Ilva-Italsider, che ha richiesto ben tre anni di lavoro.
Comunque, anche l’attività di acquisizione è proseguita
con impegno e attenzione, soprattutto per quei fondi ar-
chivistici che, senza l’intervento della Fondazione Ansaldo,
avrebbero rischiato di andare perduti. Nel triennio sono
stati acquisiti 19 nuovi fondi archivistici: si tratta sia di fon-
di costituiti da documenti cartacei che di fondi fotografici
e cinematografici. Tra questi, in particolare, ricordiamo l’ar-
chivio fotografico Carlevaro, costituito da oltre 240 mila
negativi e relativo alla Società Elsag per gli anni Settanta-
Novanta; l’archivio fotografico Chierici, costituito da oltre
4.000 pezzi relativi a foto di opere liriche al Teatro Carlo
Felice e a panoramiche e avvenimenti genovesi e liguri; il
nono lotto del fondo Costa, composto da 37 scatole di do-
cumentazione anni Sessanta-Ottanta; l’archivio fotografico
industriale Publifoto, costituito da circa 20.000 immagini. 
Da ultimo voglio ricordare due interventi che a mio avviso
sono stati particolarmente qualificanti del triennio. Il pri-
mo ha riguardato il cambio dei depositi utilizzati dalla Fon-
dazione per la conservazione dei propri archivi: è stato ab-
bandonato il magazzino di Via Ferri, non più adeguato, ed
è stato individuato un nuovo deposito modernamente at-
trezzato che garantisce una corretta conservazione e ge-
stione dei fondi archivistici in esso custoditi. Il secondo è
relativo al riordino dei molti volumi e riviste posseduti dalla
Fondazione: sulla base di apposita convenzione siglata nel
giugno 2016 con la Regione Liguria, è stata costituita la
Biblioteca della Fondazione Ansaldo, che è entrata a far
parte del Polo Ligure del Sistema Bibliotecario Nazionale. È

stata quindi intrapresa l’attività di individuazione e catalo-
gazione informatica dei circa 1.600 volumi e 400 periodici
raccolti nel tempo dalla Fondazione, sia come parte inte-
grante degli archivi sia attraverso acquisizioni autonome. 
Mi fermo qui, perché altrimenti questo intervento divente-
rebbero uno stucchevole elenco di cose fatte; che sono
molte, ma molte ancora ne restano da fare.
A chi ci subentrerà lasciamo una Fondazione patrimonial-
mente solida, che in questi anni ha saputo diffondere e
sviluppare la propria immagine sul territorio e incrementa-
re la propria capacità di generare ricavi autoprodotti; pur
tuttavia la Fondazione, se vuole continuare a rivestire un
ruolo da protagonista nel panorama culturale genovese (e
non solo), non può prescindere dal supporto anche finan-
ziario dei suoi soci fondatori e sostenitori, per i quali la
Fondazione deve quindi diventare sempre più attrattiva in
termini di servizi prestati e attività condivise. 
Il compito non è facile: necessita di capacità, entusiasmo e
voglia di “mettersi in gioco”; le scelte che nelle prossime
settimane i soci sono chiamati a compiere sono quindi di
grande importanza per il futuro della Fondazione. Ma la
puntualità e, vorrei dire, la passione con cui i soci hanno
fino a oggi seguito e incoraggiato la Fondazione nel suo
percorso sono garanzia di futuri positivi sviluppi. 
Alle Istituzioni del territorio e a tutti i genovesi chiedo di
continuare a riservare alla Fondazione l’attenzione e la be-
nevolenza manifestata in questi anni.●

Mario Olando è Direttore di Fondazione Ansaldo



Dall’autunno del 2016, CCS Italia Onlus e Ben-
fante Spa hanno avviato una collaborazione volta a porta-
re benefici concreti ai bambini che vivono in contesti di
difficoltà. 
Una prima iniziativa si è realizzata nell’ambito dell’impe-
gno di CCS a favore delle comunità colpite dal terremoto
in Centro Italia: con “Riciclare per sostenere”, dal 3 al 10
ottobre scorso, per ogni tonnellata di carta e di cartone ri-
ciclata nei suoi impianti, il Gruppo Benfante ha devoluto
un euro a sostegno di “Rise up Acquasanta”, per i bambi-
ni di Acquasanta Terme, un piccolo comune della provincia
di Ascoli Piceno devastato dal terremoto del 24 agosto nel-
le Marche, contribuendo, con l’equivalente di 5.283 ton-
nellate di raccolta, a spesare i costi della refezione scolasti-
ca per 200 bambini, per un totale di 12.000 pasti. Una de-
cina di scuole di Genova e provincia hanno partecipato al-
l’iniziativa, con insegnanti coinvolti nel sensibilizzare gli
studenti sulle tematiche del riciclo nell’ambito di un pro-
getto con fini solidali. Ma il successo di questa collabora-
zione ha rappresentato solo il primo passo di un percorso.
La Legge 125/2014 favorisce la collaborazione tra Orga-
nizzazioni Non Governative e imprese con l’obiettivo di
valorizzare le peculiarità e le competenze di soggetti diver-

si nel perseguire gli obiettivi di lotta alla povertà della Co-
operazione Italiana allo Sviluppo nei paesi terzi. In questo
contesto CCS e Benfante hanno studiato la possibilità di
avviare una impresa sociale nel settore del riciclaggio dei
rifiuti in Mozambico. CCS opera nel Paese dal 1988 e ha
una conoscenza approfondita del territorio, rapporti con
le Istituzioni e con il mondo associativo locali, personale e
logistica in diverse aree del Paese, tutti elementi impre-
scindibili nella definizione di una strategia di cooperazione
italiana all’estero. Benfante ha un know-how consolidato
nell’industria del riciclo, tecnologia e relazioni che sono
state messe a disposizione per realizzare il business plan di
una startup per la raccolta di carta e cartone nel Paese. L’i-
dea di impresa prevede di dare occupazione a donne e a
persone in condizioni di povertà economica e di forte di-
sagio sociale, che verrebbero impiegate nella raccolta di
carta e cartone da conferire a un impianto nella zona in-
dustriale di Maputo, che provvederebbe al pagamento dei
lavoratori; lo stesso impianto potrà poi assumere e forma-
re personale per le fasi di pesatura, selezione, compatta-
zione, stivaggio e caricamento sui camion. La fase com-
merciale delle vendite sarà supportata dall’esperienza di
Benfante, coinvolgendo alcune tra le più importanti cartie-
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di Alessandro Grassini e Enzo Scalia

CCS Italia Onlus e Benfante Spa, 
dopo il successo di “Rise up Acquasanta”,
stanno pensando di sviluppare una startup 
in Mozambico per dare occupazione 
a persone in condizioni di marginalità sociale.



re europee e asiatiche. Una quota significativa degli utili
generati dalla vendita del materiale riciclato sarà reinvesti-
ta in attività sociali in Mozambico, quali: ristrutturazione e
miglioramento delle infrastrutture scolastiche del Paese;
percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale rivol-
ti alle bambine e ai bambini; sostegno diretto a famiglie in
difficoltà economica con particolare attenzione a donne e
bambini.
Il business plan realizzato da Benfante prevede che l’im-
presa sociale possa sostenersi autonomamente entro 4
anni. La Divisione Riciclo prevede, dopo 5 anni, 10 perso-
ne di staff e una rete di circa 150 micro-raccoglitori, con
potenziali ricavi per ciascuno compresi tra i 15 e i 60 eu-
ro/giorno. La Divisione Educazione Ambientale prevede 12
persone di staff e diverse decine di collaboratori.
Benfante accompagnerà l’avvio e il consolidamento del-
l’impresa, formandone il personale sia in Mozambico che
in Italia e mettendo a disposizione know-how, uomini e
macchinari. 
L’esperienza di CCS Italia insiste sullo scambio di compe-
tenze e responsabilità fra partner locali e internazionali. Il
setting della cooperazione, se adeguatamente organizza-
to, innesca dinamiche in cui la partnership produce consa-

pevolezze e pratiche, conoscenze e competenze di livello
più alto di quelle iniziali sia fra gli attori locali che in quelli
internazionali. L’intenzione del progetto è di creare un mo-
dello che possa essere di riferimento non solo in Mozambi-
co o nella regione Australe dell’Africa, ma anche nel no-
stro Paese, attraverso momenti di presentazione, condivi-
sione e studio organizzati dalle reti regionali di cooperazio-
ne internazionale e di internazionalizzazione dei mercati.●

Alessandro Grassini è Segretario Generale CCS Italia Onlus
Enzo Scalia è Direttore Generale Benfante Spa
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CCS ITALIA ONLUS è la prima Organizzazio-
ne non Governativa della Liguria. Attiva dal 1988, nel
2012 ha vinto l’Oscar di Bilancio FERPI per la trasparenza
nella rendicontazione (riconoscimento che non può essere
assegnato più di una volta allo stesso concorrente). È atti-
va in Mozambico, Congo, Kurdistan Iracheno, Cambogia,
Nepal e sta avviando attività in Tunisia, Libia e Haiti.

BENFANTE SPA è impresa leader nel nord-
ovest in Italia nel settore della raccolta e del riciclo dei ma-
teriali di scarto, con l’obiettivo nel 2020 di estendere i pro-
pri servizi a tutto il territorio nazionale.

La nuova legge 125/2014 sulla Cooperazione allo Svilup-
po Internazionale, entrata in vigore il 29 agosto 2014 ma
ancora priva dei Decreti e Regolamenti attuativi, istituisce
tra le altre cose l’Agenzia Italiana per la Cooperazione In-
ternazionale (AICS), un nuovo Ente di diritto pubblico che
mira a rafforzare l’efficacia, l’economicità, l’unitarietà e la
trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo
dell’Italia, adeguandosi così agli altri paesi europei. 
CCS Italia è tra le ONG ricomprese in un apposito elenco
pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia che
emette dei bandi a favore dei soggetti iscritti. 
La grande innovazione della legge 125 rispetto al passato
è quella di aprire la platea dei soggetti di cooperazione al-
lo sviluppo, includendo anche i soggetti con finalità di lu-
cro, qualora agiscano con modalità conformi ai princìpi
della presente legge, aderiscano agli standard comune-
mente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole
ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per
gli investimenti internazionali (art. 23.2b). 
Lo scopo è di incentivare le collaborazioni tra mondo pro-
fit e non profit e al riguardo Fondazione Sodalitas ha re-
centemente realizzato una guida che illustra le modalità di
interazioni tra i due ambiti e le possibilità di finanziamento
offerte dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Imprese e ONG possono quindi operare in partnership nei
paesi a basso reddito, le prime mettendo a disposizione il
know-how tecnico, manageriale e commerciale, le altre la
conoscenza del contesto, le relazioni con le autorità locali
e con la società civile, favorendo così iniziative di sviluppo
sostenibile.●



Ricerca
mirata
La Scienza dell’invecchiamento è il tema 
su cui si sta focalizzando l’attività 
scientifica del Galliera, mentre è 
stato avviato l’iter per l’accreditamento
dell’Ospedale come IRCCS.

di Gian Andrea Rollandi



Da più di 10 anni si è sviluppata al Galliera una intensa
attività di ricerca clinica (cos’è la ricerca). Ciò anche nella convin-
zione che l’assistenza ai malati è migliore dove c’è l’approfondi-
mento culturale che la ricerca impone. Per questo è stato costi-
tuito un Comitato Scientifico e un Ufficio di Coordinamento
Scientifico.
Nei primi tempi, il lavoro di ricerca è stato spinto da quegli spe-
cialisti che più avevano sensibilità alla ricerca, per loro cultura e
per materia di applicazione. Gradatamente, negli anni, buona
parte delle strutture dell’Ente Ospedaliero si è mossa in questa
direzione, con un forte sviluppo quantitativo e qualitativo di atti-
vità scientifica 
La quantità e la qualità della ricerca, misurate secondo i parame-
tri utilizzati per il monitoraggio degli IRCCS (Istituti d Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico direttamente controllati dal Ministe-
ro della Salute), attraverso il calcolo dell’Impact Factor Normaliz-
zato, e valutate utilizzando le regole del Ministero della Salute,
hanno avuto un incremento di crescita significativo, come è evi-
dente dal raffronto fra andamento del numero dei lavori scienti-
fici e crescita del loro relativo Impact Factor. Ciò certifica un in-
dubbio irrobustimento nel tempo della componente scientifica
del Galliera.
Per capire cosa ciò significhi in rapporto al panorama italiano
della ricerca può essere utile l’ultima tabella della produzione
scientifica degli IRCCS italiani, pubblicata dal Sole 24 Ore Sanità,
relativa al 2010, in cui il Galliera occupa il 34º posto della lista
dei migliori “performer” di ricerca medica d’Italia (tenendo con-
to che il confronto è con gli altri 49 IRCCS Italiani). Questo tipo
di pubblicazione non è stata ripetuta negli anni successivi per di-
verse ragioni, ma da allora la ricerca del Galliera è cresciuta an-
cora considerevolmente (più del 30%), mentre per altri IRCCS la
produzione è rimasta sostanzialmente invariata.
La ricerca inoltre si è sviluppata non solo attraverso la pubblica-
zione su riviste scientifiche internazionali, ma anche con la par-
tecipazione dell’Ospedale, come associato o come promotore, a
sperimentazioni internazionali di valenza europea (solo nel 2016
il Galliera è partner o promotore di 6 progetti multicentrici fi-
nanziati a livello europeo)
Anche dal punto di vista gestionale il Galliera sta lavorando per
una modernizzazione e una razionalizzazione dei processi buro-
cratici alla base delle sperimentazioni cliniche: da quattro anni
sono stati introdotti sistemi di controllo dei costi e dei processi
della ricerca, per monitorarne la sostenibilità economica all’in-
terno dell’ospedale. Questi criteri, fra i quali la determinazione
dei costi specifici della ricerca e l’identificazione delle figure pro-
fessionali dei diversi operatori (a oggi non ancora specificamen-
te codificate in Italia), hanno fatto sì che l’Università Bocconi di
Milano ci chiedesse di entrare a far parte di un gruppo di ricerca
su questo specifico argomento, e che il Dipartimento di Econo-
mia dell’Università di Genova ci coinvolgesse per due successive
edizioni nel master sull’Economia del Farmaco per quanto ri-
guarda il controllo dei costi nel lavoro sperimentale.
Lentamente, negli ultimi tre anni, l’importante produzione
scientifica ha cominciato a essere meno “selvaggia” ed è stata
compiuta un’opera di indirizzo strategico del campo di ricerca
prevalente dell’ospedale, arrivando a determinare come argo-
mento principale la “scienza dell’invecchiamento” (intesa non
solo come geriatria, ma più ampiamente come invecchiamento
anche cellulare, metabolico, genetico ecc.). L’invecchiamento è,
infatti, uno dei temi principali di ricerca del mondo occidentale,
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e la Liguria e Genova in particolare si trovano in condizioni
epidemiologiche singolari in Europa e nel Mondo (Genova
è una delle città più “vecchie” in assoluto). L’indirizzo del-
la ricerca sull’invecchiamento focalizza problematiche pre-
senti in Liguria con anticipo probabilmente ventennale ri-
spetto al resto d’Europa (concetto di laboratorio vivente
sull’invecchiamento). 
Dopo un lavoro di analisi delle condizioni ambientali liguri
della ricerca e di attitudini e capacità specifiche dei ricerca-
tori dell’Ospedale, il suo Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Comitato Scientifico, ha deciso di stabilire
queste linee di ricerca per il prossimo triennio: 1) approc-
cio clinico diagnostico terapeutico per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle malattie legate all’invecchia-
mento; 2) determinanti genetici, biologici e biomolecolari
dell’invecchiamento sano e patologico; 3) modelli organiz-
zativi e tecnologici avanzati per la gestione multidimensio-
nale della persona “fragile”.
Nel contempo è stato avviato il processo di analisi e di do-
cumentazione dei parametri richiesti dal Ministero della
Salute, affinché la Regione Liguria possa richiedere l’accre-
ditamento dell’Ospedale Galliera come IRCCS, che con-
sentirebbe di inquadrare questo ospedale in modo pro-

prio, fra gli ospedali italiani di spicco e dediti anche alla ri-
cerca, con tutti i vantaggi burocratici ed economici (finan-
ziamenti dedicati alla ricerca, accesso diretto ai bandi di ri-
cerca biennali del ministero ecc.) che ciò comporterebbe.
Questo è il futuro di ricerca specifica, già in atto, ma con
ulteriori enormi potenziali di sviluppo: starà alla macchina
della ricerca, in tutte le sue componenti strettamente me-
diche, ma anche organizzative e gestionali, far sì che la
difficile situazione oggettiva della Regione e della Città
(dal punto di vista dell’invecchiamento anagrafico e biolo-
gico) diventi una preziosissima opportunità di crescita e di
sviluppo, che in questo campo ci può portare a livelli di ec-
cellenza internazionali.
Un altro tema che lega il Galliera anche alla ricerca e non
lo limita al solo campo medico è il progetto e la realizza-
zione del nuovo ospedale. Su questo argomento è stato
scritto di tutto, a tutti i livelli, per cui non è qui il caso di
addentrarsi in un terreno difficile e complesso
Tuttavia preme trasmettere il concetto che un ospedale
orientato al futuro a Genova non può semplicemente
identificarsi con una costruzione edilizia (l’ampliamento di
un manufatto/edificio), ma può e deve essere un “grande
evento” cittadino. Può essere una strepitosa occasione di
ricerca dal punto di vista ingegneristico, ambientale, archi-
tettonico gestionale, economico, legale ecc. Ognuno di
questi campi ha motivi di studio, ricerca, innovazione ed
evoluzione. A questo sviluppo possono essere chiamate le
menti migliori di cui Genova e la Liguria dispongono in
ognuno di questi ambiti/settore, non solo quindi coloro
che dipendono direttamente dal Galliera.
Si pensi a quanto può essere moderno e innovativo lo stu-
dio della riduzione dei consumi energetici specifici di una
struttura nuova, non solo per quanto riguarda aspetti ovvii
e già noti, ma là dove è possibile contribuire a creare nuo-
ve grandi apparecchiature radiologiche TAC o RM, che,
anziché essere costosamente raffreddate per il gran calore
che producono consumando ulteriore energia, forniscano
esse stesse energia termica da convertire per gli altri im-
pieghi. O ancora si pensi a quanto di nuovo si può fare
con il “rendering” di percorsi visivi virtuali (come quelli
usati oggi in cinematografia), per illustrare le fasi della rea-
lizzazione della nuova costruzione, ma anche per “far en-
trare” virtualmente i pazienti all’interno dell’ospedale e
capire in anticipo dove dovranno recarsi per esami, ricoveri
ecc. e per vedere e capire che cosa succede all’interno dei
percorsi diagnostico-terapeutici a cui saranno sottoposti.
O ancora si pensi allo sviluppo di modelli di dimissioni pro-
tette dall’ospedale, di tecnologia domotica avanzata per
collegare medicina residenziale a medicina ospedaliera.
L’elenco dei possibili argomenti di sviluppo può essere lun-
ghissimo.
Nei miei sogni questo gigantesco laboratorio, e l’evento
mediatico che potrebbe essere costruito intorno alla co-
struzione (finalmente) di un nuovo ospedale a Genova,
potrebbe essere occasione di crescita e di eccellenza da
non sprecare, minimamente per il Galliera, ma principal-
mente per la città intera.●

Gian Andrea Rollandi è Direttore Medico 
Responsabile S.C. Radiodiagnostica e 

Coordinatore scientifico dell’E.O. Ospedali Galliera
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Nasce a Genova
la collezione a fascicoli
“Tour Filatelico d’Ita-
lia”, che racconta le
regioni d’Italia attra-
verso mete e itinerari
suggeriti dai franco-
bolli. L’opera è stata illustrata nel corso di una conferenza
stampa da Pietro La Bruna, responsabile Filatelia di Poste
Italiane alla presenza di Francesco Bianchi, responsabile
Area Territoriale Nord Ovest di Poste Italiane, Giorgio Ma-
rini, presidente della Ernesto Marini, che ne ha curato la
realizzazione grafica e la stampa e da Giovanni Fulcheris
che ha curato i testi dei fascicoli.
«Il Tour Filatelico - spiega Pietro La Bruna - è un viaggio
che parte da Genova e che, attraverso i francobolli, ci fa
scoprire le cose più importanti del nostro Paese sia a livello
storico che culturale. Un viaggio unico, che ci consente di
guardare con occhi diversi tutto ciò che ogni giorno osser-
viamo e viviamo nel nostro quotidiano. Un modo semplice
di raccontare il nostro Paese, anche attraverso qualcosa di
romantico come il francobollo».
La collezione si compone di otto fascicoli con uscita men-

sile, la prima delle
quali è già in vendita,
l’ultima nel mese di
agosto. «Il Tour Fila-
telico - precisa Gior-
gio Marini - nasce da
un’idea di Giovanni

Fulcheris; ci è piaciuta, l’abbiamo elaborata graficamente
e quindi l’abbiamo proposta a Poste Italiane, che ha ac-
quistato l’opera. Ogni volume contiene venti francobolli
ed è arricchito da immagini, informazioni e notizie su pae-
saggi, monumenti, opere d’arte e personalità nel campo
della letteratura, musica, pittura e architettura. All’interno
sono presenti taschine, dove inserire francobolli, biglietti
di viaggio e musei, fotografie e altro materiale che possa
ricordare un viaggio o un momento speciale legato al ter-
ritorio. La prima uscita comprende una cartellina ad anelli
per raccogliere i francobolli di Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta. Poi si prosegue con il Centro e il Sud d’Italia, con
relativa cartellina compresa nel prezzo». 
Il “Tour Filatelico d’Italia” sarà disponibile in tutti gli uffici
postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia di Ro-
ma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino e Genova.●
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Parte da Genova il viaggio
lungo lo Stivale 
“organizzato” da Poste
Italiane su proposta 
della storica tipografia
Ernesto Marini.

Tour
filatelico
D’ITALIA 



La primavera del 1945 riporta la vita nell’Italia
sofferente per le ferite della guerra. È scoppiata finalmen-
te la pace, che ha un volto felice, sorridente e scatenato al
ritmo del boogie-woogie.
Gli americani, insieme alla libertà, portano cibo, chewing-
gum, Coca Cola, tavolette di cioccolata a go-go, pacchetti
di Camel e Lucky Strike. Suonano i dischi di Frank Sinatra,
di Glenn Miller, Tommy Dorsey. La gente balla dappertutto:
nelle case, nei cortili, sulle piazze e nelle ex case del fascio,
ribattezzate subito “del popolo”. Al giorno si canta Bella
Ciao e Bandiera rossa, mentre le bande cittadine suonano
ripetutamente l’inno dei lavoratori e l’Internazionale che
commuovono. Ma alla sera tutti fuori per le strade a fe-
steggiare. Si improvvisano orchestrine. In poco tempo tutti
imparano a canticchiare Blue Moon, Tea for two, Stormy
weather, Stardust. Ma in testa alla classifica ci sono In The
Mood, il boogie lanciato da Miller e la sua struggente sigla
Moonlight Serenade. Non c è film ambientato nel primo
dopoguerra senza quei brani in sottofondo.
Gli Italiani fanno la conoscenza col jazz. Passata però l’eu-
foria del momento e rientrata sulla scena la nostra canzo-
ne, riveduta e corretta ritmicamente, piano piano i gusti

tornano alla melodia nostrana, quella dei Villa, Togliani e
Taioli. Per fortuna ci sono anche il genovese Natalino Otto,
Alberto Rabagliati ed Ernesto Bonino che mettono nel loro
canto un po’ di swing. Ma soprattutto lo assimilano bene
Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, musicisti veramente doc.
Ironia del destino, uno dei pionieri del jazz ad allora è
nientemeno che Romano Mussolini, il figlio del Duce. Il fa-
scismo aveva messo quasi all’indice questa musica “ne-
gra” e italianizzato i titoli (Saint Louis Blues era diventato
le Tristezze di San Luigi...). Pianista valente, Romano suo-
nerà spesso a Genova. L’ultima performance proprio al
Teatro della Corte al Memorial Gianni Dagnino.
Dagnino rappresenta ancora oggi non solo un vero pionie-
re e profondo intenditore della musica Afro Americana,
ma un mecenate, facendo molto per quest’arte, sia come
banchiere che personalmente, poiché donando alla città
tutta la sua straordinaria collezione di LP, ha creato i pre-
supposti per dar vita a un museo a lui dedicato a opera
del Louisiana Club. Al suo lascito se ne aggiungono pian
piano numerosi altri di appassionati collezionisti, e oggi gli
angusti locali nei fondi del Palazzo Ducale ospitano un ar-
chivio di eccezionale valore storico e artistico di dischi in

Swinging
GENOVA
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Il Museo del Jazz, fondato 
dal Louisiana Club, apre la sua 
nuova sede nei locali del palazzo 
che ospita la Biblioteca Berio.

di Guido Testa



vinile a 33, 45 e 78 giri (quasi 100.000) innumerevoli cd,
registrazioni, video, libri riviste e manifesti.
Genova è pioniera della musica jazz. Ci sono figure di mu-
sicisti importanti anche nel periodo prebellico e a parlarne
esaurientemente è lo stesso Adriano Mazzolletti, una delle
figure più prestigiose del giornalismo specializzato, nel li-
bro “Genova e il Jazz”, edito da banca Carige, e da sem-
pre Presidente del nostro Museo. Con gli anni, però, gli
appassionati e intenditori hanno proliferato. In Italia si
tengono concerti dappertutto. Sono decine e decine. Do-
po Newport, Umbria Jazz è divenuto il più importante
evento mondiale. I musicisti italiani sono molti e tra i più
affermati in Europa.
A Genova sono attivi diversi club ed enti culturali musicali.
Oltre al menzionato antesignano Louisiana, ci sono il Co-
unt Basie, il Borgo, l‘Ellington, il Getzmataz e Jazz Ligh-
thouse.
In occasione dei 15 concerti annuali del Memorial Gianni
Dagnino, si è potuto dar vita a un “movimento di opinio-
ne” per trovare uno spazio adeguato e realizzare un vero
e proprio Museo, sul modello di quello prestigioso di Mar-
ciac, in Francia.

Grazie alla sensibilità dell’assessore alla Cultura del Comu-
ne di Genova Carla Sibilla, che ha subìto un incessante e
determinato assedio da parte mia e dei compagni d’armi,
questa attesa è divenuta oggi realtà.
In Via Del Seminario, nel cuore della città, negli splendidi
locali del palazzo che ospita la Biblioteca Berio, il Museo
del Jazz avrà la sua nuova sede, adeguata e propedeutica
alla realizzazione di un moderno progetto multimediale.
Tutti i club vi troveranno così un unico e importante punto
di riferimento, gli appassionati una gioia per occhi e orec-
chi, gli studiosi una fonte preziosa di notizie e documenti,
e i visitatori un’affascinante sorpresa; ne sono certo, di-
venterà col tempo un’attrazione turistica.
Ma l’avventura nel cuore della musica jazz potrebbe avere
altre mete.
“I have a dream”: una settimana di musica a tutto spiano.
Complessi che si alternano al Porto Antico, brass band che
percorrono la città, cantautori in via Del Campo, la musica
di Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Richard Rodgers al
Carlo Felice e, perché no?, anche i music hall famosi.
Nulla può impedire a Genova di diventare “città della mu-
sica”. Basta volerlo.●
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Dare un’occhiata alle liste dei bestseller diffuse
dalle principali fonti giornalistiche, può aver senso per
molti motivi. Se vale per darsi conto di un sintomo dell’a-
ria che tira nel mercato editoriale, vale ancora di più per
avvicinare le tendenze ricreative e auto-formative di una
parte maggioritaria della classe “colta” della società civi-
le. Da questo punto di vista, la classifica del mese di feb-
braio dei libri più venduti ci mette di fronte a una realtà
del tutto sorprendente. A svettare fra i libri di letteratura
è, infatti, “L’arte di essere fragili. Come Leopardi può sal-
varti la vita” di Alessandro D’Avenia (Mondadori). Fra i li-
bri di “varia”, al secondo e al quarto posto troviamo inve-
ce rispettivamente “La lingua geniale. 9 ragioni per ama-
re il Greco” di Andrea Marcolongo (Laterza) e “Viva il la-

tino. Storie e bellezza di una lingua inutile” di Nicola Gar-
dini (Garzanti). Si tratta di una sorta di mondo capovolto,
rispetto a quanto ci saremmo aspettati: fra i lettori di nar-
rativa Leopardi guida la riscossa della poesia, mentre fra
gli appassionati di saggistica furoreggiano Greco e Latino.
Se al primato del Contino rivisitato dalla penna nazional-
popolare di D’Avenia può aver contribuito l’onda lunga
dell’effetto-Martone (con il successo del film “Il giovane
favoloso”), l’ascesa nell’Empireo del venduto di testi di
divulgazione e riflessione - come, per esempio, “A che
servono i Greci e i Romani?” di Maurizio Bettini, appena
uscito per Einaudi - sulle principali “lingue morte” della
nostra civiltà può corrispondere forse a qualcosa di meno
effimero. 

Controtendenza
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In libreria spopolano saggi su Leopardi, 
sulla genialità del greco antico e sulla bellezza 
del latino, mentre le Agenzie per il Lavoro 
cercano laureati in Lettere: ne parliamo 
con Franco Montanari, docente di 
Letteratura Greca all’Università di Genova.

di Massimo Morasso



Sul rapporto fra lo studio dell’antico e il nostro mondo
tardo post-moderno sempre più affamato di lavoro e, nel-
lo stesso tempo, di qualità della vita, l’insigne grecista e
filologo Franco Montanari dell’Università di Genova ha le
idee molto chiare: «Noi che ci occupiamo di discipline
umanistiche - e, più in specifico, di discipline classiche -
siamo perfettamente consci del fatto che per molti, oggi,
la cultura umanistica è una sorta di panda: una specie in
via d’estinzione che occorre preservare, sì, ma confinan-
dola entro la sua nicchia, il suo piccolo, marginale oriz-
zonte d’influenza. E in quanto docenti, sappiamo benissi-
mo anche della ritrosia di molte famiglie a investire sulla
formazione umanistica dei propri figli. Dietro al pregiudi-
zio di una sua sostanziale inutilità, agisce un’idea passati-
sta e sostanzialmente infruttuosa della trasmissione del
sapere a meri fini economici (nel medio-lungo periodo),
se non addirittura impiegatizi (nel breve periodo): da una
parte starebbe la prassi, la professionalità “tecnica” vota-
ta a spendersi nel vasto mondo della produttività e del
profitto, dall’altra la speculazione filosofica, filologica,
storico-critica, che non avrebbe che scarsi addentellati
con “il mondo di fuori” - il mondo dei più, che vive e tra-
vaglia fuori, appunto, dai dipartimenti o dalle biblioteche
o dalle camerette con annesso computer, dove chi scom-
mette su di sé scommette solo sui tutt’altro che facili - e
scarsamente remunerati - terreni dell’insegnamento e
della ricerca. Sta di fatto, però, che per fortuna la realtà è
ben diversa da questo modello bidimensionale, che aveva
senso, forse, 50 anni fa, quando c’erano determinate
condizioni socio-economiche. Posto che in nessuna uni-
versità si “impara” un mestiere, occorre dire e ribadire
che lo studio delle materie classiche non allontana affatto
dalla realtà, e al contrario di quanto troppi tendono a
pensare dà una marcia in più, spendibile sul mercato del
lavoro come un valore aggiunto all’altezza dei tempi».
Nonostante i dati (Almalaurea, Istat e altre società) non
proprio confortanti sulla situazione occupazionale dei
laureati nelle lauree del gruppo umanistico-sociale, per i
quali i tempi di inserimento e realizzazione professionale
sono più lunghi rispetto ai profili tecnico-scientifici, per
Montanari è lecito, e addirittura doveroso, pensare alla
formazione umanistica come a un serbatoio di compe-
tenze utile anche per le aziende. «Sicuramente non for-
miamo dei professionalizzati - afferma Monanari - ma dei
giovani che sanno imparare, e hanno acquisito un meto-
do di pensiero, uno strumento duttile e creativo per af-
frontare problemi. I laureati in Filosofia, Lettere Classiche
e, in generale, in Materie Umanistiche sono un formida-
bile serbatoio di “problem solver”, non solo nel settore
delle cosiddette “risorse umane” ma in ambiti che vanno
dall’amministrazione al management al web marketing.
Sul mercato del lavoro, infatti, al di là della formazione
culturale di base, si sta andando sempre più verso una
polarizzazione tra figure “elementari” e figure ad altissi-
ma specializzazione, che sanno fare la differenza. E qui,
non è determinante una professionalizzazione esaspera-
ta, ma una competenza soft, maturata con un investi-
mento a lungo termine: saper scrivere, saper comunicare,
saper ragionare con lucidità. Perché gestire l’esistente è
una cosa; innovare, inventare il futuro è un’altra. E un’i-

dea ground-breaking è molto più probabile che venga in
mente a un “grecista” reinventatosi comunicatore, per
esempio, che a un neodottore in economia o ingegneria.
Steve Jobs non ha forse avuto l’idea del Mac frequentan-
do un corso di calligrafia?». 
In un mercato del lavoro che è in grande sofferenza per
tutti, le lauree delle vecchia classe di Lettere e Filosofia re-
stano appetibili e possono essere il trampolino per arriva-
re a posizioni di alto livello, con ottime retribuzioni, nel-
l’ambito di carriere svincolate dagli studi di partenza. Co-
sa fa scattare il salto? Secondo Montanari, occorre smon-
tare la semplificazione sulla “inutilità” di studi astratti
dalle logiche del breve termine, per suggerire un approc-
cio meno guidato e più dinamico all’impiego. «Evidente-
mente, in un contesto di crisi economica e culturale qual
è il nostro, hanno più probabilità di avere un ritorno posi-
tivo del loro investimento in formazione non già gli stu-
denti più o meno “scansafatiche”, ma i ragazzi motivati
che si danno da fare con intelligenza. Gli ingredienti per
non finire fra le vittime di un’illusione sono tre, in sostan-
za: impegno e rigore nel corso del curriculum studiorum,
e specializzazioni dopo - o in contemporanea - agli anni
dell’università».Chissà se tale consapevolezza si afferme-
rà anche oltre l’imprevedibile boom editoriale di questo
inizio d’anno, per il quale, riassumendo in una formula,
“cultura classica è bello”. Certo, “geniali” e/o “inutili”
che siano, il Greco e il Latino “servono” per tenere insie-
me un progetto di civiltà che è anche una opportunità di
investimento qualitativo, tanto per gli studenti in procinto
di entrare nel mondo del lavoro quanto per le aziende di
oggi che sappiano guardare anche al domani. Forse Virgi-
na Woolf aveva ragione, e vedeva più a fondo degli altri,
quando ricordava che “è al Greco che torniamo quando
siamo stanchi della vaghezza”.●
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Franco Montanari, laurea in Lettera-
tura Greca alla Normale di Pisa,
quarant’anni di insegnamento acca-
demico fra Pisa e Genova, dove tut-
tora insegna Letteratura Greca
presso la Facoltà di Lettere (oggi
Scuola di Scienze Umanistiche),
membro di numerosi comitati e con-
sigli scientifici nazionali e internazio-
nali, è noto per aver curato il “GI-
Vocabolario della lingua greca”, edi-

to da Loescher a partire dal 1995. Il vocabolario è un di-
zionario scientifico di greco antico composto di circa
140.000 lemmi, frutto di un gruppo di lavoro di circa 30
persone. A oggi, si tratta dell’unico vocabolario italiano
mai tradotto in lingua straniera. Alle edizioni in inglese e in
greco moderno, entro l’anno si affiancherà anche l’edizio-
ne tedesca. Dalla seconda edizione del 2004 il vocabola-
rio è corredato della versione in cd-rom che ha reso pos-
sibili ricerche lessicali anche dall’italiano; del 2013 è la ter-
za e corrente edizione. In questi giorni, si sta testando an-
che la versione app per Android e iPhone.●



Loretta Napoleoni, scrittrice e politologa, ha pre-
sentato a Confindustria Genova il suo ultimo libro “Mer-
canti di uomini. Il traffico di ostaggi e migranti che finan-
zia il Jihadismo, pubblicato per Rizzoli. Quanto vale il “fe-
nomeno” e cosa si può fare per arginarlo? Giacomo Ma-
dia lo ha chiesto all’autrice.

Dottoressa Napoleoni, quali sono le possibilità di far
cessare a breve l’esodo di immigranti nei nostri paesi?
Ci troviamo di fronte a vari problemi che, sintetizzati, cor-
rispondono alla “speranza” e alla “malavita organizzata”.
Dei due, è difficile dire quale è estirpabile più velocemen-
te. Il primo dipende da situazioni politiche o economiche
che mettono in pericolo la sicurezza delle persone richie-
denti asilo o, comunque, che precludono la possibilità di
rimanere nei paesi d’origine. Da qui discendono i sacrifici
delle famiglie e talvolta di gruppi che si autotassano per
pagare il viaggio dei giovani che, in attesa di fare fortuna,
dovranno sostenere economicamente chi li ha finanziati.
D’altronde, anche coloro che giungono nei nostri paesi
desiderano mostrare che sono stati in grado di rispondere
agli sforzi della famiglia e della comunità che ha permesso
il loro viaggio. In un certo senso questo era quello che si
verificava negli atti di pirateria marittima, dove i giovani
che abbordavano le navi volevano dimostrare il loro corag-
gio e la loro capacità di finanziare i loro nuclei abitativi.
Dal punto di vista della criminalità organizzata, ci troviamo
a combattere un doppio sfruttamento, che finanzia sia la
catena del trasporto/traffico di uomini sia il Califfato che,
mentre protegge, pretende una percentuale che vale cen-
tinaia di milioni di dollari all’anno.

Quindi siamo senza difese?
Solo accordi fra gli Stati di confine da dove provengono e il
nostro Paese con il consenso comune dei paesi europei po-
trà rallentare l’esodo. Ciò però dipende dalla credibilità dei
governi negoziatori che, comunque, è soggetta alle pres-
sioni esercitate dal Califfato e dalla malavita.

Questo potrà creare dei nuovi lager nei paesi che
non permetteranno lo sbocco verso l’Europa?
Di fatto questa situazione è già esistente e sfruttata dalla
malavita in combutta con funzionari corrotti, che preten-
dono il pagamento di un riscatto alle famiglie per la libe-
razione dei migranti arrestati e la prosecuzione del loro
viaggio in Europa.

E per quanto riguarda il problema del sequestro di
persone, turisti o lavoratori all’estero?
Per quanto riguarda la pirateria marittima Somala, il feno-
meno si è arrestato tre anni fa, da quando sono state im-
barcate guardie armate addestrate a bordo delle navi. Per i
sequestri in terra ferma, l’Italia è il paese che paga i riscatti
più ricchi e, allo stesso tempo, quello che ha sofferto il nu-
mero maggiore di sequestri. Una verità che le imprese di
sicurezza e quelle di assicurazioni conoscono bene. La
maggior parte dei riscatti sono pagati per liberare operai e
tecnici che lavorano in zone ad alto rischio. E le cifre sono
da capogiro. Secondo l’Europol il business dei riscatti nel
2015 ha superato i 2 miliardi di dollari e una delle zone più
battute dai sequestratori è stata e lo è tutt’ora la Libia do-
ve l’Italia ha grossi interessi economici. Gli ultimi ostaggi
italiani sequestrati in Libia erano tre operai che lavoravano
alle riparazioni dell’aeroporto di Ghat, e che sono stati li-
berati alla fine del 2016. Ghat si trova nel Sud-Ovest della
Libia in territorio tuareg, l’etnia berbera che neppure
Gheddafi è mai riuscito a piegare. Da più di un decennio i
tuareg cooperano con al-Qaeda nel Maghreb Islamico (Aq-
mi), il gruppo jihadista che nel 2003 si autofinanziò con i
primi rapimenti di stranieri nel Sahel e che per primo ha in-
vestito parte dei proventi dei riscatti nel contrabbando dei
clandestini africani. Proprio a Ghat si intersecano le piste
del contrabbando che partono dall’Africa occidentale e
orientale, tratturi di sabbia lungo i quali viaggiano i mi-
granti diretti in Europa. Questo è un business ancora più
lucrativo dei sequestri: nel 2015 il contrabbando di mi-
granti ha fruttato tra i 3 ed i 6 miliardi di dollari.●

Meno liberta
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di Giacomo Madia

È uno dei quesiti che pone 
la lettura dell’ultimo libro di Loretta Napoleoni

“Mercanti di uomini”, edito da Rizzoli.

o più sicurezza?



http://www.johnadamsfineart.com/exhibitions/
http://www.johnadamsfineart.com/exhibitions/


Modigliani
a Genova
Fino al 16 luglio, 60 lavori 
del maestro livornese
nell’appartamento del Doge 
a Palazzo Ducale.

di Luciano Caprile
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Non è affatto agevole concepire e
allestire una mostra di particolare qualità su
Amedeo Modigliani sottraendo per quattro
mesi ai musei quelle opere del maestro livor-
nese che costituiscono un loro fiore all’occhiel-
lo e nutrono i prioritari desideri dei visitatori.
Senza tener conto di quei privati che prestano
sempre con minor entusiasmo capolavori che
non hanno più bisogno di conferme e che
ogni volta lasciano un vuoto di rammarico sul-
la più ammirata parete di casa. L’attuale rasse-
gna, ospitata dal 16 marzo al 16 luglio nel-
l’appartamento del Doge del Palazzo Ducale
di Genova, è stata pertanto resa possibile gra-
zie all’impegno di Rudy Chiappini (già curato-
re delle esposizioni su Modigliani allestite nel
1999 al Museo d’Arte Moderna di Lugano e
nel 2006 al Vittoriano di Roma), che ha coor-
dinato un comitato scientifico altamente qua-
lificato. L’evento è organizzato e prodotto da
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e da
MondoMostre Skira, che edita altresì il relativo
catalogo. Nella circostanza si possono ammi-
rare circa sessanta lavori, tra dipinti e disegni,
provenienti da importanti istituzioni pubbliche
come il Musée de l’Orangerie e il Musée Na-
tional Picasso di Parigi, il Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten di Anversa, il Fitzwilliam
Museum di Cambridge, la Pinacoteca di Brera,
il Museo del Novecento di Milano, la Galleria
d’Arte Moderna di Torino e da prestigiose col-
lezioni private europee e americane.
Dal punto di vista strettamente temporale il
percorso s’avvia con un piccolo olio su carto-
ne, “Paesaggio toscano” del 1898, dipinto a
Livorno all’età di quattordici anni nello studio
del pittore Guglielmo Micheli in quel clima
macchiaiolo che guidava la sensibilità e la ma-
no degli emuli di Giovanni Fattori. Sarà co-
munque l’atmosfera della capitale francese,
dove approderà nel 1906, a offrirgli straordi-
narie opportunità di crescita creativa attraver-
so le frequentazioni di scrittori come Max Ja-
cob, Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau e
soprattutto di artisti del calibro di Diego Rive-
ra, Henri Laurens, Juan Gris, Pablo Picasso,
con i quali condividerà l’interesse per l’arte pri-
mitiva ammirata nel Museo Etnografico del
Trocadero o ammantata di minore nobiltà in
qualche negozietto sulla Senna. E di cui Modi-
gliani terrà conto nei suoi ritratti dove riesce a
fondere con insuperabile maestria la somi-
glianza dell’effigiato con uno stile assoluta-
mente personale. In rassegna compare il colle-
ga e amico Moise Kisling, nella versione pitto-
rica del 1915 e in un disegno del 1916. La sua
estrema abilità e rapidità di tracciare sulla car-
ta il volto del richiedente gli permetteva di ba-
rattare nei bistrot uno schizzo con un bicchie-
re di assenzio. Sono così nati i suoi “dessins á
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RITRATTO DI CHAIM SOUTIN, 1971 - Olio su tela, 55,5 x 35 cm - Svizzera, Massagno, Collezione privata



boire”, che il ricevente accoglieva con un compiaciuto sor-
riso. Non erano firmati, come la gran parte dei disegni.
Molte firme apportate in seguito sono apocrife per cui ci si
trova di fronte sovente a un disegno autentico accompa-
gnato da una firma falsa. A tale proposito sono moltissimi
i disegni falsi che invadono il mercato. Al Ducale compaio-
no alcuni splendidi e documentatissimi schizzi e acquarelli,
in particolare quelli dedicati alle “cariatidi” (in cui emerge
la sua vocazione scultorea), che rimandano proprio a quel-
l’arte primitiva evocata in precedenza. A Parigi prenderà
contatto con i mercanti Paul Guillaume, Léopold Zbo-
rowsky e principalmente col dottor Paul Alexandre, suo
principale mentore, collezionista (in particolare di disegni)
e sostenitore. Nella sua ricerca espressiva meritano un ca-
pitolo a parte i nudi ammantati di una sorprendente carica
erotica che scandalizzeranno i visitatori dell’esposizione
appositamente allestita nel 1917 da Zborowsky alla Galle-
ria Berthe Weill. La questura ne impone l’immediata chiu-
sura: al Ducale si possono ammirare lo straordinario “Nu-
do accovacciato” del 1917, prestato dal Museo di Anver-
sa, e lo splendido “Nudo disteso (Ritratto di Celine Ho-

ward)” del 1918. L’allungamento sinuoso e sensuale della
figura acquista in simili circostanze una morbidezza e una
luminosità inattese che accompagneranno il suo periodo
estremo quando una delle modelle preferite sarà la com-
pagna Jeanne Hébuterne, che gli aveva dato la figlia Jean-
ne e che si suiciderà, incinta, il giorno dopo la sua morte
avvenuta il 24 gennaio del 1920 all’Ospedale della Carità
di Parigi. Dopo la scomparsa di Modì le sue opere suscite-
ranno il crescente interesse dei collezionisti tanto che Zbo-
rowsy convincerà due pittori della sua galleria, Soutine e
Kisling, a terminare le tele che Modigliani aveva lasciato
incompiute. Non a caso in rassegna compaiono anche al-
cuni lavori di quest’ultimo. E da allora inizieranno a circo-
lare i falsi di cui abbiamo avuto un eclatante esempio, in
occasione delle celebrazioni del centenario della nascita,
con le “celebri” teste scolpite nel 1984 col Black & Decker
nella pietra serena da tre ragazzi livornesi. Ma questa è
un’altra storia.●
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LA GIOVANE LOLOTTE, 1918 - Olio su tela, 90 x 58 cm - Collezione privata

IL CONTE DI WIELHORSKI, 1917 - Olio su tela, 114 x 72 cm - Collezione privata



L’immagine del pesce che fuma un sigaro con
calcolata supponenza è il biglietto da visita di questo au-
tore che ha saputo folgorare con la macchina fotografica
certe evidenze o certe contraddizioni che ormai fanno par-
te di una società pronta ad accettare l’ovvio e il suo con-
trario. Anche perché ormai tutto pare ovvio. Il piacere del-
la meraviglia non ci appartiene più. E nelle 135 sequenze
esposte nel Sottoporticato del Palazzo Ducale di Genova
tale verità è rimarcata da Elliott Erwitt attraverso i contrasti
tonali e certe ricerche espressive che esaltano ogni sottoli-
neatura trasformandola in evidenza da esibire o da esalta-
re con godibile naturalezza. L’osservatore viene pertanto
“naturalmente” coinvolto nello scatto che ritrae una ritmi-
ca rassegna di fanciulle in bikini sdraiate su una assolata
spiaggia o che lo introduce in empatica assonanza con Al-
fred Hitchcock mentre fa colazione con una signora, o con
la Marylin, che ancora oggi guarda chi la guarda in manie-
ra ammiccante da una pausa del set circondata dai volti
della fama. In effetti la mostra prende in considerazione
due aspetti di questo singolare personaggio: nella sezione
intitolata “Kolor” egli rivisita un immenso archivio foto-
grafico scegliendo alcuni momenti che appartengono alla
personale storia legata a illuminanti clic; in “The Art of
André S. Solidor” si avvale invece di uno pseudonimo per
esprimere il proprio talento attraverso la parodia di certe
manifestazioni dell’arte contemporanea oppure percorre

le vie dell’assurdo e del controsenso. Al riparo di questa
maschera può permettersi il piacere dell’ironia, della me-
tafora, del divertimento surreale, come nel caso citato in
avvio di racconto. Qual è dunque l’autentico Elliott Erwitt?
La verità sta nelle due mezze mele che in lui si compongo-
no sempre alla perfezione nell’esaltare comunque un uni-
cum. Egli può ben permettersi la doppia recita perché in
ogni caso Elliott non trascura mai se stesso e quel gusto
che da sempre sigilla e nobilita le sue creazioni. La mostra,
dedicata a questo maestro dell’obiettivo, nato a Parigi nel
1928 ma di formazione statunitense, è curata da Biba
Giacchetti e comprende anche la proiezione di due filmati
che documentano la sua lunga carriera di autore e di regi-
sta televisivo.● (L.C.)
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Tra ovvio e meraviglia
Nel Sottoporticato di 
Palazzo Ducale, l’empatia 
degli scatti di Elliott Erwitt. 

RENO, NEVADA, USA 1960 - © Elliott Erwitt /MAGNUM PHOTOS

LAS VEGAS, NEVADA, USA 1957 - © Elliott Erwitt /MAGNUM PHOTOS

CALIFORNIA, USA 1956 - © Elliott Erwitt /MAGNUM PHOTOS



Henri 
Cartier-
Bresson
fotografo
Inquadrature colte al volo 
nella Loggia degli Abati 
di Palazzo Ducale, 
dall’11 marzo al 9 aprile.

Place de l’Europe, Stazione Saint Lazare, Parigi, Francia 1932 - © Henri Cartier-Bresson /MAGNUM PHOTOS

Viale del Prado, Marsiglia, Francia 1932 - © Henri Cartier-Bresson /MAGNUM PHOTOS

Nel dicembre del 2009 erano stati esposti nella
Loggia degli Abati del Palazzo Ducale di Genova una serie
di scatti, rigorosamente in bianco e nero, di Henri Cartier-
Bresson (nato a Chanteloup-en-Brie nel 1908 e scompar-
so nel 2004) dedicati a quella Russia che egli aveva visita-
to nel dopoguerra e negli anni Settanta. Ora, dall’11 mar-
zo al 9 aprile, lo stesso spazio ospita 140 immagini che te-
stimoniano il suo singolare approccio esecutivo: “Per me
la macchina fotografica è come un block notes, uno stru-
mento a supporto dell’intuito e della spontaneità. Per da-
re un senso al mondo bisogna sentirsi coinvolti in ciò che
si inquadra nel mirino. Tale atteggiamento richiede con-
centrazione, disciplina mentale, sensibilità e un senso del-
la geometria”. Pertanto queste sue inquadrature colte al
volo, che rifuggono assolutamente dalla messa in posa,
sono il frutto della lunghissima pratica nutrita da una in-
tuizione in grado di fargli comprendere ogni volta il senso
assoluto dell’attimo da trattenere come reperto di cono-
scenza non solo di quel momento, ma di chi lo ha scelto e
di noi che lo contempliamo. Infatti egli sa rubare e tratte-
nere la contemporaneità delle cose e della vita offrendo-
cele come briciole di verità assoluta grazie alla sua illumi-
nata consapevolezza. Infatti, in tali circostanze egli è in
grado di collocare sulla comune linea dell’obiettivo la
mente, lo sguardo e il cuore. Pertanto queste fotografie ci
appartengono perché ci offrono lo specchio non solo di
chi e di che cosa eravamo ma anche di chi continuiamo a
essere al di là del gioco voluto o subito delle mutevoli ap-
parenze di ogni quotidianità. L’esposizione “Henri Cartier-
Bresson Fotografo”, curata da Denis Curti e organizzata
da Civita Mostre, è promossa da Palazzo Ducale Fondazio-
ne per la Cultura in collaborazione con la Fondazione
Henri Cartier-Bresson e Magnum Photos Parigi.● (L.C.)
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