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L’Italia è tornata a crescere e alcune incertez-
ze e turbolenze degli anni passati sono state superate. Le
previsioni sul PIL sono incoraggianti e i dati su occupazio-
ne e investimenti favorevoli. Tuttavia l’espansione dell’eco-
nomia italiana è ancora inferiore a quella degli altri paesi
europei. Resta indispensabile continuare a lavorare per fa-
vorire lo sviluppo delle imprese. Confindustria ha delinea-
to, in occasione delle Assise Generali del 16 febbraio, un
piano di azione che punta a sostenere crescita e occupa-
zione e a ridurre il debito pubblico. 
In questo contesto serve assicurare alle imprese fonti fi-
nanziarie adeguate. Occorre rivitalizzare il credito, ma an-
che guardare oltre il rapporto con le banche.
Gli ultimi dati sull’offerta di finanziamenti bancari eviden-
ziano un lieve miglioramento, ma alla risalita dell’attività
economica continua a mancare un forte sostegno del cre-
dito. A livello nazionale molto è stato fatto negli ultimi an-
ni per favorire il credito. Cito, tra gli altri interventi le mo-
ratorie dei debiti, il rafforzamento del Fondo di Garanzia
per le PMI, gli interventi per il consolidamento del sistema
bancario, le misure per la velocizzazione delle procedure
di recupero dei crediti, la garanzia dello Stato sulle cartola-
rizzazioni delle sofferenze. Da ultimo, ricordo i nuovi isti-
tuti del patto marciano e del pegno mobiliare non posses-
sorio, che puntano a rendere maggiormente flessibile il si-
stema delle garanzie che assiste il credito; per favorirne

l’utilizzo, massimizzando i benefici per le imprese, Confin-
dustria ha firmato di recente un accordo con ABI, che ci
auguriamo rappresenti il punto di partenza di un percorso
di modernizzazione nei rapporti fra banca e impresa. Mol-
to altro ancora si potrà fare. Innalzare l’importo massimo
garantito del Fondo di Garanzia per le PMI ed estenderne
il perimetro di intervento alle mid-cap. Rafforzare i confidi.
Valorizzare l’uso delle variabili qualitative nei sistemi di ra-
ting delle banche.
Ma per il credito resta determinante la partita delle regole
internazionali. È essenziale che si fermi la stretta regolato-
ria degli ultimi anni che, in netto contrasto con la politica
monetaria espansiva della BCE, ha agito da freno all’ero-
gazione del credito. Confindustria è impegnata, anche in-
sieme alle Confindustrie tedesca e francese e a Busines-
sEurope, a ribadire la necessità che la regolamentazione fi-
nanziaria assicuri il giusto bilanciamento tra tutela della
stabilità e sostegno alla crescita. In quest’ambito, intendia-
mo svolgere un’azione forte per favorire il completamento
dell’Unione bancaria, evitare nuove regole sulla pondera-
zione dei titoli di Stato nei bilanci delle banche; scongiura-
re il rischio che siano previsti automatismi nella gestione
degli NPL da parte delle banche, assicurare che l’accordo
su Basilea 4 sia recepito in modo omogeneo da tutti i pae-
si e senza introdurre regole che penalizzino l’accesso al
credito delle imprese.
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Occorre però guardare oltre il credito. La lezione della crisi
ha messo in evidenza la fragilità di un modello di finanzia-
mento centrato sul credito bancario. Abbiamo preso piena
consapevolezza della necessità di puntare alla crescita di-
mensionale delle PMI; di agire sul rafforzamento della strut-
tura finanziaria, diversificando le fonti e rafforzando la pa-
trimonializzazione attraverso il ricorso ai mercati dei capitali. 
Negli ultimi anni, Confindustria ha intensamente lavorato
accanto al Governo, e agli altri attori del sistema economi-
co e finanziario, per promuovere lo sviluppo dei canali al-
ternativi di finanziamento. Nell’ambito di questa azione ri-
cordo: la riforma dei mini-bond; il direct lending di assicu-
razioni e OICR; le semplificazioni regolamentari per la
quotazione e l’introduzione del voto multiplo; l’equity
crowdfunding; la creazione del Fondo Italiano d’Investi-
mento; il mercato AIM Italia, il recente credito d’imposta
per la quotazione delle PMI (in corso di attuazione); gli in-
centivi per l’investimento di casse previdenziali e fondi
pensione in equity di imprese; l’introduzione dei PIR per fa
affluire risparmio delle famiglie al sistema produttivo italia-
no, che hanno raccolto 10 miliardi nel solo 2017.
Ma la disponibilità di strumenti e incentivi non è da sola
sufficiente per consentire alle imprese di accedere alla fi-
nanza alternativa. Occorre un evoluzione culturale delle
nostre imprese, che devono adottare modelli organizzativi
efficienti, offrire buona governance e informazione tra-

sparente al mercato. Bisogna considerare l’ingresso di
nuovi investitori nel capitale come un’opportunità, una
condizione indispensabile per la crescita. Per affrontare
questo passaggio epocale abbiamo investito le nostre
energie a supporto del Programma ELITE di Borsa Italiana,
che accompagna le imprese in un processo di cambiamen-
to che le avvicina ai mercati di capitali, ne rafforza la capa-
cità di competere, ne migliora i rapporti con gli altri inve-
stitori e col sistema bancario. Sono già 451 le imprese ita-
liane ammesse al programma e puntiamo ad averne 1.000
entro il 2018 grazie al lavoro degli Elite Desk che abbiamo
istituito presso le associazioni territoriali del sistema.
Nel solco della nostra azione per sostenere crescita dimen-
sionale e rafforzamento della struttura finanziaria, siamo
ora impegnati a promuovere il rafforzamento della gover-
nance e delle competenze finanziarie delle PMI e la creazio-
ne di una piattaforma che favorisca l’incontro tra investitori
e imprese non quotate impegnate in processi di crescita,
anche promuovendo l’afflusso verso le PMI delle risorse de-
gli entri previdenziali e delle risorse raccolte tramite i PIR.
Si tratta del piano programmatico emerso dalle nostre As-
sise, che mira a consentire alle nostre imprese di fare un
cambio di passo, sfruttando appieno le nuove opportunità
di una finanza al servizio della crescita.●

Matteo Zanetti è Presidente del 
Gruppo Tecnico Credito e Finanza di Confindustria
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E la nave va
Gli indicatori economici 
del secondo semestre 2017 
e le stime per il 
primo semestre 2018.
A cura del Centro Studi di Confindustria Genova



Nel mese di febbraio, il Centro Studi di Confin-
dustria Genova ha presentato l’indagine sugli indicatori
economici della Città Metropolitana di Genova relativi
all’ultimo semestre del 2017 e le previsioni per il primo
semestre del 2018, elaborati sulla base dei dati forniti
dalle aziende associate che provengono da tutti i settori
rappresentati da Confindustria Genova, appartenenti sia
ai comparti industriali che dei servizi. Nell’elaborazione
dell’indagine, inoltre, il Centro Studi ha fatto riferimento
anche ai dati emanati da INPS, Autorità Portuale di Geno-
va, Ente Bacini Srl, Assaeroporti e Osservatorio Regionale
sul Turismo.
Il titolo del rapporto, “E la nave va”, esprime il complessi-
vo buon andamento della situazione economica genove-
se. Ne riportiamo, di seguito, i passaggi più significativi.

•••

Nel 2017 si è assistito al proseguimento dell’espansione
economica globale, la cui solidità è basata soprattutto sul
ciclo mondiale degli investimenti, ripartiti nell’ultimo pe-
riodo del 2016. Si tratta di un fattore chiave, capace di ge-
nerare reddito e nuova domanda, la quale a sua volta ri-
chiede ulteriori investimenti. A spingere gli imprenditori a
investire sono una pluralità di condizioni favorevoli: margi-
ni interessanti, attese di ulteriore crescita della domanda,
costo del capitale ai minimi storici. La rivoluzione tecnolo-
gica nel segno della digitalizzazione sollecita, poi, le im-
prese a modernizzare gli impianti. Un altro contributo po-
sitivo alla crescita è fornito dall’apporto del settore mani-
fatturiero in quasi tutti i maggiori Paesi avanzati ed emer-
genti. Ciò spiega larga parte dello slancio del commercio
mondiale registrato nel 2017. Nel propiziare tale contesto
positivo le Banche centrali hanno giocato e giocheranno
un ruolo decisivo, con politiche monetarie espansive per
avviare la ripresa e con una normalizzazione graduale per
consolidarla. L’Italia partecipa pienamente al maggiore im-
peto della crescita globale, da un lato attraverso l’ottima
performance dell’export (che da alcuni anni sta guada-
gnando quote di mercato), dall’altro attraverso l’incremen-
to degli investimenti (incentivati dalle misure governative).
È riuscita a restringere, ma non a chiudere, il divario nel-
l’incremento del PIL con il resto dell’area dell’Euro e resta
purtroppo ancora ampia la distanza dal picco pre-crisi.

Il Centro Studi Confindustria indica una crescita del PIL ita-
liano all’1,5% sia nel 2017, che nel 2018. Inoltre, in tale
scenario vi sono possibili eventualità di un rialzo maggiore
di quello previsto. Anche i consumi sono previsti in au-
mento dell’1,5%; mentre sono in robusta espansione gli
investimenti: +3,4% nel 2017 (+5,3% la spesa in macchi-
nari e mezzi di trasporto, +1,2% gli investimenti in costru-
zioni). L’attività industriale in Italia è in recupero quasi inin-
terrotto dall’ultimo trimestre del 2014. Fino al terzo trime-
stre del 2017 ha accumulato un +7,5%. Anche il grado di
diffusione della ripresa tra i settori è aumentato; tuttavia
la produzione nelle costruzioni continua a oscillare dal
2015 intorno ai minimi raggiunti all’inizio della crisi, infe-
riori del 45% al picco del 2007. In definitiva, il gap di pro-
duzione industriale ancora da recuperare rispetto al picco
pre-crisi del 2007 è del 20,1%.
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SI CONSOLIDA IL RECUPERO DEL PIL ITALIANO
PIL a prezzi costanti, dati trim. destag.
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Viene rivista all’insù anche la dinamica occupazionale. La
performance del mercato del lavoro, infatti, supera le atte-
se e conferma che il recupero in atto non lascia indietro i
lavoratori. Il numero degli occupati (da non confondersi
con gli ULA, ossia le unità di lavoro a tempo pieno, il cui
andamento è diverso), infatti, è l’unica variabile economi-
ca insieme all’export ad aver superato il picco pre-crisi. No-
nostante ciò, il peggio non è ancora alle spalle: chi lavora
lo fa per un numero minore di ore e comunque a 7,7 mi-
lioni di persone manca ancora lavoro, in tutto o in parte.
Soprattutto allarmante è la questione della bassa occupa-
zione giovanile che, diversamente dal passato, si trasfor-
ma in emigrazione. L’uscita di giovani dal Paese, molti dei
quali diplomati e laureati, è proseguita anche nel 2016 e
con flussi accresciuti significativamente: 61mila tra i 18 e i
39 anni, con +19,1% sul 2015, mentre il totale è stato di
115mila, con +12,0%. I laureati di ogni età che se ne so-
no andati sono stati 25mila.

Il recupero dell’economia italiana continua a non ricevere
il supporto del sistema bancario: i prestiti, anche tenuto
conto della cessione delle sofferenze, rimangono fermi, se
non in retromarcia. 

Vari fattori favoriscono le erogazioni, come l’azione
espansiva BCE, ma altri agiscono in direzione contraria,
come la perdurante incertezza regolatoria e l’accresciuta
avversione al rischio delle banche. I tassi sono ai minimi e
la domanda di prestiti delle imprese è ai valori pre-crisi,
ma l’offerta resta molto selettiva. Peraltro, i lunghi tempi
di pagamento, sia del pubblico sia tra privati, determinano
un fabbisogno di capitale circolante elevato in modo ano-
malo rispetto agli standard internazionali.

•••

Nel secondo semestre 2017 le imprese genovesi associate
a Confindustria hanno fatto registrare un complessivo mi-
glioramento, che fa seguito a una prima parte dell’anno
analogamente contraddistinta da un aumento del volume
di affari. In particolare, conformemente alle attese formu-
late a luglio, le esportazioni di beni e servizi si sono rivela-
te la componente più vivace tra quelle analizzate.
Nella scomposizione per prodotto, il fatturato derivante
dalla vendita di beni a clienti esteri registra un’espansione
in tutti i principali comparti. Quello relativo ai servizi è au-
mentato invece a ritmi più moderati, comunque sostenuto
dal buon andamento delle aziende operanti nel settore
dell’energia.

Le commesse dall’estero sono risultate in aumento del
5,6%, facendo registrare anche in questo caso il secondo
aumento consecutivo. L’aumento riguarda sia i settori del-
la produzione di beni (in particolare industria metalmecca-
nica e, in misura minore, i settori chimico-farmaceutico e
alimentari), sia quelli dei servizi, soprattutto le aziende
operanti nel terziario avanzato. 
Il fatturato proveniente la clientela italiana è risultato inve-
ce sostanzialmente stabile; ciò deriva dalle contrazioni re-
gistrate nei settori metalmeccanico e high-tech, che nel
complesso annullano i risultati positivi ottenuti nei settori

della logistica e del turismo. Nonostante ciò, gli ordinativi
raccolti nel secondo semestre fanno ben sperare per il fu-
turo: in volume le commesse sono aumentate dell’10,1%.
Sebbene tale aumento sia ascrivibile in massima parte alle
attività di grandi aziende metalmeccaniche, il riflesso sul-
l’indotto potrebbe essere decisivo per la ripartenza econo-
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FATTURATO ESTERO
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ORDINI ESTERO
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INDUSTRIA E SERVIZI
2º semestre 2017 su 2º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia + 0,3

Fatturato Estero + 3,4

Ordini Italia + 10,1

Ordini Estero + 5,6

Prezzi di vendita + 0,5

Costo del lavoro + 0,6

Occupati in organico - 1,1

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



mica del territorio. Tra gli altri settori, da evidenziare il ri-
sultato ottenuto dal comparto informatico che rileva un
aumento delle commesse da clienti nazionali pari all’8%.

I dati di traffico merci confermano le indicazioni congiun-
turali delle imprese: nel periodo luglio - novembre le merci
containerizzate passate per il Porto di Genova sono au-
mentate del 17,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente; in termini di TEUS l’incremento è stato del
16,7%. L’attività nei bacini di carenaggio è complessiva-
mente aumentata nel semestre: rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente la percentuale di utilizzo dei baci-
ni è passata dal 57,5% al 58,2% e sono aumentati sia il
numero di navi immesse, sia il loro tonnellaggio medio.

A calare è invece il numero di passeggeri in transito, sia
dal porto (traghetti e crociere), che dall’Aeroporto di Ge-
nova. Nel secondo semestre 2017 i livelli occupazionali re-
gistrano una diminuzione. Contemporaneamente sta però
continuando il fenomeno del riassorbimento del personale
in cassa-integrazione.

I SETTORI DI ATTIVITÀ

L’Industria manifatturiera 
Nella seconda parte del 2017 le imprese manifatturiere
genovesi hanno registrato risultati complessivamente posi-
tivi, che confermano il buon andamento emerso nella pri-
ma parte dell’anno. 
Il giro d’affari delle aziende industriali ha comunque mo-
strato un andamento molto diverso nelle sue due compo-
nenti, nazionale ed estera. La domanda interna non ha
avuto l’effetto traino sperato: famiglie e imprese sono sta-
te colpite in maniera più forte che altrove negli anni più
acuti della recessione e, sinora, gli oggettivi elementi di

ripresa comuni a livello nazionale non riescono a innescare
un trend che sia continuo e consolidato. Ciò si traduce in
una diminuzione del fatturato nazionale pari al 2,4%. 
A questo proposito fa un passo indietro anche l’andamen-
to delle giacenze di prodotti, che, dopo la contrazione nel
primo semestre, si ricostituiscono per una misura pari al
3,3% in rapporto alla seconda metà del 2016. 
In controtendenza rispetto alla dinamica interna, si raffor-
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA
2º semestre 2017 su 2º semestre 2016

Var. %

Produzione - 0,1

Fatturato Italia - 2,4

Fatturato Estero + 5,2

Giacenze prodotti + 3,3

Ordini Italia + 19,3

Ordini Estero + 11,8

Prezzi di vendita + 1,1

Costo del lavoro + 0,5

Costo m. prime / semilavorati + 2,0

Occupati in organico - 1,4

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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OCCUPAZIONE
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zano invece gli scambi con l’estero: in termini di fatturato
si assiste a un incremento del 5,2%, mentre le commesse
fanno un balzo in avanti dell’11,8%, dopo che nei primi
sei mesi dell’anno avevano mostrato segni di staticità. 
L’aumento degli ordini riguarda anche quelli provenienti
da clienti nazionali che salgono del 19%, il che fa pensare
che la diminuzione del fatturato sia un incidente congiun-
turale dettato ancora dalla poca stabilità del ritmo della
domanda interna.
A livello occupazionale le novità sono negative: complice
il cattivo andamento delle dinamiche occupazionali nel
settore dell’high-tech, le aziende genovesi in questi mesi
non hanno avuto la possibilità di ampliare gli organici, an-
zi li hanno ridotti dell’1,4%. Tuttavia le stesse aziende
hanno riassorbito parte della forza lavoro precedente-
mente in Cassa integrazione. Ciò spiega in parte il feno-
meno dell’aumento del costo del lavoro, nuovamente a
carico delle aziende; assieme all’aumento delle materie
prime, i due elementi contraggono i margini lordi delle
aziende del 5,4%.

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 - novembre 2017 pari al 10,3%, rispet-
to allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’aumento è guidato dall’espansione del traffico containe-
rizzato, che è cresciuto del 17,7% in termini di tonnellate
e del 16,7% in termini di TEUS, aprendo così la strada per
un possibile nuovo record alla fine del semestre.
In aumento sono risultati anche il traffico convenzionale
(+5,9%) e i prodotti chimici (+5,6%). A subire un incre-
mento sono stati anche gli oli vegetali, che segnano un
+9,5%. Infine, la movimentazione di oli minerali sale del
7,8%, così come bunker e provviste di bordo (+9,2%). Al
contrario, la funzione industriale ha perso il 18,6% tra rin-
fuse solide (i cui traffici sono stati nulli nei cinque mesi
analizzati) e siderurgia (-15,1%). 
Il movimento passeggeri risulta complessivamente in fles-
sione nel periodo analizzato: al leggero aumento del nu-
mero di persone trasportate dai traghetti (+0,4%) si con-
trappone la contrazione dei crocieristi, che registrano un
-9,8%. 
Per quanto riguarda i traffici dell’Aeroporto C. Colombo di
Genova, si assiste a una flessione per il movimento pas-
seggeri: tra luglio e novembre questi ultimi sono diminuiti
dello 0,7%, sebbene i movimenti totali degli aeromobili
siano in rialzo del 4,5%.
I dati di andamento provenienti dall’insieme delle aziende
che operano nei comparti dei terminal portuali, dei depo-
siti, della logistica e della movimentazione di merci e pas-
seggeri indicano complessivamente un aumento del fattu-
rato, in crescita sia per quanto riguarda la clientela stranie-
ra, che per la componente nazionale. Inoltre, l’andamento
è pressoché simili tra i vari settori del comparto.

I Servizi di Terziario Avanzato
Le aziende dei servizi di Terziario Avanzato hanno vissuto
un semestre di ampliamento del giro d’affari: l’aumento
del fatturato è generalizzato in tutti i settori del comparto,
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FINANZA E ASSICURAZIONI
2º semestre 2017 su 2º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia* -2,0

Fatturato Estero =

Costo del lavoro -1,9

Occupati in organico -3,8

* 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

TURISMO
2º semestre 2017 su 2º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia + 3,9

Fatturato Estero - 0,2

Prezzi di vendita + 0,6

Costo del lavoro + 4,1

Occupati in organico + 1,0

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

TERZIARIO AVANZATO
2º semestre 2017 su 2º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia + 2,3

Fatturato Estero + 1,3

Ordini Italia + 8,8

Ordini Estero + 1,2

Prezzi di vendita + 0,8

Costo del lavoro + 0,8

Occupati in organico + 0,6

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

LOGISTICA
2º semestre 2017 su 2º semestre 2016

Var. %

Fatturato Italia + 4,8

Fatturato Estero + 3,2

Prezzi di vendita =

Costo del lavoro + 1,1

Occupati in organico - 0,7

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



sia nella sia componente interna che estera. In aumento
anche le commesse raccolte, sebbene in questo caso un
contributo importante derivi dalle imprese informatiche.
L’occupazione risale, facendo segnare un +0,6%, come
ampiamente previsto a giugno scorso. Da questo punto di
vista le nuove previsioni non indicano alcuna inversione di
tendenza.

La Finanza e le Assicurazioni
Il comparto bancario-assicurativo ha visto un calo del pro-
prio giro di affari nella seconda metà dell’anno. Le ristrut-
turazioni che colpiscono il settore bancario imprimono
all’occupazione una ennesima spinta al ribasso, pari al -
3,8% rispetto al secondo semestre 2016. Non va meglio
nel comparto assicurativo, poiché premi e provvigioni so-
no in diminuzione del 3,8%.
Le previsioni per la prima parte del 2018 non danno se-
gnali di un miglioramento della situazione attuale. 

Il Turismo
I dati su arrivi e presenze turistiche nella Città Metropoli-
tana di Genova confermano quanto riscontrato tra gli
operatori: nel periodo luglio - novembre del 2017 gli arri-
vi sono risultati in aumento del 3,9%. Gli arrivi di turisti
italiani sono stati in leggera flessione (-0,2%), mentre gli
stranieri sono in forte aumento, pari al +7,3% rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno prima. Anche le presenze se-
guono andamenti analoghi: le presenze di italiani sono in
aumento dello 0,8%, mentre quelle di stranieri sono au-
mentate del 7,9%. Nel complesso l’incremento è risultato
del 4,4%. Nella tabella seguente sono indicati i volumi
economici registrati dalle aziende del panel di Confindu-
stria Genova, che riguardano settori diversi del comparto
turistico.

La Sanità
Il settore della sanità privata registra risultati positivi, ri-
prendendo il cammino id crescita interrotto nella prima
parte dell’anno. 
Il fatturato è in rialzo dell’1,9% e le prestazioni dello
0,5%, a fronte di un andamento dei prezzi che è in calo di
oltre 5 punti percentuali. Oltre a ciò, la stabilità del costo
delle materie prime fa sì che i margini lordi siano in cresci-
ta dello 0,9% rispetto al secondo semestre 2016.

Le prospettive per il 1º semestre 2018
Il Centro Studi Confindustria ha rivisto verso l’alto la stima
di crescita del PIL dell’Italia nel 2018, portandolo all’1,5%
(dall’1,3% di settembre). Permangono possibilità di ulte-
riori rialzi, legati in particolare a una ripartenza più forte
degli investimenti pubblici e a un miglioramento del credi-
to a sostegno di quelli privati. Inoltre, l’export potrebbe
avere una dinamica anche superiore alle attese. Anche
l’occupazione è prevista in salita. 
Tali tendenze, a livello nazionale su base annuale, si pos-
sono intrecciare con le prospettive espresse dalle aziende
genovesi per il primo semestre dell’anno.
La ripresa dell’export spinge le aspettative circa fatturato e
ordini, mentre l’occupazione dovrebbe ricominciare a sali-
re dopo il calo congiunturale degli ultimi mesi del 2017.
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LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
Variazioni %

2016 2017 2018 2019

Prodotto interno lordo 0,9 1,5 1,5 1,2

Consumi famiglie residenti 1,5 1,5 1,3 1,1

Investimenti fissi lordi 2,7 3,4 3,3 2,4

Esportazioni di beni e servizi 2,4 5,2 4,2 3,7

Importazioni di beni e servizi 3,1 5,5 4,4 3,6

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

Occupazione totale (ULA) 2 1,4 1,2 1,1 1,0

Tasso disoccupazione 11,7 11,3 10,9 10,5

Prezzi al consumo - 0,1 1,2 1,0 1,3

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

Saldo primario della PA 4 1,5 1,7 1,9 1,7

Indebitamento della PA 4 2,5 2,1 1,7 1,9

Debito della PA 4 132,0 131,6 130,5 129,6

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

INDUSTRIA E SERVIZI
Prospettive 1º semestre 2018

Var. %

Fatturato + 2,9

Ordini + 1,4

Esportazioni + 0,9

Occupati in organico + 0,7
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ
2º semestre 2017 su 2º semestre 2016

Var. %

Fatturato + 1,9

Prestazioni + 0,5

Prezzi di vendita - 5,8

Costo del lavoro + 0,2

Costo materiale consumo + 0,3

Occupati in organico + 0,2
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA
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Tre missioni Paese con effetti quantificati sul-
l’economia reale, tre attori principali, sei assi prioritari d’in-
tervento. Sono questi i capisaldi che definiscono il proget-
to Paese della Confindustria che si presenta alle Assise Ge-
nerali di Verona. Un progetto che nasce dall’ascolto di mi-
gliaia di imprenditori incontrati nelle quattordici tappe - da
Pordenone a Gioia Tauro - che hanno preceduto e prepa-
rato le Assise, e dal recepimento di centinaia di suggeri-
menti venuti dal Sistema.

Il piano non solo dice cosa va fatto, ma anche come, con
quali risorse, e con quali effetti sull’occupazione, la cresci-
ta, il debito pubblico, l’export. 
Se non si smontano riforme fondamentali e si attua un
programma di medio termine basato su modernizzazione,
semplificazione ed efficienza, è possibile ottenere nell’arco
di una legislatura di 5 anni (tabella 1): oltre 1,8 milioni di
occupati in più; una riduzione di più di 20 punti del rap-
porto tra debito pubblico e Prodotto Interno Lordo; una
crescita cumulata del PIL reale vicino a 12 punti percen-
tuali; una crescita dell’export consistentemente superiore
alla domanda mondiale.

Gli effetti sono complessivi. Incorporano cioè sia il tenden-
ziale di lungo periodo (scenario a politiche invariate in ta-
bella 1) nel presupposto che continuino a operare gli stru-
menti che hanno favorito la crescita nell’ultimo anno co-
me Industria 4.0 e il Jobs Act, sia l’apporto aggiuntivo del-
le azioni proposte da Confindustria. Queste sono determi-
nanti per far compiere al Paese quel salto di scala e di effi-
cienza nei risultati che consente di passare dall’inversione
di tendenza a una vera e propria ripresa con ricadute ap-
prezzabili e visibili come nel caso dell’occupazione dove
più di 800mila nuovi posti di lavoro sono imputabili al pia-
no confindustriale.
Questi obiettivi possono essere realizzati attraverso il repe-

rimento e l’impiego di 250 miliardi di euro, sempre in cin-
que anni (tabella 2). 

Un’Europa che libera risorse per investire in infrastrutture,
formazione, ricerca e innovazione potrebbe contribuire fi-
no a 93 miliardi di euro.
Un settore privato che investe nell’economia reale e si
orienta su obiettivi di politica economica potrebbe contri-
buire fino a 38 miliardi di euro.
Azioni sul bilancio pubblico potrebbero contribuire fino a
120 miliardi di euro.
Spetta a tre attori, l’Europa, le imprese, le istituzioni nazio-
nali a tutti i livelli di governo, agire per far sì che queste ri-
sorse vengano raccolte e poi impiegate in modo produtti-
vo per raggiungere le tre missioni Paese: un’Italia che in-
clude, attraverso la creazione di opportunità di lavoro, so-
prattutto per i giovani; un’Italia che cresce, di più e in mo-
do costante; un’Italia che rassicura, con il graduale rientro
del debito pubblico.
Le azioni per raggiungere gli obiettivi delle tre missioni-
Paese sono molteplici, toccano tutti gli ambiti dell’econo-
mia, richiedono spesso cambiamenti organizzativi, a volte
risorse pubbliche e/o intensità differenziate per territorio.
Dovranno svilupparsi lungo sei assi prioritari d’intervento: 
1) Italia più Semplice ed Efficiente con rinnovata attenzio-
ne ai tempi di realizzazione delle cose che si decidono di
fare. Burocrazia frenante, eccesso di regole, processi deci-
sionali farraginosi, giustizia lenta, infrastrutture insuffi-
cienti e di difficile realizzazione sono i nodi ancora da scio-
gliere - nonostante alcuni progressi fatti - e occorre passa-
re da uno Stato mero erogatore di servizi a uno Stato pro-
motore di iniziative di politica economica. In questo conte-
sto s’inquadra la proposta di assegnare una funzione redi-
stributiva alla spesa pubblica attraverso la compartecipa-
zione dei cittadini ai servizi offerti in modo progressivo ri-
spetto a reddito e patrimonio.
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Tabella 1: EFFETTI MACROECONOMICI
1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno tot 5 anni

PIL (tasso di crescita, reale) 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 11,7

Scenario a politiche invariate 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 6,1

Differenza % sui livelli rispetto allo scenario pol. inv. 0,4 1,2 2,4 3,8 5,2 5,2

Numero occupati (migliaia) 23.316 23.666 24.021 24.405 24.845 1827,6

Scenario a politiche invariate 23.249 23.463 23.657 23.842 24.037 1020,0

Differenza rispetto allo scenario a politiche invariate 67 203 364 563 808 807,6

Debito pubblico (% PIL) 129,6 126,5 122,2 117,0 110,5 -21,1

Scenario a politiche invariate 130,5 129,6 128,3 126,7 124,6 -7,0

Differenza rispetto allo scenario a politiche invariate -0,9 -3,1 -6,1 -9,7 -14,1 -14,1

Export (tasso di crescita, reale) 4,3 4,0 4,0 4,3 4,4 22,7

Scenario a politiche invariate 4,2 3,7 3,5 3,5 3,4 19,6

Differenza % sui livelli rispetto allo scenario pol. inv. 0,1 0,4 0,9 1,6 2,6 2,6

Nota: le stime sono state condotte utilizzando il modello econometrico del Centro Studi Confindustria. 
Lo scenario base è una simulazione a politiche invariate, con un’ipotesi di crescita economica tendente all’equilibrio di lungo periodo del modello CSC. 



2) Prepararsi al futuro: scuola, formazione, inclusione gio-
vani per un più facile ingresso nel mondo del lavoro. Dalla
maggiore autonomia delle scuole al rinnovamento delle
Università, al potenziamento degli Istituti tecnici superiori
(Its) all’alternanza scuola-lavoro, sono molti i suggerimenti
del Piano rivolti ad adeguare i percorsi formativi utili ad
aumentare le possibilità di trovare un’occupazione.

3) Un Paese sostenibile: investimenti assicurazione sul fu-
turo nell’ottica di avere un Paese più competitivo e meglio
connesso al suo interno e verso l’esterno. La dotazione in-
frastrutturale non è solo precondizione della crescita ma
svolge anche un ruolo sociale come forte elemento di in-
clusione nel collegare i territori, le periferie ai centri, le città
tra di loro, l’Italia al mondo, dando un maggiore senso di
coesione al Paese. Obiettivi che si possono raggiungere so-

lo attraverso un’azione coordinata tra settore privato, isti-
tuzioni europee, governo nazionale, regioni ed enti locali.

4) L’impresa che cambia e si muove nel mondo accettan-
do di aprire il capitale, di assumere competenze innovati-
ve, magari tra loro distanti per formazione o esperienza, di
diventare eccellenti in ogni funzione aziendale, di affac-
ciarsi su nuovi mercati. Alla politica spetta individuare
meccanismi di accelerazione dei cambiamenti per incenti-
varli e premiare le imprese virtuose che rischiano nella tra-
sformazione. Un processo che genera esternalità positive
con ricadute non solo sulla singola impresa e dei suoi di-
pendenti ma sull’intera collettività.

5) Un fisco a supporto di investimenti e crescita e che pre-
mia le imprese che investono, assumono e innovano, di-

Tabella 2: RISORSE (mld €)
1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno tot 5 anni

1 Europa

Eurobond 0,0 6,0 13,4 17,1 22,0 58,5

Fondi Coesione 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 4,3

Cofinanziamento nazionale 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 30,0

2 Settore pubblico

Spending review 1 3,5 6,9 10,3 13,6 16,8 51,1

Compartecipazione alla spesa 2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 24,4

Contrasto all’evasione 2 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 45,0

3 Coinvolgimento
Settore privato

Valorizzazione 
di immobili pubblici 3 2,3 3,4 4,5 5,6 6,8 22,5

Fondi Pensione, 
Casse, Assicurazioni 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 15,6

Totale risorse 16,1 35,3 52,7 66,4 81,0 251,5

1 1,0% di risparmi addizionali all’anno sulla spesa “aggredibile”.    2 15 mld di recupero a regime, con una progressione di 20% all’anno.
3 Inclusa la vendita di 1/3 della parte disponibile; primo anno il 10% e progressione di +5 punti percentuali all’anno.

© Renato Franceschin



ventando fattore di competitività per il Paese. Il graduale
aumento della compartecipazione alla spesa, in modo
progressivo, sarà precondizione per una riduzione della
pressione fiscale e il potenziamento dei servizi pubblici. Al
centro dell’attenzione ci sono imprese e lavoratori con una
proposta di riduzione del costo del lavoro che vada a tota-
le vantaggio dei secondi per agevolare lo scambio salari-
produttività che ha contribuito alla rinascita industriale
della Germania. Per i giovani al primo impiego resta il to-
tale azzeramento degli oneri per tre anni.

6) Europa miglior luogo per fare impresa e istituzione che
semplifica la vita dei cittadini supportando lo sviluppo del-
la conoscenza, della ricerca e dell’innovazione contribuen-
do altresì alla definizione di un quadro macroeconomico
stabile. In Europa, dove l’Italia dovrà giocare un ruolo da
coprotagonista, si prevede la nomina di un ministro delle
Finanze indipendente dagli Stati membri che abbia la re-
sponsabilità, tra l’altro, di emettere eurobond finalizzati al
finanziamento di progetti comuni e dunque a vantaggio
di tutti i Paesi dell’Unione ai fini di una maggiore integra-
zione. E che sia capace di imporre misure correttive nel ca-
so ci siano scostamenti consistenti dagli obiettivi concor-
dati. Questo permetterebbe un piano straordinario di in-
vestimenti europei per dotare l’Italia (e l’Europa) dell’eccel-
lenza in termini di ricerca, formazione, infrastrutture.

Ciascuno degli assi prevede una fitta serie di azioni, capaci
di mettere in moto una rivoluzione efficace ma soffice per-
ché basata su stime prudenziali, sia sul lato del reperimen-
to delle risorse, sia sugli impieghi. La spending review, per
fare un esempio, è costruita su modelli organizzativi diver-
si da quanto fatto in passato e calcolata su una spesa ag-
gredibile di 360 miliardi di euro e non sugli 800 miliardi

complessivi, e assume risparmi di efficienza strutturale
dell’1 per cento all’anno. Un obiettivo chiaramente a por-
tata di mano.
Tra gli obiettivi complessivi dell’azione di Confindustria c’è
l’affermazione della Questione Industriale - intesa nell’ac-
cezione larga di manifattura, costruzioni, servizi, turismo -
come Questione Nazionale ed Europea. Per contrastare
una cultura anti industriale che permane nel Paese senza
considerare che impresa e famiglia sono due facce della
stessa medaglia perché è l’impresa contribuisce a soddi-
sfare il bisogno di lavoro delle famiglie e dei loro giovani.●
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Tabella 3: IMPIEGHI (mld €)
1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno tot 5 anni

1 Investimenti

Pubblici in infrastrutture 1 1,3 2,1 2,9 3,9 4,7 15,0

Altri pubblici 2 3,1 4,9 6,7 9,0 10,6 34,3

Europei 3 0,0 6,0 13,4 17,1 22,0 58,5

2 Fisco

Privati 4 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 15,6

Riduzione premiale costo del lavoro 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0

Altri interventi premiali per imprese 5 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 8,0

Industria 4.0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 9,0

Azzeramento oneri sui premi di risultato 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 6,0

Altri interventi fiscali 6 1,2 1,9 2,6 3,3 4,0 12,8

Riduzione della pressione fiscale 1,0 4,1 4,1 4,1 4,1 17,2

3 Innovazioni nella PA 7 1,2 2,4 3,7 4,9 6,1 18,3

4 Riduzione Debito pubblico 8 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 16,7

Totale impieghi 15,6 34,4 51,6 65,7 80,1 247,3

1Mobilità, logistica, comunicazioni. 2 Interventi e infrastrutture per ambiente, territorio, energia. 3 Infrastrutture, ricerca e innovazione, formazione. 4 Crescita di-
mensionale, rafforzamento struttura finanziaria. 5 Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. 6 Sanità/previdenza complementare, promozione made
in Italy, IVA agevolata su scarti, promozione export. 7Assunzione di giovani esperti in Ministeri e Agenzie fiscali; scuola e formazione; sanità. 8 In % del PIL nominale.

© Renato Franceschin





Punto 
e a capo

Dopo l’operazione di aumento di capitale conclusa
con successo il 6 dicembre scorso, Carige può comin-
ciare a riprendere fiato e, sotto la guida di Paolo Fio-
rentino, amministratore delegato della Banca dal giu-
gno 2017, recuperare le energie necessarie per torna-
re a essere il soggetto finanziario di riferimento della
Liguria. Ma ha ancora un senso parlare di “banca del
territorio”? Non tanto e non solo per Carige: il mondo
del credito sta vivendo una lunga stagione di aggrega-
zioni, riorganizzazioni e riposizionamenti su prodotti e
servizi, che hanno pesato anche sull’accesso al credito
delle imprese, a prescindere dal merito dei piani di in-
vestimento. In questa intervista, Paolo Fiorentino con-
ferma la volontà di recuperare il “lato umano” di Cari-
ge, valorizzando ancor più il rapporto con il cliente, e
di rivolgere l’impegno della banca ligure anche sui
mercati esteri.

“Spesso le banche non 
sono in grado di rispondere 
a una richiesta di credito 
con un “no” qualificato”

“ In Carige abbiamo deciso 
di differenziarci dagli altri
operatori restituendo 
le deleghe ai nostri 
500 responsabili di filiale”

“ Il valore vero della Banca è 
rappresentato dai nostri clienti”

Paolo Fiorentino

Tre ricapitalizzazioni 
dal 2014, nuovi azionisti,
riorganizzazione interna: 
ma ora Carige è pronta 
per tornare a essere 
banca del territorio.
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di Piera Ponta



Da una parte i processi di aggregazione e di riorga-
nizzazione che negli ultimi anni hanno caratterizzato
il settore bancario, dall’altra la digitalizzazione dei
servizi, i nuovi strumenti di comunicazione e, non ul-
timo, l’accentramento delle responsabilità decisiona-
li, concorrono a “spersonalizzare” la relazione con il
cliente. Tra le conseguenze più immediate per le im-
prese, la difficoltà a trovare risposte soddisfacenti al-
le proprie esigenze di credito.
Premesso che a valle del grande shock del credito le ban-
che non possono più esimersi da valutazioni rigorose di
merito, nel rapporto con le imprese c’è anche un proble-
ma di “education”, perché spesso le banche non sono in
grado di rispondere a una richiesta di credito con un no
“qualificato” e di far capire alle aziende quali sono i mec-
canismi alla base di quel no. Le grandi banche che gesti-
scono volumi importanti di prassi valutano a monte il me-
rito del credito, utilizzando tecnologie basate su big data e
algoritmi. Per quanto riguarda Carige, non avendo la scala
per competere in termini di sofisticati sistemi di raccolta e
gestione delle informazioni, abbiamo deciso di tornare alle
relazioni tradizionali, di
differenziarci dagli altri
operatori restituendo le
deleghe sul territorio,
ovvero ai nostri cinque-
cento responsabili di fi-
liali, che intercettano i
bisogni dei segmenti
small business e corpo-
rate. Fermi restando al-
cuni elementi inderoga-
bili nella valutazione del credito, i nostri direttori hanno
potere decisionale su una larga parte delle erogazioni. Per-
ché solo loro, in quanto diretti interlocutori delle aziende,
sono in grado di individuare - e quindi di introdurre nel
giudizio di merito sulla concessione del credito - quei com-
ponenti soft che giocano a favore dell’impresa e che spes-
so non emergono con un’analisi puramente tecnica dei
dati aziendali.

Quindi il concetto di “banca del territorio” per Cari-
ge ha ancora un senso. 
Assolutamente si. Anzi, lo riacquista ogni giorno di più. Ri-
correndo a una metafora calcistica, noi non possiamo
confrontarci con le squadre di prima fascia, perché siamo
una banca di taglia media. Tuttavia, la nostra presenza ca-
pillare sul territorio ci rende più competitivi nella cono-
scenza dei clienti; questo è un valore aggiunto che si crea
solo attraverso l’azione e l’assunzione di responsabilità del
singolo funzionario: se dovessimo riportare tutto al cen-
tro, perderemmo il vantaggio di cui ora beneficiamo. Al di
là degli slogan, per essere una banca del territorio è ne-
cessario restituire le deleghe alle filiali e disporre di griglie
e di matrici attraverso le quali determinare il profilo di ri-
schio delle erogazioni.

Carige è una delle poche banche che opera in Iran, un
interlocutore rilevante per le imprese della nostra re-

gione. Le aziende liguri - e non solo - potranno conti-
nuare a contare su un vostro impegno nel Paese?
Certamente, come peraltro su tutti i nostri servizi dedicati
all’operatività con l’estero. Nel caso specifico dell’Iran, Ca-
rige sfrutta il vantaggio competitivo maturato rispetto ad
altre banche che, in passato, hanno dovuto sospendere le
relazioni col Paese per allinearsi alle direttive dell’Autorità
americana. I grandi gruppi hanno difficoltà oggettive a
non tenerne conto, con il rischio di sanzioni molto pesanti
dal punto di vista economico e patrimoniale. L’interesse
dell’Italia a riprendere contatti con l’Iran è forte: è un Pae-
se grande, importante, che ha compiuto una svolta signifi-
cativa dal punto di vista politico. Carige è impegnata, in-
sieme con altre banche di “second ranking”, a valutare
con il nostro Governo strumenti adeguati per la gestione
del rischio. Noi non abbiamo nessuna preclusione e siamo
disponibili a valutare progetti sul mercato iraniano, fermo
restando che il rischio paese non può essere scaricato
completamente sulla banca. A questa condizione, siamo
pronti a fare la nostra parte, coerentemente con la nostra
strategia di banca a supporto della piccola e media impre-

sa, e quindi con una
condivisione del rischio
nel caso di progetti che
richiedano un maggiore
coinvolgimento.

In questi ultimi anni
Carige ha dovuto
concentrarsi a rimet-
tere ordine al proprio
interno, ma adesso,

dopo la ricapitalizzazione di dicembre, il massiccio
piano di cessione di NPL, la riorganizzazione, forse è
tempo di tornare a guardare cosa succede fuori, a far
sentire la propria presenza...
È vero, dobbiamo recuperare il rapporto con il territorio.
La partecipazione di Carige a eventi importanti per la co-
munità - culturali, artistici... - è certamente un modo per
raggiungere questo obiettivo, ma il fattore chiave per tor-
nare a essere autorevoli e superare definitivamente l’im-
passe reputazionale è fare bene il nostro lavoro, essere
coerenti con quello che sosteniamo, essere controparti af-
fidabili per le imprese e per le famiglie, dando risposte in
termini ragionevoli, dire dei “buoni sì” e, se occorre, dei
“buoni no”, spiegandone le motivazioni. Il nostro asset
principale deve essere la continuità di relazione con il
cliente, si tratti di imprese o famiglie. In un mondo che la
tecnologia ha reso sempre più connesso e veloce, anche
noi dobbiamo essere smart, senza dimenticare, però, che
il valore vero della Banca è rappresentato dai nostri clienti,
che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Per
questa ragione, parallelamente all’implementazione del-
l’information technology (come dimostra, d’altro canto,
l’operazione in corso con Ibm), intendiamo riconquistarci il
ruolo che ci spetta nella gestione dell’economia del terri-
torio attraverso un rapporto sempre più stretto con i clien-
ti: professionisti, imprese, famiglie... puntando su un giu-
sto mix di relazioni e di tecnologia.
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http://www.celivo.it/
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www.confindustria.ge.it

Co-branding.

di due forze?

Per essere
più forti in due.

Sono molte le occasioni per far sentire la nostra voce: 

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

i dibattiti sui progetti per lo sviluppo del nostro territorio, 

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

i Coffeetech,

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

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

Qual è la somma

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

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


Dossier
Finanza

Alla ripresa dell’attività
economica, le aziende
hanno bisogno 
di fonti finanziarie
adeguate per innovare,
diversificare, crescere, 
in Italia e 
sui mercati esteri.



22 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2018

Al mercato
dei capitali
L’analisi di Borsa Italiana sull’impatto 
delle novità finanziarie promosse 
dal Governo: dai PIR agli incentivi fiscali 
per le PMI che si quotano.
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Le aziende italiane più di prima stanno
affrontando sfide competitive importanti e mai
come oggi è fondamentale per loro considerare
la finanza come un motore a supporto della cre-
scita. Le novità introdotte dal Governo, che si
delineano come politiche di sostegno allo svi-
luppo delle imprese, concorrono a rendere più
dinamico il tessuto imprenditoriale italiano, in
un momento di mercato molto particolare, dove
i fattori macro economici a livello globale e gli
indicatori per il nostro Paese sono positivi e sui
nostri mercati troviamo abbondante liquidità,
elementi che stanno generando cambiamenti
strutturali.
In particolare, per quanto riguarda Borsa Italia-
na, le novità finanziarie promosse dal Governo,
come i Piani Individuali di Risparmio, inseriti nel-
la legge di Bilancio del 2017, e gli incentivi fi-
scali sui costi di quotazione delle PMI, inseriti
nella legge di Bilancio del 2018, stanno segnan-
do un passo importante nella diffusione della
cultura del mercato dei capitali in Italia.
L’obiettivo dei PIR è quello di indirizzare il rispar-
mio verso le piccole e medie imprese italiane
con il risultato di stimolare l’economia naziona-
le. Abbiamo visto esperimenti simili in Francia e
UK con ottimi risultati, creando una premessa
utile per lo sviluppo in Italia. 
La definizione dello strumento indica che è ob-
bligatorio investire almeno il 70% del capitale in
aziende con sede in Italia o in imprese domicilia-
te all’interno dello spazio economico europeo
(SEE) che abbiano stabile organizzazione nel no-
stro Paese. Almeno il 30% di questa quota (il
21% del totale) dovrà inoltre essere investita in
strumenti emessi da aziende che non sono nel-
l’indice FTSE MIB di Borsa Italiana. Lo strumento
è ideale per far confluire il risparmio italiano ver-
so le imprese perché i fondi sono destinati solo
alle persone fisiche (il taglio dell’investimento
varia dai 500 euro a un massimo di 30 mila euro
annui),che grazie a ciò avranno dei vantaggi fi-
scali: i redditi da capitale e i rendimenti saranno
infatti esentati da imposte qualora l’investimen-
to venga mantenuto per più di 5 anni, con la
possibilità di continuare a investire anche oltre
questo orizzonte temporale; inoltre, i PIR sono
esenti dall’imposta di successione
I Piani Individuali di Risparmio possono avere
dunque un ruolo importante nel riportare il ri-
sparmio domestico sulle aziende italiane dove
storicamente la presenza di investitori domestici
è sempre stata molto bassa in confronto ad altri
Paesi europei.
La filiera di prodotti e servizi sviluppata nel tem-
po da Borsa Italiana consente alle aziende di co-
gliere queste opportunità e di accedere con gra-
dualità al mercato dei capitali: dalla piattaforma
ELITE ai mercati MTF, con AIM Italia per l’Equity
ed ExtraMOT per il Debito, ai mercati regola-

mentati MTA, con l’esperienza di successo del
segmento STAR e MOT.
Il 2017 sarà sicuramente ricordato non solo per
PIR, i quali hanno contribuito, tra le altre cose,
all’aumento di liquidità sul mercato, ma anche
come l’anno dei record in Borsa Italiana: 39 am-
missioni sui mercati; il ritorno di Pirelli, la più
grande operazione dell’anno dell’Europa conti-
nentale; l’anno delle SPAC, con 10 operazioni e
una raccolta di 1.6 miliardi di euro; l’anno del
consolidamento di AIM Italia, con 26 ammissio-
ni; il lancio dell’indice FTSE Italia Brands dedica-
to ai migliori brand italiani per creatività, eccel-
lenza, intuito imprenditoriale e innovazione.
I PIR hanno consentito il lancio di nuovi fondi e
generato una raccolta nel 2017 con stime sensi-
bilmente più elevate rispetto a quanto inizial-
mente previsto dal Governo, circa 11 miliardi di
euro. Il riflesso sulla liquidità è particolarmente
visibile sulle Mid e Small Cap: il controvalore
medio giornaliero degli scambi realizzati su AIM
Italia da Gennaio a Dicembre 2017 è quasi set-
tuplicato rispetto allo stesso periodo del 2016,
sul segmento STAR del Mercato MTA è quasi
raddoppiato.
La promozione della cultura dell’Equity viene
confermata anche nell’ultima iniziativa promos-
sa dal Governo e inserita nella leggi di Bilancio
2018: la concessione di un credito di imposta
del 50% dei costi di consulenza legati alla quo-
tazione in Borsa delle PMI Italiane. 
Ricordiamo che tale credito è previsto nella mi-
sura massima di 500.000 Euro per costi legati
alla quotazione (p.es. studio di fattibilità del-
l’operazione, due diligence finanziaria, listing
fee) sostenuti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicem-
bre 2020, in compensazione di altre imposte fi-
no al limite complessivo di 20 milioni di euro nel
2019 e di 30 milioni di euro nel 2020 e 2021.
Essendo il focus normativo su un target dimen-
sionale di aziende con fatturato inferiore ai 50
milioni di euro (o il cui totale attivo di bilancio
non supera i 43 milioni di euro), riteniamo che
l’impatto coinvolgerà il mercato AIM Italia, che
si è consolidato nel 2017, raggiungendo a fine
anno (al 29 dicembre 2017) 95 Società quotate
e una capitalizzazione di 5.6 miliardi di euro.
Date queste premesse, il 2018 si avvia a essere
un anno estremamente dinamico, con una pipe-
line di operazioni importanti sia per i mercati re-
golamentati, sia per AIM Italia, dove ci auspi-
chiamo di consolidare la Borsa come strumento
ordinario di crescita per le imprese e per il pae-
se, di vedere una parte sempre più ampia del-
l’economia reale rappresentata sul listino e di
accrescere l’accesso al mercato dei capitali per
le società di minori dimensioni.●

Fabio Brigante è Responsabile Origination 
Mid e Small Cap di Borsa Italiana
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I Piani Individuali di Risparmio a lungo
termine, i cosiddetti PIR, rappresentano una novità
per gli intermediari finanziari e i risparmiatori italiani,
introdotta dalla Legge di Stabilità 2017 (n. 232/2016)
sulla scia di strumenti analoghi già presenti in Francia
(PEA) e nel Regno Unito (ISA). 
La loro principale funzione è quella di convogliare il
risparmio delle famiglie verso le Pmi commerciali e in-
dustriali italiane e quelle europee radicate sul territo-
rio italiano. A tal fine, sono previsti vantaggi fiscali
per i sottoscrittori: l’esenzione da tassazione dei red-
diti di capitale e dei redditi diversi di natura finanzia-
ria (sono invece esclusi i redditi derivanti dal possesso
di partecipazioni qualificate e quelli che concorrono a
formare il reddito complessivo dell’investitore), non-
ché l’esonero dall’imposta di successione relativa agli
strumenti finanziari che compongono il piano in caso
di trasferimento a causa di morte. Tale regime è appli-
cabile nel rispetto di precisi vincoli temporali e di in-
vestimento. In particolare, un PIR può essere costitui-
to esclusivamente da una persona fisica, residente in
Italia, attraverso: 1) un rapporto di custodia o ammi-
nistrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafo-
gli, con annesso c/c di appoggio, esercitando l’opzio-
ne per l’applicazione del regime del risparmio ammi-
nistrato; 2) un altro stabile rapporto, anche mediante

i PIR
Un bilancio del
primo anno di vita.
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la sottoscrizione di quote o azioni di un OICR “PIR com-
pliant”; 3) un contratto di assicurazione sulla vita o di ca-
pitalizzazione “PIR compliant”.
Ogni soggetto, senza limiti di età, può essere titolare di un
solo PIR contemporaneamente, inoltre non sono possibili
co-intestazioni. 
Il titolare del piano può destinare somme o valori (compre-
si strumenti finanziari già posseduti) fino a 30.000 euro
annui, per un totale di 150.000 euro per tutta la durata
del piano. La normativa non stabilisce né un investimento
minimo annuo, né una scadenza entro la quale il plafond
debba essere raggiunto, né un obbligo di conferire il pla-
fond stesso.
È stabilito un periodo minimo di detenzione di cinque an-
ni, sia per limitare gli investimenti speculativi, sia per assi-
curare una fonte stabile di fondi alle imprese beneficiarie.
Le risorse conferite nel PIR possono essere investite in: a)
azioni o quote di imprese residenti in Italia, o in Stati UE o
aderenti allo See con stabile organizzazione in Italia; b)
quote o azioni di OICR residenti in Italia, o in Stati UE o
aderenti allo See, che investono prevalentemente nei sud-
detti strumenti; c) quote di prestiti, di fondi di credito car-
tolarizzati erogati o originati tramite piattaforme di prestiti
per finanziatori non professionali, gestite dai soggetti pre-
visti dalla legge.
Almeno per due terzi di ciascun anno solare, il 70% (mini-
mo) delle risorse deve essere investito in strumenti finan-
ziari, anche non quotati, emessi da imprese residenti in
Italia o in Stati UE o aderenti allo See con stabile organiz-
zazione in Italia. Almeno il 30% di tale quota deve essere
allocato in strumenti finanziari di imprese non comprese
nell’indice FTSEMIB, o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati. Non più del 10% delle risorse può conflui-
re in strumenti finanziari di uno stesso emittente, o stipu-
lati con la stessa controparte, o con altra società apparte-
nente al medesimo gruppo dell’emittente o della contro-
parte, o in depositi, o conti correnti. 
Per inciso, la norma originaria contenuta nel comma 102
della L. 232/2016 escludeva dal paniere dei soggetti emit-
tenti le imprese immobiliari. Al fine di ampliare l’offerta
degli strumenti e incrementare i potenziali emittenti, l’arti-
colo 1, comma 80, della Legge di bilancio 2018 ha sop-
presso i punti del comma 102, consentendo anche alle im-
mobiliari di finanziarsi mediante i PIR.
Per tutto il 2017, i PIR hanno sperimentato un boom della
domanda, grazie alla loro appetibilità fiscale. 
Il settore ha raccolto quasi 11 miliardi di euro e i fondi di
questa tipologia hanno registrato performance anche su-
periori al 30%. 
Occorre comunque osservare che solo una ridotta quota
delle risorse raccolte è confluita verso le piccole imprese,
mentre la metà è stata destinata alle società di media di-
mensione. Inoltre, come noto, non è detto che le perfor-
mance storiche si ripetano anche nel futuro. 
A fronte degli aspetti positivi, restano due punti di atten-
zione. Il primo riguarda la struttura dei costi: sommando le
commissioni di ingresso, di gestione annua e, in alcuni casi,
di performance, gli oneri rischiano di ridimensionare il be-
neficio fiscale per i risparmiatori. Il secondo fattore rilevan-
te è legato al numero ridotto di Pmi quotate, potenziali tar-

get dei PIR: la forte domanda di questi titoli ha provocato
un marcato rialzo delle loro quotazioni, con il rischio di un
significativo allontanamento dai fondamentali di bilancio.
Infine, resta aperta la valutazione degli effetti dei cambia-
menti introdotti dalla Legge di bilancio 2018, che ha este-
so l’ambito di investimento dei PIR al settore immobiliare,
ai fondi di credito e alle piattaforme di “peer to peer len-
ding”. Di fronte a queste novità e considerate le specificità
di tali comparti, è necessario che gli intermediari finanziari
esercitino efficacemente un ruolo di consulenza e di assi-
stenza alla clientela, soprattutto in un’ottica di scelta degli
investimenti mirata al contenimento dei rischi.●

Francesca Querci è Docente al Dipartimento 
di Economia dell’Università degli Studi di Genova 
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 GRUPPO BANCA SELLA
Nati con la legge di bilancio 2017, i PIR si sono rivelati
un ottimo strumento a supporto dell’economia italiana,
riuscendo a indirizzare una parte del risparmio in modo
stabile e con flussi costanti di liquidità verso il mercato
nazionale. 
I risparmiatori privati hanno saputo prontamente coglie-
re la nuova opportunità di investire in modo semplice e
conveniente nel settore delle medium e small cap, con-
fermatosi il più dinamico del mercato grazie alle nume-
rose realtà di spicco del Made in Italy.
Come Gruppo Sella siamo stati tra i primi a credere nel-
le potenzialità dei PIR e a offrire ai Clienti questa tipolo-
gia di prodotto. 
Il punto di forza dei PIR del Gruppo Sella sta nel know-
how della propria Sgr, Sella Gestioni, che operando sul
mercato del risparmio gestito da più di 30 anni ha reso
prontamente disponibili due strumenti adatti a soddi-
sfare le diverse esigenze dei clienti.
“Investimenti Bilanciati Italia” e “Investimenti Azionari
Italia”, sono fondi comuni di investimento il cui portafo-
glio è investito secondo le indicazioni dettate dalla nor-
mativa sui PIR; il primo, dedicato agli investitori con una
propensione al rischio più ridotta, investe in strumenti di
natura azionaria, fino a un massimo del 40%, obbliga-
zionaria e monetaria denominati in euro, mentre il se-
condo investe interamente in strumenti finanziari di na-
tura azionaria denominati in euro.
L’esperienza accumulata in decenni di attività sul mer-
cato nazionale, a cui si affiancano incontri periodici con
le aziende e una profonda conoscenza del tessuto pro-
duttivo italiano, ci consente di effettuare scelte mirate
orientandoci verso le aziende con un maggiore poten-
ziale di crescita per creare valore nel medio/lungo pe-
riodo. In tale ambito, la scelta di gestire attivamente il
portafoglio è un valore aggiunto che mira a trarre van-
taggio da un’attenta selezione degli strumenti sfruttan-
do le opportunità che si creano sul mercato.●



Alla luce della sempre maggiore ampiezza e
complessità dell’arena competitiva, le aziende italiane, so-
prattutto quelle di minori dimensioni, si trovano oramai
nella inderogabile necessità di ricorrere, oltre che alla co-
siddetta “finanza ordinaria”, a strumenti di finanza per la
crescita, ovvero pensati ad hoc per supportare lo sviluppo
delle imprese stesse. 
In tale contesto si pone l’attività di Fondo Italiano d’Inve-
stimento SGR Spa, società nata nel 2010, che gestisce
fondi mobiliari chiusi dedicati allo sviluppo delle piccole e
medie imprese italiane e riservati ad investitori qualificati
operanti nei settori del private equity, venture capital e pri-
vate debt.
La SGR è partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti - che
con il 43% rappresenta l’azionista di riferimento - e per la
parte rimanente da alcune tra le più importanti istituzioni
finanziarie italiane, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di
Siena, UniCredit e Nexi, e da due importanti Associazioni,
Confindustria e ABI - Associazione Bancaria Italiana.
Caratteristica distintiva dell’iniziativa è stata, fin dall’origi-
ne, quella di coniugare obiettivi finanziari di ritorno sugli
investimenti e obiettivi di impatto socio-economico e di

sviluppo del sistema produttivo, perseguiti grazie all’utiliz-
zo di strumenti di mercato.
Nell’ottica di supportare la competitività del sistema indu-
striale italiano, con un’enfasi particolare sulla tecnologia e
sull’innovazione, ad oggi la SGR gestisce sei fondi di inve-
stimento mobiliari chiusi, per un totale di risorse gestite
pari a circa 2 miliardi di Euro.
L’attività del Fondo Italiano si sviluppa all’interno di due
specifiche aree, la prima dedicata ad investimenti “diretti”
di private equity e venture capital in PMI italiane, e la se-
conda relativa a investimenti “indiretti” in primari fondi
italiani di private equity, private debt e venture capital, che
a loro volta investono nello sviluppo di startup e PMI pre-
senti sul territorio italiano.
Come già accennato in precedenza, il tema dell’innovazio-
ne è centrale nell’ambito dell’attività del Fondo Italiano, e
a tale proposito, nel corso del 2017, hanno preso il via
due specifiche iniziative finalizzate a supportare nei loro
processi di crescita, innovazione e internazionalizzazione,
da una parte le piccole e medie imprese italiane operanti
in filiere e settori strategici e di eccellenza, dall’altra le
aziende a elevatissimo contenuto tecnologico.
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La prima missione è affidata al fondo denominato “Inno-
vazione e Sviluppo”, iniziativa di private equity con un tar-
get di raccolta di 700 milioni di Euro. Il fondo si focalizza
su investimenti in società di media dimensione apparte-
nenti alle filiere ed ai settori d’eccellenza italiani, con lo
specifico obiettivo di favorire processi di consolidamento,
di integrazione verticale o orizzontale e di espansione in-
ternazionale, e contribuendo, in questo modo, alla crea-
zione di veri e propri campioni ultra-nazionali in grado di
competere con successo a livello globale.
Per svolgere la seconda missione è stato invece lanciato il
fondo, a cavallo tra private equity e venture capital, deno-
minato “FII Tech Growth”, con un target di raccolta di
150 milioni di Euro. L’iniziativa si focalizza su due partico-
lari categorie di imprese. La prima è quella delle aziende
che già sono state oggetto di investimento da parte di
fondi di venture capital e che oggi, avendo superato la fa-
se di startup, necessitano di ulteriori iniezioni di capitale
per affrontare la fase cosiddetta di “scale up”. La secon-
da è invece quella delle piccole e medie imprese che, indi-
pendentemente dalla loro età anagrafica, sono caratteriz-
zate da un elevatissimo contenuto tecnologico e sono an-

ch’esse alla ricerca di capitali per lo sviluppo nazionale ed
internazionale.
Nel mese di novembre 2017, FII Tech Growth ha finalizza-
to il suo primo investimento nella società BeMyEye, leader
nel settore dell’in-store data via crowdsourcing, ovvero
nell’attività di raccolta di dati presso le più svariate tipolo-
gie di punti vendita, grazie a una specifica applicazione
per smartphone, utilizzata con successo da parte di un
elevato numero di utenti (i cosiddetti “eyes”), attivati sul
territorio italiano e internazionale. 
Sul fronte degli investimenti indiretti, la SGR gestisce at-
tualmente 4 fondi, tecnicamente definiti “Fondi di Fondi”,
i quali hanno lo scopo di investire non direttamente in
PMI, bensì in altri fondi, che a loro volta svolgono attività
di investimento in definiti segmenti di mercato. In partico-
lare, i Fondi di Fondi attualmente in gestione operano nel-
le tre principali asset class del private equity, venture capi-
tal e private debt. Nel primo caso l’obiettivo, oltre ovvia-
mente al conseguimento di un adeguato ritorno economi-
co, è quello di favorire il consolidamento del mercato ita-
liano del capitale di rischio, la cui nascita può essere fatta
risalire a più di trent’anni fa, ma le cui dimensioni riman-
gono ancora inferiori a quelle di tutti i principali paesi eu-
ropei. Negli altri due casi invece l’attività di Fondo Italiano
si è posta l’obiettivo di contribuire alla nascita dei rispettivi
mercati, in precedenza sostanzialmente del tutto assenti
nel panorama nazionale.
Il Fondo di Fondi di Private Equity ha fino a oggi investito
circa 360 milioni di euro, distribuiti su 16 fondi italiani, i
quali a loro volta hanno finanziato circa 100 piccole e me-
die imprese. Poiché la sua attività di impiego risulta a oggi
terminata, è attualmente in fase di lancio un nuovo Fondo
di Fondi di Private Equity, con l’obiettivo di consolidare il
lavoro svolto dal precedente.
L’attività di Fondi di Fondi di Venture Capital, in riferimen-
to alla quale al momento risultano attivi due veicoli di in-
vestimento, ha invece riversato nel sistema circa 180 mi-
lioni di euro, distribuiti su 12 fondi, la cui dotazione com-
plessiva supera il miliardo di euro, a testimonianza della
capacità di generare un importante “effetto leva”. In ter-
mini di impatto economico, questa attività, secondo la
modalità indiretta, ha riguardato oltre 130 startup italiane,
a cui è riconducibile un numero complessivo di oltre 3.500
dipendenti o collaboratori.
Infine, il Fondo di Fondi di Private Debt, della dimensione
complessiva di 400 milioni di euro, ha investito a oggi 290
milioni di euro, contribuendo alla creazione e al lancio di 9
fondi, i quali, a loro volta, hanno finalizzato circa 70 ope-
razioni di finanziamento in altrettante PMI italiane.
In conclusione, sulla base di quanto sopra riportato, risulta
evidente come Fondo Italiano d’Investimento SGR, co-
prendo un’ampia porzione del ciclo di vita delle imprese,
che va dalle fasi di startup fino ad arrivare a quelle di svi-
luppo e consolidamento, rappresenti un fondamentale
punto di riferimento per tutte quelle imprese che, facendo
ricorso a strumenti di finanza per la crescita, vogliano ac-
cettare e vincere l’importante e ineludibile sfida della tec-
nologia e dell’innovazione.●

Carlo Giovanni Mammola è
Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento SGR
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Nell’ultimo anno la crescita dell’economia
globale si è rafforzata, facendo registrare anche una ripre-
sa degli scambi internazionali, con effetti positivi per l’ex-
port di molti Paesi tra cui l’Italia, che ha messo a segno un
balzo inaspettato delle vendite all’estero (+8%, secondo
le ultime stime). Ci si attende un 2018 ancora in crescita,
ma non privo di rischi. Gli elevati livelli di indebitamento e
le incertezze sulla ripresa del ciclo delle commodity pesa-
no soprattutto sui mercati emergenti, mentre instabilità e
fenomeni di violenza politica si diffondono in nuove aree
del globo. Inoltre, sarà importante tenere sotto stretto
monitoraggio variabili esogene come l’evoluzione delle re-
lazioni degli Stati Uniti con la Russia, l’area mediorientale
e la Corea del Nord, le scelte del governo cinese e gli esiti
di alcune importanti tornate elettorali che potrebbero de-
stabilizzare equilibri regionali in America Latina e in Africa.
Export e internazionalizzazione continueranno a svolgere
un ruolo chiave per la nostra economia, ma l’esperienza
recente ci ha insegnato a non sottovalutare nessun indica-
tore. Diventa, quindi, sempre più importante per le impre-
se saper riconoscere e valutare i rischi, avere una buona
diversificazione dei mercati di destinazione di export e in-

vestimenti e dotarsi di strumenti di copertura dei rischi co-
me quelli che mette a disposizione il Polo SACE SIMEST. 
Siamo, infatti, il partner di riferimento per le imprese ita-
liane che esportano o investono all’estero. Imprese che
oggi possono contare su un interlocutore unico per soddi-
sfare pressoché ogni esigenza assicurativa o finanziaria
connessa al proprio sviluppo internazionale. Un alleato cui
affidarsi per crescere in Italia e in geografie lontane, sfrut-
tando le competenze e la conoscenza dei mercati emer-
genti maturate in 40 anni di attività. 
Non è un caso se uno dei principali punti del Piano Indu-
striale 2016-2020 del Gruppo è la costituzione presso SA-
CE di un’interfaccia unica per le imprese che vogliono
puntare su export e internazionalizzazione: due leve fon-
damentali per la crescita italiana, ma ancora gestite in mo-
do frammentato e senza una visione d’insieme. L’ambizio-
so progetto si è concretizzato nel 2016 con il conferimen-
to di SIMEST a SACE e la creazione del Polo italiano per
l’export e l’internazionalizzazione del Gruppo CDP. 
Oggi siamo attivi attraverso 5 società operative, ma i no-
stri clienti hanno un unico punto di riferimento all’interno
del Polo, il gestore della relazione: uno specialista che ha
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il compito di conoscere l’impresa e comprenderne le esi-
genze e individuare le soluzioni assicurative e finanziarie
più adeguate. Questo ci ha consentito di semplificare il
nostro lavoro ed essere più efficienti, a tutto vantaggio
delle imprese. In particolare, le aziende che si rivolgono al
Polo SACE SIMEST possono: rafforzare il proprio export
concedendo ai clienti esteri dilazioni di pagamento o fi-
nanziamenti a condizioni competitive per l’acquisto di
propri beni e servizi, assicurandosi dal rischio di non essere
pagate e beneficiando di un contributo sugli interessi; fi-
nanziare i propri progetti di crescita all’estero attraverso il
ricorso a finanziamenti agevolati, emissioni obbligaziona-
rie, garanzie su finanziamenti bancari e l’accesso alle risor-
se del Piano Juncker per innovazione e internazionalizza-
zione; ottenere tutte le garanzie richieste per partecipare a
gare d’appalto o eseguire commesse in Italia e all’estero,
incluse coperture dai rischi della costruzione; investire al-
l’estero nel capitale di società e assicurare i propri investi-
menti, inclusa la business interruption - ossia l’interruzione
involontaria dell’attività, contro i rischi di natura politica;
trasformare i propri crediti domestici o esteri in liquidità
attraverso i nostri servizi di factoring o recupero crediti.

La Liguria è una regione a cui SACE riserva una particolare
attenzione e che segue attraverso un account dedicato
tramite l’ufficio di Torino. SACE ha anche all’attivo un ac-
cordo con Confindustria Genova che prevede la presenza
di un SACE point presso la sede dell’associazione per faci-
litare gli incontri con le imprese del territorio. Nel primo
semestre 2017 SACE ha servito circa 500 imprese, preva-
lentemente PMI, mobilitando risorse per 360 milioni. 
Stiamo progressivamente rafforzando la nostra rete terri-
toriale, in Italia e all’estero, ampliando i nostri servizi digi-
tali, investendo in comunicazione ed “education” per far
conoscere alle imprese le opportunità offerte dai mercati
esteri e gli strumenti e le risorse disponibili per raggiunger-
li. Per fare questo, però, siamo consapevoli che le alleanze
sul territorio sono fondamentali. Da anni, infatti, collabo-
riamo con tutti i principali attori di Sistema, ovvero ban-
che, istituzioni e tutte le principali associazioni di imprese.
Con un unico obiettivo: servire un numero crescente di
aziende, offrendo un servizio sempre più efficiente e so-
stenendo a 360º le loro attività internazionali. Perché far
crescere le imprese vuol dire far crescere l’Italia.●

Enrica Del Grosso è Responsabile Nord Ovest Rete Domestica SACE-SIMEST
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La leva dei mercati esteri è una delle più effica-
ci per mantenere e migliorare la competitività delle impre-
se. Ne abbiamo avuto prova di recente, quando la tenuta
economica del Paese degli ultimi anni segnati dalla crisi è
passata attraverso l’export. Dall’inizio della crisi le esporta-
zioni hanno avuto una dinamica di crescita molto superio-
re alla domanda interna, contribuendo in maniera signifi-
cativa alla tenuta del PIL. Il pieno recupero delle esporta-
zioni italiane è stato cruciale per invertire il trend decre-
scente del PIL in atto dal 2011 e per il recupero della com-
petitività delle imprese italiane. 
Export e internazionalizzazione sono ormai due parole
chiave che non possono mancare nel piano industriale di
una banca commerciale che voglia esercitare un ruolo im-
portante per l’Italia. 
In tale contesto UniCredit, banca fortemente radicata nel
nostro Paese e contemporaneamente presente nei mercati
esteri, offre competenze locali e una rete internazionale in
grado di accompagnare e supportare a livello globale la
propria ampia base di clientela, fornendo un accesso di-
retto in 16 mercati strategici, e in grado di relazionarsi con
4.000 banche corrispon-
denti in tutto il mondo.
Per le aziende che voglia-
no creare una propria pre-
senza commerciale, distri-
butiva o produttiva al-
l’estero, UniCredit Inter-
national Center Italy è la
nostra unità specializzata in grado di fornire un supporto
concreto, dalla fase di progettazione strategica, all’assi-
stenza, finanziaria e no, nei mercati esteri in cui UniCredit
è presente, aiutando l’azienda a semplificare i processi e
facilitando il dialogo con gli interlocutori locali. Da un
punto di vista operativo, la banca fornisce un supporto al-
le aziende anche per il tramite di rapporti di reciprocità
con banche di corrispondenza, accesso a informazioni, re-
lazioni, competenze e conoscenze culturali. Mette inoltre
a disposizione persone, competenze e presidi geografici
nei mercati in cui è presente.
«Sappiamo cosa vogliono, cosa pensano, cosa gradiscono
i nostri clienti nei vari paesi - ha dichiarato di recente Ste-
fano Gallo, Regional Manager Nord-Ovest di UniCredit -.
Possiamo dire di svolgere anche un ruolo di “orientee-
ring”, una sorta di mediazione culturale tra un Paese e
l’altro, svolgendo una vera e propria funzione di orienta-
mento culturale. Vediamo un grande scambio di tecnolo-
gia, di IT, di conoscenze, di competenze e di culture. Ad
esempio, se parliamo di Asia, le cui relazioni commerciali
interessano molto la Liguria, siamo presenti in Cina, Giap-
pone, Hong Kong, India, Singapore, Sud Corea e Viet-
nam: 8 punti di ingresso in Asia, che sono in grado di for-
nire un accesso senza uguali ai Paesi e ai mercati interes-
sati. Abbiamo solide e stabili relazioni con la Cina che, di
recente, a livello governativo ha presentato il progetto Belt
& Road, un ampio programma di investimenti in infra-
strutture in tutti i loro principali mercati di sbocco. Un pro-
getto specifico riguarda anche il Porto di Genova. UniCre-
dit è stata l’unica banca italiana a essere invitata all’evento
di lancio di XI Jinpin di questo progetto gigantesco».

Al fine di aiutare le imprese a conoscere meglio le dinami-
che di business all’estero, le reali opportunità, gli errori da
evitare, UniCredit ha costruito un programma articolato di
incontri di orientamento e corsi di formazione, tra cui fi-
gurano i Forum Paese, un’opportunità per le aziende che
vogliono internazionalizzarsi attraverso la conoscenza del
mercato locale da parte di chi opera nel Paese; l’aggiorna-
mento del contesto operativo; il contatto con i responsa-
bili del corporate di UniCredit in territorio estero, con i re-
ferenti nazionali e regionali per l’internazionalizzazione e
con società di consulenza o studi professionali di settore a
supporto degli investimenti nel Paese di riferimento.
Durante gli eventi, gli imprenditori presenti possono ap-
profondire i principali trend macroeconomici, le specificità
e le opportunità del Paese, i principali accorgimenti legali,
l’impatto fiscale, gli aspetti legati all’esportazione e ad al-
tre forme più dirette di investimento. 
Al termine della parte iniziale di conoscenza del mercato,
le imprese sono chiamate a diventare protagoniste dirette,
confrontandosi individualmente con i relatori. A ogni Fo-
rum sono sempre presenti referenti di UniCredit in posses-

so di specifiche compe-
tenze sul Paese di riferi-
mento al fine creare, già
in questa prima fase, un
appropriato contatto tra
l’imprenditore italiano e il
Network UniCredit al-
l’estero.

Grande successo è stato inoltre riscontrato nei nuovi for-
mat “UniCredit Talk”, concept educational che prevede
conversazioni tra esperti e imprenditori con l’obiettivo di
formare e informare le imprese sulle sfide strategiche e le
tendenze che stanno rivoluzionando i loro business. Con
oltre 80 sedi in tutta Italia collegate in streaming per un
confronto con esperti su nuovi scenari dell’export e impat-
ti sui modelli organizzativi e di business. Oltre all’interna-
zionalizzazione, abbiamo organizzato incontri, ad esem-
pio, sul turismo e sull’agricoltura.
Negli ultimi anni, UniCredit ha concluso importanti inizia-
tive con partner stranieri tra cui, ad esempio, Alibaba, il
più grande marketplace per l’online e il mobile di e-com-
merce al mondo, con un giro d’affari pari a 485 miliardi di
dollari, oltre 10 milioni di active seller e 439 milioni di acti-
ve shoppers. 
Tra i principali accordi E-Marco Polo, società che ha creato
Tmall, una piattaforma per la vendita diretta al consuma-
tore cinese di prodotti italiani dell’agroalimentare, che
consente ad aziende e brand italiani di proporre i propri
prodotti direttamente ai consumatori cinesi senza avere
una presenza fisica nel Paese. 
Altro accordo, appena firmato in esclusiva tra UniCredit e
Alibaba, è Easy Export: grazie alla partnership le nostre
aziende possono beneficiare di vantaggiose offerte di
adesione al portale Alibaba.com, presente in 190 paesi
(per ognuno in lingua locale), con oltre 160 milioni di
membri. UniCredit è stata inoltre la prima banca in Italia
a siglare l’accordo con Alipay, lo strumento di pagamen-
to mobile più diffuso in Cina, con oltre 500 milioni di
utenti attivi.●
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Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader
mondiale dell’assicurazione crediti, ha realizzato un’inda-
gine dedicata al Recupero Crediti Internazionale, uno stu-
dio approfondito sulle dinamiche relative ai recuperi a li-
vello globale e una guida per i decision makers che opera-
no sui mercati internazionali. Il Collection Complexity In-
dex misura il grado di complessità relativo alle procedure
internazionali di riscossione dei crediti in ciascuno dei 50
paesi presi in considerazione con un punteggio che va da
0 a 100, dove il valore massimo rappresenta il livello più
elevato di difficoltà nel recuperare un credito. Lo studio
analizza tre fattori determinanti: le pratiche e le abitudini
di pagamento, i procedimenti giudiziari e le procedure le-
gate alle insolvenze aziendali. 
Svezia, Germania e Olanda sono i paesi meno complessi,
con un punteggio rispettivamente di 29, 31 e 33. La Sve-
zia rappresenta davvero una “best practice”, essendo
l’unico Paese con il più basso punteggio nei tre fattori
chiave che determinano il livello di complessità nel recupe-
rare un credito. Il Medio Oriente si trova all’estremità op-

posta dell’elenco, con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi
Uniti classificati come i paesi più complessi. Con un pun-
teggio di 91, il recupero di un credito a livello internazio-
nale è tre volte più complesso in Arabia Saudita rispetto
alla Svezia. 
Per l’Italia, affiancata da Hong Kong e Singapore nel pun-
teggio attribuito, sono tre i fattori che determinano il livel-
lo di elevata complessità nel recuperare un credito. Si ini-
zia dall’estrema debolezza dell’impianto regolatorio e bu-
rocratico delle procedure amministrative. Infatti, i ritardi e
i costi procedurali sono alti, mentre l’applicazione delle
decisioni giudiziarie può rivelarsi una vera sfida. Pertanto,
l’avvio di un’azione legale senza prima stabilire una strate-
gia di raccolta pre-legale è irragionevole. A seguire i com-
portamenti e le abitudini di pagamento, che sono tra i
peggiori a livello internazionale, con un DSO medio eleva-
to (86 gg). 
Quando il debitore è insolvente, esistono i meccanismi di
rinegoziazione del debito ma rimangono per lo più inuti-
lizzati nella pratica. Infine le procedure fallimentari, che la-
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sciano poche (se non nulle) possi-
bilità ai creditori non garantiti di
recuperare il proprio credito.
«Con grande fatica le imprese ita-
liane cercano nuovi spazi di cresci-
ta, esplorando con coraggio nuovi
mercati, con tutte le complicazioni
e i rischi collegati alla scarsa cono-
scenza dei mercati, dei clienti, del-
le normative e degli usi locali. Eu-
ler Hermes è il partner ideale per
garantire alle imprese un’assisten-
za professionale, affidabile e con-
tinua. Attraverso la sua unit dedi-
cata al recupero crediti svolge
questo servizio in tutto il mondo,
per le aziende di ogni dimensione,
utilizzando la propria organizza-
zione internazionale. In breve,
un’azienda globale, con presenza
locale, in possesso di informazioni
e strumenti collaudati e affidabili
per affrontare le situazioni più
complicate sui mercati» afferma
Loeiz Limon Duparcmeur, Country
Manager Euler Hermes Italia.
Euler Hermes Collections recupera
crediti in tutto il mondo, utilizzan-
do la propria organizzazione inter-
nazionale. Il team mondiale costi-
tuito da oltre 6.000 esperti, pre-
sente in 50 Paesi e 5 Continenti,
ha una conoscenza specifica delle
leggi, dei regolamenti e delle abi-
tudini locali. Grazie a una banca
dati proprietaria e a una rete di
specialisti in loco, monitora e ana-
lizza quotidianamente l’evoluzio-
ne della solvibilità di aziende di
ogni dimensione, incluse le multi-
nazionali, operanti nei mercati che
rappresentano il 92% del PIL
mondiale. Euler Hermes è quotata
all’Euronext Parigi (ELE.PA) e be-
neficia del rating AA da parte di
Standard & Poor’s e Aa3 di Moo-
dy’s; nel 2017 ha raggiunto un gi-
ro d’affari consolidato di 2,6 mi-
liardi di euro e ha coperto transa-
zioni commerciali per un ammon-
tare totale di 894 miliardi di euro
alla fine del 2017. 
Sul territorio Euler Hermes è pre-
sente a Genova con l’Agenzia Ge-
nerale della Liguria dal luglio
2012. L’Agenzia si occupa di assi-
curazione dei crediti commerciali a
breve e medio termine, fidejussio-
ni e ovviamente di recupero crediti
sul mercato domestico ed export.●
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Il tessuto imprenditoriale italiano è fortemen-
te caratterizzato dalla presenza di PMI che, secondo l’ulti-
mo rapporto Cerved, sono salite, a fine 2017, a quota
145 mila unità. La medesima ricerca ha evidenziato che il
numero di PMI è tornato a crescere e la redditività ad avvi-
cinarsi ai livelli pre-crisi. Dall’analisi degli indicatori econo-
mico-finanziari, le piccole e medie imprese italiane hanno
consolidato positivamente le dinamiche congiunturali in
atto, facendo registrare risultati migliori anche rispetto alle
grandi imprese.
In Liguria le aziende con fatturato inferiore a 10 Mln rap-
presentano la stragrande maggioranza dell’ambiente eco-
nomico/produttivo. Banca d’Italia, nel suo ultimo aggior-
namento sull’andamento dell’economia della nostra Re-
gione, ha sottolineato che, nei primi nove mesi del 2017,
l’economia ha proseguito a crescere, anche se a un ritmo
moderato. 
Quindi come cogliere appieno, anche in Liguria, il vento
della ripresa?
La ricetta sembra essere ancora una volta quella di percor-
rere lo slancio impresso dalla base del tessuto imprendito-
riale italiano e ligure, quello composto dalle micro, picco-
le e medie imprese che da poco hanno superato la crisi
globale.
In questo contesto Ligurcapital, attraverso l’utilizzo di risor-
se proprie e comunitarie ha avuto un doppio ruolo: non
solo quello di accompagnare nella nascita e crescita star-
tup e nuove realtà imprenditoriali, pronte oggi a cogliere
tutte le opportunità del mercato, ma anche quello di so-

stenere e rilanciare aziende in stato di crisi e che andavano
incontro a processi di disgregazione (restructuring). 
Ligurcapital ha saputo sfruttare una novità nel contesto
degli aiuti comunitari, quella degli strumenti finanziari in-
novativi quali equity, quasi equity e sfp (strumenti finan-
ziari partecipativi).
Il ricorso a strumenti finanziari innovativi offre - e ha offer-
to - un’alternativa ai finanziamenti tradizionali, mediante
sovvenzioni, presentando una serie di vantaggi rispetto ai
contributi a fondo perduto. Gli strumenti finanziari inno-
vativi possono beneficiare sia del moltiplicatore finanziario
che permette, appunto, di moltiplicare le risorse di bilan-
cio attraendo fondi privati e pubblici, sia del moltiplicatore
politico, fornendo incentivi agli intermediari finanziari a
perseguire gli interessi strategici dell’Unione europea. Inol-
tre gli strumenti finanziari innovativi, attraendo i finanzia-
menti di istituzioni pubbliche e private, contribuiscono a
porre rimedio ai fallimenti del mercato nell’offerta di fi-
nanziamenti esterni. 
Spesso, per ragioni di economie di scala e nella fase di
fund raising, le dimensioni dei fondi di investimento sono
troppo grandi per le operazioni di taglio “ridotto” sia per-
ché le imprese neo costituite o di minori dimensioni sono
prive di una “storia quantitativa” di medio periodo, sia
perché gli elevati costi di due diligence causano una dimi-
nuzione del rendimento dell’investimento. Ligurcapital, in-
vece, ha saputo presidiare quei segmenti di mercato soli-
tamente sguarniti e investito nelle aziende tradizionali li-
guri, anche non high-tech, che più difficilmente sanno at-

Le PMI liguri investono ancora 
poco in innovazione: le si può 
aiutare con l’accesso a strumenti 
finanziari innovativi, di cui Ligurcapital 
vanta una consolidata esperienza.



tirare gli operatori specializzati più interessati a settori ca-
ratterizzati da elevati tassi di crescita.
Analizzando gli aspetti su cui le nostre aziende, liguri e na-
zionali, sono endemicamente e storicamente deboli, la
produttività, ancora troppo fievole rispetto a quella degli
altri principali paesi europei e la scarsa capitalizzazione, Li-
gurcapital è riuscita ad attivare una vasta gamma di stru-
menti di condivisione del rischio al fine di rafforzarne la
patrimonialità.
Ligurcapital, nel triennio 2013-2016, in periodo di pieno
credit crunch, ha erogato fondi per quasi 15 Mln euro alle
imprese liguri con un effetto leva pari a 6. Ciò significa
che per ogni euro erogato, 6 sono stati attivati e immessi
dal settore privato per un totale di 105 Mln di euro. A og-
gi le 50 società in portafoglio, 32 partecipate e 18 finan-
ziate, generano un fatturato globale vicino ai 200 Mln di
Euro e danno occupazione a più di 1.500 dipendenti.
Attualmente, malgrado il favorevole tono congiunturale in
progressivo consolidamento, è necessario che le imprese
liguri investano maggiormente in innovazione. Sempre
stando alle stime Cerved, le imprese hanno margini per ul-
teriori 103 miliardi di euro per finanziare gli investimenti
mantenendo, al tempo stesso, estremamente contenuto il
profilo di rischio. 
Come liberarle? Sicuramente ampliando l’offerta del set-
tore finanziario attraverso la promozione e l’accesso agli
strumenti finanziari innovativi che, azionando il circolo vir-
tuoso delle risorse finanziarie esogene, potenzieranno la
solidità patrimoniale delle aziende. 

Nel prossimo futuro la sfida di Ligurcapital sarà quella di
sostenere le imprese liguri con strumenti di equity e quasi
equty nel nuovo, probabile, scenario macroeconomico in
cui le PMI non potranno continuare a beneficiare della po-
litica monetaria ultra espansiva della BCE e in cui l’innova-
zione e l’incremento di produttività diverranno gli unici e
veri driver della crescita. Molte delle piccole società con
margini per ulteriori investimenti (circa 22 mila, dati Cer-
ved) operano completamente in autofinanziamento e con
una spesa in investimenti ancora prudente. Sbloccare que-
sto canale di crescita contribuirà sia all’evoluzione della
cultura finanziaria da parte degli imprenditori, che oggi
sono piuttosto restii ad aprire il capitale a soggetti finan-
ziatori terzi, sia a cogliere le opportunità degli incentivi fi-
scali appena attuati dell’industria 4.0. 
Ligurcapital, inoltre e come già accennato in precedenza,
sarà impegnata, attraverso un progetto di “reborn”, nello
sfruttare le opportunità che la nuova legge fallimentare ha
messo a disposizione delle imprese in difficoltà, in un’otti-
ca di rilancio per tutte quelle realtà imprenditoriali che vo-
gliono ripartire dopo un processo di ristrutturazione.
Quindi, investire con i nuovi strumenti finanziari, nell’inno-
vazione, nella crescita e nel rilancio delle imprese liguri,
anche quelle dei settori più tradizionali ma dalle inesplora-
te potenzialità, si prospetterà come una delle soluzioni,
probabilmente la più efficace, per imprimere definitivo
slancio all’occupazione nella nostra Regione.●

Andrea Bottino è Amministratore Delegato di Ligurcapital Spa
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Banca Finnat Euramerica Spa, di proprietà
della Famiglia Nattino, anche attraverso società del grup-
po, è attiva nel private banking, nei servizi di asset mana-
gement per clienti private e istituzionali, nelle operazioni
fiduciarie; è presente, inoltre, nella promozione e gestione
di fondi immobiliari attraverso la InvestiRE SGR Spa, e nel-
le attività di sviluppo e gestione di fondi mobiliari, tra cui il
fondo Aim Sistema Italia Pir, gestito dalla NATAM Mana-
gement Company SA, con sede in Lussemburgo.
L’obiettivo di BFE è quello di fornire servizi di consulenza
finanziaria specializzata ai clienti, privati e istituzionali, e ai
clienti corporate, attraverso l’attività integrata di tutte le
divisioni della Banca; con riferimento alla clientela corpo-
rate, l’operatività del team di Advisory & Corporate Finan-
ce - composto da professionisti con competenze integrate
e complementari - fornisce servizi di consulenza in opera-
zioni di finanza straordinaria e di finanza d’impresa. 
Il tema della finanza per la crescita - il complesso di azioni,
politiche, iniziative dirette a creare e supportare le impre-
se, in prevalenza non quotate, verso il mercato dei capitali
- ha assunto un particolare rilievo, anche in funzione di
importanti novità normative (revisione dei limiti all’emis-
sione di strumenti di debito), in aggiunta alla creazione di
ambienti/istituzioni, come la creazione dell’AIM Italia e il
mercato Extra Mot Pro, nonché l’approvazione di istituti fi-
scali di vantaggio, sia lato emittenti/corporate, (fiscalità re-
lativa all’emissione degli strumenti di debito, deduzione
delle spese di quotazione/emissione), sia lato
investitori/sottoscrittori (fiscalità relativa all’investimento in
PMI o start up innovazione, nonché la sottoscrizione dei
cosiddetti PIR).

L’affermarsi di un quadro macroeconomico in migliora-
mento, a livello europeo e a livello nazionale, sta suppor-
tando molte imprese nell’assumere decisioni di investi-
mento; gli strumenti e le opzioni di finanziamento delle
imprese, sottesi al tema della “finanza per la crescita”,
permettono quindi di finanziare tali fabbisogni, anche al
fine di migliorare e rafforzare il posizionamento competiti-
vo. Le molteplici opzioni di finanziamento, sotto forma di
capitale di terzi o capitale di rischio, potrebbero, inoltre,
favorire un processo di diversificazione delle fonti di finan-
ziamento, e/o di superare il tema della sottocapitalizzazio-
ne delle imprese, potendo quest’ultime accedere al merca-
to dei capitali. È in tale contesto di recupero del quadro
macroeconomico e di rafforzamento del posizionamento
competitivo delle imprese, unitamente all’introduzione di
“nuovi” strumenti e/o opportunità di accesso al mercato
dei capitali, che il team di A&C apporta, in stretta collabo-
razione e coordinamento con gli imprenditori interessati,
la propria capacità tecnico-professionale, in primo luogo,
diretta a un’attenta analisi dei fabbisogni finanziari, al fine
di individuare gli elementi e i presupposti della più oppor-
tuna operazione finanziaria da implementare, nell’ottica
del miglioramento dello standing e del posizionamento
nel settore di riferimento dell’impresa cliente. 
Un’opzione del tema “finanza per la crescita” riguarda
l’emissione degli strumenti di debito, sotto forma di pre-
stito obbligazionario. Le risorse finanziarie sono strumen-
tali al finanziamento dello sviluppo aziendale, sia per linee
interne (investimenti, esigenze di circolante ecc.), sia per
linee esterne (acquisizioni societarie, rami d’azienda ecc.).
Gli strumenti in analisi, che possono essere emessi anche
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Novità normative e istituti fiscali
vantaggiosi, in quadro macroeconomico 
in miglioramento, spingono molte imprese
a pianificare nuovi investimenti.

Novità normative e istituti fiscali
vantaggiosi, in quadro macroeconomico 
in miglioramento, spingono molte imprese
a pianificare nuovi investimenti.



in un’ottica di propedeuticità a un’operazioni di quotazio-
ne, possono prevedere la contemporanea assegnazione di
diritti (clausole di conversione) e/o emissione di diritti ad
acquistare titoli rappresentativi di capitale (warrant).
Quali vantaggi per l’impresa? Numerosi. Disponibilità e di-
versificazione dei canali di reperimento delle risorse finan-
ziarie, rafforzamento della riconoscibilità aziendale, so-
prattutto in caso di quotazione dello strumento emesso,
migliore posizionamento in termini di rapporto con clienti
e fornitori, affermazione di una più avanzata cultura di
impresa, dalla gestione dei processi organizzativi-gestiona-
li, fino ai processi produttivi-operativi. A oggi, consideran-
do solo le informazioni disponibili e riferibili agli strumenti
quotati, sono oltre 300 le aziende che hanno emesso que-
sti strumenti raccogliendo nel complesso oltre 14 miliardi
di euro di capitale. 
Il team di A&C, che ha seguito fin dalla creazione la dina-
mica del mercato non regolamentato Extra Mot Pro - ge-
stito da Borsa Italiana, ha svolto diversi ruoli professionali
per conto di aziende clienti, dal processo di analisi di fatti-
bilità a quello di individuazione delle caratteristiche del
prestito (importo, durata, modalità di rimborso) e struttu-
razione dell’operazione nonché di collocamento della stes-
sa, anche in virtù delle relazioni dirette con la maggior par-
te degli operatori finanziari attivi sul mercato (con Fondi di
Private Debt che gestiscono oltre 80% delle risorse finan-
ziarie destinate alla sottoscrizione di strumenti di debito).
L’altra opzione è la quotazione. A oggi l’AIM Italia rappre-
senta il segmento più utilizzato per la quotazione da parte
delle imprese, soprattutto PMI. Tra le caratteristiche più ri-
levanti di tale mercato è la flessibilità regolamentare, an-

che in funzione della figura professionale del “Nominated
Adviser”, figura di raccordo fra le imprese emittenti e Bor-
sa Italiana, per la quale BFE è stata tra i primi soggetti a ri-
cevere l’autorizzazione da parte dell’Autorità di controllo. 
Quali vantaggi? Numerosi. Esplicitare il valore intrinseco
del complesso organizzativo-aziendale, migliorare il posi-
zionamento e la visibilità, migliorare l’assetto e le politiche
organizzative, introdurre una cultura aziendale manage-
riale, orientata a collegare remunerazione/premi ai risultati
raggiunti. Le realtà che hanno deciso di quotarsi su questo
segmento non regolamentato gestito da Borsa Italiana, a
dicembre 2017, sono 90 con un valore di capitalizzazione
pari a 5,5 miliardi di euro.
Nell’ambito di un’operazioni di quotazione sul mercato
AIM Italia, il team di A&C, successivamente a una prelimi-
nare analisi di fattibilità dell’operazione, assiste l’impresa
in ogni adempimento o passaggio necessario a completa-
re la domanda di ammissione per la quotazione delle pro-
prie azioni, coordinando a tal fine i diversi consulenti e
professionisti coinvolti sull’operazione. L’offerta di BFE sul
segmento delle quotazioni si completa con il processo di
collocamento e di raccolta delle risorse finanziarie - nel
ruolo di Global coordinator o di Book runner, e garanten-
do la liquidità del titolo quotato - nel il ruolo di Specialist. 
BFE nei diversi anni di attività ha accumulato la competen-
za necessaria a supportare realtà corporate per l’individua-
zione e strutturazione delle più opportune modalità di fi-
nanziamento, tenuto conto degli interessi aziendali e delle
dinamiche del mercato finanziario.●

Giulio Bastia è Condirettore Generale e 
Dirigente preposto di Banca Finnat Euramerica Spa
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Capitalimpresa nasce nel 2004, in seno a Con-
findustria Genova e su iniziativa dell’allora presidente Stefa-
no Zara, di Riccardo Garrone e del sottoscritto, insieme ad
alcune altre territoriali, tra cui Alessandria, e un folto numero
di qualificati imprenditori. La mission è quella di poter contri-
buire allo sviluppo delle Pmi del territorio offrendo loro assi-
stenza in campo organizzativo, finanziario e relazionale per
lo sviluppo del business. In alcuni casi, inoltre, la società par-
tecipa al capitale dell’azienda, anche se in quote modeste. In
circa 7 anni, Capitalimpresa affianca oltre 150 imprese.
La crisi e il “credit crunch” determinano una nuova visione
della funzione, quella di intervenire con capitali adeguati in
progetti selezionati e coprire in parte il vuoto delle banche,
che in quel periodo non scucivano un euro alle Pmi neppure
sotto tortura.
Il testimone passa in mani più preparate ed esperte per tale
attività e viene realizzata qualche operazione di buon signifi-
cato. Ma per questo mestiere occorrono capitali importanti,
che purtroppo non arrivano, e Capitalimpresa viene lasciata
in stand-by e, come propose Giuseppe Zampini, in allora
presidente di Confindustria Genova, in attesa di un progetto
che potesse rilanciare la società in una funzione credibile e
condivisibile. E così è stato, grazie all’iniziativa di alcuni e al
sostegno di molti soci fondatori. A riprova dell’interesse al
progetto per la sua funzione positiva sul territorio, si sono
aggregati 20 nuovi soci: oggi sono 80, ma l’obiettivo è su-
perare i 100 a fine anno.
Il progetto è sotto il segno della continuità: un ritorno alla
mission iniziale, ma riveduta, corretta e attualizzata, poiché
quello che è successo nel recente passato ha cambiato mol-
te cose dappertutto e quindi anche nella gestione, nelle stra-
tegie e nell’organizzazione delle imprese che debbono af-
frontare mercati sempre più esigenti e selettivi nei prodotti,
nei servizi e, ahimè, sui prezzi.
Capitalimpresa si è così posta al centro di una rete di opera-
tori che mettono in gioco competenze finanziarie e aziendali
a tutto campo, coadiuvando gli stessi professionisti del-
l’azienda, stabilendo rapporti con realtà qualificate per l’in-
ternazionalizzazione, la copertura dei rischi, la cessione dei
crediti di difficile esazioni (compagni di merenda dei NPL
bancari), predisposizione di b/p industriali, equity per l’as-
sunzione di partecipazioni ecc.
In particolare, la società è in grado di assistere l’imprenditore
nel reperimento di finanza mirata allo specifico fabbisogno,
nell’individuazione di soci o partners ad hoc, nell’acquisizio-
ne o cessione di aziende o rami aziendali, nel passaggio ge-
nerazionale e, non ultimo, nel favorire relazioni e contatti a
ogni livello, propedeutici ad alleanze o nuove partnership.
In circa quattro mesi di ripresa dell’attività, Capitalimpresa ha
assunto già alcuni mandati specifici: ha dato vita a una New-
co (Capitalmonitor), con professionisti e docenti universitari,
originando il primo spinoff del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Genova, e ha trasmesso nuovo
impulso all’attività di mediatore creditizio della partecipata
Capitalbrokers, che ha prospettive di crescita significative. 
In soldoni, come si dice in gergo, Capitalimpresa è un net-
work al servizio delle Pmi: lavora con passione e determina-
zione per cercare di trasformare i problemi in opportunità.●

Guido Testa è amministratore delegato di Capitalimpresa

RICORDANDO 
RICCARDO
GARRONE
Viviamo un epoca do-
ve la velocità delle co-
se è talmente rapida
che anche i ricordi
delle persone rischia-
no l’oblio, per l’inces-
sante susseguirsi di
fatti, eventi, mutamen-

ti socio culturali e quant’altro. Ho avuto la fortuna
di conoscere e divenire amico di alcuni personaggi
che nel nostro dopoguerra hanno rappresentato
molto per questa città, uomini prestigiosi per
quanto hanno saputo fare nei vari campi profes-
sionali, imprenditoriali, culturali. Uno di questi è
stato Riccardo Garrone che voglio ricordare, in
occasione del quinto anniversario della sua scom-
parsa avvenuta il 21 gennaio 2013, su Genova Im-
presa, a cui era particolarmente Legato.
Uomo di grande intelligenza, energico e di forte
carattere, anche se non facile, onesto sia nel sen-
so etimologico della parola che intellettualmente.
Conosciamo tutti i suoi successi imprenditoriali nel
settore petrolifero e non solo. L’impegno associa-
tivo, quale presidente della nostra Territoriale di
Confindustria. L’avventura Sampdoria: senso del
dovere e un grande cuore, in colore blucerchiato.
Dopo la morte di quel “gigante” che fu Gian Vitto-
rio Cauvin, prese le redini del Banco di S. Giorgio.
Era sicuramente reticente, poiché fare il “banchie-
re” non era nel suo DNA, ma lo fece per spirito di
servizio. Riuscì a svolgere quel ruolo con respon-
sabilità esemplare e forte dedizione. Assieme
dammo vita a Capitalimpresa, un bel progetto
condiviso, sotto l’ala di Confindustria Genova, ri-
volto ad assistere le PMI del territorio nelle diverse
fasi della loro vita, coinvolgendo molti soci di ele-
vato standing. Least but not last, l’impegno per
l’Associazione Mus-E, le cui finalità benefiche so-
no note. 
Sono orgoglioso di essergli stato a fianco nel lavo-
ro e, soprattutto, veramente amico. 
Ha avuto qualche “avversario casareccio” (succe-
de per i personaggi di successo). Peccato che
non abbia potuto assistere a eventi successivi che
preferisco lasciare nel vago ma che lo avrebbero
certamente ripagato di qualche torto. Non dimen-
ticherò mai la serata che gli dedicammo con un
memorial concerto con Gino Paoli e il quartetto di
Danilo Rea -Flavio Boltro al Teatro della Corte. Ero
commosso nel ricordarlo allora e lo sono ancora
oggi, scrivendo di lui.
Sic transit gloria mundi, affermò il Manzoni alla
scomparsa di un grande, ed è vero purtroppo, ma
non per tutti. 
Sono certo che persone comuni, come chi scrive,
non possono non ricordare con affetto e commo-
zione Riccardo Garrone, Duccio per gli amici.●

Guido Testa
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Nonostante il 2017 si sia concluso positivamente
in termini di dati economici, restano ancora ampi margini
di manovra in termini di utilizzo della leva finanziaria per
perseguire obiettivi di crescita a livello di sistema. Dal mo-
mento che il tessuto economico del Paese si compone di
piccole medie imprese, è qui che si devono concentrare gli
sforzi in tal senso. 
I principali limiti che contribuiscono a rallentare la crescita
nel nostro Paese possono essere identificati sia nella scarsa
possibilità di accesso ai capitali in termini di fonti, sia in
termini di possibilità e capacità di mettere in pratica effet-
tivi piani di investimento, innovazione ed internazionaliz-
zazione. L’utilizzo di strumenti e operazioni finanziarie può
dare un contributo estremamente positivo alla crescita del
tessuto imprenditoriale e Marsh è in grado, con le sue
competenze, di supportare i propri clienti nella gestione
delle responsabilità che possono scaturire dalla struttura-
zione di operazioni di finanziamento e aggregazione. 
Per quanto concerne l’accesso ai capitali, va sottolineato
come tradizionalmente la fonte principale di finanza per le
imprese sia stata rappresentata dal sistema bancario, il
quale sta attraversando da diversi anni momenti difficili
tra incagli, crediti deteriorati, salvataggi e requisiti patri-
moniali stringenti che lasciano poco margine di manovra. 
In quest’ottica, l’accesso ai mercati dei capitali ha le po-
tenzialità per rappresentare una via alternativa con lo sco-
po sia di aumentare la patrimonializzazione delle aziende,
rendendole più resilienti a shock economici, sia di supera-

re le tradizionali barriere del finanziamento bancario. Non
sorprende infatti come siano già stati emessi nel gennaio
2018 obbligazioni aziendali per un controvalore di 2.8 mi-
liardi di euro, confermando il trend positivo dello scorso
anno, chiuso a 65 miliardi. 
Le ragioni di questa tendenza sono fondamentalmente
quelle che dovrebbero incentivare le aziende a vedere
questa strada come una via privilegiata di raccolta in que-
sta fase di mercato.
Infatti, tramite le emissioni obbligazionarie è possibile, in
modo del tutto opportunistico, approfittare di un costo
del denaro particolarmente ridotto ed estendere in modo
significativo l’orizzonte temporale dei finanziamenti, ridu-
cendone gli oneri che si avrebbero in fase di rinnovo delle
linee di credito.
È necessario però evidenziare come questa tipologia di
strumento sia generalmente limitata ad aziende quotate e
di dimensioni maggiori rispetto alla media del tessuto in-
dustriale italiano, fattore che limita fortemente la possibile
estensione e generalizzazione di questo strumento a una
più ampia platea.
Per sopperire a questa limitazione strutturale, dal 2012 è
stato varato lo strumento dei Mini Bond, i quali hanno un
inquadramento normativo molto favorevole per le aziende
emittenti: oltre alla tradizionale deducibilità degli interessi
maturati sul debito, è prevista un’esenzione della ritenuta
d’acconto alla fonte e la possibilità di utilizzare beni mobili
come garanzia. 
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o alla quotazione in Borsa. Il parere di Marsh.
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A oggi, sebbene le aziende abbiano accolto positivamente
questa tipologia di strumento in termini di emissioni e
controvalore, rimane ancora presente un forte sbilancia-
mento settoriale, geografico e dimensionale, dove le emis-
sioni si concentrano fortemente su aziende con fatturato
superiore ai 10 milioni.
Crescere a livello di singola azienda senza pensare a tema-
tiche e opportunità di aggregazione e quotazione in Borsa
rappresenta forse il principale limite per il nostro Paese per
fare il salto di qualità e competere nell’arena globale. Se
da un lato l’accesso al denaro a basso costo che è reso
possibile dalle politiche monetarie accomodanti messe in
atto dalla Banca Centrale Europea ha, in parte, attutito le
difficoltà del sistema bancario e facilitato l’accesso ai capi-
tali, va sicuramente sottolineato come abbia anche disin-
centivato il ricorso a fonti di finanziamento che in Italia
possono definirsi come alternative: la quotazione in Borsa
e l’ingresso di fondi di private equity.
Entrambe le vie hanno potenziali pregi e difetti, ma con-
sentono agli imprenditori di mettere l’azienda su un sen-
tiero di crescita e governance allineati ai migliori standard,
mantenendo comunque il controllo, o una partecipazione
significativa, affrontando in anticipo i problemi che po-
trebbero sorgere da eventuali passaggi generazionali e ri-
strutturazioni aziendali.
Marsh possiede le competenze per assistere le imprese sia
nel contesto di emissione di strumenti di debito su mercati
regolamentati che in caso di quotazione in Borsa tramite

la strutturazione della polizza Public Offering of Security
Insurance, assicurando le aziende, i suoi amministratori e
dirigenti da responsabilità derivanti da errori e/o omissioni
all’interno del Prospetto Informativo per una durata plu-
riennale, coincidente con il periodo di prescrizione, garan-
tendo loro un adeguato livello di protezione contro atti il-
leciti reali o presunti quali errori, omissioni, affermazioni
inesatte e rappresentazioni erronee derivanti da Prospetto
e da roadshow.
Infine, qualora la società decidesse di cedere il proprio ca-
pitale ad un’altra società o a un fondo, Marsh ha un’am-
pia esperienza nell’assistere i propri clienti nella struttura-
zione di polizze assicurative Warranty & Indemnity (W&I).
La polizza assicurativa Warranty & Indemnity è uno stru-
mento strategico che permette di trasferire al mercato as-
sicurativo il rischio connesso alle potenziali future perdite
economiche derivanti da un evento che ha generato una
violazione delle dichiarazioni e garanzie (reps & warran-
ties) del soggetto venditore, contenute all’interno del con-
tratto di compravendita dell’operazione. 
Lo scopo della polizza W&I, che può essere sottoscritta al-
ternativamente dal venditore o direttamente dal compra-
tore, è quindi quello di tenere indenne l’assicurato da ogni
perdita economica derivante da una violazione delle reps
& warranties rilasciate dal soggetto venditore nel contrat-
to di compravendita.●

Caterina Chiesa è Director Senior Vice President Marsh Spa

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2018 41



42 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2018

Trasporti
sicuri
Trasporti
sicuri

Dossier
Finanza

d
i A

le
ss
an

d
ro
 M

o
re
lli

Sono allo studio
soluzioni assicurative 
per offrire agli operatori
del trasporto la
copertura del cyber risk. 

Sono allo studio
soluzioni assicurative 
per offrire agli operatori
del trasporto la
copertura del cyber risk. 



Il comparto delle Assicurazioni Trasporti e più spe-
cificamente quello delle Merci trasportate è intrinsecamente le-
gato agli andamenti dell’economia mondiale e nazionale, di
conseguenza l’evoluzione positiva del PIL e del commercio este-
ro cui stiamo finalmente assistendo dopo i lunghi anni della crisi
economica mondiale sta producendo i suoi effetti positivi anche
sul comparto assicurativo Trasporti Merci.
I dati elaborati dall’ANIA evidenziano infatti che il mercato sta
vivendo, nel suo complesso, una lieve ripresa e anche per il
triennio 2018-2020 dovrebbe confermarsi tale trend, auspicabil-
mente in progressivo aumento.
L’attenzione delle compagnie attive nel comparto Trasporto è
costantemente rivolta verso l’evoluzione dei mercati e, in parti-
colare, l’emergere di nuove aree di rischio e le conseguenti esi-
genze della propria clientela.
Fra queste, un tema di particolare attualità - che ha occupato
più volte anche le cronache nel corso del 2017 e che ha formato
oggetto dell’attenzione del Mercato assicurativo - è quello del
cyber risk, cioè il rischio di danni economici, costi e responsabili-
tà a seguito di attacchi perpetrati a carico dei sistemi informativi
delle imprese dai cosiddetti “pirati informatici”, rischio cui le im-
prese sono sempre più esposte a causa della crescente rilevanza
dei sistemi informativi per l’attività economica.
A fronte di tale problematica, il mercato offre specifici prodotti
assicurativi, finalizzati a fornire protezione contro tutte le aree di
rischio cibernetico cui le imprese sono potenzialmente esposte
in caso di attacco ai loro sistemi.
È un ampio ventaglio di casistiche, che coprono i costi di rileva-
zione dell’attacco, di investigazione (inclusi onorari di esperti), di
recupero e ripristino dei dati e degli archivi, i danni materiali ai
sistemi IT dell’impresa, i danni economici conseguenti all’inter-
ruzione di attività, per arrivare alle responsabilità nei confronti di
terzi per la violazione di dati ed informazioni riservate.
Con un’attenzione particolare agli operatori del trasporto (spe-
dizionieri, vettori, operatori di terminal), si stanno anche stu-
diando soluzioni per includere le responsabilità dell’operatore di
trasporto per i danni alle merci conseguenti al cyber attack, fat-
tispecie questa tradizionalmente esclusa dalle polizze trasporti,
per effetto della presenza della Cyber exclusion clause - cl 380.
Con tale prodotto così integrato, sarà quindi possibile offrire agli
operatori del trasporto non soltanto la cancellazione della esclu-
sione del cyber risk (e quindi il ripristino della copertura, il cosid-
detto buy-back), ma un prodotto molto più completo dal mo-
mento che - oltre alla reinclusione di quanto escluso dalla cl 380
- garantirà anche tutta una serie di costi e perdite economiche.
Fra gli studi e le analisi in corso vi è anche uno specifico prodot-
to cyber per il settore dei corpi di nave destinato, appunto, alle
aziende armatoriali.●

Alessandro Morelli è Direttore Operativo 
SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.
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Nel migliore
dei Paesi 
possibili

Le aziende che non trovano 
risposte alle proprie esigenze 
in Italia cercano soluzioni 
altrove: per le parti sociali è 
l’opportunità di estendere la 
propria offerta di rappresentanza.

di Matteo Bonelli



Ci sono regole che sembrano incuranti
della perdita di competitività che scaricano sul-
le imprese e sull’economia. Tuttavia, in un mer-
cato sempre più globale la competizione si gio-
ca anche sull’efficienza della pubblica ammini-
strazione, sulla pressione fiscale, sulla certezza
del diritto e, in generale, sull’attrattività del
quadro normativo. Il senso comune porterebbe
quindi a ritenere che non ci sono alternative a
un sistema di regole che consenta di compete-
re ad armi pari. D’altra parte lo slogan di Mar-
gareth Thatcher “there is no alternative” (spes-
so abbreviato con “TINA”) ha improntato la
politica economica britannica degli ultimi
trent’anni, rendendo il Regno Unito uno dei
paesi più competitivi e innovativi al mondo.
Da noi si ha invece l’impressione che il senso
comune non sia così comune, come diceva Vol-
taire. I partiti e i rappresentati delle parti sociali
tendono a discutere dei problemi in modo
ideologico, più che pragmatico. Ma se discus-
sioni viziate da pregiudizi ideologici non con-
sentono di arrivare a scelte sensate, le imprese
e gli individui possono generalmente trovare
soluzioni altrove. Ciò è testimoniato dai gruppi
che trasferiscono la propria sede all’estero, da
imprenditori che cedono le proprie imprese a
gruppi o fondi stranieri, o che acquistano im-
prese straniere per spostare all’estero il centro
dei propri interessi. A queste decisioni delle im-
prese si aggiungono quelle degli individui, te-
stimoniate dalle fughe di “cervelli” (ma anche
“mani”) ritualmente documentate dai giornali.
Questa dinamica “migratoria” è il fondamento
sia della prosperità dei paesi che attraggono le
imprese e gli individui più intraprendenti, sia
del declino di quelli che non riescono a tratte-
nerli. Già nel 1970 Albert Hirschman, nel sag-
gio “Exit, voice and loyalty: responses to decli-
ne in firms, organizations, and states”, aveva
evidenziato la maggiore rilevanza delle scelte di
“exit” (cioè di “uscita” dall’ordinamento a fa-
vore ordinamenti migliori) rispetto a quelle di
“voice” (cioè di “richiesta” di cambiamento
dell’ordinamento tramite l’azione politica) nelle
cause di prosperità e declino delle nazioni, pre-
cisando tuttavia che «le chances della “voice”
di funzionare efficacemente sono rafforzate se
è supportata dalla minaccia di un “exit”».
Nonostante la lezione di Hirschman, i rappre-
sentanti delle parti sociali tendono a ignorare le
opzioni di “exit” dei propri rappresentati, forse
perché la ragione della loro esistenza sembra
fondarsi solo sulle opzioni di “voice”, anche se
è risaputo che qualsiasi posizione negoziale è
debole in mancanza di un “piano B”. Senza
contare che rispondere selettivamente alle
istanze dei propri associati per ragioni personali
non fa che alimentare la percezione di scolla-
mento fra rappresentanti e rappresentati.

Le associazioni di consumatori sembrano inve-
ce ben più consapevoli dell’importanza e del-
l’efficacia delle opzioni di “exit” nel proprio
ruolo di rappresentanza, e quindi producono
regolarmente dettagliate analisi comparative di
molte categorie di prodotti e servizi, ben sa-
pendo che nel mercato dei beni di consumo il
miglioramento dipende dall’interazione (e ite-
razione) fra opzioni concorrenti: i consumatori
che abbandonano un prodotto per un altro ne
traggono non solo un vantaggio personale, ma
spingono anche le imprese “abbandonate” a
reagire migliorandolo. 
Quindi, se i rappresentanti delle parti sociali
estendessero il proprio ruolo di rappresentanza
alle opzioni di “exit” - e non solo a quelle di
“voice” a loro più congeniali - otterrebbero il
duplice vantaggio di offrire ai propri associati
un servizio utile, anche per l’internazionalizza-
zione, e al tempo stesso di sostenere le proprie
richieste con la forza e l’autorevolezza di istitu-
zioni che negoziano un contratto sociale e non
di sudditi che chiedono concessioni. Pratica-
mente ciò si potrebbe realizzare con un osser-
vatorio dei quadri normativi più adatti alle di-
verse esigenze delle imprese (ma anche degli
individui) oltre a un servizio che consenta di
orientarsi nelle scelte, eventualmente anche at-
traverso l’estensione delle competenze degli
sportelli di internazionalizzazione attualmente
operativi.
Nello svolgimento di questo ruolo occorre infi-
ne tener presente che non tutte le opzioni di
“exit” sarebbero necessariamente all’estero,
soprattutto in un paese come il nostro caratte-
rizzato da marcate differenze regionali. La no-
stra storia testimonia come l’autonomia territo-
riale e le dinamiche degli spostamenti interni
possano contribuire alla prosperità complessiva
del paese. Nell’età comunale l’autonomia dei
comuni dai feudi agricoli consentì lo sviluppo
delle attività artigianali e commerciali, determi-
nando il progresso economico e sociale che
portò al Rinascimento. La prosperità delle re-
pubbliche marinare dipese in larga parte dalle
medesime ragioni, così come il loro declino di-
pese dall’incapacità di comprendere e intercet-
tare la rilevanza strategica delle nuove rotte di
navigazione.
Questa estensione di rappresentanza potrebbe
infine contribuire a superare l’anomalia di una
rappresentanza fondata su criteri territoriali in
un mercato comune fondato sulla libera circo-
lazione e dove l’attività delle imprese si svolge
su più territori. In questo contesto sembrano
infatti più adeguate forme di rappresentanza
basate su criteri di legacy e interessi comuni,
piuttosto che di appartenenza a un territorio.●

Matteo Bonelli è Partner di BonelliErede
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di Riccardo Braggio

Renminbialla riscossa
La Cina che cambia: 
chi governerà i mercati 
valutari di domani?



Le azioni messe in campo
da Donald Trump, al motto di “Ameri-
ca first”, stanno modificando rapida-
mente gli equilibri mondiali. La pro-
gressiva riduzione dell’impegno inter-
nazionale statunitense e la rottura dei
trattati, creano opportunità per una Ci-
na sempre più interessata a influire a li-
vello internazionale, sia all’interno delle
istituzioni sovra-nazionali sia nei mer-
cati valutari. Nonostante si siano susse-
guiti in passato tentativi di contrasto al
potere del dollaro da parte di altre va-
lute (si pensi, per esempio, al marco te-
desco, allo yen giapponese e all’euro),
il Renminbi (RMB) cinese, la cosiddetta
valuta del popolo, rappresenta, secon-
do molti, lo sfidante più papabile per
contrastare la supremazia del “biglietto
verde”. Sarebbe, inoltre, la valuta più
adatta a rappresentare gli interessi dei
BRICS. Lo yuan ha intrapreso una stra-
da lenta verso una normalizzazione,
cominciata con il suo inserimento a fi-
ne 2015 nelle valute di riserva del FMI
(attualmente il RMB rappresenta quasi
l’11% del paniere) e, più recentemen-
te, con l’inclusione da parte della ban-
ca centrale europea e della Bunde-
sbank nelle proprie riserve valutarie. In
generale, l’appeal della moneta è note-
volmente aumentato sia dal punto di
vista commerciale (utilizzo del RMB nel
commercio estero) sia dal punto di vi-
sta finanziario (utilizzo della valuta co-
me riserva di valore nella finanza inter-
nazionale). Tuttavia, se è vero che le
politiche attuate dal governo cinese
hanno avuto effetti sostanziali dal lato
dell’offerta di valuta, non si può dire lo
stesso per quanto riguarda l’impatto
sulla domanda. 
Nonostante il crescente potere econo-
mico della Cina, lo yuan ha infatti an-
cora un ruolo marginale nelle riserve
internazionali, rappresentando l’1,12%
del totale contro il 63,5% del dollaro e
il 20% dell’euro. 
La Cina sta comunque indirizzando da
tempo le sue azioni verso un tentativo
di erosione del dominio di Washington
attraverso politiche commerciali espan-
sive e progetti infrastrutturali di portata
internazionale, primo fra tutti la Via
della Seta. 
La Belt and Road Initiative può dare un
grande impulso all’utilizzo del RMB dal
momento che in 55 paesi coinvolti dal
progetto, i pagamenti in yuan costitui-
scono appena il 5% del volume com-

merciale complessivo. Persistono tutta-
via una serie di ostacoli al concreto suc-
cesso della moneta cinese, primi fra
tutti la non completa convertibilità del-
la valuta e la complessa gestione degli
aspetti valutari e finanziari del commer-
cio in Cina. Basti pensare che, come
strumento di contrasto alla falsificazio-
ne e alla corruzione dilagante, la ban-
conota di valore più elevato del RMB è
fissata a 100 RMB pari a circa 16 dollari
e recenti disposizioni hanno reso anco-
ra più complicato il cambio del RMB in
altre valute.
Il boom del Bitcoin in Cina ha inoltre
impensierito molto le autorità cinesi ti-
morose dell’impatto sull’esportazione
illegale di valuta (spesso prodotta da
fenomeni corrottivi); le voci di una con-
sistente azione di controllo da parte
dell’autorità cinese hanno fermato il
rialzo della criptomoneta e preoccupa-
no gli investitori.
Anche il rapporto finanza/commercio
in Cina è decisamente complesso: oggi
si assiste alla quasi totale scomparsa
dei pagamenti tramite carte di credito
e contanti in favore del pagamento
tramite smartphone. I pagamenti mo-
bili in Cina hanno raggiunto nel 2016
quota 9.000 miliardi di dollari supe-
rando di gran lunga gli Stati Uniti (112
miliardi), paese che ha inventato que-
sta modalità di pagamento. 
Fa sorridere pensare a come la Repub-
blica Popolare cinese stampava mone-
ta meno di 70 anni fa: non posseden-
do né la tecnologia né le apparecchia-
ture per stampare moneta difficilmen-
te contraffabile nel 1952 chiese al
grande alleato URSS di stampare il
Renminbi per loro conto e nel 1955 la
nuova moneta prodotta in URSS entrò
in circolazione. Le spedizioni avveniva-
no tramite treni formati da 10 vagoni
colmi di denaro. 
Tutti questi elementi fanno quindi
pensare a un sistema valutario e finan-
ziario ancora estremamente complesso
e influenzato dalla presenza di un si-
stema politico dove l’economia di mer-
cato cerca di convivere con un regime
totalitario. Ci aspettiamo che il Ren-
minbi si posizionerà sempre più fra le
monete di riferimento perché, indipen-
dentemente da tutti i fattori menzio-
nati, è la valuta della seconda econo-
mia del pianeta.●

Riccardo Braggio è Presidente 
A.L.C.E. - Associazione Ligure Commercio Estero
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di David Jarach

La forza del Value-Princing per
il miglioramento dei margini aziendali.

Il giusto
prezzo



Mentre, a ben vedere, tutte le altre leve della politica commer-
ciale d’impresa sono a tutti gli effetti dei soli “cost driver”, il prezzo impatta
invece direttamente sulla prima linea del conto economico, i ricavi. Peraltro,
il prezzo ha una forte valenza di chiarificazione e certificazione del posizio-
namento d’impresa e dello specifico bene: in ultima istanza, una vera e pro-
pria decisione strategica e non solo operativa, come molto spesso è stata
semplicisticamente trattata. 
Se tutto ciò è vero quanto palese, per lungo tempo l’approccio di definizio-
ne e di gestione delle politiche di prezzo è stato (e in molte realtà continua
a essere) invece superficiale quanto “naif”, impostato su criteri casuali,
spesso destrutturati e non validati da alcun fondamento statistico. Oggi,
tuttavia, in regimi di mercato in cui prevalgono sviluppi piatti o estrema-
mente conservativi per le vendite in molti settori, diventa ancor più fonda-
mentale non tanto ricercare la chimera della quota di mercato o delle eco-
nomie di scala, quanto l’aumento della marginalità per transazione (il cosid-
detto “yield”). La domanda di fondo, in questo caso, è semplice: vale la pe-
na vendere di più, in termini di unità, con la sola certezza di incrementare i
costi e vedere ridurre i margini generati? È notizia degli ultimi mesi che in
molte imprese di tutte le dimensioni e scopo d’azione la corretta definizione
e gestione del prezzo stia assumendo priorità sulle scrivanie dei vertici
aziendali.
In questo senso, il tradizionale, desueto quanto imperfetto approccio ai co-
sti (il cosiddetto “cost-plus pricing”) nella definizione del prezzo, ancora in
realtà dominante nei mercati industriali e intermedi, deve essere sostituito
da un radicale riorientamento scientifico alla definizione del prezzo, teso
all’ascolto della domanda di mercato. Esso deve prendere avvio dall’identifi-
cazione della Disponibilità a Pagare (“Willingness To Pay”) del cliente, misu-
rata attraverso specifiche tecniche di ricerche di mercato e quindi elaborata
attraverso un set di algoritmi statistici. Del resto, l’adozione di formule di
definizione del prezzo secondo il “Value-Pricing” permette realmente di
massimizzare la redditività (ROI) d’impresa, a parità di altre condizioni endo-
gene ed esogene, senza rincorrere la più facile e ragionieristica via dello ste-
rile taglio dei costi. Facile a comprendersi il motivo: i costi calcolati nel mo-
dello di prezzo, nel migliore dei casi, sono frutto di ripartizioni soggettive di-
scutibili e non sempre solo legate alla natura precipua del processo produt-
tivo. I valori dei desiderata della domanda, se mappati, come sopra eviden-
ziato, scientificamente, rappresentano invece una soglia di risultato netta-
mente più certa e da cui eventualmente partire per poi definire una scala
sconti verso i vari clienti e segmenti di mercato. Si tratta, a ben vedere, di
un cambiamento importante nel governo d’impresa: dalla politica del taglio
dei costi per recuperare efficienza a quello del corretto prezzo per il cliente,
l’obiettivo a portata di mano diventa quello di massimizzare la redditività in
modo scientifico e a più lungo termine. L’evidenza, in questo senso, ben il-
lustra come numerose imprese col solo taglio dei costi non solo abbiano ri-
dotto il loro perimetro di business, ma, altresì, solamente e ulteriormente
peggiorato le loro performance economico-reddituali, uscendo in certi casi
dal mercato. 
Certamente, lo sviluppo di un cruscotto d’azione secondo il “Value-Pricing”
non è un processo di rapida adozione: esso, infatti, richiede una forte condi-
visione di obiettivi e formule all’interno di tutta l’impresa, a partire dalla for-
za vendita. Allo stesso tempo, si tratta di una vera leva competitiva differen-
ziale, a partire dal contesto di mercato B2B fino ai più visibili esempi nel B2C. 
A tal proposito, in Jarach&Associati abbiamo acquisito un’esperienza ven-
tennale su queste dinamiche d’azione a livello internazionale e multi-setto-
riali e saremmo lieti di metterle a disposizione di nuove e dinamiche realtà
imprenditoriali che non si accontentino di essere percepiti come semplici
commodity, cogliendo, in questo senso, la sfida di migliorare proattivamen-
te la loro redditività e non accettando, invece, passivamente l’azione distrut-
trice del mercato.● 

David Jarach è Presidente di Jarach&Associati

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2018 51



Futuro Srl, azienda oggi specializzata nella for-
nitura di utensileria per l’asportazione del truciolo e mate-
riale di consumo per l’industria meccanica, navale e aero-
spaziale, nasce nel settembre 2002, su iniziativa di tre gio-
vani neo imprenditori che avevano recentemente conclu-
so l’esperienza di dipendenti presso un’azienda genovese
operante nello stesso settore e con diverse filiali in Italia e
all’estero.
«Ciascuno di noi - racconta Umberto Pitto, amministrato-
re delegato dell’azienda - ha portato all’interno della neo-
nata Futuro il proprio bagaglio di esperienza e il proprio
network di clienti. Siamo partiti da zero, costituendo tre
sedi (a Genova, Brescia e ad Ancona) e la vera escalation
dell’azienda si è verificata nel 2008, quando abbiamo rag-
giunto un fatturato di quasi tre milioni di euro. Il peso del-
la crisi, l’anno successivo, ha poi dimezzato i nostri ricavi
costringendo alla liquidazione la maggior parte dei soci».
Rimasti soli alla guida di Futuro, Umberto Pitto e Matteo
Direse (che oggi ne è il Responsabile Commerciale e Re-
sponsabile tecnico asportazione truciolo) hanno avviato
una vera e propria riorganizzazione dell’azienda, ridimen-

sionandone personale e struttura. Nel 2014 è arrivata an-
che una importante commessa da parte di una grande
azienda genovese, che ha richiesto a Futuro diversi mate-
riali per il service di un impianto all’estero. «L’indotto che
ci ha procurato questo nuovo cliente - spiega Matteo Di-
rese -, oltre a incidere positivamente sul nostro fatturato,
ha favorito l’accesso a una più ampia rete di relazioni. Sul-
l’onda della ripresa, poi, abbiamo lavorato per trasforma-
re Futuro da una piccola commerciale ad una grande real-
tà, diversificando le tipologie di materiali forniti e di servizi
prestati e incrementandone le classi merceologiche; per
seguire le esigenze dei nostri clienti ci siamo specializzati
nella fornitura di diverse classi merceologiche (dispositivi
antinfortunistici, abbigliamento da lavoro, materiale di
saldatura, utensili manuali, elettrici e pneumatici, abrasivi,
materiale elettrico ed elettronico, arredamento industria-
le), nonché bulloneria e viteria standard e a disegno. Oltre
a questo, abbiamo sempre integrato la fornitura di mate-
riali con i servizi di assistenza di pre e di post vendita uti-
lizzando personale specializzato.
Nel 2017, il fatturato di Futuro ha toccato quota 5 milio-
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Oggi Futuro Srl ha 
ampliato la gamma dei

prodotti trattati, 
offrendo anche servizi 
di pre e post vendita.
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Umberto Pitto Matteo Direse Marco Messina

ni, e ai soci fondatori si sono aggiunti dieci dipendenti.
Oggi la società rifornisce circa 50 distributori di materiale
antinfortunistico tra le zone di Campi e Cornigliano e nu-
merose aziende, di ogni settore e grandezza in tutto il ter-
ritorio Nazionale e qualcuna all’Estero.
Marco Messina, direttore della sede di Genova, precisa:
«Oltre a competenze tecniche specifiche e ben consolida-
te, Futuro offre un servizio di qualità: disponibilità a dare
riscontri approfonditi e in tempi molto brevi, flessibilità,
puntualità delle consegne e, non ultimo, prezzi competiti-
vi. Inoltre, siamo in grado di rispondere alle esigenze dei
nostri clienti anche creando soluzioni altamente persona-
lizzate, appoggiandoci a marchi di primaria importanza
per le consulenze tecniche».
La più recente novità di Futuro è la distribuzione di contai-
ner con materiali di sicurezza: il tema è molto sentito dalle
aziende di ogni settore e il servizio risulta particolarmente
utile per tutte quelle realtà che si devono occupare della
manutenzione degli impianti: «I container - spiega Um-
berto Pitto - vengono inviati ai clienti in diversi cantieri nel
mondo, forniti di volta in volta dello specifico materiale ri-

chiesto; una volta rientrato, il container viene esaminato,
riallestito con le apparecchiature mancanti e inviato al
prossimo cantiere. 
Si tratta di un investimento impegnativo, perché acqui-
stiamo il materiale per allestire i container ancora prima di
venderlo. Una simile procedura viene applicata anche alle
quotidiane consegne di materiali di sicurezza per i distri-
butori di DPI nel genovese e nell’entroterra: ogni giorno
l’operatore di turno riceve e registra la lista delle singole
apparecchiature mancanti presso ciascun cliente, consen-
tendogli di evitare l’attività di magazzino (di cui ci occu-
piamo noi) e, quindi, di acquistare solo il materiale effetti-
vamente consumato, con risparmi complessivi che arriva-
no fino al 50%».
Dal 1º giugno, Futuro si trasferirà in una nuova sede, a
Campi: «Oltre a un magazzino più ampio e a spazi più ef-
ficienti e più rappresentativi per gli uffici - conclude Pitto -
l’azienda potrà contare su una migliore logistica per la
movimentazione e la distribuzione dei materiali, che già
oggi raggiungono quotidianamente clienti in Svizzera e
persino negli USA».●



I cugini Guido e Massimo Polipodio rappresen-
tano la terza generazione della E. Polipodio Srl, l’azienda
di famiglia fondata dal nonno Enrico nel 1957 e poi svi-
luppata da Enzo, padre di Guido, Marco e Laura, con il
fratello Bruno, padre di Massimo e Fabio. 
«Le origini della Polipodio risalgono, per essere precisi, al
1953 - spiega Guido - quando Enrico apre a Genova una
fonderia per la lavorazione del bronzo e per la costruzio-
ne di eliche di propulsione. Nel 1957, l’azienda comincia
a occuparsi di protezione catodica per il settore navale
(novità assoluta in Italia) e si trasforma nella attuale E. Po-
lipodio. In quegli anni lavorare era “semplice”, c’era biso-
gno di tutto, bastava essere armati di ingegno e buona
volontà».
Con Enzo e Bruno la società cresce e si consolida, «grazie
al loro intuito imprenditoriale e alla scelta di reinvestire
tutti i profitti in azienda - sottolinea Massimo -, tenendo
per loro solo quanto bastava. Questo ci ha reso più forti e
ci è stato d’aiuto nei momenti di flessione del mercato».
Con l’ingresso della terza generazione, la protezione ca-
todica si estende al settore petrolifero e, alla fine degli an-
ni Novanta, a quello industriale. «L’esperienza maturata in
campo navale, petrolifero e industriale - prosegue Massi-
mo Polipodio - ci ha consentito di sviluppare la nostra atti-
vità anche nel settore della nautica, per mega yacht in ac-
ciaio, alluminio e vetroresina. Ci siamo fatti apprezzare
dagli armatori per le nostre competenze nella oleodinami-
ca e ora cerchiamo di essere noi stessi general contractor;
nei prossimi mesi saremo impegnati in grossi interventi su
cinque yacht, nei quali vorremmo coinvolgere altre azien-
de genovesi, seguendo l’insegnamento del nostro fonda-
tore, che ha sempre voluto dividere il lavoro con le impre-
se del territorio. L’attività sugli yacht è particolarmente

qualificata e richiede competenze molto specifiche, ma
per questo possiamo contare sul nostro ufficio tecnico, in
grado di offrire un servizio completo di progettazione,
consulenza e assistenza al cliente». Un altro campo di ap-
plicazione dei sistemi di protezione catodica della E. Poli-
podio sono le centrali idroelettriche e gli impianti idrici.
«Continuiamo a sviluppare nuove aree di business perché
a breve entrerà in azienda anche la quarta generazione...
- scherza Guido Polipodio -. Battute a parte, per tutti noi
lavorare in Polipodio è un’opportunità e non un obbligo
familiare, e ognuno di noi porta il proprio contributo allo
sviluppo dell’attività, anche dall’estero, come Fabio, che
ha costituito una società di service a Singapore. Inoltre,
considerata la nostra esperienza nella pitturazione in am-
bito navale, abbiamo deciso di provare a farci spazio in
questo mercato stringendo un accordo con PPG (leader
mondiale nelle vernici per edilizia, marina, anticorrosione
ecc., ndr) per la distribuzione di prodotti a marchio Sigma
Coatings: un “esperimento” di co-marketing che è anche
un primo passo per valutare le possibilità di definire, in fu-
turo, un accordo di agenzia». 
Crescono gli impegni ma per la E. Polipodio non devono
venir meno l’attenzione per la qualità del prodotto o del
servizio e nei confronti del contesto in cui opera. «La glo-
balizzazione - concludono Guido e Massimo Polipodio -
ha imposto logiche di mercato dove conta soprattutto il
prezzo più basso, a scapito della qualità e dell’etica d’im-
presa, valori ai quali non intendiamo rinunciare. Siamo
una piccola azienda che non ha mai licenziato nessun col-
laboratore e dove ogni anno ci si scambiano gli auguri di
Natale in fabbrica, come a un pranzo di famiglia... Ci di-
cono che dobbiamo diventare “grandi”, ma a ragionare
da “grandi” rischieremmo di perdere tutto questo».●
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Valori
irrinunciabili
La E.Polipodio ha compiuto 60 anni di attività,
che i dipendenti hanno festeggiato realizzando
un album fotografico con i loro ritratti. 

La E.Polipodio ha compiuto 60 anni di attività,
che i dipendenti hanno festeggiato realizzando
un album fotografico con i loro ritratti. 
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Trasferimento

Da Genova e Trieste, una carriera
dedicata a ricerca e imprese. 
Intervista a Mauro Zambelli,
coordinatore generale 
di Elettra-Sincrotrone Trieste.

Mauro Zambelli

di Matilde Orlando



Ospite di uno dei più recenti Coffeetech in
Associazione è stato un “genovese di ritorno”, Mauro
Zambelli. Coordinatore generale di Elettra-Sincrotrone
Trieste SCpA, si considera un “privilegiato” per aver sem-
pre potuto lavorare a cavallo tra il mondo della ricerca e
quello delle imprese. 

Qual è stato il percorso che, da Genova, l’ha portata
a diventare coordinatore generale di Elettra-Sincro-
trone Trieste SCpA?
A fine anni ’70, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica,
sono entrato in Ansaldo, dove mi sono occupato di tecno-
logia dei semiconduttori per una quindicina di anni. Suc-
cessivamente, dai primi anni ‘90, ho avviato diverse attivi-
tà imprenditoriali in proprio, che mi hanno permesso di al-
lagare progressivamente competenze e contatti. È attorno
al 2005 che l’allora Presidente di Elettra-Sincrotrone Trie-
ste, Carlo Rizzuto, mi chiamò per una collaborazione co-
me consulente presso il Centro di Ricerca a Basovizza, atti-
vità che portai avanti per un paio d’anni pur non lasciando
del tutto i miei impegni a Genova. Ho poi iniziato a lavora-
re stabilmente e a tempo pieno in Elettra, occupandomi di
aspetti organizzativi e di trasferimento tecnologico da me-
tà 2007, in particolare gestendo come amministratore de-
legato la startup Kyma, società controllata da Sincrotrone
Trieste che opera nel campo delle apparecchiature per sor-
genti di luce (sincrotroni e laser a elettroni liberi). Kyma fu
costituita nell’agosto dello stesso anno specificamente per
fornire le apparecchiature necessarie alla realizzazione del
laser a elettroni liberi (FEL - Free-Electron Laser) FERMI, che
al tempo avrebbe reso Elettra uno degli unici quattro siti al
mondo a disporre sia di un sincrotrone sia di un FEL. In
particolare, obiettivo operativo di Kyma era la realizzazio-
ne di una ventina di ondulatori (dispositivi che generano la
radiazione di sincrotrone) secondo un business plan della
durata di tre anni. La società realizzò “on time” e “on
budget” tutti i dispositivi previsti e, dal 2010, cominciò a
rivolgersi al mercato internazionale, vendendo i propri
prodotti ai principali centri di ricerca che gestiscono sor-
genti di luce in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone, Ci-

na, India, e diventando leader a livello mondiale nel pro-
prio settore di mercato. Oggi, Kyma fattura circa 3 milioni
di euro all’anno e dà lavoro a 13 persone, tra fisici, inge-
gneri e personale amministrativo. Una volta lanciata la So-
cietà, da fine 2013 ho ridotto la mia attività presso Kyma,
per tornare a occuparmi principalmente di Elettra, nel ruo-
lo di coordinatore generale del centro.

Di cosa si occupa Elettra-Sincrotrone Trieste?
Elettra è una delle principali strutture a livello mondiale
che offre l’applicazione della radiazione di sincrotrone per
lo studio di materiali; attualmente sono una trentina le
grandi facilities di questo tipo, ma solo sei di esse possie-
dono, come Elettra, accanto ai tradizionali sincrotroni an-
che un grande FEL a raggi X. Elettra fa poi parte della re-
centemente costituita “League of European Accelerator-
based Photon Sources” (LEAPS), che raggruppa sedici faci-
lities europee. Dal punto di vista dell’attività svolta, a diffe-
renza dei grandi centri di ricerca come il CERN di Ginevra,
in cui si utilizzano particelle accelerate, in quel caso proto-
ni, per studiare il mondo subatomico e l’origine e l’evolu-
zione dell’universo, Elettra utilizza elettroni accelerati a ve-
locità prossime a quella della luce per generare appunto
quella che viene definita “radiazione di sincrotrone”. Que-
sta è una radiazione elettromagnetica estremamente in-
tensa e “pulita”, che spazia dagli infrarossi alla luce visibi-
le, fino agli ultravioletti lontani e ai raggi X, attraverso la
quale è possibile studiare qualsiasi tipo di materiale, in am-
biti estremamente diversificati, quali le micro e le nanotec-
nologie, l’elettronica e l’informatica, la chimica e la catalisi,
l’ambente e l’energia, la medicina e la diagnostica, fino
all’agroalimentare e alla conservazione dei beni culturali.
Volendo semplificare al massimo, si potrebbe dire che i sin-
crotroni sono costosissime, sofisticatissime e straordinaria-
mente performanti “lampadine”, la cui luce viene convo-
gliata in diverse “linee di luce” (a Trieste ve ne sono opera-
tive una trentina) provviste di stazioni sperimentali dedica-
te all’analisi dei materiali. Elettra di fatto è un fornitore di
servizi sia per il mondo accademico sia per l’industria, che
fa ricerca avanzatissima gestendo a tal fine un vero e pro-
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prio impianto industriale, con il vincolo di dover obbedire
alle norme pubblicistiche. Il tutto richiede un’organizzazio-
ne particolarmente sofisticata, poiché la componente
scientifica, quella tecnologica e quella amministrativa de-
vono convivere in unità d’intenti, seppur abbiano esigenze
e vincoli di natura diversa. Lo scienziato, per esempio, ha
bisogno di valutare e scegliere la strumentazione che con-
sidera più performante per l’esperimento da svolgere; il
tecnico deve poter disporre delle attrezzature di cui neces-
sita in tempi brevissimi; dal punto di vista amministrativo
Elettra deve tuttavia seguire le procedure pubbliche di ge-
stione, come ad esempio il codice degli appalti, che spesso
vincolano le scelte e sempre richiedono tempistiche molto
lunghe. La scommessa, peraltro vinta, è quella di far fun-
zionare sia la “macchina” organizzativa, sia le due “mac-
chine di luce” per lo studio e l’ottimizzazione dei materiali
esistenti e per la ricerca di ancora inesplorate soluzioni, be-
neficiando inoltre della grande multidisciplinarietà che ca-
ratterizza Elettra: fisica, chimica, biologia, ingegneria elet-
trica, elettronica e meccanica, ottica, tecnologia del vuoto,
radiofrequenza, e molte altre discipline si “contaminano”
a vicenda in una unicità di obiettivi e risultati. Altro fattore
importante è il clima internazionale (o meglio, globale) che
si respira sia tra personale interno e utenti, sia nei rapporti
che intercorrono in maniera costante tra i vari centri di ri-
cerca dislocati nel mondo: tra essi si crea una comunità
“no borders” che dimostra quotidianamente come la
scienza non abbia confini e che contribuisce a quella che
spesso viene definita “Science diplomacy”.

Cosa si intende, oggi, per trasferimento tecnologico
e in che modo Elettra contribuisce alla messa in prati-
ca di quest’attitudine?
In una realtà come quella di Elettra si trova un’ottima rap-

presentazione dell’ecosistema che abbraccia industria e ri-
cerca. È estremamente riduttivo, nonché concettualmente
sbagliato, immaginare che il trasferimento tecnologico
consista in un mero passaggio di informazione che avvie-
ne, isolatamente, in un certo punto del tempo e dello
spazio. Al contrario, con l’espressione “trasferimento tec-
nologico” si deve piuttosto intendere la mutua interazio-
ne che coinvolge in modo continuativo i due mondi, ricer-
ca e industria, che si scambiano costantemente conoscen-
ze, strumentazione e prodotti in un unico ecosistema. Ri-
correndo a una metafora, potremmo ricondurre il trasferi-
mento tecnologico all’ecosistema della foresta amazzoni-
ca: gli alberi e gli animali che la abitano si nutrono delle
sostanze che provengono dal terreno sottostante, e que-
sto, insieme agli animali che vivono a terra, si nutre dei
frutti maturi e delle foglie che cadono dagli stessi alberi.
Similmente, un centro di ricerca come Elettra genera co-
stantemente know-how che viene trasferito al mondo in-
dustriale il quale, a sua volta, produce e fornisce al mon-
do della ricerca tutta la componentistica da cui sono com-
poste le complesse macchine che la questa utilizza. Perso-
nalmente mi ritengo un “privilegiato” per aver sempre
potuto lavorare a cavallo tra questi due ambiti: e questo
mi ha insegnato come, per una collaborazione proficua
ed efficiente, serva anzitutto il rispetto reciproco tra le
parti in gioco. Una struttura come quella di Elettra inse-
gna quotidianamente che il progresso è il risultato dell’in-
terazione tra diverse realtà: pubblico e privato, ricerca e
imprenditoria, grandi aziende e piccole startup, manifat-
tura e mondo dei servizi. Questo è peraltro ciò che si con-
cretizza quotidianamente da quaranta anni nei due Cam-
pus di Padriciano e Basovizza di AREA Science Park, il
Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste, di cui Elettra fa parte. Mi piace rappresentare que-
sti due Campus come una piccola Silicon Valley locale,
dove centri di ricerca e aziende collaborano in modo co-
stante e sistematico. Mi piacerebbe conseguentemente
che, a Genova, la realtà di Erzelli potesse ricoprire un simi-
le ruolo e sviluppare analoghe potenzialità. Sembra che
oggi le premesse affinché ciò avvenga ci siano tutte: ri-
spetto a una decina di anni fa, noto maggiore attenzione
per la costituzione e il mantenimento di un rapporto eco-
sistemico e collaborativo tra ricerca e industria. Il trasferi-
mento tecnologico occorre “farlo”, non continuare a “di-
scuterlo”, e per farlo servono conoscenze e prodotti da
trasferire, persone competenti, volontà politica e disponi-
bilità economiche. Mi auguro che le condizioni favorevoli
e necessarie a questa “fioritura”, a Genova, diano presto
i loro migliori frutti.●
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Sta crescendo 
un albero

Al Digital Tree Innovation Habitat, 
l’Academy sull’Intelligenza Artificiale 
pubblica la prima Call per Startup.



Genova è una città meravigliosa, impegna-
ta da tempo a dare concretezza alla propria identità di cit-
tà portuale, al centro di un territorio turisticamente attra-
ente e culla di competenze legate all’Innovazione Tecno-
logica; Digital Tree Innovation Habitat, formalmente inau-
gurato lo scorso 2 febbraio alla presenza del Presidente di
Confindustria Genova Giovanni Mondini, vuole essere
parte integrante della creazione di questa identità, contri-
buendo a sviluppare competenze in particolare nel mon-
do dell’Intelligenza Artificiale, del Machine Learning e del
Cognitive Computing, con la consapevolezza che questi
temi saranno alla base di moltissima innovazione prossi-
ma ventura e faranno compiere, a chi li sviluppa, un pas-
so avanti significativo sul mercato. Digital Tree è uno spa-
zio fisico, che diventa spazio culturale e produttivo, un
ecosistema dove l’innovazione nasce e si sviluppa “natu-
ralmente” attraverso percorsi collaborativi multi-stakehol-
der; nel building di Viale Cembrano, aperto al territorio,
trovano spazio contestualmente realtà diverse, interdi-
pendenti e in grado di generare valore l’una per l’altra:
l’Academy, l’Incubatore di Startup, gli spazi di Co-wor-
king e le Aziende come SoftJam e Mixura, artefici del pro-
getto. Abbiamo il sogno di poter contribuire non solo alla
costruzione di una identità per la città, ma anche essere
trend setter della “Digital Transformation” del Paese e
rendere accessibili a molti le opportunità di lavoro genera-
te dall’innovazione economica e sociale della Quarta Rivo-
luzione Industriale. Il progetto è un modello innovativo,
virtuoso e sostenibile di partenariato pubblico-privato, ca-
pace di coniugare le esigenze della Pubblica Amministra-
zione con quelle dell’impresa impegnata a fare business,
creando al contempo valore in modo allargato e condiviso
per la società. Oltre a SoftJam e Mixura, che hanno dato
vita al progetto, sono partner di Digital Tree anche il Co-
mune di Genova, Microsoft Italia e PoliHub (Startup Di-
strict & Incubator della Fondazione Politecnico di Milano).
Digital Tree ha avviato accordi di collaborazione con il
mondo delle Università e connessioni con l’ecosistema
rappresentato da StartUpItalia. La mission primaria di Di-
gital Tree è quindi quella di creare Competenze Digitali sul
territorio attraverso la Academy che svilupperà attività
formative di diversa natura per una vasta comunità di
utenti, studenti giovani o universitari, e Aziende - sia Cor-
porate tradizionali orientate al re-skilling delle proprie ri-
sorse, sia startup innovative
in fase di incubazione; ma
Academy sarà anche teatro
di eventi di nutrimento cul-
turale per il territorio in
senso più ampio, con inizia-
tive permanenti mirate ad
aumentare il grado di con-
sapevolezza della Comunità
locale rispetto ai cambia-
menti che l’innovazione
tecnologica può generare.
Digital Tree Innovation
Habitat è poi Incubatore di
Startup innovative che ab-
biano focus sui temi legati

all’Intelligenza Artificiale applicata a qualunque tipo di
Industry, e offre percorsi di Training personalizzati, suppor-
to manageriale per la creazione e gestione di Impresa gra-
zie ad un qualificato Team di Advisors e un Service Package
che include gli strumenti tecnologici più evoluti e tutte le
facilities per dare la massima visibilità alle idee che prende-
ranno vita nell’Habitat. Le Startup beneficeranno di questi
servizi per un periodo di pre-incubazione e incubazione di
nove mesi per poi essere accompagnate ad una successiva
fase di accelerazione.
Già molto intenso il programma delle prossime iniziative:
Il 9 febbraio 2018 è stata aperta la prima call per startup
che rimarrà accessibile fino alla fine di marzo (www.digi-
taltree.ai); il 26 febbraio si svolgerà, presso l’Università di
Genova, una “giornata di nutrimento culturale” aperta a
tutti gli studenti, sui temi del Machine Learning; il 27 feb-
braio il primo MeetUp, dedicato ad “Artificial Intelligence
& Cloud”, il cui relatore sarà Fabio Santini, membro del
Leadership Team di Microsoft Italia; il 7 marzo, la prima
Smart-Focaccia, un incontro informale per le aziende, sul-
la “Trasformazione Digitale e la gestione del cambiamen-
to” (il beneficio della trasformazione digitale non risiede
nella tecnologia, ma nella predisposizione delle persone
ad adottarla; durante questo incontro andremo ad analiz-
zare in cosa consiste la Trasformazione Digitale e come
guidare un’organizzazione nella gestione del cambiamen-
to curando aspetti tecnologici, culturali e organizzativi);
ha già fatto registrare il “tutto esaurito” (ma replichere-
mo più volte questo format) l’iniziativa dedicata ai più
piccoli “Fun Coding con Minecraft” del 10 marzo, dove il
docente introdurrà i suoi giovanissimi studenti (7-11 anni)
al divertente mondo del coding; il 10 e 11 marzo il primo
StartUp BootCamp e il 21 marzo il tema sarà l’introduzio-
ne a Coaching Narrativo e storytelling, forma di comuni-
cazione autentica nel business; per il 22 marzo infine ab-
biamo organizzato per i ragazzi dell’Istituto di Studi Supe-
riori dell’Università di Genova ISSUGE un “MicrosoftFutu-
reDay” presso la Microsoft House di Milano per presenta-
re al Board di Direzione alcune idee di startup. Innovazio-
ne ed Engagement sono tratti caratteristici di questo Ha-
bitat ed è possibile entrare in contatto e partecipare alle
iniziative citate contattando info@digitaltree.ai.●

Marco Bressani è Chief Executive Officer di Mixura 
e Amministratore di Digital Tree Innovation Habitat
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di Enrico Giunchiglia

Sono 240 le imprese e gli enti
coinvolti nella realizzazione 
dei 21 Master universitari gratuiti
organizzati dall’Ateneo genovese.

sviluppo
Obiettivo



Sono 21 i Master universitari gratuiti che l’Uni-
versità degli Studi di Genova promuove grazie a un finanzia-
mento di 3 milioni di euro di Regione Liguria provenienti da
Fondo Sociale Europeo.
I master prevedono oltre 400 posti destinati a giovani e
adulti, inoccupati o occupati, in possesso di laurea triennale
o magistrale. L’Università di Genova è orgogliosa di mettere
le sue eccellenze nel campo della didattica e della ricerca a
servizio dello sviluppo e dell’occupabilità dei giovani laureati.
I master hanno ricevuto il sostegno di Confindustria Genova
e sono stati realizzati, in sinergia con le aziende, per accre-
scere le competenze dei laureati che vogliano ulteriormente
approfondire la propria formazione.
Le aree di appartenenza abbracciano diversi settori: indu-
stria 4.0, turismo, ICT, cyber security, tecnologie per la salu-
te, la sicurezza e la disabilità, design, made in Italy e valoriz-
zazione del patrimonio culturale.
Le figure professionali che vogliamo far emergere sono state
progettate soprattutto per rispondere ai fabbisogni occupa-
zionali espressi dal mercato del lavoro. Lo stretto raccordo
con il tessuto produttivo e istituzionale ligure aiuterà a ren-
dere ulteriormente sinergica l’alta formazione con le esigen-
ze e le potenzialità del territorio.
Tra i 21 master offerti dall’Università di Genova, ve ne sono
alcuni su temi tutti “liguri” che rientrano nella Strategia di
Specializzazione Intelligente regionale, partendo dalla ricer-
ca e sviluppo: tecnologie del mare, salute e scienze della vita
e sicurezza e qualità della vita nel territorio. 
Sviluppo significa non solo rispondere al bisogno di compe-
tenze della Liguria, ma anche anticipare i bisogni futuri, per
accentuare la competitività dei nostri giovani e delle imprese
in un mercato globalizzato.
Grazie alla collaborazione tra il nostro ateneo e le imprese li-
guri, i master, della durata di 1500 ore, prevedono sia la fa-
se d’aula sia lo svolgimento di un project work o uno stage
presso le 240 imprese ed enti coinvolti che hanno mostrato
interesse e disponibilità all’assunzione.
Queste opportunità potranno attirare ulteriori collaborazio-
ni e tirocini offerti da nuove imprese del territorio e richia-
mare, nella nostra regione, moltissimi giovani da tutta Italia
con la speranza che possano trovare qui la propria strada
professionale.●

Enrico Giunchiglia è Prorettore vicario dell’Università degli Studi Genova
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MASTER DI Iº LIVELLO
riservati a partecipanti in possesso di laurea triennale

• Riabilitazione domiciliare e a distanza 
supportata dalle tecnologie

• Riabilitatore disabilità visive
• Esperto in progettazione, conduzione e valutazione 
di interventi socio educativi e di inclusione lavorativa

• Management turistico e valorizzazione territoriale
• Assicurazioni marittime e dei trasporti - MASMET
• Imprenditorialità nel settore creativo per i beni culturali 
e in particolare per i siti UNESCO

INFO
Università degli Studi di Genova
Area Apprendimento Permanente, 
Orientamento, E-Learning
Servizio Apprendimento Permanente - PerForm
tel. 010 2099466
master@formazione.unige.it

MASTER DI IIº LIVELLO
riservati a partecipanti in possesso 
di laurea magistrale

• IAS - inquinamento, ambiente, salute
• Esperto in gestione dell’innovazione 
per tecnologie abilitanti Industria 4.0

• Internet of Things and Big Data
• Esperto in progetto integrato del territorio: 
messa in sicurezza dal rischio idrogeologico,
tutela del paesaggio e sviluppo locale sostenibile

• Il Building information modelling (BIM) 
per l’approccio smart al processo edilizio

• Cyber-security and critical infrastructure protection
• Systems Engineering 
for Maritime Technologies - FORTEMARE

• Management della trasformazione 
e qualità del prodotto ittico e agroalimentare

• Management of chemicals - Approccio integrato 
al Regolamento REACH e altre normative europee
sulle sostanze chimiche

• Biologo nutrizionista esperto in approcci integrati
per la salute umana

• Psicologo per la presa in carico della famiglia 
con figlio autistico e l’organizzazione 
di percorsi psicoeducativi per adolescenti 
e adulti con ASD (autism spectrum disorder)

• Ship agency management, finance and operations
• Responsabile di struttura per l’accoglienza 
di rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale

• Esperto in meeting, incentives, conferences, 
exhibitions (MICE): progettazione, 
gestione e realizzazione di eventi aggregativi 

• Scrittura creativa e progettazione 
di contenuti digitali

www.masterfse.unige.itwww.masterfse.unige.it



Lo scambio di informazioni, di idee e di espe-
rienze fra aziende, la condivisione di pubblicazioni per la
diffusione della cultura d’impresa e l’avvio di progetti mira-
ti sulle tematiche di maggiore attualità sono i punti del
programma di attività del Tavolo delle Agenzie per il Lavo-
ro della Sezione Terziario di Confindustria Genova, costi-
tuito il 5 aprile 2016 per volontà di due imprenditori del
cluster. Una iniziativa che per le aziende partecipanti non è
solo un’opportunità per valorizzare i servizi “core” di cia-
scuna di loro, ma anche il contesto dove confrontarsi sui
bisogni del territorio, non più solo come competitor ma
come parte di una rete di relazioni, all’interno della quale
le Agenzie per il Lavoro possono affermare la propria iden-
tità senza cadere in dinamiche puramente commerciali.
L’avvio di progetti mirati sulle tematiche di maggiore inte-
resse è stato il passo che ci ha consentito di arricchire di
contenuto il Tavolo, grazie a un’ampia partecipazione: 15
imprese, suddivise nelle 3 macro aree - Somministrazione,
Ricerca e Selezione, Outplacement, che dalla costituzione
del gruppo hanno animato 11 incontri. 
Il dodicesimo appuntamento, nel mese di febbraio, darà il
via al terzo anno di collaborazione - con la convinzione di
essere un esempio di successo, sia per contenuti del pro-
gramma di lavoro che per la longevità all’interno del siste-
ma Confindustria sul tema.

Il primo biennio ci ha visti impegnati in attività di carattere
istituzionale, di sviluppo e di confronto con il Club Lavoro
e il Centro Studi dell’Associazione.
Con il Centro Studi, in particolare, sono state realizzate
due indagini distinte, ma complementari: la prima (con-
dotta sulle stesse APL con periodicità quadrimestrale) ha
riguardato le professioni; la seconda (avviata nel mese di
giugno 2017 sulle imprese associate con oltre 50 dipen-
denti, con periodicità semestrale) è un sondaggio sulle fi-
gure professionali di middle e top management più richie-
ste dal mercato e sulle professionalità emergenti.
Entrambe sono state oggetto di attenzione da parte della
stampa e sono state presentate durante l’incontro della
Piccola Industria con ragazzi, imprenditori e rappresentan-
ti delle Istituzioni per una riflessione “a posteriori” sul-
l’esperienza fatta con il PMI Day (novembre 2017). Proprio
in questa occasione, è emersa con forza ancora maggiore
la necessità di un allineamento dei piani di studio con le
esigenze delle imprese, anche in considerazione delle op-
portunità di sviluppo offerte dal piano nazionale Industria
4.0 promosso dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda per aiutare le aziende ad affrontare con successo
le sfide della “quarta rivoluzione industriale”; lo hanno
sottolineato anche Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo
economico della Regione Liguria, il sindaco Marco Bucci e

64 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2018

di Deborah Gargiulo

Lavorodi gruppo
Il Tavolo delle Agenzie per il Lavoro della 
Sezione Terziario di Confindustria Genova prosegue 
anche nel 2018 le sue attività di confronto 
e di ricerca sul mondo delle professioni.



il Presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini.
In questi mesi, il tavolo di lavoro delle APL si è confrontato
anche con Enrico Botte, Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori e Vice Presidente dell’Associazione con dele-
ga a Capitale Umano e Startup sul tema delle competenze
richieste dal mercato e sul gap formativo tra Università e
mondo del lavoro, che costringe le aziende a un supple-
mento di formazione sui neolaureati, con conseguente
aggravio di costi.
Il 2018 si è aperto con il rinnovato impegno del Tavolo
delle Agenzie per il Lavoro di portare avanti i progetti 
avviati negli scorsi anni, pronto, però, a intercettare nuovi
bisogni del mercato e a proporre adeguate soluzioni alle
imprese.●
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OUTPLACEMENT
L’azienda che si trova costretta a effettuare una riorganiz-
zazione e inserisce l’outplacement nel pacchetto di uscita,
dimostra etica e responsabilità sociale, riducendo l’impat-
to negativo sul clima aziendale. L’attività di outplacement
supporta le persone nella ricollocazione in un nuovo con-
testo professionale attraverso attività mirate volte a valo-
rizzarne le competenze e le esperienze.●

RICERCA E SELEZIONE - 
HEADHUNTING
La ricerca diretta ha come obiettivo l’individuazione del
profilo migliore per una key position da ricoprire in azien-
da. Permette infatti di “intercettare” quei talenti che po-
trebbero essere “stimolati” a sposare un nuovo progetto
professionale. Credibilità, esperienza e network di relazioni
dell’headhunter sono aspetti indispensabili per supportare
l’azienda nell’identificazione dei talenti necessari al cam-
biamento o alla crescita dell’organizzazione.●

SOMMINISTRAZIONE
È una tipologia di impiego flessibile che consente a un’im-
presa pubblica o privata (utilizzatore) di rivolgersi a
un’Agenzia per il lavoro (APL) autorizzata dal Ministero del
Lavoro (somministratore) per utilizzare il lavoro di persona-
le assunto dal somministratore, configurando un rapporto
tra tre soggetti: utilizzatore, somministratore, lavoratore
con la nascita di rapporti di lavoro e contratti diversi.
Un’opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro o
del primo lavoro.●



del Turismo
Un “patto” tra la Scuola Alberghiera 

di Lavagna e alcuni albergatori 
del Tigullio per creare posti di lavoro 
a Km zero per i ragazzi più motivati.
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Accademia

Andrea Fustinoni



Andrea Fustinoni, delegato al Turi-
smo nel Consiglio Direttivo del Gruppo Terri-
toriale del Tigullio, ha messo a disposizione
le sue competenze e l’albergo che fa capo al-
la sua famiglia, il Grand Hotel Miramare di
Santa Margherita Ligure, per sviluppare il
progetto di Accademia del Turismo, frutto
dell’accordo quadro sottoscritto nel dicembre
2015 tra Confindustria Genova, Ugal-Unione
dei Gruppi Albergatori del Levante, Fonda-
zione Accademia Italiana della Marina Mer-
cantile, Villaggio del Ragazzo, Consorzio La-
vagna Sviluppo. 
Per Andrea Fustinoni, attuale Presidente
dell’Accademia del Turismo, il percorso for-
mativo proposto ai ragazzi della Scuola Al-
berghiera di Lavagna in stretta collaborazio-
ne con nove alberghi del Tigullio può rappre-
sentare un elemento di attrazione per stu-
denti anche da fuori regione: un semino che
può dare buoni frutti, sia dal punto di vista
dell’occupazione che della destagionalizza-
zione del turismo in Liguria.

Il mare d’inverno: a suo parere la Liguria
ha le carte giuste per puntare sulla desta-
gionalizzazione del turismo, magari guar-
dando ai paesi freddi del nord Europa?
L’offerta turistica invernale in Liguria è in
competizione con mete più attraenti, dal
punto di vista climatico e dei prezzi. A fine
anno dovrebbe inaugurare The Mall (il famo-
so outlet del lusso) a Sanremo, e so che alcu-
ni alberghi della zona rimarranno aperti an-
che in bassa stagione, perché una realtà co-
me The Mall potrà attirare molti turisti, spe-
cialmente dalla Russia, ma, in generale, non
so se abbia ancora un senso parlare di turi-
smo invernale nella nostra regione. Noi lavo-
riamo tantissimo da aprile a ottobre; il resto
dell’anno, ad albergo chiuso, rinnoviamo la
struttura e facciamo nuovi investimenti. So-
no convinto che ampliando l’offerta dei ser-
vizi si potrà attirare nuova clientela e, alla fi-
ne, ridurre il periodo della bassa stagione,
ma sono obiettivi che non può perseguire
l’imprenditore da solo, devono rientrare in
una strategia di promozione condivisa da
tutti i soggetti sul territorio, altrimenti a
fronte di uno sforzo titanico si otterranno
solo risultati modesti.

Il progetto di Accademia del Turismo, di
cui qualche settimana fa sono stati forni-
ti alcuni importanti aggiornamenti ope-
rativi, come si inserisce in una possibile
strategia mirata alla destagionalizzazio-
ne del turismo?
Il progetto dell’Accademia costituisce un in-
vestimento di reciproco interesse: per i ragaz-

zi c’è la crescita professionale e la prospettiva
di un lavoro a “km zero”, mentre le strutture
alberghiere hanno l’opportunità di contribui-
re alla formazione di figure rispondenti alle
proprie esigenze e quindi di consolidare la
propria organizzazione. E poi il “patto” tra la
Scuola Alberghiera di Lavagna e gli alberghi
a oggi coinvolti (nove, tra Santa Margherita,
Rapallo, Zoagli e Sestri Levante) comincia a
richiamare una certa attenzione e per questo
motivo altri ragazzi anche da fuori regione
potrebbero decidere di frequentare l’istituto.
Certo, non stiamo ancora parlando di alta
formazione, ma se sommiamo l’investimento
dell’imprenditore con la voglia di mettersi in
gioco dei ragazzi, l’Accademia parte col pie-
de giusto, è un primo step importante verso
la qualità. 

In cosa si distingue l’offerta formativa
del progetto di Accademia?
Innanzi tutto ha basi molto operative, con
uno stage di 400 ore che comprende anche i
fine settimana - particolare che ha comporta-
to una revisione specifica del piano di forma-
zione originario che non prevedeva l’impe-
gno degli studenti il sabato e la domenica.
Inoltre lo stage non è per tutti, ma solo per i
ragazzi più motivati: l’Istituto seleziona la
persona interessata a compiere un percorso
professionale a certe condizioni e l’albergo
investe nella formazione del ragazzo affian-
candogli un tutor. Se tutto va bene, lo stage
può trasformarsi in un contratto stagionale.
Prima che partisse il progetto di Accademia,
facevo riferimento agli istituti alberghieri di
Cividale del Friuli, Stresa, Torino... Alla scuola
di Cividale abbiamo addirittura istituito una
Borsa di Studio in ricordo di mio fratello Al-
berto per l’allievo più meritevole. Ora mi
sembra giusto investire sul territorio e contri-
buire a questa importante occasione di for-
mazione per i ragazzi e le ragazze del com-
prensorio.

Secondo lei per l’Accademia può esserci
un futuro anche nell’alta formazione, su
modello delle scuole internazionali di
hôtellerie?
L’Accademia è un semino, a giugno saremo
già in grado di capire quali frutti saprà dare,
vedremo quanti saranno i ragazzi interessati
a seguirci su questa strada e se ci saranno i
presupposti per creare un percorso didattico
formativo sulla base di parametri differenti.
Considerato anche il livello di coinvolgimento
delle strutture alberghiere nel progetto, i pre-
supposti sono buoni. E conoscendo la realtà
ligure, i risultati finora ottenuti sono un vero
successo.● (P.P.)
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SicurezzaSicurezza
L’istituto di vigilanza privata
Colombo Srl vanta la prima 
licenza di operatore del settore
della provincia di Genova - 
anno 1921 - ma organizzazione 
e mezzi all’altezza 
delle più moderne esigenze.

L’istituto di vigilanza privata
Colombo Srl vanta la prima 
licenza di operatore del settore
della provincia di Genova - 
anno 1921 - ma organizzazione 
e mezzi all’altezza 
delle più moderne esigenze.

h24
Valter Ginocchio 



Valter Ginocchio è il presidente del Consiglio di Amministrazione
(nonché titolare della licenza) della Colombo Srl, nata nel 2009 dal processo
di acquisizione e integrazione di due storiche realtà genovesi, la Cooperati-
va Combattenti di Guardianaggio e la Cristoforo Colombo, entrambe attive
nel settore dei servizi di vigilanza privata. «La Combattenti - sottolinea Gi-
nocchio - è stata la prima cooperativa a ottenere la licenza, appena fonda-
ta, nel 1921, in tutta la provincia di Genova. Dalla Combattenti, in partico-
lare, la Colombo Srl ha acquisito il ramo di azienda relativo alla vigilanza ar-
mata, mentre in parallelo è stata sviluppata l’attività di vigilanza non armata
e, da circa un anno, quella di vigilanza antincendio, i cosiddetti “guardia
fuoco”. I servizi di vigilanza armata prevedono la presenza di pattuglie su
strada, che intervengono sugli allarmi, effettuano giri ispettivi e di controllo
nelle zone dove ci sono stabilimenti, uffici o residenze private di nostri clien-
ti». La Colombo presta questo tipo di servizio per conto di aziende che de-
vono garantire condizioni di massima sicurezza in luoghi sensibili o in parti-
colari condizioni di lavoro: «Da Eni, per esempio, abbiamo avuto l’incarico
di prestare servizio presso l’oleodotto che si sviluppa tra Genova e Piacenza,
e in alcuni siti dismessi (depositi, distributori di benzina non in uso...). In as-
sociazione temporanea d’impresa con altre società - prosegue Ginocchio -
abbiamo vinto la gara dell’Amt, per la quale, oltre al servizio di vigilanza sia
presso le varie sedi, svolgiamo anche un servizio di vigilanza sussidiaria sugli
autobus, con guardie specializzate. In porto, al Terminal Traghetti, tra i no-
stri compiti c’è anche quello della verifica dei bagagli di passeggeri in transi-
to. L’attività di vigilanza non armata consiste di servizi di portineria e recep-
tion, mentre l’attività di vigilanza antincendio è concentrata principalmente
nei cantieri di Sestri Ponente e di Riva Trigoso della Fincantieri».
Tutte le guardie giurate della Colombo (un’ottantina, tra armate e no) e i
guardia fuoco (una quarantina) seguono corsi di formazione e di aggiorna-
mento molto specifici. «Il personale armato viene assunto già “formato”
da enti esterni - precisa Valter Ginocchio - per poi proseguire con altri corsi
ai poligoni di tiro e di aggiornamento (questi ultimi, a cadenza triennale);
tutti i nostri operatori hanno frequentato i corsi di primo soccorso (alcuni al
livello 5, il massimo previsto dalla legge) e antincendio; i guardia fuochi de-
vono anche superare una prova pratica finale presso i Vigili del Fuoco che
comprende un’esercitazione in una zona abilitata dove vengono sviluppati
degli incendi che gli operatori dovranno spegnere utilizzando le tecniche
apprese durante il periodo di formazione. Le guardie giurate che presidiano
siti sensibili partecipano anche a corsi di antiterrorismo e di scena del crimi-
ne, dove acquisiscono le norme di comportamento in caso di fatti delittuo-
si. Per le guardie giurate che lavorano al Terminal la parte pratica del corso
di formazione riguarda l’utilizzo delle apparecchiature radiogene, come i
metal detector o le apparecchiature utilizzate per effettuare controlli sotto
il pianale delle auto. Chi opera al Terminal Traghetti, inoltre, ha partecipato
anche a un corso I.S.P.S. Code relativo alla sicurezza portuale e alcune guar-
die, con l’entrata in vigore del DM 154 del 9 marzo 2015 del Ministero
dell’Interno, hanno ricevuto anche una formazione specifica come addetti
ai servizi di sicurezza sussidiaria, che si conclude con un esame davanti a
una commissione istituita dalla Prefettura di Genova e composta da cinque
membri, tra cui un docente della lingua straniera scelta dall’operatore per
la verifica finale». 
L’utilizzo del caveau, presso la propria sede, e la videosorveglianza sono al-
tri due servizi che la Colombo mette a disposizione dei propri clienti. «Il no-
stro caveau - spiega Ginocchio - funziona come alternativa alla cassetta di
sicurezza in banca. Come la centrale operativa, anche il caveau è soggetto
a videosorveglianza 24 ore su 24, alla registrazione delle telefonate e delle
chiamate via radio. Il servizio di videosorveglianza viene effettuato attraver-
so il collegamento della nostra centrale operativa alle telecamere installate
presso il sito del cliente: in questo modo, da remoto, possiamo monitorare
l’edificio o l’area interessati ed eventualmente intervenire, se il caso anche
con le forze dell’ordine».● (P.P.)
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Iren 2022
Il primo incontro promosso dal 
Comitato Piccola Industria nell’ambito 
di “tra-in” è stato dedicato alla presentazione 
del Business Plan al 2022 della multiutility.



Il 9 febbraio scorso, il Comitato Piccola Industria
ha ospitato in Associazione Massimiliano Bianco, Ammini-
stratore Delegato Iren, e Vito Gurrieri, Responsabile Ap-
provvigionamenti, Logistica e Servizi Iren, che hanno pre-
sentato il Business Plan del Gruppo al 2022 e le innovazio-
ni nel processo degli acquisti di Iren, con un focus sulle
aziende e le PMI del territorio.
Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Genova Gio-
vanni Mondini e gli interventi introduttivi di Andrea Cario-
ti, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Ge-
nova, e di Sandro Scarrone, Vi-
ce Presidente Vicario Confindu-
stria Genova, Responsabile tra-
in (l’iniziativa nata per favorire il
networking “tra” le imprese,
“in” Confindustria), l’incontro
è entrato nel vivo sulla crescita
del Gruppo Iren negli ultimi tre
anni e, soprattutto, sui pro-
grammi futuri, approfondendo
gli highlights del Piano Indu-
striale al 2022: sostenibilità am-
bientale, risparmio energetico,

innovazione e crescita del capitale umano, investimenti
concentrati per il 95% nei territori di riferimento; l’ingres-
so nel settore della mobilità elettrica, lo sviluppo dei busi-
ness a rete, con oltre 340 milioni di investimenti previsti
nel settore idrico in Liguria, costituiscono inoltre opportu-
nità di grande interesse per le nostre imprese. 
In queste pagine riproduciamo alcune delle slides illustrate
nel corso dell’incontro, rinviando al nostro sito (www.con-
findustria.ge.it, nell’area riservata agli associati registrati)
la consultazione dei documenti completi.   ●
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Che cosa significa cultura d’impresa? Quali le
prospettive, gli obiettivi, le aspirazioni?
Questi gli interrogativi che animano e rafforzano la stessa
ragione d’essere del Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
findustria Genova: un gruppo coeso, dinamico, creativo e
sensibile ai problemi (purtroppo) quotidiani che investono
il tessuto economico-sociale ligure.
Un gruppo però che non si lascia intimorire dagli ostacoli,
che propone iniziative volte a rendere effettiva e tangibile
la propria vision, orientata a promuovere l’imprenditoriali-
tà genovese e il dialogo con l’amministrazione locale. Tra
queste iniziative si colloca a pieno titolo lo “Startup day”,
giornata rivolta a giovani universitari desiderosi di venire a
contatto con l’affascinante mondo imprenditoriale e di
mettersi in gioco potenziando le proprie soft skills. L’ulti-
ma edizione (del 7 aprile 2017) ha permesso al nostro te-
am, tutto al femminile (e precisamente composto da tre

studentesse di giurisprudenza presso la facoltà di Genova
e una studentessa di economia presso l’università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano), di poter capire e osservare
ancora più da vicino che cosa significhi fare impresa, gra-
zie all’opportunità dataci di partecipare al “Boot Camp”,
il weekend di alta formazione che si è svolto ad Asti nelle
giornate 30 novembre - 2 dicembre 2017.
Noi “Startuppers” (o forse sarebbe più giusto dire “curio-
se spettatrici”) in quei giorni abbiamo avuto l’occasione
di confrontarci con giovani imprenditori genovesi brillanti
e propensi a svelarci qualcosa del loro mondo. Durante le
giornate del Boot Camp, di cui una dedicata al tema del
coaching, fondamentale per chi dirige un’azienda, e una
incentrata su una divertente “cooking class”, il nostro te-
am ha potuto non solo affinare le proprie competenze
trasversali, ma anche creare un punto di contatto tra il
mondo universitario e quello imprenditoriale. Infatti, af-
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A lezione
d’impresa

“Startuppers” al 
Boot Camp del Gruppo
Giovani Imprenditori.



fiancare giovani imprenditori ci ha permesso di mettere in
pratica le conoscenze teoriche acquisite nei singoli per-
corsi di studio e di apprezzare uno tra i maggiori settori di
eccellenza italiana: l’impresa. Questa, nel corso degli an-
ni, ha saputo affermarsi sia in Italia che all’estero, diven-
tando sinonimo di “qualità”. Motore trainante di tale
evoluzione sono sicuramente i giovani, i quali trovano nel
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria la possibili-
tà di condividere valori e obiettivi, assicurando una solida
presenza nello scacchiere nazionale e internazionale e
contribuendo alla formazione imprenditoriale e alla valo-
rizzazione della cultura di impresa. Il GGI si colloca tra i
veri protagonisti che continuano a scegliere di investire
nel nostro Paese, contribuendo alla sua crescita e defi-
nendo un modello di leadership in cui l’uguaglianza, la
trasparenza, il rinnovamento e l’innovazione costituisco-
no i valori fondanti.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova,
infatti, si è rivelato un gruppo affiatato in cui non manca-
no le giovani imprenditrici. Questo dato conferma quanto
sostengono recenti studi: negli ultimi tre anni le aziende
guidate da imprenditrici sono cresciute di 32.000 unità
nel nostro Paese, per arrivare a incidere per il 21,83% sul
totale delle imprese italiane; in particolare, il 12% di que-
ste aziende “rosa” sono capitanate da giovani imprendi-
trici under 35.
Tutti parlano dei giovani dicendo che sono il futuro, ma
per dare veramente un futuro ai giovani e per rendere
l’imprenditorialità femminile la norma e non più l’eccezio-
ne è necessario coltivare e dare spazio nel presente a ini-
ziative che permettano di costruire un’etica lavorativa che
vada oltre al genere e premi il merito: riteniamo che il
Gruppo Giovani di Confindustria Genova abbia il pregio
di essere riuscito a farlo. ●
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di Claudio Burlando

Lo sanno
Manifesti

pubblicitari in 
crisi d’identità: 
ma potrebbero
essere ancora 

efficaci, 
senza invadere

la privacy.



Già per le strade di Pompei nel I secolo A.C.
campeggiavano veri e proprio manifesti dipinti sui muri,
che annunciavano i combattimenti dei gladiatori. Il mani-
festo pubblicitario è stato uno dei primi mezzi di comuni-
cazione di massa della storia. Ogni qualvolta occorresse
comunicare qualcosa di veramente importante si stampa-
va un manifesto o un volantino e si faceva comunicazione
e informazione di ogni genere: religiosa, politica, pubblici-
taria. Il periodo della rivoluzione industriale, così movi-
mentato e innovativo dal punto di vista lavorativo e artisti-
co, fu terreno fertile per la nascita dei manifesti pubblicita-
ri come li conosciamo oggi: le arti visive iniziano a dialoga-
re col popolo tramite l’editoria di massa e con i manifesti
l’arte scende nelle strade e nelle piazze. Nel 1931 Fortuna-
to Depero, uno dei protagonisti del movimento futurista e
che per molti anni lavorò con la Campari, affermava: “l’ar-
te pubblicitaria è fatalmente necessaria, arte fatalmente
moderna, arte fatalmente audace, arte fatalmente paga-
ta, arte fatalmente vissuta”. Tralasciando il linguaggio,
che oggi appare anacronistico, non si potrebbe definire
meglio la natura e l’essenza della cartellonistica pubblicita-
ria. Fino alla rivoluzione prodotta dagli spot televisivi,
quella espressa dalle affissioni murali, disposte lungo le
strade, fu la forma di comunicazione immediatamente e
facilmente percepibile dai diversi strati di pubblico. Mani-
festi destinati spesso a sopravvivere oltre la durata del pe-
riodo di affissione previsto, una comunicazione non effi-
mera quindi, capace di suggestioni durevoli. Qualche volta
con vera e propria funzione di decorazione estetica dei
muri, basti pensare a quando le pubblicità venivano dipin-
te sulle facciate degli edifici, a guisa dei grandi formati
che in epoca recente hanno preso il posto delle colorate
reti di protezione delle impalcature nei cantieri per le ri-

strutturazioni edilizie. Da un punto di vista oggettivo, il
manifesto pubblicitario continua a essere attuale, senza
necessità di stravolgimenti nonostante le evoluzioni tecno-
logiche dei social network e della televisione: la potenza di
comunicazione che sprigiona è grande e pervasiva. Può ar-
rivare a tutti, dai bambini agli anziani, a chiunque passeg-
gi, a chi si trova in auto in coda e viva la città. Il manifesto
è funzionale. A patto che sia creato e sviluppato con un
linguaggio adeguato, che faccia uso di immagini pertinen-
ti, metafore o paradossi, colori equilibrati, slogan semplici
da comprendere e facili da ricordare, caratteri visibili e leg-
gibili, ovvero il potere di essere estremamente intuitivo e
di colpire chiunque lo guardi. Cioè, non necessariamente
tutto, ma ciò che è utile a comprendere il prodotto o il ser-
vizio. “O così o Pomì”, esempio lampante di sintesi visiva,
verbale e tormentone, fatto di quattro parole e due imma-
gini. Ora proviamo a fare l’esercizio di quali e quante pub-
blicità o comunicazioni ci sono rimaste impresse nella me-
moria, scorrendo la nostra quotidianità vissuta attraverso
la città. Non piace vincere facile, ma sono convinto che il
risultato sia vicino, se non pari, allo zero. Perché ormai da
almeno dieci anni, cioè dall’inizio della famosa crisi che,
come primo atto da parte delle imprese, ha generato il ta-
glio o l’eliminazione totale dei budget destinati alla pub-
blicità, la comunicazione cosiddetta “self made” ha preso
il sopravvento, con buona pace del tono di voce, degli
equilibri grafici, dell’estetica, della chiarezza e della comu-
nicazione di prodotto funzionale. Il manifesto ha percorso
l’intera evoluzione socio-culturale occidentale, dal Me-
dioevo a oggi. Fino a oggi appunto, periodo in cui assistia-
mo alla sua involuzione strutturale. Viene perseguita la lo-
gica del #cidevofarestaretuttoquellochevogliovendere e si
ottiene una mediocre, se non peggio inesistente, comuni-
cazione di prodotto. Si ha come l’impressione che cartello-
nisti del calibro di Dudovich, Boccasile, Testa, Cappiello e
altri eccellenti anonimi, spesso si rivoltino durante il loro
sonno eterno. Ma si può tornare o perlomeno riavvicinarci
alle origini. Manifesto deriva dal latino “manifestus”,
composto di manus (mano) e -fest, che rappresenterebbe
il radicale “fend”, di offendere, toccare, quindi con signifi-
cato di toccare con mano, evidente, palese. Se la realizza-
zione di una campagna pubblicitaria e di comunicazione
di prodotto o servizio è creata rispettando le fondamentali
regole che liberano - ma allo stesso tempo governano - la
creatività funzionale, il messaggio arriva all’obiettivo per
cui è stato pensato, cioè funziona. E se affissa, manifesta
con chiarezza, grazie alla propria identità di appartenenza
a uno dei primi circuiti social delle città: i muri. Probabil-
mente apprezzabile dal consumatore perché meno invasi-
va della sua privacy rispetto al bombardamento web cui è
sottoposto, fatto di tracciamento e caccia ossessiva di ciò
che potrebbe interessare nell’oceano del superfluo. Tutto
ciò premesso, può essere realizzato con efficacia, se gli at-
tori sono professionisti della creatività e committenti illu-
minati, che condividono un pizzico di umiltà (q.b.) e una
generosa manciata di serena fiducia reciproca, perché
ascoltando si comunica meglio. Lo sanno anche i muri.●

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

  del Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di Confindustria
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di Sara Di Paolo

Re, profeti
e algoritmi

Big data a servizio
della comunicazione
d’impresa.



In occasione del CoffeeTech del 2 febbraio,
abbiamo presentato Monitoring Emotion, una piattaforma
di analisi semantica del web, dei social network e della
press (carta stampata, radio e tv digitalizzate) in grado di
isolare i contenuti effettivamente importanti, permettendo
di focalizzare la propria attenzione e il proprio tempo
sull’analisi di ciò che interessa. 
Oggi, più della metà della popolazione mondiale è con-
nessa a internet e oltre 3 miliardi di noi sono attivi sui so-
cial. Si calcola che nel 2017 ogni 60 secondi siano stati
emessi 456.000 nuovi tweet e pubblicati 46.640 nuovi
post su Instagram. In Italia, 43 milioni di persone sono
connesse a internet e 34 sono attive sui social (fonti: Wea-
resocial.org e Domo: data never sleeps). 
È evidente che negli ultimi anni sono radicalmente cam-
biati sia il nostro modo di fruire delle informazioni, sia il
nostro modo di esprimere ed emettere contenuti, opinioni
ed emozioni. In mezzo a questa enorme mole di dati, di-
venta sempre più rilevante per le imprese, gli enti e le or-
ganizzazioni in genere riuscire a individuare e distillare
quelli davvero utili e, in base a questi, costruire le proprie
strategie di marketing e comunicazione. 
Da qui il titolo “Re, Profeti e Algoritmi”: il “re” per indica-
re chi governa e gestisce, il “profeta” a sottolineare l’im-
portanza di avere vicino qualcuno in grado di proporre
una propria visione di futuro, l’“algoritmo” perché - in un
contesto ad alta concentrazione e produzione di dati - un
apporto tecnico avanzato ci consente di “ridurre il rumore
di fondo” e di concentrare la nostra attenzione sui fattori
davvero rilevanti.
Le informazioni vengono sintetizzate attraverso il motore
semantico e rese disponibili tramite grafici e sintesi di faci-
le lettura. Attraverso l’analisi di buzz, sentiment, topics, li-
velli di engagement possiamo monitorare dati e notizie su

prodotti, servizi e argomenti di interesse aziendale. Riu-
sciamo a individuare influencer e principali interlocutori su
tutte le tipologie di fonti, conoscere best practice, realizza-
re attività di brand reputation e brand competition, misu-
rare le performance di marketing e comunicazione - pro-
prie e dei propri competitor. “Ascolto” e monitoraggio so-
no le basi di partenza per la costruzione di strategie per
aggredire nuovi mercati, consolidare il business e scoprire
nuove opportunità, per realizzare azioni di benchmarking,
PR e digital PR, e anche per gestire eventuali casi di crisi
nella comunicazione. 
La piattaforma opera in 67 lingue, su 50 milioni di fonti
social e più di 500.000 siti di informazione, oltre alle infor-
mazioni provenienti dalla carta stampata, radio e tv digita-
lizzate. I dati - aggiornati in tempo reale - possono essere
visualizzati per approfondite ricerche o per veloci check, in
modalità aggregata, e anche nel dettaglio risalendo alla
singola “unità di informazione” (articoli, post, tweet ecc.).
Vengono fornite serie storiche e monitorati data trend e
andamenti di medio-lungo periodo.
Sviluppato con tecnologia web-based, il sistema può esse-
re utilizzato da qualunque dispositivo tramite browser.
Può essere integrato con sistemi di CRM e di CMS, affian-
care e potenziare i sistemi aziendali di gestione e di analisi
dati già presenti. Grazie a un set completo di API, può da-
re vita ad applicativi dedicati e personalizzati. 
Monitoring Emotion è una soluzione nata dalla collabora-
zione tra Words, che dal 1989 si occupa marketing e co-
municazione strategica, e Maps Group, dal 2002 software
solution provider, specializzata nello sviluppo di tecnologie
nella estrazione della conoscenza strutturata da dati di-
saggregati.●

Sara Di Paolo è responsabile Words del progetto Monitoring Emotion

Il CoffeeTech d
i Confindustria

 Genova si tien
e tutti i venerdì,

 dalle

8.00 alle 9.00, p
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ell’Associazione
. A partire dalle 

7.30,
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 con l’ospite del

la mattina.
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Intervista alla presidente 
del Gruppo tecnico
Responsabilità Sociale
d’Impresa di Confindustria, 
Rossana Revello.

Decalogo
CSR

di Giancarla Babino

Rossana Revello



Pubblicato nel mese di gennaio, il Ma-
nifesto “La responsabilità sociale d’impresa per l’in-
dustria 4.0”, elaborato da Confindustria e diviso in
dieci punti, è stato presentato anche in occasione
delle Assise Generali di Verona dello scorso 16 feb-
braio. Ne parla Rossana Revello in questa intervista di
Giancarla Babino pubblicata su L’Imprenditore del
mese di febbraio.

Chiediamo alla presidente del Gruppo Tecnico
Responsabilità Sociale d’Impresa come nasce
l’esigenza di stendere un documento con l’impe-
gnativo nome di “Manifesto”, su una delle poli-
tiche industriali di Confindustria, e perché ora.
La storia della Responsabilità Sociale d’Impresa inizia
da molti anni in Confindustria, inserita nelle attività
della “Cultura d’Impresa” ricevendo dall’esterno in-
teresse e condivisione, ma rimanendo nel ghetto do-
rato delle “attività degli imprenditori”. La svolta arri-
va con la Presidenza Boccia: il presidente ne modifica
il posizionamento e pone la RSI come uno degli stru-
menti della politica industriale del Paese: una rivolu-
zione a 360 gradi. Confindustria ritiene cioè - e que-
sto è l’elemento vitale - che la stessa crisi internazio-
nale che stiamo vivendo e le problematiche sociali,
ambientali ed energetiche che l’accompagnano pos-
sano essere un’occasione per ripensare un nuovo
modello di sviluppo. Nasce così il Gruppo Tecnico RSI,
che presiedo: RSI, “valore condiviso”, “sostenibilità”,
sono sinonimi che indicano gli elementi che possono
incidere nel cuore della strategia dell’impresa. 

Fermiamoci su questo punto, che è cruciale nel
disegno di un quadro così complesso: significa
che incide sulla “governance”?
Il presidente Boccia sostiene che è ciò che chiamiamo
“capitalismo moderno”: i temi ambientali, economici
e sociali non possono che far parte del quotidiano
degli imprenditori. La connessione con l’ambiente in
cui si lavora; la valorizzazione delle risorse umane
(particolarmente importante per il nostro tessuto
produttivo, al 98% composto da piccole e medie im-
prese) e il welfare aziendale, la sostenibilità dei pro-
dotti, sempre più apprezzata dal mercato, sono ele-
menti ormai irrinunciabili per le imprese.

Quest’ultimo elemento mi sembra particolar-
mente interessante: cosa significa che le impre-
se hanno ritorni economici dal seguire percorsi
di sostenibilità? Anche dal punto di vista finan-
ziario?
Certamente: è evidente che le scelte dei consumato-
ri, che sempre più apprezzano i prodotti sostenibili,
cambiano radicalmente le decisioni di investimento
delle imprese; la finanza al tempo stesso investe pre-
feribilmente nelle imprese che danno più garanzie di
crescita, e presentano meno rischi, dunque sono
“sostenibili” secondo gli indicatori dei più grandi
fondi d’investimento mondiale. Ormai è un processo
visibile anche nel nostro Paese. 

Sembrerebbe però un percorso che coinvolge so-
prattutto le grandi imprese, competitive anche sui
mercati esteri; come interessa le piccole e medie?
Le interessa perché sono imprese anche maggiormen-
te legate al territorio e alla loro comunità di apparte-
nenza, e dunque il rapporto con quello che è chiama-
to “effetto reputazionale” è molto forte; inoltre sono
in filiera con le grandi, come elemento di riferimento
e di traino per i mercati internazionali: non possono
che essere inserite dunque in una collaborazione vir-
tuosa, vantaggiosa per tutti. Non è certo una forzatu-
ra verso ulteriori adempimenti - che sarebbero insop-
portabili - ma un processo di crescita, utile per tutti gli
attori coinvolti.

Bene, se questo esplorato finora è il processo in
atto, da cui il “Manifesto” ha origine, la doman-
da ora non può che essere: qual è l’obiettivo di
questo strumento, quale sarà la sua destinazione?
Una delle prime azioni che il Gruppo Tecnico ha voluto
realizzare è stata questa: un documento che indivi-
duasse, con un linguaggio semplice e immediato, gli
obiettivi di sostenibilità raggiungibili “in un Paese sem-
pre più sostenibile”. Abbiamo anche creato un video,
che rappresenta un’ulteriore semplificazione di questo
percorso, con esempi concreti. Il nostro primo target
sono gli imprenditori. Intendiamo poi raffrontarci con
tutti gli stakeholders coinvolti nei processi che indi-
chiamo: istituzioni, consumatori, autorità locali e cen-
trali, associazioni, università, la ricerca. La sostenibilità
non è un cammino che gli imprenditori possono fare
da soli, ma è un nuovo modello di sviluppo che coin-
volge tutti. 

Come pensate di coinvolgere il contesto sociale
più ampio, non solo cioè dei portatori d’interesse?
Confindustria ha aderito dall’inizio della Presidenza
Boccia all’Asvis, l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibi-
le, che raccoglie oltre 160 realtà impegnate nella so-
stenibilità: il nostro obiettivo è quello di mettere a
“fattor comune” le nostre riflessioni e azioni, per un
percorso appunto comune, non vogliamo certo stare
in un recinto. Crescita, infrastrutture sostenibili e lot-
ta alla diseguaglianza e povertà sono gli obiettivi 8, 9
e 10 dell’Agenda 2030 che il Presidente ha individua-
to come i temi imprescindibili per lo sviluppo delle
imprese.

Pensate di realizzare iniziative comuni con altre
Associazioni?
Stiamo approntando alcuni tavoli di collaborazione e
scambio: il primo sarà con Confagricoltura e la filiera
del “food”, per identificare possibili prassi comuni.

Quale sarà la “vita” del “Manifesto”, ovvero la
sua durata?
Un documento del genere è per definizione “in pro-
gress” e noi ci auguriamo che già fra qualche mese sia
modificato - anzi superato - naturalmente in senso po-
sitivo, dalla realtà.●
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Un luogo d’eccezione 
e un format inedito 
che non mancheranno 
di stupire.

Egizia Gasparini Valentina Dallaturca



Dal 21 aprile al 6 maggio, i colori e i profumi di
Euroflora tornano a Genova nello straordinario scenario
dei Parchi Nervi. Tra le novità di questa undicesima edizio-
ne (organizzata da una rete di imprese costituita tra Porto
Antico e Fiera di Genova), ci sono la valorizzazione dei poli
museali della zona, con installazioni floreali nelle sale
espositive, un concorso aperto ad architetti, paesaggisti,
agronomi e artisti per la realizzazione di installazioni tem-
poranee all’interno di Euroflora, l’ambizione di coinvolge-
re anche altre zone della città in una specie di “fuori Euro-
flora”...
Ne parliamo ora con Egizia Gasparini, l’architetto paesag-
gista che con la collega Valentina Dallaturca ne cura il pro-
getto, e ne riparleremo sul prossimo numero di Genova
Impresa, alla vigilia dell’inaugurazione dell’evento più at-
teso dell’anno.

Architetto, eravamo ormai rassegnati a un nuovo rin-
vio e invece non solo ci sarà una Euroflora 2018, ma
porterà con sé grandi novità, prima fra tutte l’allesti-
mento della “floralie” nei Parchi di Nervi.
Euroflora nei Parchi è un’ottima novità, innanzi tutto per-
ché, in quanto architetto paesaggista, in questo progetto
mi sento “a casa”: sono abituata a lavorare in ville e par-
chi storici, possiedo le competenze per realizzare le sceno-
grafie più adatte al luogo. Inoltre, sono convinta che la
manifestazione trarrà grandi benefici dalla nuova location.
In origine, Porto Antico e Fiera di Genova avevano invitato
cinque studi di architetti paesaggisti a presentare un pro-
getto per ospitare Euroflora, come di consueto, presso gli
spazi della Fiera. I miei colleghi e io avevamo immaginato
di creare una foresta galleggiante di ciliegi giapponesi,
collocando delle grosse boe bianche illuminate, larghe ol-

tre due metri, nell’area in cui solitamente sono esposte le
barche durante il Salone Nautico. Con questo progetto
abbiamo vinto il concorso, ma nel frattempo il sindaco
Bucci ci ha richiesto di preparare un nuovo layout del-
l’esposizione ai Parchi di Nervi. Se Euroflora si fosse svolta
nei padiglioni della Fiera, come previsto inizialmente, forse
avrei finito per rinunciare all’incarico... Euroflora è una
“floralie”, non una semplice mostra, perciò trovo molto
più armoniosa, coerente e immersiva la scelta di collocare
l’evento in un panorama come quello - stupendo - dei Par-
chi di Nervi.

Quali sono gli elementi che caratterizzano il suo pro-
getto di Euroflora?
La linea guida del mio progetto per Euroflora è la ricerca
di unitarietà tra l’allestimento dei nostri “quadri” (grandi
scenografie realizzate con fiori e piante provenienti da tut-
to il mondo) e quello che prepareranno gli espositori. Per
esempio, oltre a una scenografia di benvenuto - un pat-
tern di alti fiori blu e bianchi disposti in cerchi concentrici -,
lungo il percorso principale della visita saranno rappresen-
tati i quattro elementi: Red Wave (Fuoco), in una distesa di
fiori rossi; Wild Horses (Terra), con gigantesche sculture
vegetali; Lago delle Ninfee (Acqua), con uno specchio
d’acqua perfettamente rotondo nel prato; Soffio del Ven-
to (Aria), attraverso una scenografia tridimensionale che
gioca con l’illusione ottica. Queste composizioni dovranno
essere ben integrate rispetto alle numerose esposizioni
che Comuni, Regioni e Paesi organizzeranno all’interno
della manifestazione. Ciò non significa che si debba pre-
sentare un progetto unico e sistematico, ma senz’altro bi-
sognerà aver cura di non creare zone del parco che siano
disomogenee o addirittura stridenti le une rispetto alle al-



tre. Ogni installazione dovrà essere ben “dosata” e la
“floralie” dovrà svolgersi in un clima di equilibrio e armo-
nia complessiva. 

Considerata la cornice naturale che ospiterà gli alle-
stimenti e - particolare non secondario - il breve tem-
po a disposizione degli espositori per predisporre il
tutto, quali piante verranno privilegiate?
In effetti quest’anno gli espositori hanno dovuto adattarsi
alle tempistiche molto strette con cui è stata decisa l’orga-
nizzazione di Euroflora e lo scarso preavviso non ha per-
messo loro di preparare preventivamente le piante in viva-
io, controllandone i tempi di fioritura. Nelle loro installa-
zioni dovranno quindi dare priorità a quelle piante che sa-
ranno sicuramente “pronte” e fiorite per le settimane
dell’evento. D’altra parte, la location all’aperto eviterà la
complicazione della sostituzione di fioriture, poiché non si
porrà il problema delle muffe, per esempio, o del ricambio
di aria, tipici delle precedenti edizioni svoltesi interamente
al chiuso. Quest’anno gli spazi
interni saranno molto limitati;
solamente la sezione dei fiori
recisi si terrà al chiuso, nella
cornice particolarmente sug-
gestiva dei Musei di Nervi (ai
quali si potrà accedere con lo
stesso biglietto di Euroflora),
dove le composizioni floreali
verranno “abbinate” con le
opere d’arte e con i dipinti
esposti. A questa parte di Eu-
roflora, che punta a far cono-
scere il patrimonio artistico di
questo polo museale, sto lavo-
rando insieme con Maria Flora
Giubilei, Direttore dei Musei di
Nervi.

E dopo Euroflora?
Immediatamente dopo la chiusura di Euroflora sarà avviato
il lavoro complessivo di recupero dei Parchi e della passeg-
giata Anita Garibaldi, ma già in preparazione dell’evento
sono previsti alcuni importanti interventi di restauro: ver-
ranno realizzati due ponticelli pedonali “gemelli” (funzio-
nali per dividere i flussi di turisti durante Euroflora), effet-
tuati lavori di manutenzione agli edifici, risistemati il rose-
to, le serre, le ringhiere e i “risseu” (mosaico di ciottoli tipi-
camente ligure) che costeggiano strade e sentieri del par-
co. Prima dell’inizio di Euroflora, inoltre, dovremo verifica-
re che gli alberi sopravvissuti al maltempo dello scorso an-
no (il vento ne ha abbattuti circa 200) non siano troppo
deboli, vecchi o malformati; se così fosse saremo costretti
a sostituirli. Si tratta di una pratica spesso fortemente criti-
cata, ma ugualmente necessaria per ridurre il pericolo di
caduta di alberi e gli incidenti che ne possono seguire. Ma
ora pensiamo a Euroflora: siamo certi che, con il contribu-
to di tutti, la “floralie” sarà un grande successo!● (M.O.)
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Da tempo il Comune di Genova ha scelto di
coordinare le proprie strategie di comunicazione e marke-
ting della città con Camera di Commercio e Associazioni
degli Albergatori, attraverso un metodo partecipativo il cui
risultato è l’elaborazione condivisa del Piano annuale di
Marketing e Comunicazione, approvato e recepito dalla
Giunta comunale.
Questo metodo, recentemente riconosciuto Good Practice
europea, permette di elaborare insieme agli stakeholder le
azioni di promozione della città, focalizzare gli obiettivi,
individuare i mercati, selezionare gli strumenti di comuni-
cazione e promozione, delineando strategie condivise fles-
sibili, adattabili e misurabili. 
Il lavoro sta portando i risultati attesi: l’anno 2017 presen-
ta un andamento decisamente positivo dell’affluenza turi-
stica a Genova, con 878.959 arrivi (+ 5.22 % rispetto al
2016) e 1.862.437 presenze (+ 5,09 %). Crescono in mo-
do significativo gli arrivi degli stranieri (+6.58) e degli ita-
liani (3.84%); gli stranieri rappresentano il 51.24 % degli
arrivi (Fonte: Osservatorio Turistico Regionale, aggiorna-
mento dicembre 2017). 
Come comunichiamo Genova? “Digital first”: questa è la
cifra che ha contraddistinto la comunicazione della nostra

città e che continuerà a caratterizzarla nel 2018. È assoda-
to che il web è lo strumento indispensabile affinché una
meta turistica possa “esistere” ed essere riconosciuta dal
mercato; la comunicazione digitale permette di raggiun-
gere un pubblico ampio e ben identificato, nel momento
in cui cerca ispirazione, raccoglie informazioni e suggeri-
menti e, solo dopo, sceglie la propria destinazione. 
Diventa fondamentale anticipare la comunicazione e po-
tenziare la visibilità del brand Genova, affinché la città
venga scelta sia per i long weekend di primavera, autunno
e inverno, sia come meta di vacanza per il periodo estivo,
grazie anche alla possibile integrazione con l’offerta delle
Riviere di Levante e di Ponente.
Ecco qualche risultato significativo delle campagne 2017:
1.652.490 visualizzazioni totali del canale Youtube Geno-
va More Than This; 140.213.921 impression diffuse online
grazie alle campagne di comunicazione e 934.725 click;
1.431.762 visualizzazioni dei 4 video realizzati con il pro-
getto Visual Tour. 
Anche nel 2018 useremo i mezzi più innovativi ed efficaci
per raggiungere target sempre più profilati, integrando
azioni di web marketing su Google e advertising sui social
media, con messaggi pensati specificamente per parlare a
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un pubblico interessato a un turismo esperienziale, in sin-
tonia con il “prodotto Genova” per gusti, scelte e stili di
viaggio: city break, famiglie, food, Millennials, outdoor.
Saranno lanciate sette campagne per la primavera e l’esta-
te, pensate anche in base ai collegamenti aerei diretti: ol-
tre all’Italia, i mercati esteri prioritari Francia, Germania,
Austria, Regno Unito, Spagna, Olanda. Entreremo in nuovi
mercati, come Danimarca e Israele, collegati a Genova da
quest’anno con nuovi voli. Affronteremo con strategie e
mezzi mirati, anche offline, grandi mercati globali quali
Russia, Cina e USA.
Particolare attenzione e un apposito monitoraggio vengo-
no dedicati alla “destination reputation”, ossia la perce-
zione e immagine che il mercato ha di un marchio, un
brand o una destinazione, determinato da ciò che la desti-
nazione comunica, ovvero l’interazione fra la sua identità
e quello che il pubblico ne dice. 
Nella dimensione online, gli utenti, con le recensioni, i
commenti, i contenuti creati personalmente (i cosiddetti
User Generated Content) hanno il potere di influenzare il
valore di una destinazione e le scelte dei viaggiatori, ma
anche di indirizzare chi può o deve scegliere, ad esempio,
di venire in una città a studiare, lavorare o vivere. 

Le analisi di destination reputation del 2014 e 2016 indi-
cano che negli ultimi quattro anni i valori che il mercato
turistico attribuisce a Genova sono evoluti: se nel 2014 il
mercato estero la vedeva come una città di passaggio e in
Italia la identificava con l’Acquario, due anni dopo cresce
e si afferma l’idea di una città affascinante, «da scoprire»,
«labirinto», «centro storico più grande d’Europa». La per-
cezione ricorrente di città «pittoresca e di contrasti» va in-
terpretata positivamente, come un tratto caratteristico
della città, da valorizzare nella comunicazione e nella scel-
ta dei messaggi (Analisi Destination Reputation 2016).
La trasformazione positiva dei valori attribuiti a Genova è
il risultato di una efficace azione di comunicazione e della
costante attenzione a diffondere contenuti nuovi e mirati,
che vanno continuamente arricchiti. Per questo verrà a
breve realizzata una nuova indagine di destination reputa-
tion, che aggiornerà il quadro e aiuterà a programmare
strumenti e messaggi nei prossimi anni.
La social media strategy 2018 punterà a stimolare l’au-
mento di User Generated Content, attraverso eventi 
costruiti appositamente per i social, con il contributo dei
social Ambassador locali e di influencer nazionali e inter-
nazionali. 
Tra gli eventi in programma: un #Worldpestoday in occa-
sione del Campionato del Pesto al Mortaio, per sostener-
ne la candidatura come Patrimonio Immateriale Unesco e
per “invadere” i social con il pesto (con Regione Liguria,
Camera di Commercio e Associazione Palatifini, nel qua-
dro del progetto europeo URBACT Interactive Cities); la
nomina di nuovi #rolliambassador in occasione delle edi-
zioni dei Rolli Days di maggio e ottobre, l’organizzazione
di #emptymuseumgenova per promuovere il patrimonio
museale della città, la realizzazione di #emptymercato, in
occasione dell’apertura della zona ristorazione del Merca-
to Orientale nell’“Anno del cibo italiano” proclamato dal
MIBACT, per promuovere la tradizione enogastronomica
della città.
Intanto, #genovamorethanthis si conferma l’hashtag pre-
scelto per raccontare la città e oggi vanta oltre 184.000
foto condivise su Instagram, con una crescita percentuale
del 134% nel 2017.
Per aumentare sempre più la visibilità e l’immagine di Ge-
nova non si può tralasciare l’importanza che ancora rive-
stono i media tradizionali, come la carta stampata, le tele-
visioni e le radio. 
In un quadro fortemente caratterizzato dalla comunicazio-
ne digital e social, mantengono una fondamentale impor-
tanza i media tradizionali quali quotidiani e periodici, tele-
visioni, radio ecc. Nel 2017 sono stati 424 i servizi giorna-
listici dedicati a Genova e frutto di un’intensa attività di
ufficio stampa nazionale e internazionale, che continuerà
nel 2018, attraverso inviti, accoglienza e supporto a gior-
nalisti e video operatori, chiamati a scoprire Genova More
Than This e a raccontare al mondo la bellezza, il fascino e
quell’esperienza unica di scoperta, stupore, emozione che
solo la nostra città sa donare.●

Marisa Gardella è Responsabile Comunicazione di Marketing, Digital e Social
Media Strategy, Sviluppo del brand Genova Direzione Marketing Territoriale, 

Promozione della Città, Attività Culturali Comune di Genova
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Della fusione tra Teatro Stabile e Teatro dell’Archi-
volto si mormorava da anni. All’inizio del 2015, la scelta,
scandalosa, operata dal Ministero della Cultura di esclude-
re lo Stabile di Genova dalla lista dei Teatri Nazionali ha fi-
nito per fungere da stimolo utile a far maturare un’inten-
zione auspicabile in un concreto studio di fattibilità. Ora,
dopo oltre due anni di attesa contornati da discussioni,
confronti e speranze, i due principali Teatri di Genova han-
no raggiunto il loro obiettivo e si sono uniti nel nuovo Tea-
tro di Genova. Che è il frutto di un lavoro a più teste (dei
direttori dei Teatri in primis, naturalmente, Angelo Pastore

e Pina Rando e dei loro colleghi, ma anche delle istituzioni
pubbliche, Comune e Regione, e di almeno un paio di
“supporter” di peso quali Compagnia di San Paolo e Iren)
tutt’altro che scontato, e che fa bene alla città.
Il nuovo soggetto si chiama Teatro di Genova, raccoglie il
lascito di quasi cent’anni di attività - i sessantasette del
Teatro Stabile, e gli oltre trenta dell’Archivolto - ed è stato
costituito con atto notarile il 27 dicembre scorso, così da
consentire alla neonata realtà di presentare domanda al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per essere rico-
nosciuta Teatro Nazionale nel prossimo triennio. Cosa che,
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oltre a benefici di natura economica (un possibile contri-
buto Fus - Fondo Unico per lo Spettacolo - da oltre 2 mi-
lioni e mezzo di euro, essendo quello attuale dello Stabile
di 2.091.050 e quello dell’Archivolto di 650 mila euro)
permetterebbe al Teatro genovese di prendersi anche una
rivincita morale a fronte dello “schiaffo” di tre anni fa;
una rivincita fondata, soprattutto, sulla qualità culturale
della sua offerta, che senz’alcun dubbio è fra le più rile-
vanti in prospettiva nazionale. 
A dirigere la nuova creatura è Angelo Pastore, mentre il
ruolo di direttore artistico ricade nelle mani di Giorgio Gal-
lione. Pastore e Gallione possono lavorare sui quattro pal-
coscenici del Teatro della Corte, del Duse, del Modena e
della Sala Mercato, e contare su una forza lavoro che è ri-
masta tale qual era prima della ridefinizione statutaria del-
l’Ente: si parla in tutto di un’ottantina di dipendenti, che
grazie al buon esito dell’operazione di accorpamento non
corrono, adesso, nessun rischio di licenziamento. Potendo
contare sull’amalgama di due officine produttive con un
passato e un presente così rilevanti, il nuovo organismo si
presenta come una soggetto “unico” in tutti i sensi: per il
numero di sale direttamente gestite e per il repertorio pra-
ticamente illimitato che può proporre (dal teatro classico a
quello contemporaneo, dal teatro danza al teatro ragazzi).
Aspetti che ne fanno un polo culturale di primissima fascia
in campo nazionale, in grado, addirittura, di confrontarsi
con le grandi realtà europee.
Nell’affollata conferenza stampa di presentazione del nuo-
vo Teatro, il 2 febbraio scorso, si è respirata un’aria di pie-
na soddisfazione, e si è percepito con chiarezza di essere
di fronte a una svolta “storica”. Alle parole di una com-
mossa Pina Rando, direttore del Teatro dell’Archivolto che
ha condiviso il percorso di fusione sin dalla nascita del pro-
getto, e che lascia il timone della sua “creatura” dopo
averla resa partner essenziale di un’imponente macchina
culturale («È un passo importante. Il nuovo Teatro di Ge-
nova sarà una struttura di grande valore artistico e cultu-
rale per tutta la città, e certamente uno dei teatri più im-
portanti d’Italia»), hanno fatto eco quelle di Angelo Pasto-
re, visibilmente emozionato nell’assumere anche pubblica-
mente la direzione globale del Teatro («Tre anni fa, quan-
do la nostra domanda di riconoscimento di Teatro Nazio-
nale è stata bocciata, avevo dichiarato che avremmo ri-
sposto sul campo. Lo abbiamo fatto, oggi siamo il terzo
teatro in Italia per sovvenzioni ministeriali, davanti a cin-
que teatri nazionali. Ci piacerebbe che al nuovo nome si
aggiungesse anche la parola “nazionale”. La bottiglia di
spumante vogliamo aprirla più avanti, però. Ora è tempo
di lavorare sodo per presentare una domanda dettaglia-
ta»); alle attestazioni di legittimo orgoglio dell’Assessore
alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo («Questa non
è stata un’operazione di salvataggio ma di valorizzazione
di un pezzo importante della storia culturale di questa cit-
tà. Quello di oggi non è un traguardo ma un punto di par-
tenza che ha tra i suoi obiettivi un aumento della produtti-
vità, una valorizzazione della professionalità e il riconosci-
mento del ruolo culturale che Genova svolge a livello na-
zionale»), hanno corrisposto quelle del Presidente del Tea-
tro Gian Enzo Duci («Abbiamo concluso la prima tappa di
un percorso di rilancio per il nostro teatro anche grazie

agli Enti che ci hanno accompagnati - la Regione Liguria,
che ha svolto un ruolo fondamentale affinché la fusione
prendesse corpo, e il Comune di Genova, nelle persone, in
particolare, degli Assessori alla Cultura Carla Sibilla ed Eli-
sa Serafini - e al contributo prezioso e fondamentale della
Compagnia di San Paolo e Iren, che non ci hanno mai fat-
to mancare il loro sostegno»), che ha ringraziato, fra gli
altri, anche Confindustria, per il supporto giuridico che ha
offerto al Teatro lungo il suo complicato itinerario di ridefi-
nizione identitaria. Nel suo intenso, visionario intervento
conclusivo il regista Marco Sciaccaluga ha detto che in tut-
ta la storia del teatro i modelli vincenti sono sempre stati
due: il teatro piccolo e il teatro grande. Nella gestione del-
la cosa teatrale la via di mezzo, pare, non funziona. E ora
Genova ha un teatro grande. Un Teatro capace “ideal-
mente” di rilanciare Genova sulla ribalta nazionale e non
solo, e “fisicamente” di disegnare un filo unico che unisce
in un non effimero, lungimirante progetto condiviso diver-
si quartieri della città. A noi spettatori e cittadini non resta
che guardare con fiducia, e battere le mani.●(R.M.R.)
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Su indicazione del sindaco Bucci, dai primi
di gennaio Nicoletta Viziano è subentrata a Maria Paola
Profumo alla Presidenza del Mu.MA - Istituzione Musei del
Mare e delle Migrazioni. Già Presidente dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria Genova e Vice Presidente di
Confindustria Genova, dal 2011 al 2015 Viziano è stata
Presidente anche del Gruppo Giovani di Confindustria Li-
guria. Ingegnere, classe 1975, Amministratore Delegato di
Stifin, holding del Gruppo Viziano, e di Progetti e Costru-
zioni, attualmente gestisce con la sua famiglia Palazzo del-
la Meridiana, lanciato negli ultimi anni come location e
centro culturale di eccellenza. A lei, il compito di far cre-
scere il Mu.MA e portare a compimento la realizzazione
del Museo Nazionale dell’Emigrazione, fortemente voluto
dal Ministro per i Beni Culturali e Turismo Dario France-
schini e condiviso da Comune e Regione.

Da un paio di mesi, è Presidente del Mu.MA. Lei rac-
coglie il testimone da Maria Paola Profumo, “storica”
Presidente dell’Istituzione per oltre un decennio. La-
vorerà nel segno della continuità con la precedente
amministrazione o intende impostare su basi diffe-
renti il suo mandato? 
Maria Paola Profumo ha fatto sì che oggi il Mu.MA sia
una realtà accreditata non solo a livello locale, ma anche a
livello nazionale e internazionale, dove ha assunto il ruolo
di capofila dei musei navali del Mediterraneo. Tuttavia, na-

turalmente, anche qui non tutto è perfetto. I margini di
miglioramento ci sono e sono ampi, soprattutto sotto il
profilo della manutenzione e dell’organizzazione. In questi
primi giorni del mio mandato sto lavorando molto, in pri-
ma persona, con lo staff del Galata, della Commenda e
del Museo Navale di Pegli. Sono convinta che responsabi-
lizzare e coinvolgere le persone, e delegare laddove sia
possibile, porti a velocizzare il flusso delle informazioni e,
per questa via, a ottimizzare i processi di coordinamento. 

Molti genovesi, in effetti, confondono ancora il
Mu.MA con il Museo del Mare, il Galata. Ma il
Mu.MA non è soltanto il Galata...
Oltre al Galata, il Mu.MA comprende anche il Museo Na-
vale di Pegli e il Museoteatro della Commenda. Si tratta di
realtà importanti ma non sufficientemente valorizzate. Il
Museo di Pegli è una delle eccellenze da cui è nato il
Mu.MA. Ha una posizione fantastica, giusto a ridosso del-
la stazione ferroviaria di Pegli, e meriterebbe una “spinta”
utile a fargli fare un salto significativo in termini di presen-
ze, che stentano a decollare al di là di quelle connesse ai
corsi, frequentatissimi, promossi e gestiti dal CUP-Centro
Universitario del Ponente. La Commenda, invece, ha in
programma diverse mostre temporanee, ma a mio avviso
non ha ancora trovato una sua precisa identità. In que-
st’ottica, mi sono già attivata con il CIV di via Pré, con la
Direttrice di Palazzo Reale Bertolucci e con l’Assessora al
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Commercio Bordilli per cercare di creare un sistema mu-
seale che comprenda il Galata, la Commenda e Palazzo
Reale, e li unisca in un percorso coordinato che preveda
anche il coinvolgimento delle attività commerciali. Si tratta
di una sfida tutt’altro che facile, ma io sono fiduciosa, per-
ché pur in un contesto sociale e urbanistico così comples-
so come quello di Prè ci sono delle realtà positive che, se
debitamente incentivate, possono risultare trainanti. 

E per il Galata, quali sono
i progetti?
Credo che un museo debba
innanzitutto sapersi rinno-
vare, per dare la possibilità
a chi c’è già stato di torna-
re. All’interno, ora come
ora si stanno facendo già
tanti lavori. Ma proprio in
questi giorni stiamo parten-
do con un restauro partico-
larmente importante: quello
della hall, che è un po’ il bi-
glietto da visita di una strut-
tura museale. Dopo tre-
dici anni, c’era bisogno
di un cambiamento. Il
progetto architettonico
prevede che all’interno
della sala sia introdotto e
allestito un faro vero, una
barca con un palombaro
calato dall’alto e un goz-
zo: l’obiettivo è quello di
creare uno spazio sugge-
stivo ed emotivamente
coinvolgente, in grado di
far “immergere” fin da su-
bito i nostri visitatori nell’at-
mosfera marina e portuale
che li accoglierà dopo aver
varcato l’ingresso. E poi si sta
portando avanti anche il re-
styling della parte espositiva.
L’anno scorso è stata inaugu-
rata la nuova Sala Armatori;
due anni fa la Sala Andrea
Doria; quest’estate dovrem-
mo inaugurare la Sala Ve-
spucci, l’Auditorium del quar-
to piano, che diventerà per la
sua maggior parte uno spa-
zio espositivo.

La vera grande sfida che le ha lanciato il sindaco è
quella di realizzare il MEI, il Museo dell’Emigrazione
Italiana. Com’è lo stato dell’arte del progetto? Come
vi state muovendo?
Nel Patto per la Città, sottoscritto nel novembre 2016 tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Ge-
nova, sono stati assegnati due milioni di euro per la realiz-

zazione a Genova della struttura del nuovo Museo della
Emigrazione Italiana, che attualmente si trova a Roma, al-
l’interno del Vittoriano, ma è chiuso al pubblico. Altri 3
milioni sono stati stanziati dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo nell’ambito del piano stra-
tegico “Grandi progetti beni culturali - programmazione
2017-2018”. La Compagnia di San Paolo, inoltre, ha ma-
nifestato la volontà di contribuire alla progettazione del

nuovo MEI per un totale di
300 mila euro. La realizzazio-
ne del Museo dell’Emigrazio-
ne è una sfida, sì, ma in pri-
mo luogo è una grande oc-
casione per la città, che noi
genovesi dobbiamo saper
sfruttare. Il primo e più es-
senziale passo operativo è in-
dividuare lo spazio più op-
portuno per ospitarlo. Nei
giorni scorsi sono venuti da
Roma i funzionari del Mini-
stero a fare dei sopralluoghi.
Sul tavolo ci sono ancora va-
rie ipotesi. E non abbiamo

molto tempo per decidere. Ve-
dremo.

Qual è il suo sogno per il
Mu.MA?
Aprirlo alla città e aumentare il
numero dei visitatori. Oggi sia-
mo arrivati alla bella cifra di
200.000 visitatori l’anno, che
sono però praticamente tutti
del Galata. Io vorrei poterli
raddoppiare, e farli diventare
400.000 di cui 300.000 del
Galata e gli altri 100.000
divisi tra Pegli e Commen-
da. Per sperare di poter ot-
tenere dei numeri del ge-
nere sarà necessario, tutta-
via, continuare a vivificare
programmazione scientifi-
ca e comunicazione, che
va “svecchiata” e rinforza-
ta. Anche le sinergie con
gli altri poli museali posso-
no servire a questo scopo.
Io, per esempio, sto cercan-
do di vedere se si riesce a
fare un accordo con l’Ac-

quario. Un biglietto congiunto fra Galata e Acquario esiste
già, ma vale per lo stesso giorno nel quale è emesso. La
mia proposta è di estenderne la validità a un mese data
dalla sua emissione. Ciò, mi sembra, potrebbe essere inte-
ressante anche a livello turistico, perché per alcuni, alme-
no, dei tanti visitatori dell’Acquario potrebbe valere come
un incentivo a tornare a Genova una seconda volta, in un
breve giro di giorni.●
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Memorie sul polittico 
di Oscar Saccorotti.



Oscar Saccorotti (Roma 1898 - Recco 1986), Vita da inviato speciale. 
Pannelli per la sede de “Il Lavoro”, Genova, 1933, olio su tela. 
Gruppo Editoriale L’Espresso SpA, Roma, in comodato 
presso Wolfsoniana-Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Genova.

Nel 1980 “Il Lavoro” decideva di dare un nuovo
assetto ai locali della storica sede di Salita Dinegro 7, dove
il giornale dei lavoratori era stato fondato nel 1903. Nel
corso della ristrutturazione si provvide alla degna sistema-
zione di un’opera pittorica eseguita da Oscar Saccorotti
nel 1931 e lì collocata due anni più tardi. Si trattava del
polittico “Vita da inviato speciale”, un fregio su tela lungo
diciotto metri e alto novanta centimetri, che percorreva le
tre pareti della sala d’ingresso al primo piano. I venticinque
pannelli intendevano celebrare i trent’anni del giornale at-
traverso la rappresentazione di viaggi, di scene di guerra,
di avvenimenti clamorosi e di storie di vita quotidiana che
avevano attirato di volta in volta l’attenzione del giornali-
sta. A ristrutturazione avvenuta Saccorotti era tornato a ri-
vedere, dopo quasi mezzo secolo, quella sua articolata
composizione da legarsi a un tempo prodigo di memorie
nostalgiche e di indigenze: “Nel 1925 avevo costruito con
mio fratello Fausto su un terreno di certi Risso, in via Pug-
gia, un piccolo chalet costituito a piano terra da una cuci-
na e da uno studio, sopra da una cameretta. Non avendo
quattrini, non coprimmo a dovere il tetto; così nell’inverno
del 1928 il terribile freddo fece ritirare le pareti d’abete la-

sciando ampie fessure. Una mattina
Francesco Messina, entrando dalla por-
ta sempre socchiusa, mi trovò a letto
ammalato sotto le coperte imbiancate
dalla neve caduta nottetempo”. La
committenza de “Il Lavoro” fu accolta
dunque come un aiuto del cielo: “Mi
venne subito proposta una decorazione
murale. Ma a me la cosa non interessa-
va e quindi pensai di realizzare questo
fregio che raccontava le vicende del
cronista. Sapendo che non navigavo
nell’oro, Carlo Bordiga mi diede un ac-
conto cospicuo. Purtroppo passò un
anno senza che mi nascesse un’idea:
avevo vergogna di camminare per Ge-
nova nel timore d’incontrare l’ammini-
stratore o il direttore del giornale. An-

giolini, che allora era il critico d’arte del quotidiano e mio
carissimo amico, mi chiedeva continuamente notizie. Final-
mente riuscii a portare a termine quest’impresa”. 
Nel corso della visita questo signore di ottantatré anni, al-
to, magro e dal portamento aristocratico, aveva rivissuto
con i presenti quel clima magico che in Liguria l’aveva le-
gato in particolare anche a Sbarbaro, a Montale e a Rodo-
canachi. Quindi se ne era tornato con la moglie Raffaella
nella casa battezzata “Il pettirosso”, sulla collina di Megli,
proprio là dove la strada incide gli ulivi e merita il titolo di
Cornice Golfo Paradiso: esibisce la visione estatica di un
mirabile dipinto in continua mutazione di toni e di emo-
zioni. L’idea, per l’appunto, di un Paradiso tanto agognato
e finalmente raggiunto dove far lievitare suggestioni pae-
saggistiche e dove far volare quei leggerissimi aerei dalle
ali di piume che sono stati il suo estremo gioco di eterno
fanciullo dell’anima.
Di recente l’intera opera è stata concessa in comodato dal
Gruppo Editoriale “L’Espresso” alla Wolfsoniana di Nervi,
che in occasione del trentesimo anniversario della scom-
parsa del maestro espone fino al 2 aprile sei grandi pannel-
li di questo interessante e singolare ciclo decorativo.● (L.C.)



di Luciano Caprile

Picasso
al Ducale
In esposizione 
alcuni “momenti
narrativi” della
prorompente e 
magica creatività
dell’artista.



A distanza di qualche mese ritorniamo
sulla mostra di Picasso al Ducale per alcune riflessioni.
Occorre innanzitutto sottolineare che questa rassegna
non intende e non può esibire la complessa creatività
del maestro spagnolo, ma si sofferma su determinati
momenti di intensità creativa: si vedano, per esempio,
i ritratti di donne con o senza cappello, eseguiti tra il
1937 e il 1941 con ritmo anche giornaliero e con una
grande varietà di intenzione interpretativa, anche se il
soggetto non muta e talora neppure muta la posa
dell’effigiata (ci riferiamo in particolare ai dipinti dedi-
cati a Dora Maar). La ripetitività costituiva per lui un
allenamento del gesto che accendeva ogni volta il
pensiero, l’allusione, l’illusione, la consapevolezza di
giocare con l’assoluto. Affermava in proposito Picas-
so: “Il mio atelier è una specie di laboratorio. Gli
esperimenti, come sempre succede, possono riuscire
o fallire. (...) Si dà il caso che i miei quadri siano belli o
che vengano considerati tali. Mi fa piacere, ma quel
che conta è la loro creazione, l’aggiunta di ogni sin-
gola linea, il passaggio da uno stato all’altro”. 
Non potendo ripercorrere l’intero iter creativo di Picas-
so, nella circostanza genovese si è privilegiata una
campionatura di soggetti, ovvero di momenti narrativi,
legati ai vari atelier frequentati nel corso degli anni con
ricorrente assiduità. Comunque, attraverso certe opere
particolarmente significative presenti nell’attuale ras-
segna, si può ricucire la sua storia anche prescindendo
dal taglio espositivo che è stato scelto. Intanto l’“Au-
toritratto”, riconducibile all’autunno del 1906, nel
momento in cui si consuma la breve stagione del “pe-
riodo rosa”, presenta quella volumetrica plasticità che
egli ha notato nelle sculture iberiche primitive e che lo
avvicina al “Nudo seduto” concepito qualche mese
più tardi con uno sguardo partecipe a Cézanne e un
altro all’arte africana scoperta al Museo Trocadero. Si
tratta di un primo studio per “Les démoiselles d’Avi-
gnon” che costituiscono l’opera chiave del cubismo. 
Del momento cruciale del cubismo “sintetico” e
“analitico” non compare purtroppo qui alcuna testi-
monianza: “Gli innamorati” del 1919 rimandano
piuttosto, nella loro essenza descrittiva, alle scenogra-
fie realizzate in quel periodo per il balletti di Diaghilev.
Di particolare interesse è quindi la “Donna con cap-
pello”, un grande carboncino e pastello su tela del
1921 d’impronta neoclassica, che esprime per un atti-
mo quel “ritorno all’ordine” che ha riguardato in par-
ticolare certi cultori delle avanguardie nostrane come
il futurismo e la metafisica. Invece, la sequenza di pic-
coli dipinti del 1928 e 1929, dedicati alle bagnanti, ci
offrono un sorprendente Picasso surrealista. Che cosa
era successo? Nel 1925 egli aveva partecipato alla pri-
ma mostra ufficiale di quel movimento organizzata da
Breton, ma ne aveva preso le distanze proclamando:
“Non sono un surrealista. Sono sempre rimasto nella
realtà”. Evidentemente qualcosa gli era comunque
entrato nel pensiero e nel gesto: d’altronde era pro-
verbiale la sua capacità di assorbire e di trasformare
tutto ciò che veniva captato dalla sua straordinaria
percezione. 
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Pablo Picasso. Ritratto di Marie-Thérèse (Parigi, 4 dicembre 1937). Olio e matita su tela, 46 x 38 cm. 
Musée National Picasso-Paris, Parigi. © Succession Picasso, by SIAE 2017

Pablo Picasso. Ritratto di Dora Maar (Parigi, 23 novembre 1937). Olio su tela, 55 x 46,3 cm. 
Musée National Picasso-Paris, Parigi. © Succession Picasso, by SIAE 2017



E veniamo ai ritratti citati in fase d’avvio dove la deforma-
zione fisiognomica e la sintesi narrativa diventano un ele-
mento distintivo che si perpetuerà nel tempo e dove il cu-
bismo torna a proporsi in maniera più accentuata (“Don-
na seduta davanti alla finestra”, dell’11 marzo 1937) fino
a scandire e a dividere il volto in solidi geometrici (“Testa
di donna”, del 4 ottobre 1939). 
Il “Bambino con colombe”, del 14 agosto 1943, e “Caraf-
fa e scheletro”, del 18 febbraio 1945, eseguiti nello studio
di rue des Grands Augustins, alludono invece al conflitto
bellico in atto e non a caso richiamano il clima che qual-
che anno addietro gli aveva suggerito l’apocalittico strazio
di “Guernica”. Questa reiterata denuncia degli orrori della
guerra viene da lui esibita durante l’occupazione nazista di
Parigi, ma stranamente Pablo, considerato il più degenera-
to degli artisti, se la cava senza particolari danni. Gli viene
solo impedito di esporre in pubblico.
Nel corso degli anni Picasso ha rivisitato secondo il suo in-
confondibile stile le opere di grandi maestri del passato

che rispondono ai nomi di Cranach, Poussin, Velázquez,
Rembrandt, David, Delacroix, Courbet. Ma si è rivelato più
lungo e complesso il dialogo con Edouard Manet e in par-
ticolare con “Le déjeuner sur l’herbe” dipinto da quest’ul-
timo nel 1863 e custodito al Musée d’Orsay. Dalla sua insi-
stenza interpretativa sono scaturiti ben ventisette quadri,
centoquaranta disegni e tre linoleografie. In mostra com-
paiono due dipinti: uno di notevoli dimensioni, realizzato
nell’atelier di Vauvenargues dal 3 marzo al 20 agosto
1960, e un secondo, di misure più contenute, concepito a
Mougins il 13 luglio 1961. Nella circostanza vengono an-
che esibiti due interpreti della scena tradotti in un carton-
cino disegnato, ritagliato e piegato alla maniera di quelle
“toiles découpées” formulate dal nostro autore come pic-
cole sculture. Questo ciclo di lavori rappresenta l’estrema
sintesi di una prorompente e magica creatività che trova il
necessario alimento nella sensibile captazione dello spirito
artistico di ogni tempo. E che esalta l’unicità di Picasso nel
panorama del Novecento.●
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