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A qualche mese dalla mia elezione a presidente dei 
Gruppi Giovani di Confindustria Genova e di A.L.C.E., l’As-
sociazione Ligure Commercio Estero, provo a tracciare un 
primo consuntivo di mandato. 
Insieme a tutta la squadra che compone il direttivo siamo 
partiti con idee chiare: l’obiettivo dei prossimi tre anni è 
ampliare la base associativa e impegnarci per restituire qual-
cosa al territorio dove viviamo. Il numero degli iscritti ha già 
cominciato a crescere; ci sono senza dubbio ampi margini 
di miglioramento, ma siamo tutti convinti dell’importanza 
di “rinforzare i ranghi” del Movimento. 
Abbiamo messo a punto un ciclo di incontri dedicati al busi-
ness coaching che partirà in autunno; la formazione e la 
crescita personale è uno dei motivi per cui speriamo che 
sempre più ragazze e ragazzi under 40 decidano di fre-
quentare il nostro gruppo. 
Molto positiva è l’alleanza con i Giovani di A.L.C.E., decli-
nata, per la prima volta nella storia delle due Associazioni, 
nella decisione di avere un unico presidente per entrambi i 
Consigli Direttivi, a conferma della piena sintonia di valori 
e obiettivi. La “contaminazione” tra i due Gruppi stimola 
un maggiore confronto e una più sentita partecipazione da 
parte degli iscritti, spinge a fare squadra per mettere a fat-
tor comune il potenziale delle due Associazioni in termini 
di rappresentanza, di relazioni e di competenze.  
Tra le attività condotte insieme, con l’obiettivo di promuo-
vere la cultura d’impresa, c’è la rassegna “Un aperitivo 
con...”, avviata quattro anni fa durante la presidenza di 
Enrico Botte e proseguita con Mattia Marconi, che consiste 

in una serie di interviste a imprenditori incontrati in un 
ambiente diverso da quelli canonici, fuori dalla loro azienda 
e lontano dai luoghi istituzionali, per fargli raccontare, in 
modo informale ma efficace, la loro storia, quella della loro 
impresa e spesso anche quella della loro famiglia.  
Poco più di un mese fa è stato Beppe Costa, incalzato da 
Raoul de Forcade de Il Sole 24 Ore, a raccontarsi, “davanti 
a uno spritz”, a una platea attenta composta da altri gio-
vani (e meno giovani) imprenditori, oltre che da studenti e 
da docenti universitari. Penso che il successo della rassegna 
(di cui stiamo mettendo a punto il calendario degli incontri 
per i prossimi mesi) dipenda dal fatto che il racconto auto-
biografico dell’imprenditore e della propria storia aziendale 
assumono sfumature inaspettate e tinte più calde se ven-
gono calati in un contesto informale quale può essere, 
appunto, quello di un aperitivo. Le interviste di questi anni 
sono state raccolte in un volume presentato in occasione 
dell’ultimo “aperitivo con Beppe Costa.  
Un altro tema su cui abbiamo deciso da subito di impegnar-
ci è la lotta agli sprechi alimentari attraverso il coinvolgi-
mento delle piccole e grandi aziende del territorio. Lo abbia-
mo affrontato organizzando un incontro nel mese di luglio 
per far conoscere agli Associati “Ricibo”, una rete che col-
lega tantissime associazioni cittadine, nata per contrastare 
lo spreco alimentare a Genova, donando le eccedenze di 
cibo a persone in situazione di difficoltà economiche e 
sociali. Gli oltre 60 partner della rete, insieme a 46 donatori 
della piccola, media e grande distribuzione e con il sostegno 
del Comune di Genova ed enti come Fondazione Carige e 
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Fondazione Compagnia di San Paolo, consentono a Ricibo 
di recuperare in media 180 tonnellate di eccedenze alimen-
tari all’anno, garantendo sostegno a 29.000 persone biso-
gnose. Nel 2020, si stima che il valore economico delle 
eccedenze recuperate corrisponda a più di 508.000 euro, 
oltre al risparmio dovuto alla mancata spesa per la gestione 
dei rifiuti, che ammonta a circa 30.000 euro. Nei primi cin-
que mesi del 2021 è stato raggiunto quasi lo stesso dato 
numerico, indicando che la portata delle attività di Ricibo 
sta addirittura raddoppiando. Grazie a una fitta rete di par-
tner sul territorio genovese, Ricibo gestisce sia donazioni 
continuative che estemporanee, intervenendo non solo sul-
le eccedenze ma anche su prodotti alimentari in scadenza 
o scaduti che possono essere recuperati, oppure su quelli 
non idonei alla vendita per via di difetti di confezionamento 
o etichettatura. In particolare, Ricibo garantisce l’efficienza 
della catena logistica, in cui ogni passaggio viene tracciato 
dalla app Bring the Food, mentre gli enti che distribuiscono 
direttamente gli alimenti si assumono poi tutte le respon-
sabilità connesse, che non ricadono quindi sui donatori.  
Oltre all’aspetto solidale del progetto, dall’incontro in Asso-
ciazione è emerso anche che, per le aziende di ogni dimen-
sione, donare le eccedenze alimentari tramite Ricibo è sem-
plice e conveniente: da un lato vi sono diversi vantaggi 
fiscali con sgravi su TARI, IVA, IRES, e dall’altro si accede a 
un importante lavoro di rendicontazione di attività e risul-
tati, fondamentale per il Bilancio Sociale e di Sostenibilità 
delle aziende e utile per implementare strategie di comuni-
cazione d’impresa.  

La recente nomina di Roberto Delfino a Rettore ci ha dato 
l’occasione per riprendere il dialogo con l’Università di 
Genova con particolare riguardo alla crescente domanda, 
da parte delle imprese, di nuove competenze digitali. Stia-
mo lavorando per far nascere a Genova una Academy in 
collaborazione con un colosso della Silicon Valley dedicata 
alla formazione di neolaureati su nuove soluzioni cloud per 
le imprese. Ancora in tema di formazione, ma rivolta all’im-
prenditorialità nelle nuove generazioni, il Gruppo Giovani 
intende collaborare con “Aurora”, il progetto che mira a 
individuare giovani talenti europei attraverso un innovativo 
percorso di selezione. Ogni anno Aurora seleziona 100 gio-
vani Fellows di età compresa tra i 15 e i 21 anni che, nel-
l’arco di tre annualità, avranno accesso alla collaborazione 
attiva con una rete internazionale di mentori (“Wizards”), 
che li affiancheranno in un periodo fondamentale del loro 
percorso formativo. Sarebbe bellissimo se qualche giovane 
ligure riuscisse a entrare in questo network ma, in realtà, 
anche solo il percorso di selezione in sé, chiamato “eXpe-
rience”, è concepito per restituire ai ragazzi consapevolezze 
sui propri punti di forza e sulle proprie debolezze, per met-
terli nelle condizioni di compiere scelte formative coerenti, 
a prescindere dall’esito della selezione. 
Mi piace pensare che grazie all’impegno del Gruppo Gio-
vani, sul nostro territorio possa nascere qualche opportunità 
in più: per chi è in difficoltà, di trovare un pasto caldo; per 
un giovane, di diventare un leader del domani.●  

Emilio Carmagnani è Presidente del Gruppo  
Giovani Imprenditori di Confindustria Genova e di A.L.C.E. 
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Il 21 luglio l’Assemblea di Confindustria Genova 
ha eletto Umberto Risso presidente dell’Associazione per il 
quadriennio 2021-2025. Con lui, la squadra di vice presi-
denti, composta da Sonia Sandei (vicario), Andrea Carioti, 
Maria Caterina Chiesa, Vittoria Gozzi, Beniamino Maltese, 
Tommaso Profeta, Nicoletta Viziano; del Consiglio di Presi-
denza fanno parte anche il past president Giovanni Mondini 
e i presidenti in carica della Piccola Industria, Andrea Razeto, 
e dei Giovani Imprenditori, Emilio Carmagnani, mentre il 
presidente del Gruppo Territoriale del Tigullio, Giancarlo 
Durante, è invitato permanente. Riportiamo qui alcuni pas-
saggi del suo programma di mandato.  
 ••• 

Insidiosa in questi tempi di dibattiti sul PNRR e il NGEU, 
infarciti di aspettative salvifiche con forti venature retoriche, 
è la tentazione di lasciarsi prendere la mano dalla stesura 
di un programma di taglio prevalentemente politico.  
Cercherò invece di proporre un programma ispirato alla cul-
tura imprenditoriale indipendente, anche in forza dell’espe-
rienza che ho potuto accumulare nel mio percorso di lavoro, 
fiducioso nella possibilità di renderlo credibile.  
Ad aiutarmi, forse mai come ora, c’è la situazione in cui ci 
troviamo. Una situazione che è stata paragonata a una 
guerra e che porterà a dei cambiamenti radicali in una fase 
storica che per altri due motivi fondamentali (global war-
ming e accelerazione delle tecnologie) stava già cambiando 
il mondo. Quindi una fase di transizione verso cambiamenti 
fondamentali che, per accelerati che siano, richiedono una 
qualche gradualità, un accompagnamento alla trasforma-
zione. Anche per le aziende.  
Siccome siamo un’associazione di imprese, credo che que-
sto sia il primo compito: aiutarle. E poiché il 90% dei nostri 
iscritti sono piccole e medie, significa aiutarle a crescere e 
a svilupparsi, considerando anche che la percentuale di 
“aziende eccellenti” liguri sul totale delle PMI è costante-
mente inferiore alla media nazionale. La fondamentale pre-
senza delle (poche) grandi industrie richiede la soddisfazio-
ne di altre esigenze. Altro compito è quello di evitare la 
dispersione di iniziative frammentate ma al contrario lavo-
rare per rafforzare la comunicazione e il coordinamento con 
le Istituzioni pubbliche locali nella gestione degli ingenti 
finanziamenti PNRR e NGEU.  
Da qui una serie di interventi: 1) riproporre l’esperienza di 
scuola-formazione (GEFOR per chi lo ricorda) mediante un 
format modulare sulle necessità attuali delle imprese: patri-
monializzazione (che richiede apertura verso l’esterno), digi-
talizzazione sempre più spinta, sostenibilità, internaziona-
lizzazione, governance ecc. Per questi moduli si potranno 
utilizzare il più possibile realtà del mondo Confindustria 
(Digital Innovation Hub, Capitalimpresa, Rete Fidi, ITS ecc.) 
oltre naturalmente a enti e strutture esterne; 2) dare corso 
alle modifiche statutarie a superamento della rigidità delle 
sezioni merceologiche, individuando una serie di aree/clu-
ster/filiere, ovviamente trasversali, da affidare ai vicepresi-
denti, al cui interno inserire progetti concreti, necessari per 
portare a terra idee condivise che altrimenti resterebbero a 
rischio utopia. Avrei programmato di concentrare l’attività 
nelle seguenti aree: Transizione tecnologica, Transizione 
digitale, Genova come capitale della Transizione energetica, 

Transizione a una città dell’incontro, Transizione del sistema 
sanitario, Economia del mare, Capitale umano, Territorio e 
infrastrutture; 3) dicevo dell’importanza fondamentale delle 
grandi aziende che, in un paese dove venissero chiarite al 
meglio le scelte di politica industriale, dovrebbero diventare 
i capisaldi di filiere ben strutturate, aggregando in maniera 
non transitoria piccole e medie aziende, per condurle a 
un’eccellenza nel mercato anche globale, operando attra-
verso migliori rating di filiera e investimenti di prossimità. 
D’altra parte, anche l’Associazione deve proporsi come 
cabina di regia che faciliti le collaborazioni reciproche tra 
grandi aziende e imprese locali, rendendo possibile una 
comunicazione/pressione congiunta verso le realtà del ter-
ritorio; 4) sempre guardando al futuro e quindi al ruolo del 
Gruppo Giovani, oltre alla gestione delle startup, mi piace-
rebbe che fosse ulteriormente sviluppato un collegamento 
costante con l’IIT e con l’incubatore di aziende di Chiavari 
per assicurare il massimo di intercettazione di tutte le 
opportunità rivolte al nostro territorio. E, sull’esempio della 
collaborazione instaurata col gruppo giovani dell’A.L.C.E., 
proseguire anche a livello regionale un accorpamento tra i 
Gruppi Giovani delle diverse territoriali e con le varie cate-
gorie economiche (Ascom, ANCE ecc.).● 

 

AREA DELLA TRANSIZIONE 
TECNOLOGICA  
Non solo le aziende collegate come fornitrici dei grossi 
gruppi sono costrette a una trasformazione tecnologica 
sempre più spinta ma anche tutte le altre aziende manifat-
turiere e non, indipendenti da grandi commesse, hanno la 
necessità di poter accedere all’innovazione tecnologica sia 
nei prodotti che nei processi. Ecco un’area su cui Confin-
dustria deve svolgere un ruolo di aiuto mettendo a dispo-
sizione strumenti adeguati.  
Innanzitutto capitale umano specializzato e pertanto: Corsi 
di Dottorato per manager del trasferimento tecnologico 
(magari affidati all’IIT e all’Università); Scouting ricercatori 
in una logica di open innovation tra ricercatori e PMI (maga-
ri usando il progetto Demola del Contamination Project).  
Inoltre sembrerebbe utile poter partecipare sempre più atti-
vamente nella definizione di bandi per la ricerca da parte 
della Regione e in tale ambito incentivare anche progetti di 
ricerca interregionali.  

 

AREA DELLA TRANSIZIONE 
DIGITALE  
Per la sfida che andrà affrontata nei prossimi anni nell’uti-
lizzo dei fondi legati al NGEU e allo sviluppo digitale, Con-
findustria Genova dovrà dotarsi di una regia che faccia rife-
rimento a un vice presidente con delega su questo tema.  
Progetti possibili: rafforzamento del DIH in modo che diven-
ti il vero punto di incontro e sintesi delle iniziative territoriali 
legate alla digitalizzazione, per permettere anche alle pic-
cole aziende un’accelerazione nell’innovare sia prodotti che 
processi; progetti legati all’arrivo dei cavi sottomarini a 
Genova; Cloud nazionale, uno dei cui nodi dovrebbe essere 
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realizzato a Genova; interazione dei nostri Associati con il 
Centro di High Performance Computing (HPC Leonardo).  

 

AREA DI GENOVA COME CAPITALE 
DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA 

In forza sia della sua storia (a partire dall’800 è stata la 
capitale petrolifera del Paese e poi nella seconda metà del 
‘900 capitale italiana del nucleare e dell’industria termo-
meccanica con Ansaldo Nucleare, Nira e Ansaldo Energia) 
sia del fatto che ancora oggi vanta la presenza di moltissi-
me primarie imprese del settore (Duferco Energia, ERG, 
IREN, Ansaldo Energia, Iplom, IIT, Axpo, Asg Superconduc-
tors ecc.).  
Cosa significa per l’Associazione realizzare questo ambizio-
so obiettivo? Sviluppare un distretto industriale e di ricerca 
e formazione per lo sviluppo delle tecnologie della transi-
zione energetica nei campi della produzione, distribuzione 
e dispacciamento, componentistica, digitalizzazione ecc., 
mettendo in rete tutti i soggetti industriali coinvolti nella 
filiera anche con modelli di economia circolare; favorire le 
relazioni e l’interscambio tra questo distretto industriale e 
l’Università e gli altri centri di ricerca presenti sul territorio 
al fine di promuovere la ricerca scientifica e l’eccellenza tec-
nologica; incentivare la transizione sostenibile del sistema 
portuale e l’adozione di modelli digitali in ottica Green Port, 
promuovendo l’elettrificazione delle banchine, valorizzando 
il vettore gas per la decarbonizzazione della mobilità marit-
tima e terrestre e sostenendo la mobilità a zero emissioni. 

 

AREA DELLA TRANSIZIONE  
A UNA CITTÀ DELL’INCONTRO 

Con uno sviluppo turistico e una vivacità culturale che il 
Covid ha solo interrotto ma che hanno bisogno di essere 
supportati da investimenti e visioni di ampio respiro come, 
ad esempio, il “Museo diffuso” delle diverse articolazioni 
della storia di Genova (Museo della storia di Genova, Fon-
dazione Ansaldo, Museo del Mare, Museo dei cantautori, 
Museo delle Migrazioni ecc.); progetti e convegni che pos-
sano declinare l’incontro tra l’arte e la natura, il mare e l’en-
troterra, i popoli e le culture. Le opportunità per realizzare 
questi incontri di un turismo più consapevole sono offerte 
dal patrimonio dei palazzi storici, dei teatri, dei parchi, dei 
concerti, dell’Acquario ecc.  

 

AREA DELLA TRANSIZIONE  
DEL SISTEMA SANITARIO 

L’attuale situazione pandemica ha evidenziato come l’inte-
resse della collettività richieda un superamento della rigida 
separazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, con un 
occhio di particolare riguardo alle aziende sanitarie locali. 
Questo per garantire una più capillare diffusione sul terri-
torio di assistenza medico-sanitaria nelle sue diverse artico-
lazioni: laboratori, centri di riabilitazione, strutture per 
anziani, medicina dello sport ecc.  

Ferme restando una regia e una vigilanza pubblica, nell’ag-
giudicazione dei servizi la componente prezzo non può né 
deve essere l’unico driver. Vi sono poi progetti come il nuo-
vo Galliera e l’Ospedale del Ponente che richiederanno il 
coinvolgimento dei nostri Associati.  

 

AREA DELL’ECONOMIA DEL MARE 

È l’Area probabilmente più significativa delle nostre attività 
economiche, che siamo soliti chiamare “porto” ma forse 
sarebbe più giusto chiamare dell’Economia del Mare, con 
le sue diverse anime: terminalisti, riparazioni navali/cantie-
ristica, armamento, nautica, servizi.  
Qui gli impegni su cui concentrarci non mancano: sfruttare 
l’occasione del nuovo piano regolatore portuale per armo-
nizzare le diverse tipologie di traffico; attuare una sempli-
ficazione amministrativa utilizzando gli sportelli unici e 
doganali previsti dalla legge Del Rio, magari anche costi-
tuendo una zona logistica semplificata; favorire gli investi-
menti pubblici in direzione di una sostenibilità ambientale 
del sistema portuale e di una progressiva elettrificazione, 
in ottica green port (piano del ferro); completare il processo 
di armonizzazione tra lo scalo di Genova e quello di Savo-
na; lavorare per un’evoluzione della CULMV in un soggetto 
fornitore di manodopera economicamente affidabile e 
maggiormente qualificata; partecipare alla realizzazione del 
progetto della nuova diga foranea con conseguente aper-
tura di nuovi spazi a terra per il distretto industriale; man-
tenere e rafforzare il ruolo centrale dell’Autorità di Sistema 
portuale del Mar Ligure occidentale attraverso lo sviluppo 
di una piattaforma tecnologica di sua proprietà; seguire 
attentamente con il waterfront di Levante le esigenze del 
polo della nautica anche in relazione al potenziamento del 
Salone nautico.  

 

AREA DEL CAPITALE UMANO 

“Sindacale” è restrittivo, con le sue trasformazioni come lo 
smart working, l’ampliamento del welfare, l’attenzione alla 
qualità dell’ambiente e al benessere del lavoratore.  

 

AREA DEL TERRITORIO  
E DELLE INFRASTRUTTURE 

Siamo pronti a impegnarci a fianco dei soggetti proponenti 
e degli Enti pubblici sui diversi progetti come il Piano Carug-
gi, il waterfront di Levante, l’Hennebique, il Parco del Pol-
cevera, la riqualificazione dei Forti, il Tunnel Fontanabuona 
e naturalmente la Gronda e la conclusione del Terzo Valico. 
Dovremo comunque spenderci per ottenere da parte dei 
vari enti appaltanti una riserva di almeno il 30-50% per le 
aziende genovesi.  
E ancora: sostenere la messa in sicurezza del territorio (ad 
es. lo scolmatore nell’area del Tigullio), adoperarci, attra-
verso i nostri Associati e a condizioni particolari di welcome, 
per un marketing territoriale capace di attrarre nuovi inve-
stimenti e aziende. 
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Lo scorso 21 luglio, all’Assemblea privata di 
Confindustria Genova, il presidente Mondini ha 
tenuto la sua relazione di fine mandato. Ne riportia-
mo i passaggi più significativi. 
 ••• 

L’Assemblea odierna è un momento doppiamente 
importante per la nostra Associazione: si chiude il 
mandato di una presidenza e se ne apre un altro, 
con un passaggio di testimone dove viene chiesto di 
mantenere e rinnovare l’impegno per la rappresen-
tanza dell’imprenditoria genovese, così come avvie-
ne ininterrottamente da 76 anni. 
Sono certo che Umberto Risso con la sua squadra 
saprà onorare al meglio la fiducia di quest’Assem-
blea a vantaggio di tutte le imprese associate, che 
stanno affrontando una fase davvero cruciale di tra-
sformazione dell’economia e della società. 
Tuttavia, in questa mia ultima relazione desidero 
concentrarmi sul quadriennio appena trascorso, cer-
cando di presentare un quadro delle principali que-
stioni che abbiamo affrontato e da cui sono convinto 
che emerga tutto il valore di un’associazione libera, 
in grado di far convergere competenze e responsa-
bilità per il bene comune. Farò riferimento a dieci 
temi, che giudico i più significativi di questi anni 
complicati, e in cui credo che tutti gli associati 
potranno riconoscersi. 
 
1) Vorrei iniziare ricordando i provvedimenti legisla-
tivi del primo Governo Conte per favorire l’occupa-
zione: anzitutto il “Decreto Dignità”, le cui conse-
guenze, però, non sono state affatto la diminuzione 

del precariato, bensì la disincentivazione agli investi-
menti, l’aumento del costo del lavoro, un freno alla 
produttività delle imprese, alla certezza del diritto, 
alla crescita e, quindi, alla stessa occupazione. Con-
findustria ha avuto un ruolo fondamentale nell’in-
terlocuzione con le Autorità di governo, nazionali 
come locali, in rappresentanza degli interessi delle 
imprese e, conseguentemente, del lavoro; ruolo for-
se impopolare, ma necessario per evitare derive 
populiste e che allontanano, invece che avvicinare, 
la soluzione dei problemi.  
Oggi, dopo anni di crescita asfittica, culminata nello 
shock del lockdown per affrontare l’emergenza sani-
taria della pandemia da Covid-19, la situazione 
appare radicalmente cambiata. Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, risposta italiana al programma 
Next Generation EU, costituisce una sfida epocale: 
sia per la Pubblica Amministrazione, chiamata a rifor-
me non più differibili e a investimenti orientati al 
futuro, sia per il sistema delle imprese, a cui si chiede 
di fare la propria parte per il miglior uso del Recovery 
Fund: l’obiettivo sarà quello di massimizzarne gli 
effetti, tanto nelle collaborazioni pubblico/privato, 
quanto nell’utilizzo delle agevolazioni finanziarie per 
interventi di miglioramento della competitività sui 
propri mercati. 
 
2) Nello stesso periodo Genova è stata colpita dalla 
tragedia del crollo del Ponte Morandi, che il 14 ago-
sto 2018 ha provocato la morte di 43 persone e il 
cortocircuito della viabilità sul nostro territorio; un 
evento drammatico, sconvolgente e nelle sue moda-
lità inatteso, ma certo connesso allo stato di cronica 
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in 10 punti
Giovanni Mondini ha concluso il suo mandato di presidenza. 
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inadeguatezza della rete autostradale che Confindustria 
Genova da decenni denuncia, sollecitando interventi radi-
cali che possano garantire un miglioramento strutturale del-
le condizioni di mobilità e sicurezza.  
È perfino grottesco constatare come, mentre il Ponte 
Morandi crollava, il progetto esecutivo della Gronda atten-
deva una firma ministeriale per l’avvio dei cantieri che, a 
tutt’oggi, incredibilmente ancora non è stata posta. Nel 
2009, dopo un ventennio trascorso a discutere e bocciare 
ipotesi di tracciato, il dibattito pubblico promosso dal 
Comune di Genova aveva individuato la soluzione migliore, 
almeno a detta della maggioranza dei cittadini e della tota-
lità delle associazioni imprenditoriali. Da allora sono passati 
altri 12 anni e nel frattempo, come si dice, i nodi sono venu-
ti al pettine. Dall’estate del 2020 la rete autostradale ligure 
è diventata un incubo quotidiano, con cui è purtroppo 
necessario convivere cercando di limitare quanto più possi-
bile i disagi con le uniche armi di cui disponiamo: program-
mazione, celerità dei cantieri, informazione, ristori econo-
mici e, non da ultimo, investimenti in nuove opere. 
In questo si è misurato l’impegno quotidiano della nostra 
Associazione e mio in particolare, così come fin dai giorni 
successivi al disastro, per affrontare le innumerevoli diffi-
coltà che hanno toccato moltissime aziende, a partire da 
quelle ubicate nella zona rossa. In quei giorni ha preso for-
ma il cosiddetto “Modello Genova”: una collaborazione 
strutturata ed efficace tra pubblico e privato, nel rispetto 
delle reciproche competenze, per affrontare i problemi e 
risolverli. Così è stato certamente per l’opera di costruzione 
del nuovo Ponte Genova-San Giorgio, per la quale la gestio-
ne commissariale del sindaco Bucci ha potuto avvalersi della 
progettazione dell’architetto Piano e della professionalità 
della aziende coinvolte, in prevalenza genovesi e associate: 
Fincantieri, Rina, oltre all’Istituto Italiano di Tecnologia, i for-
nitori industriali, gli operatori della logistica. 

3) La vicenda ASPI può anche essere letta sotto altra lente, 
ossia dal punto di vista del ruolo dell’Associazione nella 
gestione dei rapporti tra un’azienda associata, in questo 
caso titolare di concessione per la fornitura di un servizio di 
pubblica utilità, e la generalità di tutte le imprese associate, 
in questo caso fruitrici dirette del servizio suddetto. 
La gestione di tali rapporti è evidentemente complessa e 
per definizione sempre migliorabile, ma sono convinto che 
l’ambito associativo possa costituire un luogo di confronto 
e di condivisione delle scelte migliori per uscire dall’emer-
genza. Come Confindustria Genova siamo tra i promotori 
del Comitato Salviamo Genova e la Liguria, a cui parteci-
pano le più importanti associazioni di categoria genovesi e 
liguri; siamo scesi in piazza a luglio 2020 per sensibilizzare 
il Ministero e ASPI sulla gravità della situazione autostradale 
di fatto bloccata dalle ispezioni. 
Mi auguro che questo impegno possa dare i suoi frutti non 
solo per la gestione del Piano straordinario di manutenzio-
ne e la realizzazione della Gronda, ma anche per le opere 
compensative per il nostro territorio (tra le quali il tunnel 
Rapallo-Fontanabuona); spero anche che si renda concreto 
il coinvolgimento delle competenze delle nostre aziende e 
dei nostri centri di ricerca per gli ambiziosi programmi di 
innovazione tecnologica previsti dal piano industriale di ASPI. 
 
4) Ancora un richiamo a quanto tradizionalmente la nostra 
Associazione fa per il potenziamento della rete infrastrut-
turale. Se non ci saranno ulteriori ritardi, nel 2024 final-
mente entrerà in esercizio la nuova linea di valico ferrovia-
ria, attesa dai genovesi dopo circa 120 anni da quando la 
linea succursale dei Giovi aveva già manifestato la propria 
insufficienza per sostenere l’evoluzione dei traffici portuali; 
in questo caso, il periodo di latenza tra l’emergenza del 
bisogno e il suo soddisfacimento è stato ancora più lungo 
rispetto al tema della Gronda, tanto che soltanto alla fine 



del secolo scorso si è iniziato a lavorare concretamente a 
una soluzione progettuale, con il concorso anche di impren-
ditori e manager genovesi e, tra questi, con il contributo 
fondamentale di Giuseppe Manzitti, già Direttore e poi  
Presidente dell’Associazione. Il Terzo Valico si completerà 
con il potenziamento del nodo ferroviario metropolitano, 
con gli interventi dell’ultimo miglio di collegamento con il 
porto e, si spera in rapida successione, con la realizzazione 
di altri interventi sulle linee che connettono Genova alla 
Liguria e alla Pianura Padana: il raddoppio della linea costie-
ra tra Finale e Andora e il potenziamento della Tortona-
Pavia-Rogoredo. Sul tema del monitoraggio della rete infra-
strutturale e della lobbying per il suo potenziamento, dopo 
20 anni impegno comune insieme alle associazioni indu-
striali di Milano e di Torino, abbiamo allargato lo strumento 
tecnico dell’Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTI) a 
tutto il nord Italia, con l’ingresso del sistema confindustriale 
di Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia; in questi anni i rapporti OTI hanno contri-
buito a creare in Italia una cultura, in precedenza inesisten-
te, circa la definizione delle priorità di intervento, il moni-
toraggio degli stati avanzamento lavori, la valutazione costi-
benefici, la comunicazione alle parti interessate e, soprat-
tutto, l’impostazione riferita non alle singole opere, ma ai 
“sistemi infrastrutturali”, da valutarsi nella loro funzionalità 
complessiva; e quindi sistemi portuali, valichi alpini, reti 
transeuropee, nodi metropolitani, sistemi aeroportuali, 
interporti e via dicendo, fino a comprendere (novità per il 
2022) le reti ICT, per le quali Genova si candida a essere un 
nodo primario a livello nazionale e mediterraneo. 
 
5) Le infrastrutture a Genova si coniugano indissolubilmen-
te con il porto, dal 2016 governato dall’Autorità di Sistema 
portuale del Mar Ligure occidentale. Sappiamo che si tratta 
del principale sistema portuale italiano, per tipologie di atti-

vità, commerciale e industriale, le quali hanno bisogno di 
essere messe nelle condizioni di poter esprimete tutte le 
proprie potenzialità. Sul lavoro portuale si sono concentrati 
gli sforzi della Sezione Terminal Operators di Confindustria 
Genova che mi hanno coinvolto in numerosi incontri con 
le aziende associate, i vertici della Autorità di Sistema Por-
tuale e quelli delle istituzioni locali (Regione Liguria, Comu-
ne di Genova, Prefettura). Confindustria Genova non ha 
mai richiesto in questi 4 anni una modifica del modello 
di lavoro portuale (ossia un’Agenzia del lavoro al posto 
della CULMV), ma ha insistito con forza quello che chiede-
vano le imprese: confrontarsi e relazionarsi con un soggetto 
fornitore di manodopera economicamente affidabile, che 
rispetti gli impegni presi e sia efficiente dal punto di vista 
operativo. Quello che si è verificato in questi ultimi 7 anni 
ha imposto un cambio di rotta e un irrigidimento con l’Au-
torità di Sistema Portuale e con la CULMV stessa: infatti, 
oltre a pagare il soggetto fornitore di manodopera secondo 
contratti e tariffe approvate, le aziende terminaliste hanno 
versato negli anni corposi conguagli per consentire la con-
tinuità operativa della CULMV, a fronte di piani di efficien-
tamento gestionale peraltro mai attuati. 
Per quanto riguarda il progetto di realizzazione della nuova 
diga foranea, abbiamo partecipato al dibattito pubblico e 
predisposto un position paper di sintesi delle componenti 
associative portuali: la nuova diga foranea è un’infrastrut-
tura necessaria per accogliere navi di ultima generazione. 
Confindustria Genova ha scelto la soluzione che prevede 
un ulteriore ingresso da levante e che comporta tra l’altro 
la possibilità di decongestionare l’attuale canale di entrata 
delle navi “liberando” alcuni accosti e ipotizzando una 
espansione delle attività del Distretto Industriale della Can-
tieristica verso mare. Abbiamo ribadito l’importanza per il 
porto di Genova della diversità di traffico sottolineando che 
quando si programmano queste grandi infrastrutture (l’ul-



timo ampliamento della diga risale a oltre cento anni fa) 
occorre considerarle un’occasione di sviluppo per il porto 
nella sua interezza.  
 
6) Un’altra vicenda che in questi anni abbiamo affrontato 
sotto diversi profili è quella dell’ILVA (oggi Acciaierie d’Italia) 
nel passaggio dalla gestione commissariale a quella di Arce-
lor Mittal e, nella fase attuale, di intervento dello Stato tra-
mite Invitalia. 
La vicenda comprende al tempo stesso aspetti di politica 
industriale del Paese, circa il mantenimento della capacità 
produttiva nella filiera primaria della produzione di acciaio; 
aspetti di sviluppo territoriale locale, stante la dimensione 
e la funzione strategica delle aree produttive dello stabili-
mento di Cornigliano; aspetti di politica del lavoro e di man-
tenimento degli obiettivi di un Accordo di programma che 
mostra la propria inadeguatezza circa le evoluzioni avvenu-
te; e certamente aspetti di rappresentanza degli interessi 
aziendali, obiettivo primario della nostra associazione. 
 
7) Durante questo mandato di Presidenza le associazioni 
liguri del sistema Confindustria si sono particolarmente 
dedicate al tema della transizione digitale delle imprese, a 
partire dall’applicazione del Piano Nazionale Industria 4.0, 
una misura di politica industriale necessaria, adeguata e 
che in Italia mancava da molto tempo. In questo caso l’im-
pegno di Confindustria si è focalizzato nel mettere in cam-
po strumenti che consentissero alle imprese non soltanto 
di conoscere e attivare agevolazioni pubbliche agli investi-
menti, ma di misurarsi sugli effetti della rivoluzione digitale 
per la competitività e sui propri modelli di business.  
Al di là delle misure nazionali, ricordo che anche Regione 
Liguria ha provveduto nel periodo 2014/2020 allo stanzia-
mento di 392,54 milioni di euro a favore soprattutto di pic-
cole e medie imprese per supportare investimenti in ricerca 

e innovazione, competitività, energia, agenda digitale. Si 
sta ora definendo a livello comunitario e nazionale il quadro 
dei prossimi Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 
2021/2027 che dovrebbero prevedere per la Regione Ligu-
ria un aumento delle risorse disponibili rispetto al setten-
nato precedente 2014/2020. 
Per supportare i processi di innovazione tecnologica, Con-
findustria ha creato una rete di 22 Digital Innovation Hub 
a livello territoriale, tra i quali il DIH Liguria, che in questi 
quattro anni ha sviluppato attività con oltre 900 imprese, 
effettuato 124 assessment in azienda, avviando per primo 
in Italia insieme ad Ansaldo Energia la pratica dei progetti 
di filiera. DIH Liguria è anche riuscito a lavorare in funzione 
di un obiettivo sui cui la nostra Associazione si è particolar-
mente impegnata negli ultimi anni: quello di dare visibilità 
e governance al cosiddetto ecosistema locale dell’innova-
zione, che sul nostro territorio comprende circa 3.700 
aziende e 35.000 addetti operanti tra centri di ricerca, pro-
vider di tecnologia, grandi imprese e PMI high tech, incu-
batori e startup innovative. Possiamo constatare con sod-
disfazione che nel Consiglio Direttivo del DIH Liguria siedo-
no, tra gli altri rappresentanti del mondo delle imprese, il 
Rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, il Diret-
tore Scientifico dell’IIT Giorgio Metta, la Presidente del Cen-
tro di Competenza Start 4.0 Paola Girdinio. 
 
8) E poi c’è stata l’emergenza sanitaria da Covid-19, che 
ha travolto la vita delle imprese, oltre a quella della società 
nel suo complesso. 
Con il lockdown “duro” della primavera 2020, la nostra 
Associazione si è dovuta misurare con la gestione del rischio 
sanitario, con il ricorso massiccio allo smart working e, dove 
necessario, alla cassa integrazione, con l’evoluzione quoti-
diana della normativa circa la prosecuzione delle attività 
essenziali e di quelle a essa assimilabili, con la reperibilità di 
materie prime da un lato e con la gestione della clientela e 
delle reti di vendita dall’altro. Su tutti questi temi la struttura 
associativa si è impegnata full time, non soltanto con le 
proprie attività “tradizionali”, ma anche mettendo in cam-
po servizi innovativi, come la fornitura di DPI e l’organizza-
zione delle vaccinazioni del personale aziendale.  
Da questo punto di vista, ringrazio tutte le aziende che si 
sono rese disponibili e il past president Giuseppe Zampini 
che, come Confindustria Liguria, ha tenuto i rapporti con 
Regione Liguria e Alisa. Avremmo sperato che l’offerta di 
collaborazione resa da Confindustria al Governo, per acce-
lerare i processi di vaccinazione diminuendone i costi per il 
sistema pubblico, potesse trovare una più rapida accoglien-
za, ma in ogni caso possiamo constatare l’esito a oggi sod-
disfacente della campagna vaccinale, che al momento ha 
consentito una sostanziale riapertura delle nostre attività.  
Nonostante ciò, il settore economico che maggiormente ha 
sofferto delle restrizioni è certamente quello del turismo e 
credo vada messo in campo ogni sforzo per restituire alle 
imprese, nel più breve tempo possibile, le condizioni di pie-
na operatività.  
L’emergenza sanitaria ha provocato anche l’accelerazione 
del processo di digitalizzazione della nostra Associazione, 
sia nel rapporto tra gli associati sia nella progettazione e 
gestione dei servizi associativi.  
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Allo step attuale, tutti i dipendenti sono in condizione di 
svolgere il proprio lavoro anche da remoto, garantendo 
maggiore tempestività, efficacia, sicurezza ed economicità 
della propria attività: parallelamente, Confindustria Genova 
e Ausind hanno ottenuto un finanziamento a fondo per-
duto dalla Regione Liguria per investimenti in corso di 
implementazione al fine di migliorare le proprie dotazioni 
ICT nelle relazioni con gli associati/clienti. 
 
9) Come detto, l’emergenza sanitaria è stata un’occasione 
di innovazione nel set dei servizi associativi e, più in gene-
rale, per rinsaldare il rapporto tra imprese e Associazione. 
Nel 2020, in piena pandemia, abbiamo avuto 68 nuovi 
iscritti e le aziende associate sono aumentate di 17 unità 
nel saldo tra nuovi ingressi e uscite, in assoluta maggioranza 
motivate da cessazioni o difficoltà aziendali.  
Nel triennio 2018/2020 il complesso degli Associati è 
sostanzialmente stabile (-4 aziende e -409 dipendenti).  
Al 30 giugno 2021 la fotografia degli Associati inquadra 
941 aziende per un totale di 51.517 dipendenti; per quanto 
la distinzione abbia sempre meno significato in ragione 
dell’evoluzione dei processi di produzione e di consumo, il 
70% delle aziende associate figurano come imprese di ser-
vizi; tuttavia, in termini di addetti le imprese industriali occu-
pano il 37,7% del totale e rappresentano il 51,1% dei con-
tributi associativi. 
In questi anni abbiamo messo mano all’organizzazione 
associativa, accorpando alcune Sezioni al fine di aumentar-
ne la massa critica e quindi la possibilità di agire più effica-
cemente negli interessi delle imprese: sono così confluite 
nell’unica Sezione Terziario le Sezioni Grande Distribuzione 
e Servizi Immobiliari, così come si sono unite le Sezione 
SAET e Informatica nell’unica Sezione ELIT (Elettronica Infor-
mation Technology) e la Sezione Turismo e Cultura con la 
Sezione Comunicazione. 
Parallelamente, in conformità allo Statuto associativo e in 
analogia a quanto già attuato con il Gruppo Dixet, si è costi-
tuito un ulteriore Gruppo trasversale, che aggrega le azien-
de del comparto chimico ed energetico petrolifero. 
Con Confindustria centrale il rapporto è molto stretto e 
desidero qui ringraziare tutti i colleghi imprenditori che par-
tecipano a gruppi tecnici per portare in quella sede la rap-
presentanza dei nostri interessi e il bagaglio delle nostre 
competenze.  
Abbiamo mantenuto e allargato il rapporto con altre asso-
ciazioni del sistema Confindustria, anzitutto all’interno della 
Liguria, condividendo la costituzione e gestione del Digital 
Innovation Hub, sviluppando l’operatività della piattaforma 
dedicata al welfare aziendale e approntando un’ulteriore 
piattaforma per supportare l’internazionalizzazione delle 
imprese. In termini più evolutivi, abbiamo verificato con 
l’Unione Industriali di Savona l’esistenza di reciproci interessi 
per dare vita in futuro a un’unica associazione, eventual-
mente estendibile anche alle associazioni di Imperia e La 
Spezia, qualora ne sussistano le condizioni. Continuano gli 
stretti rapporti in particolare con Assolombarda, con le asso-
ciazioni industriali di Torino, Alessandria, Parma, Bergamo, 
con la quale abbiamo da poco sottoscritto un accordo in 
materia di corsi di formazione a distanza, allargando il set 
della nostra offerta. Dal punto di vista delle associazioni di 

categoria, oltre a Confitarma (i cui uffici genovesi sono pres-
so la nostra sede), abbiamo rapporti stabili soprattutto con 
Federmeccanica, Federchimica, Ucina, Anitec Assinform, 
Assografici, Anita, Assiterminal. 
Infine, abbiamo sottoscritto e attuato nella prima fase 
un’intesa con A.L.C.E., l’Associazione Ligure Commercio 
Estero, i cui uffici si sono trasferiti presso la nostra sede, e 
che potrebbe in futuro evolvere rafforzando ulteriormente 
i nostri servizi in materia di internazionalizzazione. 
 
10) Infine, qualche valutazione riassuntiva sui dati di bilan-
cio, che consentono di rappresentare nel modo più diretto 
ed efficace lo stato di salute della nostra Associazione. 
Questi anni non sono stati semplici, sia per ragioni congiun-
turali, connesse ai diversi elementi di crisi che hanno riguar-
dato il nostro territorio e l’operatività delle imprese, sia per 
ragioni strutturali, dovute alla fase storica che riguarda il 
ruolo sociale dei corpi intermedi.  
Come conseguenza di tutto ciò, continuiamo a registrare 
una contrazione tendenziale dei ricavi da contributi asso-
ciativi, che da anni ha indotto una politica stringente per la 
riduzione dei costi e, parallelamente, un aumento 
quali/quantitativo dei servizi offerti dall’associazione, diret-
tamente o tramite la propria società di servizi Ausind. 
Abbiamo diversificato e potenziato l’attività a servizio delle 
imprese per la gestione del personale, sviluppando le aree 
della sicurezza del lavoro, delle politiche di welfare, della 
formazione, fino alla rinnovata gestione del servizio paghe, 
che sta riscuotendo un sempre maggiore successo, anche 
come elemento di fidelizzazione per le imprese associate; 
oggi quest’area si sta strutturando per affiancare le imprese 
nel ridisegno dell’organizzazione del lavoro nel paradigma 
dello smart working. 
Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e della digi-
talizzazione, abbiamo sviluppato competenze specifiche al 
nostro interno, non solo tramite il DIH Liguria, ma anche 
lungo tutta la filiera che comprende l’assistenza alle imprese 
per la partecipazione a bandi per progetti di ricerca o inve-
stimenti in nuove tecnologie, fino al sostegno agli spin-off, 
alle startup innovative e alla loro partecipazione a progetti 
di open innovation. 
Più in generale, il rapporto tra grandi imprese e PMI è al 
centro delle motivazione ad associarsi da parte di molte 
imprese ed è stato oggetto di numerose iniziative di rela-
zioni B2B, anche nel contesto nazionale del sistema Con-
findustria, grazie alla nuova iniziativa di Connext. 
 
Per concludere, desidero ringraziare per il loro impegno tutti 
i rappresentanti delle imprese associate, imprenditori e 
manager, coloro che hanno impiegato parte del proprio 
tempo all’interno degli Organi sociali (le Sezioni, i Gruppi, 
il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza), nel sistema 
confederale o laddove sia stato possibile e richiesto; in par-
ticolare, tra questi, desidero segnalare Gigi Attanasio, che 
corona il legittimo auspicio di avere oggi un imprenditore 
industriale alla Presidenza della Camera di Commercio. 
Insieme alla nostra struttura, dobbiamo mantenere questo 
patrimonio di compattezza e fedeltà ai valori dell’Associazio-
ne, convinti che in questo modo si possa davvero contribuire 
al successo delle imprese e al benessere della società.●
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Il report trae origine da un’indagine con-
dotta dal Centro Studi di Confindustria Genova su 
alcuni indicatori connessi all’operatività delle imprese 
associate nel primo semestre del 2021 e le previsioni 
per il secondo semestre dell’anno. I dati sono espres-
si in termini quantitativi tendenziali, riferiti all’ana-
logo periodo dell’anno precedente, e provengono 
da tutti i settori rappresentati da Confindustria 
Genova, appartenenti sia ai comparti industriali che 
dei servizi. La composizione del panel e il tasso di 

adesione consente di fornire informazioni e linee di 
tendenza indicative per l’andamento dell’intera eco-
nomia genovese con analisi riguardanti i singoli set-
tori merceologici.  
Al fine di approfondire il livello di conoscenza sulla 
congiuntura in atto, i dati raccolti sono stati confron-
tati con altri di fonte diversa e relativi all’evoluzione 
nel 1º semestre 2021 di alcuni indicatori significativi. 
In particolare, sono stati rilevati i seguenti dati: ore 
autorizzate di Cassa Integrazione (fonte INPS); dati 

Industria

Nel 1º semestre 2021, le migliori  
performance nell’economia  
genovese sono registrate dai settori 
manifatturieri. Risalita ancora  
timida per i servizi, in particolare 
quelli legati al turismo. 
A cura del Centro Studi  
di Confindustria Genova

locomotiva
della ripresa



di traffico del Porto di Genova (fonte Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale), dati di traffico del-
l’Aeroporto di Genova (fonte Assaeroporti); dati sul movi-
mento turistico nella Città Metropolitana di Genova (fonte: 
Osservatorio Regionale sul Turismo). 
 ••• 

L’attesa ripresa post-pandemia del 2021 ha conosciuto un 
avvio lento: dopo i primi mesi dell’anno si è avuto un nuovo 
peggioramento della crisi sanitaria e un rafforzamento delle 
misure di contrasto al Covid-19. La diffusione di alcune 
varianti, più aggressive e contagiose del virus originario, ha 
portato a un aumento dei contagi e le nuove misure intro-
dotte si sono sommate alle chiusure di attività legate al 
turismo invernale, già decise in precedenza. A risentirne 
maggiormente è stato ancora una volta il comparto dei ser-
vizi, dove l’attività in molti settori risulta fortemente colpita. 
L’industria, invece, ha evidenziato nel complesso una note-
vole resilienza, e ha mantenuto un trend di crescita. Nel 
secondo trimestre, grazie a una campagna vaccinale più 
efficiente, la situazione emergenziale ha iniziato a rientrare, 
spingendo la fiducia anche nel comparto dei servizi e in 
quei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, come 
turismo e logistica.  
Allo stato attuale, la produzione industriale continua a cre-
scere dopo la grave caduta del 2020 grazie al sostegno dal-
la domanda interna. Favorita dall’allentamento delle misure 
di contenimento del Covid-19 è ripartita anche la spesa del-
le famiglie, la componente finora più debole della doman-
da, dal momento che i consumatori hanno dovuto sacrifi-
care o rimandare gli acquisti di beni durevoli e soprattutto 
di servizi, a causa delle restrizioni anti-pandemia.  
L’eccesso di risparmio così accumulato nel 2020 dalle fami-
glie, secondo stime Confindustria, ammonta a circa 26 
miliardi di euro. Tale risparmio rappresenta una risorsa che 
contribuisce ad alimentare il rimbalzo dei consumi nel 2021. 
Tuttavia, la crisi economica in corso, caratterizzata dallo 
stretto legame con la crisi sanitaria, rischia di generare nei 
consumatori effetti più duraturi delle crisi passate, alterando 
anche nel medio periodo le abitudini di spesa, nella dire-
zione di una maggiore prudenza e un tasso di risparmio 
ancora alto (sebbene sotto i picchi del 2020). Questo atteg-
giamento è, in particolare, legato alle incertezze sulle pro-
spettive occupazionali. 
Con riferimento al mercato estero, l’export italiano è cre-
sciuto nel semestre: il trend di aumento è diffuso ai princi-
pali gruppi di beni e aree di sbocco. L’export nel mese di 
aprile è risultato doppio rispetto a un anno prima, minimo 
della crisi, con recuperi eccezionali nei settori più colpiti 
(abbigliamento, mezzi di trasporto, mobili). Prosegue l’au-
mento dei prezzi delle importazioni, concentrato in prodotti 
energetici, in metallo, chimici.  
Il rialzo del prezzo del petrolio e delle commodity non ener-
gy erode i margini delle imprese, mentre l’inflazione dei 
prezzi al consumo è sostenuta particolarmente dall’aumen-
to del costo dell’energia; in ogni caso, al netto di questa 
componente, l’inflazione core resta su livelli bassi. 
Recupero della domanda interna, risalita degli ordini esteri 
e rafforzamento della fiducia delle imprese sono fattori pro-
pulsivi per gli investimenti, ma, al contrario di quelli pubblici 

(molto consistenti), gli interventi privati sono frenati dall’alto 
indebitamento delle imprese: i prestiti bancari con garanzie 
pubbliche hanno attenuato efficacemente la crisi di liquidità 
subita dalle imprese per il crollo dei fatturati, ma hanno 
indebolito i bilanci. Per finanziare investimenti a ritmi pre-
crisi sarà necessario attendere il pieno recupero dei livelli di 
fatturato.  
Sul fronte occupazionale, l’andamento dell’input di lavoro 
utilizzato è sovrapposto a quello del PIL: le ULA (misura del 
volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative), dopo 
un sostanziale stallo nella prima parte dell’anno, sono in 
risalita, seguendo la ripresa dell’attività, che si sta intensifi-
cando nei mesi estivi. 
L’aumento delle ULA è trainato da un allungamento delle 
ore lavorate pro-capite, con il contemporaneo progressivo 
riassorbimento della CIG. La dinamica occupazionale in 
ogni caso è differente da settore a settore: nel 2020 il calo 
delle attività si è concentrato in alcuni comparti, quali risto-
razione, alberghi, commercio, a tutt’oggi più incerti e espo-
sti all’evolversi dell’emergenza sanitaria. Trattandosi preva-
lentemente di settori ad alta intensità di lavoro, con elevata 
incidenza di contratti temporanei e dove lo smart working 
non è un’opzione largamente praticabile, la loro contrazio-
ne è associata a un maggiore calo del numero di persone 
occupate. 
 

L’economia genovese nel 1º semestre 2021 

Nel primo semestre 2021 il giro d’affari e la raccolta d’ordini 
delle aziende genovesi sono significativamente cresciuti 
rispetto ai primi sei mesi del 2020, il periodo in cui è esplosa 
la pandemia e in cui sono state introdotte le misure di con-
tenimento più rigide, fino al fermo delle attività economi-
che. I risultati derivano quindi dal confronto con una situa-
zione di grave emergenza e fortissima contrazione dell’at-
tività economica. 
I settori manifatturieri hanno ottenuto le performance 
migliori: la ripresa dell’industria, in atto dall’estate 2020, 
non ha subito particolari battute d’arresto, nonostante le 
numerose varianti del virus abbiano provocato la reintro-
duzione di specifiche misure di precauzione. La decisa con-
trazione avvenuta durante il primo semestre 2020 è stata 
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INDUSTRIA E SERVIZI 
1º semestre 2021 su 1º semestre 2020

Var. % 

Fatturato Italia  + 7,5 

Fatturato Estero + 6,2 

Ordini Italia + 7,0 

Ordini Estero + 9,0 

Prezzi di vendita + 1,3 

Costo del lavoro + 3,7 

Occupati in organico + 1,1

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



recuperata e la fiducia delle imprese è tornata a essere ele-
vata. Il rialzo di fatturato e ordini esteri è dettato dall’au-
mento degli scambi internazionali, che sono sostenuti a loro 
volta dalla crescita della domanda mondiale, anche grazie 
alle eccezionali misure di stimolo varate dai governi. Le ven-
dite all’estero di beni, dopo una caduta nel 2020, sono 
quindi viste recuperare pienamente nel 2021.  
Dal lato dei servizi, la performance, pur positiva, è ancora 
zavorrata dalla crisi del settore turistico, ancora in difficoltà, 
che mostra segnali di risalita troppo timidi. 

Infine, complessivamente positiva è da ritenersi la dinamica 
occupazionale registrata nel semestre. Nel 2020, a fare da 
cuscinetto alla perdita di posti di lavoro sono state un’ampia 
gamma di forme di riduzione degli orari, con limitati oneri 
aggiuntivi per le imprese. Cruciale è stato il ricorso massiccio 
e repentino a strumenti di integrazione al reddito da lavoro, 
in primis la CIG, che il Governo ha messo a disposizione per 
la generalità delle imprese. Tale strumento è stato più volte 
prorogato, di pari passo con il prolungamento del blocco 
dei licenziamenti economici, sino allo scorso 30 giugno.  
Con riguardo all’andamento dell’occupazione possono 
esserci forti differenze tra macrosettori, sia per quanto 
riguarda il divario ancora da colmare rispetto ai livelli di atti-
vità e di input di lavoro utilizzato (ancora ampio nei servizi 
privati), sia per quanto riguarda il grado di tenuta dell’oc-
cupazione (quasi completo solo nell’industria). 
Per approfondire l’analisi delle differenze settoriali, è utile 
guardare all’utilizzo della CIG nei diversi comparti: nel con-
fronto con i primi cinque mesi 2020, le ore complessiva-
mente autorizzate di CIG nel periodo gennaio-maggio 2021 
nella Città Metropolitana di Genova sono fortemente cala-
te, ma sono ancora cresciute nei servizi (turismo e commer-
cio). Nel complesso la contrazione è stata pari al 39%, seb-
bene il numero di ore autorizzato sia ancora tre volte quello 
registrato nello stesso periodo del 2019. Distinguendo per 
tipologia, accanto al calo di Ordinaria (-59%) e Straordinaria 
(-60%) si riscontra l’aumento della cassa in deroga (+83%) 
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FATTURATO ITALIA

-15

-10

-5

0

5

10

2 
20

06
1 

20
07

2 
20

07
1 

20
08

2 
20

08
1 

20
09

2 
20

09
1 

20
10

2 
20

10
1 

20
11

2 
20

11
1 

20
12

2 
20

12
1 

20
13

2 
20

13
1 

20
14

2 
20

14
1 

20
15

2 
20

15
1 

20
16

2 
20

16
1 

20
17

2 
20

17
1 

20
18

2 
20

18
1 

20
19

2 
20

19
1 

20
20

2 
20

20
1 

20
21

FONTE: STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

ORDINI ITALIA
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FATTURATO ESTERO 
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ORDINI ESTERO
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OCCUPAZIONE
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ricomprendente appunto i settori dei servizi a cui è stata 
estesa la possibilità di usufruirne. 
L’utilizzo della CIG è una variabile cruciale da monitorare, 
perché se non riassorbita in uscita potrebbe segnalare 
eccessi di manodopera, e conseguentemente il bisogno di 
impiegare strumenti di sostegno al reddito e di rafforzare 
quelli di riqualificazione professionale per favorire la transi-
zione lavorativa da settori/imprese in difficoltà verso 
settori/imprese in crescita. 
 

I settori di attività 
 
L’Industria manifatturiera  

I risultati delle imprese manifatturiere nel primo semestre 
2021 sono stati fortemente positivi se paragonati allo stesso 
periodo dell’anno precedente, durante il quale si verificò il 
fermo delle attività economiche e un forte crollo della 
domanda, dettato dalle restrizioni anti-Covid.  
Tutti i settori merceologici, con la sola eccezione delle azien-
de cartaie e cartotecniche e del settore tessile, fanno regi-
strare aumenti di produzione, ordini e fatturato.  

Rispetto ai primi sei mesi del 2020 cresce anche l’occupa-
zione, i cui livelli erano finora preservati dal divieto di licen-
ziare: ampliamenti degli organici sono previsti in particolar 
modo nelle aziende dell’information technology, dell’auto-
mazione e dell’elettronica. Aumenti anche nella metalmec-
canica e tra le aziende dell’alimentare. 
A crescere tuttavia sono anche i prezzi delle materie prime 
e dei semilavorati: nell’industria metalmeccanica l’aumento 
raggiunge il 24%, mentre nella chimica e plastica sfiora il 
20%, negli alimentari il 10%. I rialzi dei prezzi delle com-
modity finora non si stanno riflettendo sui prezzi di vendita, 
comunque in aumento dell’1,2%.  
Entrando nel dettaglio dei singoli settori, le aziende della 
chimica e della plastica registrano importanti aumenti della 
produzione e del fatturato, soprattutto verso clienti nazio-
nali, nell’ordine del 35%. Crescono gli ordini (+40% dal-
l’Italia, +27% dall’estero), mentre l’occupazione è stabile. 
Le aziende dei comparti elettronica e information techno-
logy hanno incrementato fortemente le commesse dal-
l’estero e il fatturato verso clienti stranieri è in rialzo del 
3,5%. Anche la domanda interna trascina la produzione 
(+4,8%): il fatturato nazionale è in aumento dell’8,8%, gli 
ordini del 4,2%. 
Nell’impiantistica-metalmeccanica la produzione è in rialzo 
del 14% e il fatturato del 10%. In leggera flessione le com-
messe, in particolar modo dall’estero (-1,2%), mentre l’oc-
cupazione fa registrare un +1,1%. Nonostante il forte 
aumento delle materie prime e semilavorati i margini lordi 
si incrementano dell’11,7%. 
La ripresa globale post-pandemia spinge la produzione nelle 
aziende della cantieristica navale, il cui fatturato verso clienti 
esteri cresce del 26,3%. Il fatturato italiano è poco mosso, 
ma la raccolta degli ordini evidenzia un deciso aumento 
delle commesse provenienti dall’Italia (+40%) nel semestre. 
Crescono anche gli ordini dall’estero del 2%. L’aumento 
del costo delle materie prime tocca il 12,4%, ma i prezzi di 
vendita rimangono stabili. 
Nell’industria alimentare gli incrementi sono più contenuti: 
produzione +1%, fatturato +1,3% e ordini +3%. I margini 
lordi sono in flessione del 4,5%, anche in relazione all’au-
mento del costo delle materie prime che le aziende non 
trasferiscono sui prezzi di vendita. 
I settori che rimangono in difficoltà sono quello della carta 
(-3,2% di fatturato e ordini stazionari) e del tessile. 
 

I Trasporti e la Logistica 

Il primo semestre 2021 si è chiuso positivamente anche per 
le aziende dei settori trasporti, distribuzione e logistica, par-
ticolarmente colpite dalle conseguenze della pandemia 
nell’anno passato: il fatturato è in aumento del 4,6% nella 
sua componente interna e del 3,3% in quella estera. Tenen-
do presente che le variazioni riguardano il confronto con il 
primo semestre 2020, nel quale si è verificata l’emergenza 
sanitaria e il blocco delle attività economiche, il giro d’affari 
degli operatori terminalisti portuali è risultato in incremento 
(+11,9% fatturato Italia, +4,4% fatturato estero), a bene-
ficio del margini lordi (+15,7%). 
Allo stesso modo segnali di ripresa provengono dalle azien-
de della logistica e dei trasporti: il fatturato è in rialzo, sia 
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LOGISTICA 
1º semestre 2021 su 1º semestre 2020

Var. % 

Fatturato Italia + 4,6 

Fatturato Estero + 3,3 

Prezzi di vendita + 2,6 

Costo del lavoro + 2,0 

Occupati in organico + 0,4 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 
1º semestre 2021 su 1º semestre 2020

Var. % 

Produzione + 13,1 

Fatturato Italia + 11,2 

Fatturato Estero + 11,0 

Giacenze prodotti + 0,7 

Ordini Italia + 12,9 

Ordini Estero + 17,8 

Prezzi di vendita + 1,2 

Costo del lavoro + 6,0 

Costo m. prime / semilavorati + 13,1 

Occupati in organico + 1,8 
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



con riguardo al mercato nazionale che a quello estero. Al 
contrario, le aziende della distribuzione di energia hanno 
ottenuto risultati in flessione rispetto al primo semestre 
2020: i margini lordi sono in decisa contrazione (-7,3%), 
mentre i prezzi di vendita sfiorano il +19%. 
Il traffico merci del Porto di Genova ha visto un incremento, 
sebbene in tonnellaggio debba ancora recuperare rispetto 
ai livelli pre Covid di gennaio-maggio 2019. Nel confronto 
con i primi cinque mesi del 2020 le merci passate per lo 
scalo sono aumentate del 9,6%: il traffico convenzionale è 
in aumento del 18,5%, mentre quello containerizzato del 
4,1% (in termini di TEUS l’incremento raggiunge il 12,7%), 
a causa del fenomeno del riposizionamento integrale dei 
contenitori vuoti. 
I rialzi riguardano anche sia le rinfuse liquide (+10,6%), che 
quelle solide (+38,2). Gli oli minerali fanno segnare un 
aumento del 15,9%.  
Con riferimento al traffico passeggeri la quota di crocieristi 
continua a ridursi: le misure di prevenzione per i viaggi da 
crociera e in generale le limitazioni agli spostamenti che 
ancora persistono (dall’obbligo di Green Pass alle quaran-
tene imposta per i Paesi in cui il virus è ancora significati-
vamente presente) scoraggiano a intraprendere tale genere 
di viaggi. Ovviamente il dato di confronto è con i mesi di 
gennaio-febbraio 2020 precedenti all’emergenza sanitaria; 
fenomeno che va considerato anche per quanto riguarda i 
traffici aereoportuali. 
L’Aeroporto C. Colombo di Genova continua a registrare 
flessioni del numero di movimenti effettuati e di passeggeri 
trasportati, nonostante la riattivazione di alcune rotte: nel 
periodo gennaio-maggio 2021 i cali si sono attestati rispet-
tivamente a -13,5% e -63,9%.  
Rispetto a prima dell’emergenza Covid, nello stesso periodo 
i movimenti sono scesi del 60% e il numero di passeggeri 
trasportati registra ancora una contrazione dell’88,1%. 
 

I Servizi di Terziario Avanzato 

Le aziende dei Servizi di Terziario Avanzato hanno conse-
guito risultati moderatamente positivi.  
Tra i servizi alle imprese del Terziario crescono gli ordini 
nazionali di una misura pari al 3,8%, mentre le commesse 
dall’estero rimangono stazionarie. Analogamente, cresce il 
fatturato verso clientela italiana e risulta poco mosso quello 
riguardante le vendite all’estero. La dinamica occupazionale 
è stabile rispetto al primo semestre 2020 (+0,6%). 
Tra i settori trascinanti è possibile citare la Grande Distribu-
zione (+3% di fatturato) e i Servizi Immobiliari (+12,2%). 
Riguardo a quest’ultimo, nella città di Genova si assiste 
infatti a un aumento del numero di compra-vendite di 
immobili, pur in presenza di prezzi in flessione. 
 

La Finanza e le Assicurazioni 

Nel primo semestre 2021 il comparto bancario-assicurativo 
ha visto incrementare il proprio fatturato del 2,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento del 
volume di affari si è registrato sia nel settore assicurativo 
che in quello bancario; quest’ultimo tuttavia, rispetto al pri-
mo semestre 2020, vede ridursi i propri margini lordi. 

La dinamica occupazione è rimasta stabile, senza ulteriori 
cali dovuti a ristrutturazioni e riorganizzazioni che caratte-
rizzano le aziende di credito presenti sul territorio. 
 

Il Turismo 

Rispetto alle forti contrazioni di volume d’affari dei due 
semestri 2020, il comparto turistico genovese fa registrare 
un segno positivo nei primi sei mesi del 2021. Il fatturato 
generato verso clienti italiani è infatti risultato in aumento 
del 2,2% se raffrontato al semestre “horribilis” dell’anno 
scorso, che riportava un -51% tendenziale. Tuttavia i livelli 
pre-Covid sono lontani: vaccinazioni, Green Pass e aperture 
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TERZIARIO AVANZATO 
1º semestre 2021 su 1º semestre 2020

Var. % 

Fatturato Italia + 2,3 

Fatturato Estero = 

Ordini Italia + 4,3 

Ordini Estero = 

Prezzi di vendita + 0,8 

Costo del lavoro + 1,2 

Occupati in organico + 0,4 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

FINANZA E ASSICURAZIONI 
1º semestre 2021 su 1º semestre 2020

Var. % 

Fatturato Italia* + 2,1 

Fatturato Estero - 8,4 

Occupati in organico + 0,2 

*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 
1º semestre 2021 su 1º semestre 2020

Var. % 

Fatturato Italia + 2,2 

Fatturato Estero - 8,0 

Prezzi di vendita - 1,6 

Costo del lavoro - 1,6 

Occupati in organico - 0,6 

FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA



stanno sostenendo una domanda interna ancora debole, 
ma nei primi mesi dell’anno le misure di prevenzione intro-
dotte a seguito dell’insorgere delle varianti e una campagna 
vaccinale solo avviata hanno affondato le speranze di un 
veloce ritorno alla normalità.  
Il fatturato generato da clienti stranieri è ancora in calo 
(- 8%), mentre si è interrotta la forte contrazione della forza 
lavoro, che nel semestre fa registrare un decremento più 
leggero, pari allo 0,6%.  
Ci sono tuttavia importanti distinguo tra le aziende del set-
tore a seconda dell’attività svolta: mentre strutture alber-
ghiere e agenzie di viaggi hanno visto cominciare a ripren-
dere la propria attività, molte strutture legate agli eventi e 
in particolar modo teatri e musei continuano a registrare 
risultati pesantemente in negativo, nonostante gli sforzi per 
ripensare e riadattare la propria offerta in maniera confor-
me alle prescrizioni anti-Covid. 
L’analisi del movimento turistico conferma quanto emerge 
dai risultati del campione intervistato: da gennaio ad aprile 
arrivi e presenze sono risultati in crescita, ma rispetto a pri-
ma della pandemia la differenza rimane particolarmente 
elevata.  
L’attesa, in analogia con l’anno scorso, è di un intensificarsi 
dell’attività nei mesi estivi, grazie al proseguo della campa-
gna vaccinale e alla conseguente diffusione e utilizzo del 
Green Pass (il documento che attesta in alternativa la vac-
cinazione, l’esito negativo di un test anti-Covid o l’avvenuta 
guarigione dalla malattia), che svolgerà il ruolo di lascia-
passare per viaggi e partecipazione a eventi o fiere. 
 

La Sanità 

Le aziende del comparto sanitario privato hanno registrato 
nel complesso aumenti di fatturato e del numero di presta-
zioni rispetto al primo semestre 2020. Nel settore si è assi-
stito anche all’ampliamento degli organici, in aumento del 
5,1% tendenziale. 
La performance è stata dettata soprattutto dall’andamento 
dei laboratori di analisi e cliniche private, mentre risultati 
negativi hanno caratterizzato le case di cura e gli istituti 
specializzati nella riabilitazione: in questi ultimi casi, il calo 
dei pazienti dovuto al timore del Covid è accompagnato 
dall’aumento dei costi per ottemperare alle misure di pre-
venzione e alla necessità di mantenere il personale opera-
tivo per garantire i servizi medici. 
 

Le prospettive per il 2º semestre 2021 

Le indicazioni congiunturali delle aziende genovesi per il 
secondo semestre dell’anno confermano il consolidamento 
della ripresa economica: la maggior fiducia dei consuma-
tori, l’accelerazione della domanda e la necessità di ricosti-
tuire i magazzini spingono le attese di un incremento della 
produzione industriale. Maggior fiducia traspare anche dai 
settori dei servizi e in particolar modo quello turistico, per 
il quale si rafforzano le prospettive per i mesi estivi, grazie 
al calo dei contagi e la diffusione del Green Pass. 
Le esportazioni continueranno ad aumentare, sulla scia del-
la crescita del commercio globale. Infine, le imprese geno-
vesi non presentano particolari segnali di pressione sui livelli 

dell’occupazione, che anzi è prevista salire dell’1,3%. Tut-
tavia le valutazioni espresse sono formulate sulla base delle 
informazioni e strategie ad adesso elaborate; sono quindi 
esposte all’incertezza dell’evolversi dell’epidemia, della 
campagna vaccinazione e delle conseguenti misure che ver-
ranno eventualmente introdotte.●
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LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA 
Variazioni %

2019 2020 2021 2022

Prodotto interno lordo 0,3 - 8,9 4,1 4,2 

Consumi famiglie residenti 0,3 - 10,7 3,6 4,6 

Investimenti fissi lordi 1,1 - 9,1 9,2 9,8 

Esportazioni di beni e servizi 1,6 - 13,8 11,4 6,8 

Importazioni di beni e servizi - 0,7 - 12,6 12,3 8,5 

Occupazione totale (ULA) 1 0,1 - 10,3 3,8 3,7 

Tasso disoccupazione 10,0 9,3 10,3 9,8 

Prezzi al consumo 0,6 - 0,1 1,2 1,1 

Indebitamento della PA 2 1,6 9,5 7,8 4,8 

Debito della PA 2 134,6 155,6 155,7 152,9 

1 Valori percentuali    2 Valori in percentuale del PIL 

FONTE: ELABORAZIONI E STIME CSC SU DATI ISTAT E BANCA D’ITALIA

INDUSTRIA E SERVIZI 
Le previsioni per Confindustria Genova 

2º semestre 2021 

Var. % 

Fatturato + 11,4 

Ordini + 5,1 

Esportazioni + 2,7 

Occupati in organico + 1,3 
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA

SANITÀ 
1º semestre 2021 su 1º semestre 2020

Var. % 

Fatturato + 19,9 

Prestazioni + 9,9 

Prezzi di vendita + 0,4 

Costo del lavoro + 2,9 

Costo materiale consumo - 0,9 

Occupati in organico + 5,1 
FONTE: ELABORAZIONE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA GENOVA





In movimento.

Già vice presidente nella squadra di Alessio Rossi, con dele-
ghe all’Education, al Capitale umano e alla Formazione 
interna, dal giugno 2020 Riccardo Di Stefano è il Presidente 
nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Nelle 
linee programmatiche del suo mandato spiccano le parole 
chiave trasformazione digitale, formazione continua, com-
petitività e sostenibilità, made in Italy e catene globali del 
valore. Temi che sono stati ripresi lo scorso 9 luglio al Con-
vegno annuale - che, causa emergenza Covid, si è svolto in 
via eccezionale ai Magazzini del Cotone di Genova, anziché 
nella storica sede dell’Hotel Excelsior di Rapallo. Per il primo 
appuntamento in presenza con gli under 40 di Confindu-
stria, dal titolo “Storia Futura. L’impresa di crescere”, Ric-
cardo Di Stefano ha potuto contare sugli interventi - tra gli 
altri - dei segretari dei primi sei partiti in Parlamento, ai quali 
ha promesso un severo follow-up sulle riforme che stanno 
particolarmente a cuore ai Giovani Imprenditori (e non solo): 
dalla digitalizzazione allo snellimento della Pubblica Ammi-
nistrazione, dalla giustizia civile agli ammortizzatori sociali. 

“ Insieme a tutti i giovani 
dobbiamo riscrivere  
la Costituzione economica  
del Paese” 
 
“Gli ITS sono importanti  
per le imprese e per i giovani 
che vogliono costruire  
il loro futuro in Italia” 
 
“ Il successo di un imprenditore 
ha anche un risvolto sociale, 
perché contribuisce a creare 
benessere e occupazione”

Riccardo Di Stefano

Prima nel board  
dell’azienda di famiglia, 
l’Officina Lodato, e poi 
imprenditore in proprio  
con Meditermica:  
la decisione grazie anche  
al confronto con i colleghi  
del Gruppo Giovani.
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di Piera Ponta



Un mese fa i Giovani Imprenditori sono tornati a 
incontrarsi “in presenza”: il vostro 50º convegno ha 
segnato, oltre che un importante traguardo nella vita 
del Movimento, anche un passo verso il ritorno alla 
normalità. Quali sono state le sue impressioni “a cal-
do” - la platea, gli ospiti... - e su quali temi, tra i molti 
dibattuti a Genova, “marcherete stretti” Governo e 
opposizione? 
Tornare a incontrarsi in persona, in luoghi adeguati e con 
l’utilizzo del green pass, è stato per noi un impegno a 
costruire la nuova normalità. Crediamo che far ripartire 
l’economia, con la giusta sicurezza e fiducia, passi anche 
dalla costruzione di spazi e comportamenti che consentano 
di tornare a vivere con serenità il quotidiano e la condivi-
sione. Fin da gennaio, abbiamo iniziato a progettare il 
nostro Convegno con tutta la gamma di opzioni possibili, 
ma sperando che la campagna vaccinale avesse successo e 
ci consentisse di tornare in presenza. Proprio per l’impor-
tanza di questa ripartenza, ci ha fatto piacere avere con noi 
i segretari dei primi 6 partiti, per dialogare sulle priorità per 
il paese e per l’utilizzo del PNRR. Marcheremo stretto pro-
prio su questo: una applicazione certa e con tempistiche 
stringenti delle riforme propedeutiche alla attuazione del 
piano - digitalizzazione e snellimento PA, giustizia civile, 
concorrenza, ammortizzatori sociali - e sulle questioni più 
importanti per i giovani: la possibilità di fare impresa in Ita-
lia, la garanzia di una buona formazione e la creazione di 
un mercato del lavoro più inclusivo per gli under 35.  
 
Nel suo intervento di apertura ha parlato di “riscrivere 
la Costituzione economica del Paese”: può spiegarci, 
più in dettaglio, a cosa si riferisce? 
Sono parole usate per la prima volta da Carlo Azeglio Ciam-
pi, nel 1992, per definire il “patto sociale” orientato a 
garantire all’Italia nuova produttività e sviluppo, all’indo-
mani di un terremoto che aveva delegittimato la politica, 

quello di Mani Pulite e di una forte instabilità economica 
internazionale. Allora, il Premier Ciampi e le parti sociali 
avevano risposto alla crisi con un accordo che aveva dato 
ai partiti il tempo di ristrutturarsi e all’economia la linfa per 
ripartire. Il patto sociale di allora era, appunto, un nuovo 
pezzo di “Costituzione materiale”, che consisteva nella 
consapevolezza che tutti avevano il compito di traghettare 
l’Italia in una nuova dimensione. C’erano quindi il desiderio 
di superare i limiti dettati dalle divergenze politiche in nome 
di un più alto senso di coesione nazionale. Quello che vor-
remmo è tornare ad applicare questo criterio per superare 
i divari generazionali. Insieme a tutti i giovani, di ogni idea, 
formazione, pensiero politico, professione, dobbiamo 
sederci intorno a un tavolo e concretizzare questo spirito di 
coesione nazionale e generazionale.  
 
Nelle scorse settimane la Camera dei Deputati ha 
approvato pressoché all’unanimità il provvedimento 
di riforma degli Istituti Tecnici Superiori: l’obiettivo - 
che sarà realizzato anche grazie alle risorse previste 
nel PNRR - è aumentare il numero degli iscritti e poten-
ziarne le strutture, in un dialogo sempre più stretto 
con il mondo delle imprese. Quale può essere il con-
tributo dei Giovani nel rinnovamento di questo per-
corso formativo, che ha visto Confindustria con un ruo-
lo da protagonista fin dalla fondazione dei primi ITS? 
La riforma degli ITS va certamente realizzata per il futuro 
dei giovani. Con il nuovo testo è stato superato un approc-
cio iniziale forse troppo frettoloso. Poi, per fortuna, si è 
tenuto conto di alcune delle osservazioni critiche che Con-
findustria aveva subito sollevato. Gli ITS sono troppo impor-
tanti per l’industria italiana, ma anche per tanti giovani aspi-
ranti supertecnici che vogliono costruire il loro futuro in Ita-
lia. Per questo avevamo chiesto di coinvolgere il più possi-
bile le parti sociali e in particolare le imprese, che sono e 
devono restare il cuore pulsante degli ITS, non solo perché 
ne rappresentano la peculiarità rispetto ad altri percorsi 
post-diploma, ma soprattutto per la loro efficacia. Ora il 
disegno di legge sembra sulla buona strada per diventare 
una riforma organica e di lungo respiro. I ragazzi possono 
scegliere se porsi al centro di un valido percorso di studio e 
formazione che garantisce un futuro professionale, dove le 
possibilità di assunzione sono ottime, perché la domanda 
di lavoro supera il numero dei diplomati ITS.  
 
A un giovane che volesse perseguire una sua idea di 
impresa, quali suggerimenti si sentirebbe di dare per 
affrontare al meglio un cammino così impegnativo? 
Da giovane imprenditore posso consigliare di credere fer-
mamente nelle proprie idee e perseguirle con tenacia e 
determinazione. Il ruolo dell’imprenditore può essere diffi-
cile e cosparso di ostacoli, soprattutto per chi fa impresa 
nel nostro Paese, e per questo è importante battersi - come 
fa il nostro Movimento - per sostenere l’autoimprenditoria-
lità di giovani e donne in Italia. Ciò nonostante, il nostro è 
un Paese che, con le sue nicchie di mercato ed eccellenze 
del made in Italy, può essere una rampa di lancio verso il 
successo. Un successo che non è solo personale ma che 
detiene un importante ruolo sociale, creare benessere e 
occupazione.● 
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L’età non conta  
sempre. 

Contano invece 
le idee,  

la capacità di visione,  
il coraggio.
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Il tasso di occupazione dei laureati 
presso l’Università di Genova  

si attesta sopra la media nazionale.

Il tasso di occupazione dei laureati 
presso l’Università di Genova  

si attesta sopra la media nazionale.

Giulia Pellegri

Come si posiziona l’Università di Genova in 
termini di offerta e di attrattività per studenti del territorio 
e non? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Giulia Pellegri, 
Vice Preside della Scuola politecnica e Delegata all’orienta-
mento e al tutorato. 
 
Nella fase di orientamento, con quali iniziative ali-
mentate la collaborazione con le scuole e il confronto 
con i ragazzi? 
Tra gli obiettivi strategici dell’Università figura il potenzia-
mento dell’attività di orientamento, principale punto di 
incontro tra l’Ateneo genovese e le studentesse e gli stu-
denti delle scuole secondarie di secondo grado. Da anni sia-
mo impegnati in questa direzione e, in effetti, i dati longi-
tudinali dimostrano che sono aumentati notevolmente gli 
studenti che hanno avuto modo di conoscere la nostra Uni-
versità “da vicino”. Lavoriamo affinché la scelta del percorso 
di studi sia consapevole e in linea con le aspettative e le atti-
tudini di ciascuna ragazza e ciascun ragazzo. Con l’inizio 
della pandemia, abbiamo dovuto riprogrammare le attività 
di orientamento in modalità a distanza, ma non ci siamo 
mai fermati. Abbiamo portato avanti le iniziative di promo-
zione verso le scuole liguri e del territorio nazionale, anche 
tramite il Salone Orientamenti di Genova, e i vari saloni che 
si svolgono fuori regione. In Ateneo, oltre agli Open Day di 
tutti i corsi di laurea triennale e magistrale, sono attivi sia in 
presenza sia a distanza gli Infopoint di ciascuna delle 5 Scuo-
le (Scienze matematiche, fisiche e naturali; Scienze mediche 
e farmaceutiche; Scienze sociali; Scienze umanistiche; Poli-
tecnica). Per favorire il contatto con tutti, anche il servizio di 

assistenza alle nostre studentesse e ai nostri studenti (tuto-
raggio in entrata) e l’accompagnamento nella loro carriera 
universitaria (tutoraggio in itinere) non si è mai fermato. 
 
Oltre ai rapporti sul territorio, attraverso quali inizia-
tive e strumenti l’Ateneo si rivolge alle aspiranti matri-
cole fuori città e fuori regione?  
La nostra attività di orientamento e promozione, da sempre, 
si rivolge anche all’esterno della regione. Sul sito dell’Uni-
versità di Genova sono sempre disponibili le registrazioni 
dei webinar informativi relativi a ciascun corso di laurea, 
che vengono diffusi anche tramite i canali social. Oltre ai 
2.500 tra ragazze e ragazzi in presenza, abbiamo traccia di 
circa 6mila collegamenti da remoto fuori regione, con 
richieste di colloqui individuali da tutto il territorio nazio-
nale, colloqui che svolgiamo costantemente nelle due 
modalità, in presenza e online. Inoltre, nell’ambito dei PCTO 
- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(ex alternanza scuola-lavoro), dal 2016 a oggi abbiamo 
coinvolto circa 16mila studenti, ospitati nelle nostre strut-
ture e su piattaforme digitali, mentre sono circa 2mila gli 
studenti, provenienti da 76 scuole anche fuori regione, che 
hanno preso parte a seminari e ad altre attività nell’ambito 
dei POT (Piano Orientamento e Tutorato) e dei PLS (Piani 
Lauree Scientifiche). E poi c’è la campagna pubblicitaria sul-
le principali testate nazionali e tramite cartellonistica. A tut-
to ciò si aggiungono i canali social, sui quali abbiamo atti-
vato una campagna informativa che, tramite segmentazio-
ne e profilazione degli utenti, mira a raggiungere i nostri 
target sul territorio nazionale e internazionale. 
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Ci sono modelli nazionali o internazionali a cui l’Uni-
versità di Genova si ispira o potrebbe ispirarsi? 
Come servizio Orientamento ci confrontiamo molto assidua-
mente con gli altri Atenei d’Italia: il nostro spirito è quello di 
confrontarci e favorire il dialogo, con l’obiettivo di imple-
mentare piani di formazione mirata. Collaboriamo anche 
con le migliori università a livello internazionale, per attrarre 
a Genova le menti più brillanti per un’esperienza di scambio 
o per l’intero corso di studi. Tra l’altro, nella classifica nazio-
nale sull’internazionalizzazione l’Università di Genova risulta 
seconda tra i grandi Atenei rispetto alla capacità di attrarre 
studenti dall’estero. Siamo anche partner del programma 
“European University - Ulysseus”, un’iniziativa che ci con-
sente di confrontarci con i modelli virtuosi internazionali. 
 
Come si posizionano l’Università di Genova e, più in 
generale, l’offerta della città rispetto ai vicini Atenei 
del nord Italia?  
Rispetto agli altri Atenei, quello genovese si caratterizza 
soprattutto per quanto riguarda le specifiche vocazioni loca-
li di sviluppo: mettiamo a sistema la formazione con l’of-
ferta del territorio grazie a una buona sinergia con le isti-
tuzioni e gli enti locali, con risvolti positivi per quanto riguar-
da le residenze, il placement e il supporto a startup e spi-
noff. Inoltre, la presenza dei nostri poli didattici, vere e pro-
prie sedi UniGe, in tutti i capoluoghi di provincia della Ligu-
ria rende la nostra università un “Ateneo diffuso”, e questa 
è un’altra importante leva attrattiva. 
 
Dal vostro “osservatorio”, quali dinamiche osservate 
nella scelta della facoltà e negli sbocchi lavorativi? 
Anzitutto siamo impegnati nel contrastare gli stereotipi di 
genere tra gli studenti che valutano i possibili percorsi for-
mativi. Alcuni dei nostri eventi sono mirati proprio a questo: 
far comprendere come le materie STEM (dall’inglese Scien-
ce, Technology, Engineering and Mathematics) non siano 
rivolte solo a un determinato genere di studenti. Vogliamo 
favorire la consapevolezza, soprattutto da parte delle stu-
dentesse, che la scelta del percorso di studi deve essere 
vocazionale e attitudinale, del tutto indipendente dal gene-
re. Oltre a questo, abbiamo tenuto dei corsi anche per favo-
rire la conoscenza di se stessi, delle competenze trasversali 
e delle professioni del futuro. Per quanto riguarda gli sboc-
chi lavorativi, il dato occupazionale di UniGe è complessi-
vamente al di sopra di quasi 6 punti percentuali rispetto 
alla media nazionale, sia nell’indagine condotta a un anno 
che a tre anni dalla laurea magistrale. E questo dato è in 
continuo miglioramento: nel 2015 il tasso di occupazione 
era all’84% e nel 2020 all’89,8%. Anche per i dottorati di 
ricerca i dati segnalano che, a un anno dal conseguimento 
del titolo, i dottori di ricerca UniGe raggiungono una per-
centuale di occupazione del 94,4%, contro una media 
nazionale che si attesta all’88%. Risultati importanti ai quali 
diamo grande evidenza quando ai ragazzi e alle loro fami-
glie presentiamo l’offerta formativa dell’Ateneo e i nostri 
servizi di orientamento al lavoro e di placement. È di questi 
giorni la notizia della gratuità del trasporto urbano per le 
matricole dell’Università a partire da settembre 2021, in 
tempo quindi per il prossimo anno accademico. Una bella 

opportunità per le studentesse e gli studenti UniGe che, 
iniziando il loro percorso di studio nel nostro Ateneo, 
potranno fruire di questa importante agevolazione.● (M.O.)

UNIGE VISTA DA....   
GABRIELE ONETO, studente del cor-
so di laurea magistrale alla Scuola Poli-
tecnica dell’Università di Genova, 
Dipartimento di Architettura e Design, 
rappresentante degli studenti e tutor 
didattico.  
«UniGe rispecchia il ruolo storico di 
Genova, città portuale, luogo di arrivi 

e di partenze, punto di intersezione culturale ed economica 
tra gli assi nord-sud ed est-ovest, che si traduce in una 
significativa presenza nei dipartimenti di studenti provenien-
te da Spagna, Germania, Russia, Africa, cui corrisponde 
una partecipazione altrettanto marcata di studenti del nostro 
ateneo a progetti Erasmus verso quei paesi. A Genova gli 
studenti vivono in una dimensione differente, più raccolta e 
allo stesso tempo più articolata, a differenza delle città uni-
versitarie di pianura (Milano, Torino, Bologna...) con le quali, 
di solito, si confronta. E in UniGe trovano un ambiente acco-
gliente, inclusivo. Anche durante il periodo più duro del-
l’emergenza Covid, con la DAD al 100%, non è mai venuto 
meno il supporto del Servizio di Orientamento e degli psi-
cologi del Dipartimento di Scienze della Formazione. Molti 
ragazzi che vivono fuori Genova o all’estero ora si trasferi-
ranno qui proprio grazie all’esperienza positiva vissuta in 
questo ultimo anno e mezzo. La bellezza della città e del-
l’intera regione, nella loro ambivalenza tra mare ed entro-
terra, fa il resto. E tuttavia Genova non è ancora percepita 
come città universitaria, perché l’Ateneo è distribuito su più 
poli, ha un cuore pulsante “diffuso”... Penso che la costru-
zione di un’identità genovese e ligure di ricerca e formazione 
sarebbe di giovamento per tutti. In questa prospettiva si 
inseriscono anche i cambiamenti incontro ai quali dovrà 
andare la didattica del prossimo decennio: mi riferisco alla 
necessità di puntare su una didattica ibrida, a distanza e in 
presenza, non solo per superare le criticità di una università 
distribuita sul territorio, ma anche per essere al passo con 
atenei ben organizzati da tempo sotto questo aspetto. L’in-
novazione nella didattica è già partita, in gradi di magnitudo 
diversi a seconda delle disponibilità dei corsi di studio; ci 
sono progetti di innovazione sviluppati con il Dipartimento 
di Scienze della Formazione per affiancare i professori nello 
studio di metodi di didattica più accattivanti e più efficaci. 
La sfida - certamente molto impegnativa - è riuscire a sod-
disfare i bisogni di ciascun corso con format “tagliati” su 
misura. Infine, per quanto riguarda la mia esperienza per-
sonale di studente, è stato grazie al supporto del Servizio 
Orientamento se, dopo un anno a Fisica, ho superato i miei 
dubbi e sono passato ad Architettura, dove faccio il tutor di 
fisica per i miei compagni. L’esperienza che sto vivendo è 
del tutto positiva: il Dipartimento dove studio ha sede in un 
contesto urbano di grande fascino, la qualità della didattica 
è di alto livello, l’ambiente in generale è molto buono. Certo, 
sul versante trasporti pubblici e residenze per studenti si 
potrebbe fare di più, ma nel complesso Genova ha tutte le 
carte in regola per competere con le maggiori università ita-
liane - e non solo».●
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Quando, alla ricerca di informazioni sulla Deledda 
International School, si entra nel sito www.genoaschool.eu, 
o si va alla sua pagina Facebook, ci si imbatte subito in  
questa frase: “DIS: the only school in Italy to offer an  
IBO-authorised programme of study for 10 to 18 years-olds, 
funded through a partnership of parents and the local 
authority”. È una frase che compendia e attesta tante note-
voli cose in meno di trenta parole: dice del legame forte 
con il territorio e la migliore tradizione didattico-culturale 
che esso esprime (l’acronimo DIS significa Deledda Interna-
tional School, e la DIS nasce da una costola del “mitico” 
Liceo Linguistico Grazia Deledda, che sta per compiere la 
bella età di 150 anni) e la sua vocazione internazionale; 
attesta un’eccellenza nazionale (la DIS è l’unica scuola in 
Italia a offrire un baccellierato che dipende dall’IBO, una 
fondazione educativa che collabora con quasi 4.000 scuole 
in 147 paesi del mondo: detto altrimenti, la DIS era al 
momento della sua istituzione ed è ancora oggi l’unica pos-
sibilità per un Ente pubblico italiano e per i cittadini italiani 
di partecipare al circuito delle scuole internazionali) e una 
storia, un’attitudine e un sistema di governance del tutto 
particolari, che legano in un modo atipico e fruttuoso la 
pubblica amministrazione agli “utenti” del suo servizio, gli 
studenti e i loro familiari.  
La DIS non è una scuola promossa da cittadini stranieri, 
inglesi o americani, ma è una realtà istituita dal consiglio 
municipale di Genova nel 1999 e fondata l’anno dopo da 
Ignazio Venzano, che è stato Preside di lunghissimo man-
dato del Deledda, dal 1988 al 2013. Per conoscere in det-

taglio la storia e le peripezie gestionali di questo fiore all’oc-
chiello tutto genovese dell’offerta didattica a livello nazio-
nale, è fortemente consigliato leggere “Educare all’inter-
nazionalità. I 150 anni del liceo Grazia Deledda di Genova”, 
il denso saggio-racconto che proprio il professor Venzano 
ha appena dato alle stampe per i tipi di Erga. Oltre a rac-
contare del Deledda e della DIS, e della loro vocazione a 
formare abilità e attitudini d’interazione (non solo) lingui-
stica in prospettiva globale, l’assai informato libro di Ven-
zano aiuta a riflettere su come e perché la scuola italiana 
debba essere ripensata nell’autonomia.  
Com’è facile presumere anche per chi quel libro non l’ha 
letto, sono state molte le vicissitudini di chi, accanto a Ven-
zano, nell’obiettivo dell’educazione all’internazionalità, ha 
lavorato per dotare Genova di una scuola che potesse dare 
un titolo finale riconosciuto in tutto il mondo e che, per 
farlo, ha dovuto creare una specifica “scuola straniera” nel 
cuore della città - o per meglio dire, nel cuore della “city”: 
dapprima in via Bertani, ospitata fra le mura amiche del 
Deledda, e poi, e finora, in corso Mentana, in Carignano, 
a pochi passi dall’ospedale Galliera.  
Molte sono state le vicissitudini e le ansie, anche economi-
che, che chi ha operato per “fare” la DIS ha dovuto affron-
tare. Ma molti, per fortuna, e anche rapidi, quantomeno in 
un’ottica storica, sono stati i loro “faticosi”, successi. Che 
si possono riassumere in date, che corrispondono a continui 
ampliamenti e miglioramenti dell’offerta. Cosa che non sor-
prende, perché è nel carattere stesso della DIS, scuola dina-
mica come forse nessun’altra in Italia, attenta letteralmente 
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per “natura” a cogliere e implementare sempre nuovi, e 
sempre più efficaci, strumenti e strategie educative: esat-
tamente vent’anni fa, nel luglio del 2001, la Deledda Inter-
national School ha ricevuto l’autorizzazione dall’IBO (Inter-
national Baccalaureate Organization) per offrire il suo IB 
Diploma Programme biennale, e i primi candidati hanno 
sostenuto i loro esami nel maggio 2003; nel 2004 la DIS è 
cresciuta fino a diventare una scuola superiore, per offrire 
ai suoi studenti un curriculum internazionale in inglese di 
durata quadriennale; nel 2006 è salita al grado di scuola IB 
MYP (Middle Year Programme) che offre classi di MYP4 e 
MYP5 (gli ultimi due anni) dell’IB Middle Year Programme; 
nel settembre 2009 ha aperto la scuola media bilinguistica, 
con una classe di MYP1; nel settembre 2012 ha rafforzato 
i suoi rapporti con l’International Baccalaureate Middle Year 
Programme, che è pensato per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni, 
tramite il processo di certificazione MYP.  
Nel 2013 la DIS ha inoltre introdotto nelle prime classi, cor-
rispondenti alla scuola media italiana, una nuova “langua-
ge policy”, aderente agli indirizzi dell’MYP, che partendo 
dalla lingua madre di ciascuno studente conduce tutti 
all’uso dell’inglese come unica lingua di insegnamento a 
partire dalla classe nona (MYP4), corrispondente alla prima 
liceo italiana; nel 2014 è stata ufficialmente approvata 
scuola MYP a seguito di un processo di verifica da parte 
dell’IBO; mentre dal 2016 la scuola ha attivato classi di ele-
mentari bilingui, in cui si segue la metodologia IB per svol-
gere il programma ministeriale italiano, integrandolo con 
attività in Inglese. 

Da dieci anni la DIS è amministrata dalla Fondazione Urban 
Lab Genoa International School (FULGIS), che gestisce 
anche il Deledda e l’Istituto Duchessa di Galliera. Le strate-
gie pro-DIS della FULGIS sono animate dall’idea che l’inter-
nazionalità vada vissuta insieme all’identità italiana, con gli 
adeguati presupposti di conoscenze linguistiche e culturali. 
La DIS fornisce un’educazione internazionale che promuove 
la crescita accademica all’interno di una comunità acco-
gliente per gli studenti. Offrendo la possibilità di un curri-
culum fortemente internazionale che si unisce al curriculum 
nazionale italiano, ambisce a formare studenti internazio-
nali in grado di proseguire gli studi tanto all’estero come in 
Italia, aprendo loro amplissime possibilità di scelta per la 
formazione futura. A dare un segno dell’attenzione alla 
“global citizenship” di chi la porta avanti, basta ricordare 
come la DIS sia tra le scuole fondatrici dell’AIBWSI - Asso-
ciazione delle Scuole dell’International Baccalaureate in Ita-
lia: per i suoi soci, tutti gli allievi e le allieve che si iscrivono 
alle scuole “straniere in Italia” dovrebbero avere gli stessi 
diritti che hanno gli studenti delle scuole italiane, a comin-
ciare dall’iscrizione all’anagrafe nazionale degli studenti. Un 
esempio di come realtà nuove e benemerite come la DIS 
non tradiscano l’istruzione italiana, ma provino ad attuarla 
nel mondo globalizzato.●
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Il 21 luglio, l’Assemblea dell’Associazione ITS 
Italy ha eletto Guido Carlo Torrielli (Fondazione ITS 
Accademia Digitale Liguria e Fondazione Accademia 
della Marina Mercantile di Genova), Presidente 
dell’Associazione per il periodo 2021- 2023. Nel 
Comitato di Presidenza, a fianco di Guido Torrielli, 
entrano Giulio Genti (Fondazione ITS per le Tecno-
logie della Informazione e della Comunicazione - 
ICT Piemonte), Nicola Modugno (Fondazione ITS 
Umbria Made in Italy - Meccatronica) e Luca Scudieri 
(Fondazione ITS Manifattura Meccanica Ma.Me - 
Nuove tecnologie per il Made in Italy); Vice presi-
dente Alessandro Mele, alla guida dell’Associazione 
nell’ultimo biennio. 
«L’Associazione ITS Italy - spiega Torrielli - ha lo sco-
po di promuovere gli interessi delle 80 Fondazioni 
ITS aderenti, impegnate, in stretta collaborazione 
con le imprese, nella formazione di tecnici specializ-
zati che rispondano ai profili professionali individuati 
dalle imprese medesime. I 700 percorsi ITS attivi 
vedono la partecipazione di oltre 18.000 iscritti con 
il coinvolgimento di circa 3000 partner tra imprese 
e associazioni di imprese».  
Il “leit motiv” del programma con il quale Guido Tor-
rielli ha conquistato la quasi totalità della maggio-
ranza dei votì è: “innovazione e miglioramento nella 
continuità”. «La mia candidatura - prosegue il neo 
Presidente - si è fondata sul principio della continuità 
verso la “transizione” della formazione professiona-
le. E quindi: massima attenzione al processo di 
approvazione della nuova legge sulla ridefinizione 
della missione e dell’organizzazione del Sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore in attua-
zione del PNRR, che darà agli ITS il giusto riconosci-
mento istituzionale e ne tutelerà l’identità e l’auto-
nomia, fermo restando un dialogo franco e traspa-
rente, in primis, con l’Università». Nella natura delle 
“Academy” (questa è la denominazione che gli ITS 
adotteranno nei mesi a venire) aderenti all’Associa-
zione «c’è la ricerca della piena sintonia con il mon-
do delle imprese - sottolinea Torrielli - e ITS Italy, in 
questi cinque anni di attività, ha acquisito un patri-
monio di conoscenze e di competenze preziose per 
rendere gli Istituti più flessibili e quindi più efficienti 
nel recepire e dare risposte puntuali alle esigenze 
formative sul territorio, anche attraverso il potenzia-
mento dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche». 
Il legame con il territorio è un aspetto al quale Guido 
Torrielli intende porre la massima attenzione: «Riten-
go che il rapporto con le Istituzioni locali e con il tes-
suto economico nel quale operano le Academy sia 
di fondamentale importanza. In questa direzione 
vanno le modifiche introdotte dal nuovo Statuto del-
l’Associazione in base alle quali i delegati degli ITS 
nominati per filiera e per Regione partecipano al 
Consiglio Generale insieme con il Presidente e la sua 
squadra: in quel contesto, le problematiche specifi-
che dei territori e dei settori produttivi di apparte-
nenza potranno essere rappresentate al meglio e 

trovare best practice alle quali fare riferimento. In 
generale, l’Associazione promuoverà ogni iniziativa 
utile a dare visibilità agli ITS e a diffonderne l’offerta 
formativa: tanto presso le aziende quanto nei con-
fronti dei ragazzi e delle loro famiglie».  
Due anni passano in un soffio e i compiti che Guido 
Torrielli si è dato sono molti.  
Ma all’ex dirigente di Confindustria Genova e da 
poco past direttore della società di servizi Ausind 
non fa difetto né l’entusiasmo né la determinazione. 
Buon lavoro, Presidente!● (P.P.)
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IN PRIMA LINEA 
  
Le Fondazioni ITS sono destinatarie di quattro pos-
sibili flussi di finanziamento, in misura variabile in 
funzione del periodo e della Regione di riferimento:  
1) finanziamenti comunitari (FSE) gestiti dagli 

Assessorati alla Formazione delle Regioni ed ero-
gati tramite bandi riservati agli ITS;  

2) finanziamenti statali ordinari (in misura stabilita 
dalla legge di bilancio di ciascun anno) o straor-
dinari (tramite premialità gestita con il monitorag-
gio INDIRE oppure fondi dedicati per specifiche 
esigenze, quali: adattamento al paradigma Indu-
stria 4.0, acquisizione di dotazioni strumentali e 
didattiche, PNRR...);  

3) erogazioni liberali da parte di privati (per lo più 
aziende);  

4) bandi regionali dedicati agli Enti di Formazione 
Professionale, cui le singole Fondazioni ITS pos-
sono partecipare solo se opportunamente 
accreditate. 

  
Nei primi dieci anni di vita del sistema ITS, i finan-
ziamenti principali sono stati quelli comunitari e sta-
tali. In particolare, le quattro Fondazioni liguri (ITS 
La Spezia, Accademia della Marina Mercantile, ITS-
ICT Accademia Digitale, ITS Savona) hanno tutte 
potuto beneficiare dell’impegno profuso da Regio-
ne Liguria che, soprattutto negli ultimi anni, grazie 
alla determinazione e alla forte convinzione messe 
in campo dall’assessore Ilaria Cavo, ha emesso 
con regolarità (rara, se non unica nel panorama ita-
liano) bandi dedicati agli ITS, con finanziamento 
FSE, tutti significativamente consistenti dal punto 
di vista finanziario. Attualmente, infatti, il peso del 
finanziamento Regione Liguria / FSE è di circa due 
terzi del finanziamento complessivo, con il restante 
terzo a carico dello Stato.  
Grazie a questa linea di finanziamento, dunque, 
Regione Liguria e l’Assessorato alla Formazione si 
confermano in prima linea nel contrastare il 
mismatch tra le esigenze delle aziende e l’offerta di 
tecnici qualificati.●
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Oggi appare scontato che tutto sia online, che si usino 
le app, che tutti si sia sempre connessi. Specie col cellulare 
o smartphone. Persino troppo. Quando vedo in un risto-
rante quattro persone a tavola, ognuna “persa” nel proprio 
mondo virtuale, non mi piace neanche un po’. 
Ma non è sempre stato così. 
In un mondo non troppo lontano, nel 1993 - inizi ‘94, ero 
da poco rientrato nella mia amatissima Genova dopo dieci 
anni da girovago tra Orlando, Francoforte e Milano, quan-
do iniziai a leggere articoli, sulla stampa americana, che 
parlavano di Internet. 
Mi sembrava vagamente insensato e incominciai a volerne 
capire di più. Per un caso assurdo, ne parlai con un forni-
tore, che aveva un amico il cui figlio stava facendo una tesi 
a Milano su questo argomento.  
Il giorno dopo ero a Novara per farmi spiegare che cosa 
fosse “’sta roba strana” da un ragazzino che oggi è un 
uomo e con cui sono ancora in contatto, Beppe Baschieri. 
Beppe stava lavorando con il professor Degli Antoni a Mila-
no e in mezz’ora trasformò la mia curiosità in autentica pas-
sione. Gli chiesi se esistessero aziende in Italia che vendes-
sero questo collegamento all’infinito, e mi disse di no. Mi 
pareva una follia. Gli chiesi di contattare l’unica persona 

che a suo dire aveva ventilato - senza risposte - l’idea di 
una forma societaria, e allora si collegò in qualche modo 
con un tale Joy Marino. 
In effetti, questo universitario confermò l’interesse. Gli chie-
si dove insegnasse, disposto a raggiungerlo a piedi da Tren-
to a Pantelleria, quando rispose, con mia somma sorpresa: 
a Genova. 
Ho incontrato Joy, vero guru di internet ante litteram, qual-
che giorno dopo. Insieme a lui ricordo tre persone: Nino 
Boccalatte (per millenni prof di ingegneria) e due giovanotti, 
Alex Regoli e Alessandro Berni. 
In breve tempo fu chiaro che avremmo potuto lavorare 
insieme: loro conoscevano l’argomento e io pensavo di 
poterlo raccontare e quindi occuparmi di quella parte che 
a loro risultava un po’ disgustosa, cioè vendere. 
Da quell’incontro, con l’aggiunta immediata di Gianni Signa 
e del compianto Giuseppe Grasso, nacque, nell’estate del 
1994, Itnet, uno dei primi Internet service provider italiani. 
Un gruppo di amici che hanno lavorato ventre a terra dal 
1994 al 1999, anno in cui cedemmo la società a Wind. 
Sono stati per me certamente gli anni più entusiasmanti 
della mia vita lavorativa. 
Bruciavo auto a 100.000 chilometri l’anno andando come 

una volta...
C’era
Lo sbarco di Internet in Italia, grazie all’intuizione e  
alla determinazione di un giovane di qualche anno fa.

di Alberto Clavarino
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un pazzo su e giù per l’Italia a contrattualizzare nuovi clienti 
e nuovi partner. 
Mi sembrava di essere un esploratore d’oro nel Klondike. 
Dopo un primo periodo di incertezza (ricordo una lista for-
nitami da Joy con 40 clienti “certi” di cui, nel primo anno, 
non ne portai a casa neppure uno!), il fenomeno internet 
esplose quando eravamo esattamente al punto giusto al 
momento giusto. 
Anche allora esisteva una battaglia quotidiana contro lo 
scetticismo del “si è sempre fatto così”; casi incredibili 
(ricordo bene un’azienda che voleva a tutti i costi continua-
re a usare il TELEX, neppure il fax), ma anche i casi di suc-
cesso, vittorie contro tutto e contro tutti. 
La più clamorosa fu l’acquisizione come cliente della Santa 
Sede, con registrazione del dominio VA e attivazione del 
primo collegamento Internet del Vaticano. Grazie alla 
memorabile visione di un’anziana suora conosciuta in modo 
del tutto casuale, Sister Judith Zoebelein, rimasta poi per 
anni una grande amica. 
Negli ultimi 8 anni, ho ritrovato le pulsioni di quel passato 
un po’ datato occupandomi con Netalia, società genovese 
fondata dall’amico di sempre Michele Zunino, della realiz-
zazione di un servizio di public cloud italiano.  

Anche questo, come evidentemente è nelle mie corde, 
“against all odds”, cioè contro una realtà ostile sia in ter-
mini di clientela sia in termini di concorrenza. 
Il “nemico” all’epoca di Itnet fu l’“incumbent” Telecom Ita-
lia, a cui non piaceva l’idea che dei piccoli pazzi mettessero 
in qualche modo in discussione i vecchi schemi. 
Oggi, con Netalia, l’avversario è ancora più complesso, per-
ché si tratta di trovare un posto nel mondo ai servizi offerti 
in concorrenza dai giganti mondiali: Amazon, Google e 
Microsoft. 
Il pensiero che, ancora una volta, un drappello di impavidi, 
sicuramente un po’ matti ma estremamente motivati, possa 
essere utile a definire il ruolo di un cloud provider nazionale 
indipendente, rende la sfida della vita lavorativa particolar-
mente affascinante.  
Specie perché il digitale non è più solo una sfida tecnolo-
gica, ma la base di un sistema che lasceremo ai nostri figli, 
dove il cloud e quello che verrà saranno gli elementi fon-
danti della società, della cultura e dell’economia. 
Anche se qualcuno in famiglia - e non solo - consiglierebbe 
al sottoscritto di dedicarsi al 100% alla pensione.● 
 

Alberto Clavarino è Direttore Generale di Netalia Srl 
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L’idea nasce in seguito all’esperienza maturata come 
manager Innovazione e Progetti strategici in una società 
leader di buoni pasto e servizi alla persona, passata alla cro-
naca per il suo fallimento nel 2018. Ero entrato in azienda 
con il desiderio di coniugare impresa, sostenibilità e territo-
rio, credendo fortemente nella tecnologia come strumento 
per aiutare il prossimo, che sia esso un utente consumer 
oppure un cliente business. Vedo il cambiamento come ine-
vitabile e l’innovazione come strumento per padroneggiarlo 
e non lasciarsi sopraffare. Mi pongo sempre l’obiettivo di 
trovare soluzioni facili da usare e realmente utili. A inizio 
2019 fondo Gate Network, big data company che ha 
l’obiettivo di raccogliere, gestire e fornire dati in maniera 
etica, non invasiva e capillare per accrescere le potenzialità 
dei nostri clienti. Ci vogliono 2 anni per creare il team attua-
le dell’azienda, a vocazione genovese, che collabora con 
agenti commerciali in tutta Italia e anche con risorse dentro 
e fuori dall’Europa. Le persone sono la chiave del successo 
di un progetto. Nessuno può andare avanti da solo. Diffi-
date dalle storie di miti solitari che hanno creato colossi: 
quello è marketing, insieme a loro ci sono sempre persone 
straordinarie. Fare l’imprenditore vuole proprio dire sceglie-
re collaboratori con cura, creare un ambiente familiare, 
sano e stimolante; se nel gruppo si creano affiatamento e 
amicizia, oltre che rapporti di lavoro, tutto diventa possibile. 
Tuttavia, non è affatto facile trattenere i migliori, e lo è 
ancora meno per una startup. È il lavoro più bello del mon-
do, perché oltre a prendersi cura dei propri clienti, ci si deve 
prendere cura anche dei propri collaboratori. Bisogna avere 
tanto cuore per farlo, non basta essere ambiziosi. Non è un 
compito facile e bisogna imparare nel tempo, tenendo a 
mente che, se si ha un piano per ogni scenario, non esisto-
no errori. Il lavoro di Gate Network parte da un accordo 
con l’associazione di categoria Assopetroli Assoenergia, che 
raccoglie le aziende proprietarie di circa 20.000 stazioni di 
servizio in Italia e società di distribuzione di carburante. 
L’obiettivo è trasformare le stazioni in centri strategici mul-
tiservizio. È un progetto a lungo termine che richiede piccoli 
passi. Il primo è quello di attivare centri ritiro Amazon Hub. 
Attualmente più di 500 impianti in tutta Italia sono in attesa 
di essere attivati come centri ritiro e sono già state raccolte 
più di 1.500 candidature. I prossimi passi riguardano sia 
servizi da implementare nella nostra offerta, come buoni 
carburante capillari e non concorrenti, sia servizi che pos-
sano aiutare le stazioni a innovarsi: sistemi di collaborazione 
con altre attività commerciali; produzione e accumulo di 
energia in loco; centro recupero di materiali inquinanti e 
terre rare, attività che diventeranno fondamentali nel bre-
ve-medio periodo per aumentare l’efficienza del riciclo e 
recuperare materie prime sempre più scarse. Crediamo mol-
to nel ruolo delle associazioni di categoria, non solo perché 
possono aiutare le aziende a capire il mercato, ma anche a 
raggiungerlo meglio, facendo inoltre da garanti di servizi e 
prodotti a loro offerti. A questo proposito vediamo in Con-
findustria una risorsa preziosissima per capire meglio le esi-
genze del tessuto produttivo locale. Dopo la fase di test, 
Amazon Hub incarica Gate Network di estendere il progetto 
ad altre categorie commerciali e inizia un lavoro intenso per 
capire come far lavorare due mondi che si guardano con 
sospetto: quello online e quello offline. Cerchiamo di indi-

rizzare il grande flusso di utenti che fanno acquisti su Ama-
zon verso negozi locali, per aiutarli a riprendersi dalla pan-
demia. Dopo mesi di lavoro la mission è chiarissima:  
l’e-commerce non è un concorrente del commercio fisico, 
ma un servizio in più, che va capito, integrato e potenziato. 
Il valore del commercio locale resta indiscutibile: qualità, 
personalizzazione, differenziazione, consigli e supporto 
immediato, contatto umano, esperienza completa e dura-
tura che non si esaurisce con l’acquisto di un prodotto. Da 
qui nasce Gate Pro, un aggregatore di servizi per vendere, 
gestire, risparmiare e far crescere la propria azienda. Abbia-
mo ascoltato le esigenze del mercato, parlato singolarmen-
te con centinaia di attività commerciali e aziende; prima 
abbiamo individuato un elenco di soluzioni concrete, poi le 
abbiamo aggregate e rese scalabili. Il portale valorizza le 
interazioni, mette in comunicazione l’utente finale, le atti-
vità commerciali e le aziende produttrici, fornendo stru-
menti auto-configuranti che si adattano agli obiettivi che si 
vogliono ottenere. Gli utenti finali trovano ciò che deside-
rano, personalizzano il loro rapporto con i singoli negozi, 
vengono premiati per la loro fedeltà reale e vivono un’espe-
rienza di acquisto stimolante e divertente. Le aziende e le 
attività commerciali raggiungono clienti reali, fedeli e sod-
disfatti con strumenti coinvolgenti e differenzianti, che deli-
neano la loro identità fisica e digitale. La vera rivoluzione 
risiede però nel modello di business, un cliente paga solo 
nel momento in cui riusciamo a fargli raggiungere un obiet-
tivo che lui stesso ha impostato. Risolvere problemi è una 
missione; infatti partiranno due nuove avventure per Gate 
Network: prima di tutto trovare un rimedio a tutte le falle 
di credibilità, sicurezza, spendibilità e trasparenza che il 
buono pasto, i servizi di welfare e altri sistemi di legittima-
zione portano con sé; poi, realizzare una piattaforma di 
social shopping che valorizzi uno degli aspetti maggiormen-
te differenzianti del commercio: l’interazione umana, ren-
dendola facilmente fruibile in negozio, come da remoto. 
Gli obiettivi di Gate Pro nel settore degli incentivi ai dipen-
denti sono molteplici: offrire alle aziende la mensa diffusa, 
un servizio di qualità, a misura di dipendente, defiscalizzato, 
etico e a bassissimo costo, che era la soluzione storica ini-
ziale pensata per fornire servizi integrativi ai dipendenti, 
senza le complicazioni e i rischi dei buoni pasto; disinter-
mediare il rapporto tra aziende e rete di accettazione; ridur-
re i costi nascosti e certificare i tempi di rimborso per le atti-
vità commerciali che li incassano; estendere il modello 
anche agli altri strumenti di welfare; portare il welfare dai 
commercianti ai commercianti, dato che sono le Pmi e le 
attività commerciali che, in questo periodo di difficoltà più 
che mai, possono beneficiare dei vantaggi di servizi di defi-
scalizzazione e incentivazione. Il nostro impegno è aiutare 
le persone attraverso la tecnologia. Prima di tutto il tessuto 
economico locale, in ogni territorio con le sue peculiarità, 
formato da persone spesso in balìa degli eventi, che hanno 
bisogno di essere guidate nel far risaltare il loro valore e le 
loro potenzialità. E poi per aiutare il consumatore finale a 
districarsi in un mondo sempre più affollato di notifiche e 
di offerte prive di valore, che danneggiano il portafogli e il 
rapporto con il commercio e le realtà di qualità.●  
 
Andrea Angelotti è fondatore e responsabile Sviluppo business Gate Network Srls 
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col cervello
A tu per tu

Corticale è la 
startup innovativa 
che sviluppa 
interfacce neurali 
per leggere gli 
impulsi elettrici  
del nostro  
sistema nervoso.

di Giuseppe Santella

POST #giovani



Il nostro sistema nervoso, e più precisamente il 
nostro cervello, è composto da decine di miliardi di cellule 
chiamate neuroni, che si scambiano reciprocamente, e sen-
za sosta, migliaia di impulsi elettrici.  
Sono tali impulsi a determinare ciò che siamo, ciò che per-
cepiamo e come interagiamo col mondo che ci circonda.  
Molte delle malattie legate al sistema nervoso (Alzheimer, 
Parkinson, demenza, epilessia ecc.) sono determinate dal 
“malfunzionamento” dei neuroni, e proprio per questa 
ragione diviene ogni giorno più importante indagare su 
come il nostro cervello funziona, proprio al fine di a svilup-
pare nuovi metodi e terapie in grado di curare tali patologie. 
Gli strumenti clinici sviluppati sino a oggi per interfacciarsi 
col nostro sistema nervoso offrono purtroppo una visione 
piuttosto limitata, in termini sia di risoluzione sia di numero 
complessivo di cellule che sono in grado di osservare.  
È chiaro che l’utilizzo di tecniche e strumenti di indagine a 
oggi così poco performanti e che consentono una cono-
scenza solo parziale di come molte delle patologie legate 
al sistema nervoso si sviluppino, ha come conseguenza 
diretta la possibilità di avere a disposizione un ventaglio di 
azioni terapeutiche molto ridotto, del tutto insufficiente a 
migliorare in maniera significativa la condizione clinica dei 
pazienti.  
Da queste considerazioni, unitamente al progressivo esten-
dersi di tali patologie, anche in stretta connessione con l’in-
nalzamento delle aspettative di vita e l’invecchiamento della 
popolazione, risulta evidente e non più rinviabile la neces-
sità di sviluppare tecniche e strumenti di indagine del tutto 
innovativi rispetto agli attuali, idonei a interfacciarsi col 
nostro cervello in maniera sempre più completa e soprat-
tutto più profonda e prossima a dove i segnali vengono 
effettivamente prodotti.  
In tal senso, negli ultimi anni e a livello mondale, si è assi-
stito a una profonda rivoluzione e a un crescente interesse 
verso tutto ciò che riguarda il mondo delle neurotecnolo-
gie: sono nate e si sono sviluppate molteplici iniziative 
imprenditoriali di grande livello, da Neuralink del miliardario 
Elon Musk (fondatore di Tesla, tra le altre) a Kernel di Bryan 
Johnson, fino ad arrivare a colossi quali Medtronic e Face-
book, tutte companies che stanno investendo centinaia di 
milioni di dollari nello sviluppo di interfacce neurali sempre 
più avanzate.  
E proprio in questo contesto così fertile e, in prospettiva, di 
fondamentale importanza per la salute e la qualità della 
vita dei pazienti e delle loro famiglie, nel febbraio del 2021 
è nata Corticale. 
Corticale è una startup innovativa tutta italiana che si occu-
pa dello sviluppo e della produzione di interfacce neurali in 
grado di leggere a una risoluzione senza eguali gli impulsi 
elettrici del nostro sistema nervoso. 
La tecnologia di Corticale, nota come SiNAPS (Simultaneous 
Neural Active Pixel Sensor), è nata nel laboratorio Micro-
technolgy for Neuroelectronics dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia di Genova, in collaborazione con alcuni tra i più 
importanti istituti di ricerca internazionali (tra cui l’Harvard 
Medical School di Boston). 
Questa tecnologia è a oggi è la più avanzata al mondo per 
lo sviluppo di interfacce neurali impiantabili.  

Essa permette di realizzare dispositivi, dalle dimensioni di 
un capello umano, contenenti migliaia di microsensori chia-
mati pixel, i quali, proprio come una macchina fotografica 
ad altissima risoluzione, sono in grado di “fotografare” l’at-
tività biolettrica di migliaia di neuroni allo stesso momento.  
Le interfacce neurali realizzare da Corticale non solo per-
metteranno di stabilire una connessione con una qualità e 
risoluzione senza precedenti tra il nostro sistema nervoso e 
gli apparati clinici, ma consentiranno anche di farlo, proprio 
per le dimensioni così ridotte di tali sensori, in modo da 
essere totalmente “trasparenti” per il sistema immunitario 
del paziente. 
La ridotta invasività dei sensori minimizza la possibilità di 
un rigetto degli stessi (proprio come accade oggi per i pace-
maker cardiaci), requisito fondamentale per garantire una 
lunga vita dell’impianto.  
In aggiunta alla citate dimensioni micrometriche, i disposi-
tivi, quale ulteriore e fondamentale progresso rispetto alle 
apparecchiature esistenti, implementeranno, sin dalle pros-
sime generazioni, la possibilità di avere una comunicazione 
bidirezionale fra l’interfaccia e il mondo esterno completa-
mente wireless. 
Partendo dalla tecnologia SiNAPS, Corticale si affaccia quin-
di al mercato neurotech con l’obiettivo ambizioso di dive-
nire la prima e più grande azienda OEM (Original Equip-
ment Manufacturer) in grado di distribuire interfacce ad 
alta densità per uso clinico e pre-clinico in tutto il mondo.  
Per fare questo Corticale, già nel suo primo anno di vita, 
porterà la sua tecnologia all’interno dei sistemi di due dei 
più grandi produttori e distributori mondiali di apparec-
chiature per lo studio del sistema nervoso in ambito pre-
clinico con l’obiettivo, negli anni successivi, di espandere il 
proprio portafoglio clienti non solo in questo segmento 
ma, soprattutto, in quello delle aziende mediche leader nel-
la produzione di apparecchiature cliniche e terapeutiche, 
attraverso una costante evoluzione tecnologica dei propri 
dispositivi.●  
 

Giuseppe Santella è fondatore e Presidente di Corticale Srl
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Takobi è l’acronimo di “take control of your busi-
ness” ed è proprio questo l’obiettivo della nostra startup 
innovativa: aiutare le micro e piccole imprese (ovvero azien-
de a conduzione familiare e non, con un numero di dipen-
denti che va da 2 a 49) a tenere sotto controllo ogni aspetto 
della loro attività aziendale. 
Questo è possibile grazie a un software gestionale (o ERP) 
online che consente di gestire tutte le operazioni aziendali 
(CRM, acquisti, vendite, magazzino, fatturazione, contabi-
lità, gestione progetti, e-commerce, punto vendita, risorse 
umane) da un’unica piattaforma integrata, accessibile onli-
ne h24 e da qualunque dispositivo. 
In Italia ci sono 4.4 milioni di micro, piccole e medie imprese 
che costituiscono il 99,9% del tessuto imprenditoriale del 
Paese e che difficilmente trovano una risposta efficace alle 
proprie esigenze in termini di software gestionali. Le attività 
di amministrazione e i processi aziendali vengono gestiti 
ancora offline, i dati sono affidati alla carta o ai fogli excel 
e nei casi più avanzati vengono utilizzati software verticali 
che coprono una sola area di gestione aziendale (ad esem-
pio fatturazione o CRM). 
Le ragioni di questo ritardo nella digitalizzazione della pic-

cola impresa sono attribuibili ai costi di acquisto dei classici 
ERP percepiti come troppo elevati, alla mancanza di com-
petenze e cultura digitale nell’organizzazione e alla man-
canza di tempo per la selezione e l’attivazione del software 
(il piccolo imprenditore è direttamente impegnato nella 
gestione della sua azienda e non può perdere tempo in lun-
ghe implementazioni). 
Tuttavia, c’è la consapevolezza che in un mercato sempre 
più digitale e internazionale il software e i processi IT non 
sono più solo un supporto alle attività core di un’impresa, 
ma ne impattano direttamente la continuità operativa, i 
ricavi e le opportunità di business. Secondo una ricerca 
svolta nel 2019 dall’Osservatorio Innovazione Digitale del 
Politecnico di Milano, l’88% delle Pmi italiane riconosce 
che l’innovazione digitale è indispensabile per lo sviluppo 
del business, ma a oggi solo il 26% ha raggiunto il giusto 
livello di maturità tecnologica per competere sui mercati 
internazionali.  
Takobi nasce proprio per colmare questo gap: abbiamo 
ripensato interamente il prodotto e l’esperienza di acquisto 
e fruizione di un ERP rimodellandola sulle esigenze delle 
piccole imprese. In due minuti dalla registrazione online 

e digitali
Piccoli
Un software gestionale  
dedicato alle piccole imprese  
per rivoluzionarne (e facilitarne)  
il lavoro: è questo il prodotto  
della startup innovativa Takobi.

di Alessandra D’Avino

POST #giovani
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puoi già lavorare sul tuo ERP a un costo molto competitivo. 
L’interfaccia è moderna e intuitiva e mettiamo a disposizio-
ne degli utenti delle video guida per formarsi in modalità 
self-service. 
Grazie alla presenza di un singolo database di informazioni, 
Takobi consente di automatizzare circa il 95% delle attività 
amministrative di un business e fornisce l’accesso a tutte le 
funzionalità tipiche di un ERP (acquisti, magazzino, vendite, 
produzione, fatturazione, contabilità italiana, risorse uma-
ne, gestione progetti, CRM); a strumenti marketing e per 
la vendita al cliente come mass mailing, sito web, e-com-
merce, gestione punto vendita (inoltre, la flessibilità della 
piattaforma consente integrazioni anche con le principali 
piattaforme e-commerce come Amazon, Shopify, Magento, 
ecc.); e all’analisi dei dati, report e grafici per monitorare 
costantemente le performance del business (ricavi, giacenze 
di magazzino, costi, ecc.). 
L’emergenza Covid-19 ha creato un momento di forte 
stress per le piccole imprese mettendo ancora più in luce il 
ritardo storico dell’Italia nella digitalizzazione (25esimi su 
28 stati membri dell’UE secondo l’indice DESI 2020 della 
Commissione Europea), ma ha anche dato una spinta forte 

al cambiamento facendo crescere del 42% l’adozione del 
cloud nelle Pmi (da anni fermo al 30%). 
È stata soprattutto la componente SaaS - software as a  
service (oltre 1 miliardo di euro di spesa complessiva, +46% 
rispetto al 2019) a guidare questa dinamica, con l’esplo-
sione di tutte le categorie che hanno permesso alle aziende 
di restare operative in fase emergenziale, dalla collabora-
zione da remoto alla gestione documentale ai portali 
B2C/e-commerce. Il cambio di passo dettato dall’emergen-
za deve però essere supportato da un approccio strategico 
alla tecnologia. Bisogna cambiare il mindset: piuttosto che 
ricorrere al singolo software verticale che risponde a una 
necessità immediata (ad esempio la fatturazione elettronica 
o la creazione di un e-commerce), è importante adottare 
una visione di lungo periodo e puntare a un software 
gestionale completo che garantisce non solo continuità 
operativa, ma rende la gestione più efficiente e crea nuove 
opportunità di business. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Dra-
ghi ha posto una rinnovata attenzione sul tema della digi-
talizzazione stanziando importanti risorse a riguardo e intro-
ducendo misure specifiche per le PMI. È il momento giusto 
per avviare una vera e propria trasformazione digitale nella 
micro e piccola impresa e con Takobi possiamo farlo. I nostri 
clienti e partner sono entusiasti del prodotto, ma sappiamo 
bene che abbiamo davanti a noi una sfida enorme. Proprio 
per questo abbiamo lanciato la nostra prima campagna di 
crowdfunding conclusasi con successo a maggio 2021: con 
i fondi raccolti puntiamo ad accelerare l’acquisizione di 
clienti investendo in campagne marketing, migliorare la 
product experience attraverso l’integrazione di motori di 
Intelligenza Artificiale e potenziare il canale e-commerce 
con l’obiettivo di rendere sempre più semplice e accessibile 
l’utilizzo del nostro software.● 
 

Alessandra D’Avino è Chief Marketing Officer di Takobi Srl

Takobi è una startup innovativa nata nel 2018.  
Fornisce alle micro e piccole imprese un ERP (Enterprise 
Resource Planning) in cloud pronto per l’uso e adatto a 
numerosi settori merceologici. 
Il team è attualmente composto dai quattro soci fondatori 
- Lorenzo Battistini, Mario Riva, Michael Baldassarre e Ales-
sandra D’Avino - che integrano in maniera sinergica le pro-
prie competenze in programmazione e sviluppo, analisi fun-
zionale, finanza e marketing per supportare le piccole 
aziende nella loro trasformazione digitale.●



Dai recenti dati presentati dall’Istat il tasso di disoc-
cupazione della forza lavoro giovanile in Italia è salito oltre 
il 33% a causa della pandemia. L’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) osserva che 
per molti giovani disoccupati la perdita del lavoro è dipesa 
da un lato dalle misure restrittive imposte dal Governo, 
soprattutto in alcuni settori, dall’altro dall’essere impiegati 
con contratti precari; per altri giovani, inoltre, il mancato 
accesso al mondo del lavoro, dopo aver terminato gli studi, 
è dovuto al contesto, ormai noto, di posti vacanti limitati. 
Per far fronte all’acuirsi del problema della disoccupazione 
giovanile sono molte le opportunità di incentivo offerte a 
imprese e professionisti che assumono giovani nel biennio 
2021 e 2022. Con la legge di bilancio 2021 il legislatore, 
nel prosieguo delle misure volte a favorire l’occupazione 
stabile nel nostro Paese, ha infatti previsto incentivi alle 
assunzioni per le categorie considerate maggiormente svan-
taggiate sia storicamente che a seguito della crisi pandemi-
ca. In primis, l’attenzione è nuovamente caduta sui giovani, 
la cui mancata stabilizzazione nei rapporti di lavoro costi-
tuisce da anni un problema sociale, culturale ed economico 
di non poca importanza. Si ricorda che il legislatore con la 
legge di bilancio 2018 aveva introdotto un incentivo strut-
turale per favorire l’occupazione di giovani under 30 mai 
occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato 
nell’arco dell’intera vita lavorativa, sotto forma di esonero 
del 50% dei contributi a carico di parte datoriale, con dura-
ta di 3 anni e nel limite economico di 3.000 euro annui (arti-
colo 1, commi da 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205). Per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’età anagrafica del 
giovane era stata elevata a 35 anni, offrendo la triste con-
ferma che il problema dell’occupazione giovanile nel nostro 

Paese è ormai radicato negli anni e che sempre meno i rap-
porti instaurati hanno la caratteristica di stabilità. In parti-
colare, il legislatore con l’ultima finanziaria ha nuovamente 
disposto una deroga per il biennio 2021-2022 alla disciplina 
dell’esonero contributivo strutturale di cui all’articolo 1, 
commi da 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
elevando l’età anagrafica del giovane a 36 anni e ricono-
scendo un esonero totale dei contributi previdenziali a cari-
co del datore di lavoro (in luogo del 50% ordinariamente 
previsto), sempre per un periodo massimo di 36 mesi ma 
nell’aumentato limite di importo esonerabile di 6.000 euro 
annui, riparametrato e applicato su base mensile. Il periodo 
massimo di esonero - sempre al 100% dei contributi previ-
denziali dovuti dal datore di lavoro - sale poi a 48 mesi per 
le aziende che effettuano assunzioni in una sede o unità 
produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (sono le cosiddette zone 
“svantaggiate”), a condizione che il luogo in cui è svolta la 
prestazione lavorativa rimanga in tali regioni. Tale incentivo 
è, tra le altre, subordinato a due specifiche condizioni. La 
prima, che il giovane “non sia mai stato occupato a tempo 
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavo-
ro”. Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indetermi-
nato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al 
momento della prima assunzione incentivata ai sensi della 
legge di Bilancio 2021. Pertanto, nell’ipotesi di cessazione 
anticipata del rapporto - instaurato nel corso del biennio 
2021/2022 e grazie al quale il datore di lavoro ha iniziato a 
fruire dell’agevolazione in trattazione - e successiva riassun-
zione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro, l’INPS 
procederà al riconoscimento dell’agevolazione residua per 
un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, anche 
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Lotta allaLotta alla
Gli incentivi contributivi per le assunzioni dei giovani.

di Francesca Scimone
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se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva 
al 31 dicembre 2022. La seconda condizione è che l’impresa 
non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, 
né proceda, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti 
individuali per GMO (Giustificato Motivo Oggettivo, ndr) 
oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori 
inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità pro-
duttiva. Nel caso di revoca del beneficio, questa non ha 
effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che 
assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’age-
volazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, 
il precedente periodo di fruizione deve essere comunque 
computato per il calcolo del periodo residuo spettante. Tor-
nando alla prima condizione è bene inoltre specificare che 
il rapporto di apprendistato, se non confermato al termine 
del periodo di formazione, non esclude l’accesso all’esonero 
volto alla stabilità del rapporto di lavoro. Sono infatti esclusi 
i rapporti non stabili. In particolar modo, la ragione per la 
quale il rapporto in apprendistato, seppur a tempo indeter-
minato, non è ostativo al riconoscimento del diritto all’eso-
nero, si fonda sulla particolarità di tale contratto che con-
sente il libero recesso da entrambe le parti a conclusione 
del periodo formativo contrattualmente previsto. Tuttavia, 
tale disposizione non si applica in caso di prosecuzione del 
rapporto di apprendistato nel rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato al termine del periodo di formazione (comma 
106 della legge n. 205 del 2017) o di assunzioni di giovani 
(comma 108 della legge n. 205 del 2017) al termine del 
periodo di alternanza scuola-lavoro, in quanto sono fatti-
specie che godono già di specifici e autonomi incentivi per 
la prosecuzione e stabilizzazione del rapporto. Invece, se 
l’azienda assume un giovane under 36 con contratto a tem-
po determinato, nell’ipotesi di trasformazione a tempo 
indeterminato effettuata nel biennio 2021-2022, potrà, alle 
condizioni sopra descritte, beneficiare dell’incentivo in esa-
me. L’INPS, nella sua circolare n. 56 del 12 aprile 2021, ha 
poi commentato alcuni casi “particolari” di assunzione. Tra 
questi, i rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato 
presso diversi datori di lavoro. In questa ipotesi l’Istituto pre-
videnziale ha spiegato che l’esonero spetta anche quando 
il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in 
relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decor-
renza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso 
di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assu-
me successivamente perderebbe, infatti, il requisito legitti-
mante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consisten-
te nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeter-
minato. Altra ipotesi particolare è quella di cessione del con-
tratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 del 
c.c. con passaggio del dipendente al cessionario. In questo 
caso, spiega l’INPS, la fruizione del beneficio, già ricono-
sciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al 
subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto 
in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del 
rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro 
cessionario. Analogamente, la fruizione dell’esonero è tra-
sferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo 
non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’ar-
ticolo 2112 del c.c., secondo il quale, in caso di trasferi-

mento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il ces-
sionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 
Infine, in deroga al principio di incumulabilità dell’incentivo 
in questione, l’Istituto spiega che i datori di lavoro che già 
beneficiano dell’incentivo al 50% previsto dalla legge n. 
92/2012 (assunzione di donne «svantaggiate») per aver 
instaurato rapporti di lavoro a tempo determinato con don-
ne lavoratrici under 36 a partire dal 1º gennaio 2021, 
potranno godere dello sgravio al 100% (anziché al 50%) 
dei contributi datoriali (ai sensi della Legge di Bilancio 2021) 
e poi, a seguito di trasformazione in indeterminato entro il 
2022, dell’esonero previsto per l’assunzione di giovani 
under 36. Per questo specifico caso è dunque possibile un 
esonero totale dal versamento dei contributi datoriali per 
48 mesi complessivi (12 mesi dall’assunzione a tempo deter-
minato più altri 36 mesi dalla trasformazione a tempo inde-
terminato). C’è però da fare attenzione a un aspetto impor-
tante: al momento sia l’esonero donne che l’esonero gio-
vani sono subordinati alla disciplina del temporary frame-
work che, allo stato, cessa di avere effetti al 31 dicembre 
2021. Pertanto, occorrerà capire se e come verranno gestiti 
questi esoneri a decorrere dal 2022. Al riguardo si precisa 
che l’incentivo contributivo per l’assunzione di giovani 
“under 36” non è ancora operativo perché in attesa del-
l’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Ciò 
significa una volta assunta la nuova risorsa under 36 le 
aziende andranno a versare la contribuzione piena con riser-
va di successivo conguaglio (INPS con apposito messaggio 
fornirà le relative istruzioni per il recupero). È comunque 
sempre possibile usufruire dell’incentivo strutturale previsto 
dalla sopra menzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
reso operativo dall’INPS nei modi spiegati con la circolare 
n. 40/2018. In particolare, l’incentivo in questione è subor-
dinato, tra le altre, alle seguenti e specifiche condizioni: 1) 
che il giovane “non sia mai stato occupato a tempo inde-
terminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”; 2) 
che il giovane, all’atto dell’assunzione, non abbia compiuto 
i 30 anni di età oppure che, a prescindere dall’età anagra-
fica, sia già stato assunto in precedenza con l’esonero in 
esame ma la cui funzione non è avvenuta in modo integrale 
per cessazione anticipata del rapporto. In tal caso, il nuovo 
datore di lavoro fruisce della quota residua di esonero come 
previsto dal comma 103, art. 2, della legge n. 205 del 2017; 
3) che l’impresa non abbia proceduto nei 6 mesi precedenti 
all’assunzione né proceda nei 6 mesi successivi alla stessa, 
a licenziamenti individuali per GMO oppure a licenziamenti 
collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la mede-
sima qualifica nella stessa unità produttiva. Inoltre, ai fini 
del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’eso-
nero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori 
privati che assumono il giovane ai sensi del suddetto com-
ma 103 (v. comma 105, art. 1, della legge n. 205 del 2017). 
Trattandosi di un incentivo volto all’occupazione stabile dei 
giovani non ostano alla fruizione del medesimo l’eventuale 
periodo di apprendistato presso lo stesso o altro datore di 
lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato, eventuali 
contratti a termine o intermittente (anche a tempo indeter-
minato), i rapporti di collaborazione occasionale o conti-
nuativa e le prestazioni occasionali.●
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Santino Pesce

Andrea Pesce Stagnaro

https://www.dockslanterna.com/


Nomen omen, come si 
dice. Ma non sempre. 
Tradotta letteralmente, la 
frase latina che origina 
dal commediografo Plau-
to significa “un nome un 
destino” o “il nome è un 
presagio” e deriva dalla 
credenza dei Romani che 
nel nome di una persona 
fosse indicata la sua sor-
te. Cosa, però, che non 
valeva allora, né vale oggi 
per tutti, né, tantomeno, 

per tutte le aziende. Il “caso” Docks Lanterna lo dimostra. 
Costituita nell’immediato dopoguerra grazie all’intuito di 
Antonio Mario Pesce, fondatore e amministratore della 
Società fino alla fine degli anni ’80, Docks Lanterna Spa è 
nata come società di servizi portuali e di stoccaggio merci, e 
deve il suo nome all’ubicazione fisica dei suoi antichi magaz-
zini, che nel 1947 si trovavano, per l’appunto, nei pressi della 
Lanterna. Ma l’evoluzione delle tecnologie marittime (in pri-
mis, la vera e propria rivoluzione apportata dall’avvento dei 
container sulla scena dei trasporti via mare), lo sviluppo sem-
pre imprevedibile della domanda di mercato e l’intuito 
imprenditoriale di Pesce hanno fatto sì che, di lì a non molto, 
l’azienda spostasse il focus del proprio business su un seg-
mento che ha molto poco a che fare con moli e fari portuali. 
Con buona pace del sommo Dante, evidentemente, non 
sempre “nomina sunt consequentia rerum”: e di certo non 
lo sono quando un’impresa, attestata, col tempo, la qualità 
e la riconoscibilità del suo brand, non ha nessuna intenzione 
di cambiarlo per assecondare la variabile mutevolezza dei 
propri ambiti d’interesse, con il rischio di disperdere un patri-
monio storico e valoriale capace, in poche lettere, di riassume 
un’identità. Oggi, infatti, Docks Lanterna non ha nulla a che 
fare con lo stoccaggio merci in ambito portuale, ed è diven-
tata, invece, una società leader in campo ambientale, spe-
cializzata nella gestione di servizi di igiene urbana. Con quasi 
un cinquantennio d’esperienza maturato sul campo, dove è 
evoluta nel corso degli anni, fino a distinguersi dapprima nel 
settore delle pulizie idrodinamiche e successivamente - anche 

grazie all’acquisizione di importanti commesse in Liguria e 
Piemonte - nella gestione di servizi di igiene urbana, attual-
mente offre una vastissima gamma di servizi di gestione dei 
rifiuti: si occupa di raccolta differenziata, che attua sia attra-
verso la cosiddetta “raccolta porta a porta” sia con la raccolta 
tradizionale, e di recupero e trattamento dei rifiuti; del lavag-
gio cassonetti e dello spazzamento stradale; della disostru-
zione delle condotte fognarie e della gestione di piattaforme 
ecologiche e centri di recupero. La raccolta rifiuti la svolge 
anche in maniera personalizzata, tramite servizi di raccolta 
mirati presso utenze commerciali e domestiche. 
Guidata da Santino Pesce, il figlio del commendatore Anto-
nio Mario, ora con l’aiuto del nipote Andrea Pesce Stagnaro, 
a dar più lungo corso alla tradizione familiare, Docks Lanter-
na gestisce un bacino d’utenza che comprende oltre 300.000 
abitanti, e tratta annualmente circa 150.000 tonnellate di 
rifiuti urbani e differenziati. La Società è presente, con uffici, 
depositi automezzi e aree ecologiche, in numerosi Comuni 
del Nord Italia di particolare rilevanza per il territorio, soprat-
tutto sotto il profilo turistico. 
Società di “servizi integrati per l’ambiente”, come è arrivata 
a definirsi, nel tempo Docks Lanterna ha notevolmente 
ampliato ed evoluto le sue competenze in campo ambienta-
le, per permettere il raggiungimento di percentuali sempre 
maggiori di raccolta differenziata e per soddisfare le crescenti 
esigenze dei suoi committenti, pubblici e privati. Oltre ai ser-
vizi di igiene urbana, l’azienda della famiglia Pesce si occupa 
oggi anche di pulizie idrodinamiche e di spurghi (con un ser-

Antonio Mario Pesce



vizio di “pronto intervento” svolto con l’ausilio di moderni 
autospurghi che consentono sia lo svuotamento di fosse bio-
logiche sia la pulizia e la disotturazione di tubazioni e con-
dutture di varie lunghezze e diametro) e di raccolta, trasporto 
e smaltimento di rifiuti urbani, differenziati e speciali. 
In un’ottica di completamento del ciclo di gestione dei rifiuti, 
negli ultimi anni Docks Lanterna ha esteso il proprio business 
alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di impianti 
per il trattamento dei rifiuti differenziati: frutto di un’opera-
zione realizzata in project financing, il Centro di Santa Mar-
gherita Ligure, utilizzato anche dagli altri comuni del Tigullio, 
ne è l’esempio a un tempo più rilevante e più virtuoso. 
Prima società privata in Liguria nei servizi di raccolta rifiuti in 
ambito urbano, Docks Lanterna ha un fatturato globale 
annuo di circa 30.000.000 €, occupa, ormai, circa 350 per-
sone, distribuite in vari servizi di raccolta tra Piemonte e Ligu-
ria (in Piemonte soprattutto nel cuneese, nel Ponente ligure 
a Ventimiglia, Bordighera, Taggia...; nel Levante a Sestri 
Levante, Santa Margherita, Moneglia, Castiglione...), dispone 
di più di 250 automezzi speciali, delle unità locali e degli uffici 
in tutti i Comuni dove opera, gestisce numerosi ecocentri e 
piazzole ecologiche e alcuni centri di trattamento dei rifiuti. 
Anche in virtù di campagne di sensibilizzazione ed educazio-
ne civica, che attiva in accordo con le amministrazioni locali, 
sta ottenendo dei risultati molto buoni nella differenziata, 
arrivando (è il caso di Bordighera e Santa Margherita) anche 
a punte che sfiorano l’80% di raccolta. Per questa impor-
tante attività, ha ricevuto dei riconoscimenti: Sestri Levante 

è stato premiato come primo comune con oltre 15mila abi-
tanti della provincia di Genova per percentuale di raccolta 
differenziata, e così Bordighera, fra le municipalità più attente 
al recycling in provincia d’Imperia.  
Docks Lanterna è tra le 122 società italiane che hanno rice-
vuto il Premio Industria Felix 2020. Il che vuol dire che l’azien-
da, oltre che sul piano “operativo” e commerciale, ha saputo 
distinguersi a livello nazionale per performance gestionali, 
affidabilità finanziaria e sostenibilità.  
E vuol dire anche, leggendo tra le righe, che durante la pan-
demia l’attività dell’azienda non si è mai fermata. Fin dall’ini-
zio dell’emergenza, anzi, Docks Lanterna ha operato in prima 
linea, e in sinergia con i suoi partner, per garantire i servizi 
ordinari ed erogare servizi straordinari, quali la disinfezione 
dei luoghi di aggregazione - piazze, giardini, fermate del bus, 
o il ritiro di rifiuti a domicilio delle persone malate di Covid-
19 o in sorveglianza attiva. 
Il futuro dietro l’angolo per Docks Lanterna è, come sempre, 
la diversificazione del business. Nella sede dell’azienda in via 
Corsica sanno benissimo che il settore in fermento dei servizi 
ambientali chiede multiutility interessate anche a piccole real-
tà di mercato, e chiede sempre più e sempre migliori servizi 
ritagliati sulle caratteristiche e le esigenze locali, così da trai-
nare il rilancio sostenibile dei territori. Chiave di volta per sta-
re un passo avanti, se possibile, rispetto a quello velocissimo 
dei tempi, è investire sulla cosiddetta transizione ecologica e 
sulle tematiche legate al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza), anche tramite alleanze e collaborazioni. 



DOCKS LANTERNA Spa 
Via Corsica, 21/6A - Tel. 010 581929 
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di Mariella Ferraro

Il Gruppo Prodotti Chimici  
ed Energetico Petroliferi  
di Confindustria Genova 
al lavoro sulla 
digital transformation.
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Facendo leva sull’esperienza maturata nei 
progetti di filiera di grandi imprese quali Ansaldo 
Energia, Leonardo e Hitachi Rail Italy, il Digital Inno-
vation Hub Liguria ha compreso quanto sia impor-
tante coinvolgere un insieme omogeneo di aziende 
quando si affronta il processo di trasformazione al 
digitale.  
Per tale motivo ha proposto al Gruppo Prodotti 
Chimici ed Energetico Petroliferi (ChEnPe) il pro-
getto “Be Digital”, con l’obiettivo di far emergere 
i bisogni digitali trasversali al Gruppo stesso.  
Ne fanno parte le imprese associate a Confindu-
stria Genova che gestiscono il complesso delle 
infrastrutture, stabilimenti, impianti e mezzi di tra-
sporto necessari all’approvvigionamento, allo stoc-
caggio, al trasporto e alla trasformazione dei pro-
dotti chimici ed energetico petroliferi.  
Uno degli obiettivi del Gruppo è quello di coordi-
nare iniziative mirate alla crescita, al potenziamen-
to e alla valorizzazione delle imprese aderenti affin-
ché siano sempre più innovative e competitive sul 
territorio. 
Per il DIH Liguria il progetto “Be Digital” ha rap-
presentato un caso di applicazione molto rilevante 
in quanto, attraverso un’indagine svolta su un 
campione di aziende del Gruppo, sono state evi-
denziate necessità che le aziende non sapevano di 
avere e sono state raccolte informazioni utili 
all’identificazione di soluzioni con cui efficientare i 
processi, abilitare il paradigma “Data Driven Deci-
sion Making” attraverso la gestione di dati, svilup-
pare progetti comuni di filiera.  
Il primo step di progetto è stato la misurazione 
degli indici di maturità digitale delle imprese.  
Per farlo, il DIH Liguria ha proposto come metodo 
di analisi dei bisogni digitali il test industria 4.0, 
con cui a oggi, in Italia, si sono svolti circa 1300 
assessment consentendo confronti a livello setto-
riale e territoriale. La raccolta e la prima analisi dei 
dati emersi dai test ha rappresentato un fattore 
abilitante per un’azione strategica del Gruppo. 
Attraverso lo strumento è stato misurato il livello 
di maturità digitale di ciascuna impresa, prendendo 
in considerazione quattro dimensioni: l’organizza-
zione, per esaminare la struttura che sottende la 
gestione dei processi; l’esecuzione, per compren-
dere come un processo è attuato; il monitoraggio 
e controllo, per analizzare quanto un’impresa veri-
fichi gli indicatori di performance di un processo; 
le tecnologie, per mappare informazioni sulle solu-
zioni IT utilizzate. 
Queste quattro dimensioni sono state poi analiz-
zate nei macroprocessi che compongono la value 
chain di un’impresa: ricerca e sviluppo, produzione, 
qualità, supply chain, logistica, marketing, vendite 
e customer care, risorse umane.  
L’attività progettuale, svolta nel primo semestre 
2021, ha raccolto le esigenze trasversali di tutte le 
imprese del Gruppo, realizzando un primo report 
di digitalizzazione della filiera.  
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Processi sistematicamente controllati, sviluppati con tecnologia e sistemi 
avanzati e gestiti in maniera integrata attraverso le diverse funzioni 
aziendali; ottima maturità digitale/preparazione al cambiamento

Maturità di  
livello 5 

ORIENTATO ALLA 
DIGITALIZZAZIONE

5
Processi generalmente controllati, sviluppati con tecnologie e sistemi in 
maggioranza integrati ed automatizzati e gestiti in maniera generalmente 
integrata attraverso le diverse funzioni aziendali; buona maturità digitale/ 
preparazione al cambiamento

Maturità di  
livello 4 

INTEGRATO E 
INTEROPERABILE

4
Processi discretamente controllati, sviluppati con tecnologie e sistemi 
parzialmente integrati ed automatizzati e gestiti in maniera parzialmente 
integrata attraverso le diverse funzioni aziendali; discreta maturità digitale/ 
preparazione al cambiamento

Maturità di  
livello 3 

DEFINITO

3

Processi parzialmente controllati, sviluppati con tecnologie e sistemi poco 
avanzati o non integrati e gestiti esclusivamente a partire dall’esperienza 
dell’imprenditore, amministratore delegato o manager di area; limitata 
maturità digitale/preparazione al cambiamento

Maturità di  
livello 2 
GESTITO

2

Processi poco controllati, gestiti ad hoc e solo reattivamente, scarsa maturità 
digitale/preparazione al cambiamento, tecnologie e sistemi poco avanzati

Maturità di  
livello 1 
INIZIALE

1
3,0
media  
dimensione

2,5
media  
macroprocessori

L’output dell’attività di assessment ha fornito il grado di 
“prontezza” digitale di ciascuna impresa, valore essenziale 
per la pianificazione di una strategia innovativa. Il dato 
complessivo del gruppo restituisce un indice medio per le 
quattro dimensioni rappresentativo di processi discretamen-
te controllati, sviluppati con tecnologie e sistemi in parte 
automatizzati e gestiti in maniera parzialmente integrata 
attraverso le diverse funzioni aziendali; si registra anche 
discreta maturità digitale e preparazione al cambiamento. 
L’indicatore medio restituito dall’analisi dei macroprocessi, 
invece, è leggermente inferiore. Il risultato aggregato dei 
test delle aziende del Gruppo è stato confrontato con il 
dato nazionale (sia settoriale che generale) e con quello 
regionale.  
Il report rappresenta un primo strumento utile a definire: 
goal, opportunità, azioni e operatività; potrebbe dare la 
possibilità di individuare soluzioni comuni a problemi “digi-
tali” così come a problemi che esulano dal tema dalla digi-
talizzazione, quali, ad esempio: trattamento delle acque 
reflue; abbattimento delle emissioni di CO2; soluzioni green 
ed ecosostenibili.  
A seguito del workshop di restituzione dei risultati, nel 
mese di luglio è stata avviata una fase di follow-up con il 
centro di competenza per la “Sicurezza e l’ottimizzazione 
delle infrastrutture strategiche 4.0 - Start 4.0”, per definire 
una roadmap operativa al fine di accompagnare le aziende 
del Gruppo in un percorso di acquisizione di competenze, 
strategie e strumenti di Industria 4.0.●
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di Confindustria Genova 
 
«Il Progetto BeDigital è stata la prima 
iniziativa di caratterizzazione della filie-
ra, utile a contribuire all’identificazione 
di denominatori comuni per le attività 
future. A valle dell’indagine del Digital 

Innovation Hub Liguria, è all’esame la proposta operativa 
del Centro di Competenza Start 4.0, da avviare nel 2022 
sulla base dei risultati di una fase di brainstorming con il 
management delle aziende del Gruppo ChEnPe, mirata a 
definire una roadmap di progetti da sviluppare sulla base 
dei bisogni di ricerca e innovazione condivisibili. Lo studio 
verrà integrato con indicazioni sulla vision futura riguardo 
gli obiettivi europei della transizione energetica ed ecologi-
ca, evidenziando opportunità e vincoli per le aziende della 
filiera. Stoccaggio e gestione logistica avranno infatti un 
ruolo chiave nella transizione energetica: le aziende di pro-
duzione e distribuzione dovranno mettere in conto investi-
menti per rispondere ai cambiamenti del mercato e alle 
richieste sempre più “verdi” dei consumatori finali. Per far 
conoscere le attività delle aziende del Gruppo e il valore 
aggiunto creato sul territorio è in corso una mappatura gra-
fica che verrà poi utilizzata per promuovere i risultati degli 
investimenti. Infine, nel mese di ottobre, è in programma 
un seminario sulla piattaforma “Open Es”, che Eni offre per 
misurare la sostenibilità ecologica dei propri fornitori».●
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Trasformazione digitale per le aziende: ce n’è 
davvero bisogno, o è solo l’ennesima “buzzword” ormai 
svuotata di significato e usata con retorica? 
È quello che ci siamo chiesti negli ultimi anni. Riflessioni e 
analisi che ci hanno portato a lasciare i nostri prestigiosi - e 
sicuri! - lavori a tempo indeterminato per lanciare la nostra 
azienda, pochi mesi fa. 
Aziona nasce infatti formalmente nel febbraio 2021 a 
Genova, dopo una gestazione di circa tre anni. In piena 
pandemia, quindi?  
Sì, e non a caso. In quanto proprio le mutate esigenze - 
sociali prima, e aziendali poi - ci hanno convinto che il 
momento giusto per avviare un iter di trasformazione basa-
to sulla tecnologia, sul digitale, fosse proprio giunto.  
Una vera missione per Aziona, che supporta le aziende 
affinché possano intraprendere con fiducia un percorso di 
accelerazione digitale per restare al passo con l’evoluzione 
del mercato. 
L’idea è nata lavorando in azienda, all’interno della quale, 
per far fronte alle necessità di un contesto sempre più dina-
mico, volatile e incerto, si è dovuto far fronte a cambia-
menti strutturali e procedurali. La totalità di questi cambia-
menti verteva attorno all’utilizzo della tecnologia come abi-
litatore primario di una nuova modalità di interazione con 
clienti, collaboratori e mercato. Proprio così: quello che 
potremmo definire un progetto di Trasformazione Digitale. 
L’esperienza maturata in questi anni - in oltre dieci anni di 
esperienza, nel mio caso specifico nell’industria dell’energia, 

fiorente e rinomata proprio nel nostro capoluogo (Iren, Erg, 
Ego, Duferco, Axpo solo per citarne alcuni, tra i quali figura 
il mio precedente datore di lavoro) - mi ha visto infatti alla 
guida di un innovativo progetto, sfociato poi con la crea-
zione di un brand full digital basato sulla tecnologia. 
Da tale presupposto, e grazie a colleghi e amici che si sono 
prestati a confronti e analisi, è nata l’idea di replicare questo 
approccio metodologico, con l’adozione di strumenti tec-
nologici come acceleratore per la crescita delle imprese, 
facendone un modello di business. 
Aziona, in questa prima fase, si propone come una realtà 
consulenziale: affianchiamo le imprese nel loro percorso di 
crescita, permettendo loro di sfruttare la tecnologia con 
diversi obiettivi. Il primo è quello di disegnare nuove stra-
tegie di business, definire puntualmente il perimetro del-
l’attività con una pianificazione realistica, snella e che 
risponda alle moderne metodologie “Agile” e “Lean”. Altra 
finalità è quella di sfruttare la tecnologia per automatizzare 
il workflow verso i clienti, ossia la Marketing Automation, 
attività che vede il suo culmine nell’utilizzo di un CRM 
aziendale, ossia un software che traccia la profilazione del 
cliente, le interazioni con esso, e permette di controllare e 
rendere efficace il funnel di vendita, sia esso digitale che 
fisico. Infine, grazie alle nostre competenze tecnologiche, 
offriamo anche veri e propri servizi di sviluppo, quindi dal 
sito web a piattaforme e-commerce, app mobile e soluzioni 
on-demand, laddove il cliente, ad esempio, abbia necessità 
di dare vita a un progetto completo e personalizzato con 
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Trasformazione digitale a portata di umano. 



una realizzazione end-to-end. Pur non sottovalutando il 
timore, la tristezza e l’ansia causati dalla pandemia in atto, 
il momento storico risulta parecchio favorevole, in quanto 
molteplici sono le sovvenzioni alle imprese per cogliere 
opportunità di digitalizzazione, in ambito locale, regionale 
e ovviamente nazionale ed europeo. Possiamo citare ad 
esempio i Voucher Digitalizzazione, il Decreto Rilancio, i 
bandi nazionali per la Digital Transformation, senza dimen-
ticare infine il “capostipite” Horizon Europe, grande pro-
getto della Comunità Europea.  
Abbiamo fatto anche di questo un punto di forza di Aziona. 
Interagendo con il mercato genovese abbiamo colto la 
necessità, da parte delle aziende, di poter ottenere incentivi 
e “boost” per avviare questi processi trasformativi; ci siamo 
quindi dotati di expertise interna per poter offrire assistenza 
alle aziende in modo da cogliere e farle beneficiare dei 
migliori incentivi disponibili. 
Potremmo chiederci: quindi, l’ennesima società di consu-
lenza, giusto? Sì, ma per ora. In questa fase iniziale, indub-
biamente, la proposizione consulenziale è per noi predo-
minante. Una strategia di lancio, per farci conoscere, far 
conoscere il brand e anche per finalizzare sul campo la tran-
sizione “da manager a imprenditore”.  
Un percorso che abbiamo anche raccontato online con suc-
cesso: la nostra storia è stata ripresa da celebri testate quali 
Huffington Post, Millionaire, RTL 102.5, Rai Isoradio e 
Genova24, e ci ha portato a una partnership con la startup 
londinese SumUp. 

Nella nostra strategia di crescita, però, abbiamo la creazione 
di un prodotto digitale proprietario, da offrire alle aziende 
in modalità SaaS (“software as a service”, ovvero un servizio 
digitale basato su sottoscrizione), e quindi focalizzarci su 
una strategia product based. Seme che abbiamo gettato 
anche in sede di founding, creando e registrando - come 
da procedura - una proprietà intellettuale sotto forma di 
software, nostra base di partenza per futuri sviluppi. E che 
qualifica quindi Aziona come una startup innovativa, un 
piccolo dettaglio ma che ci rende orgogliosi considerando 
anche il territorio, da fuori ingiustamente considerato poco 
adatto a generare innovazione e impresa.  
La possibilità di essere attivi sul mercato e sul territorio 
genovese, confrontarci con altri imprenditori, capire le loro 
reali esigenze, necessità, e problematiche rimane comun-
que un fondamentale valore per l’evoluzione di Aziona e 
prevediamo anche nella nostra strategia di crescita un con-
tinuo confronto con il territorio e le imprese che come noi 
sono affamate di innovazione. 
Parliamo di “trasformazione digitale a portata di umano”: 
per Aziona una missione, oltre che un claim. Questo perché 
crediamo che il futuro sia un matrimonio tra tecnologia e 
umanesimo. Un futuro dove la digitalizzazione è vissuta 
come un valore da comprendere e sfruttare, anziché da 
temere o osteggiare. Vogliamo che la tecnologia sia conce-
pita come oggi viene concepito imparare una lingua: qual-
cosa di arricchente, non solo utile, ma anche divertente, 
ricco di sfumature.  
E come mettiamo in pratica questa proposizione? Innan-
zitutto parlando “da imprenditore a imprenditore”. Aziona 
è sul mercato e vive la stessa realtà dei nostri clienti. Accre-
scere il valore dell’ecosistema nel suo complesso va a 
nostro vantaggio. Conosciamo in prima persona le proble-
matiche che le aziende incontrano sul loro percorso, sia 
tra i colleghi genovesi, in primis, sia rivolgendoci verso la 
platea nazionale. 
Il valore umano lo vediamo in un “technology transfer” uni-
to a un “knowledge transfer”. Nel nostro percorso rendia-
mo edotte le imprese nostre clienti all’utilizzo degli stru-
menti forniti, anche in totale autonomia, affinché possano 
perseguire una crescita snella e indipendente. Riteniamo 
infatti che la comprensione della tecnologia vada portata 
avanti sul campo, con l’utilizzo effettivo di strumenti ope-
rativi, e non solo delegandone a terzi l’esecuzione.  
Anche se non abbiamo ancora festeggiato i primi sei mesi 
di attività, i numeri sembrano dare ragione alla nostra visio-
ne; stiamo affiancando con successo diverse aziende, realtà 
B2B già attive in ambito tech, innovazione, prodotto, sup-
portandole su diversi fronti, sia molto verticali (implemen-
tazioni) sia trasversali (strategie di crescita, marketing digi-
tale, nuovi prodotti e servizi).  
Genova in questo ha smentito la sua storica natura di realtà 
avversa alla comunione e all’accoglienza: in poco tempo ci 
siamo trovati inseriti in un contesto imprenditoriale dina-
mico, motivato e con voglia di primeggiare e crescere. 
Siamo quindi orgogliosi di farne parte. Speriamo che questo 
sia l’inizio di un cammino di successo per Aziona e per il 
tessuto innovativo genovese.  
Ad Maiora!● 

Carlo Occhiena è Amministratore Unico di Aziona Srl
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OPTIMeasy nasce a gennaio 2021 e si occupa di 
ottimizzazione dei processi operativi e delle decisioni, ope-
rando prevalentemente nei settori della Logistica e dei Tra-
sporti. Iscritta come Start Up Innovativa nell’apposita sezio-
ne del Registro delle Imprese, è stata riconosciuta Spin Off 
dell’Università degli Studi di Genova a maggio 2021. 
OPTIMeasy si basa sulla grande passione per la ricerca ope-
rativa come strumento a supporto delle decisioni delle due 
fondatrici, Veronica Asta e Daniela Ambrosino. Veronica 
Asta è laureata magistrale in Economia e Management 
Marittimo e Portuale presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova e ha ottenuto il titolo 
di Dottorato in Logistica e Trasporti presso il centro di ricerca 
CIELI (Centro di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le 
Infrastrutture) di Genova. Daniela Ambrosino, docente di 
Ricerca Operativa presso il Dipartimento di Economia, è da 
anni impegnata nella ricerca per lo sviluppo di metodi a 
supporto delle decisioni principalmente in ambito logistico 
(supply chain, logistica distributiva, logistica marittimo por-
tuale), più recentemente anche nel settore turistico.  
L’idea imprenditoriale nasce dalla forte volontà di trasferire 
sul mercato le competenze innovative sviluppate nell’am-
bito della ricerca, con l’obiettivo di supportare le imprese 
nella gestione efficiente e organizzata dei processi. Infatti, 
tramite l’integrazione di competenze trasversali tra cui 
matematica, ottimizzazione, logistica, trasporti ed econo-
mia, è possibile portare un contributo alle imprese nel sup-
porto alla risoluzione di problemi utilizzando approcci di 
teoria delle decisioni, ricerca operativa e ottimizzazione. 

Quando l’attenzione ai costi è prioritaria, utilizzare le risorse 
esistenti in modo efficiente, attraverso soluzioni innovative 
a supporto dell’organizzazione e della gestione dei processi, 
risulta una strategia vincente. 
Tra i principali servizi offerti da OPTIMeasy troviamo il sup-
porto nella fase di analisi, ovvero lo studio approfondito dei 
processi, che siano essi operativi o decisionali. Una precisa 
e puntuale analisi del processo è la base per l’individuazione 
delle attività cardine su cui intervenire per aumentare l’ef-
ficienza dello stesso e per l’applicazione di diverse meto-

Dalla teoria
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Ricerca e competenze  
per ottimizzare processi  
decisionali e operativi.

alla pratica



dologie di valutazione e di ottimizzazione. L’efficientamento 
dei processi e l’utilizzo di approcci basati sulla ricerca ope-
rativa per la risoluzione di problemi è, dunque, l’elemento 
centrale dell’attività di OPTIMeasy. La ricerca operativa è un 
insieme di tecniche/approcci basate sulla matematica che 
porta alla razionalizzazione del problema e alla ricerca della 
soluzione migliore. Utilizzando tali approcci si può definire 
il problema decisionale che, rappresentato tramite un’ade-
guata modellistica matematica capace di tener conto dei 
vincoli presenti nei contesti operativi/decisionali, viene risolto 
fornendo al decisore soluzioni migliorative. Tali approcci si 
basano su modelli matematici che, pur essendo una rap-
presentazione astratta della realtà, se adeguatamente 
costruiti forniscono la/e migliore/i soluzione/i in base al cri-
terio/i di valutazione scelto/i dal decisore.  
Il decisore avrà la possibilità di fare un’analisi critica della 
soluzione ottenuta valutando la correttezza e la bontà del-
l’approccio con il supporto di OPTIMeasy. Possono essere 
effettuate altresì esaustive analisi di sensibilità, con l’obiet-
tivo di fornire una panoramica completa dell’influenza dei 
parametri scelti sulle soluzioni in modo da poter fornire ai 
decision makers appropriate valutazioni sulle variazioni 
degli stessi. 
Uno dei vantaggi portati dalla modellizzazione matematica 
di problemi decisionali è il fatto di poter ottenere una solu-
zione puntuale al problema oggetto di miglioramento, pun-
to di partenza per l’azienda che potrà altresì trovare risposte 
all’analisi “what if”. Infatti, un altro vantaggio è proprio la 
possibilità di non fermarsi al risultato o ai risultati puntuali 
ottenuti risolvendo il problema decisionale, bensì utilizzare 
il supporto di OPTIMeasy per costruire e successivamente 
effettuare esaustive analisi di scenario. Queste analisi per-
mettono di valutare diverse soluzioni in base a eventuali 
possibili scenari alternativi e risultano particolarmente utili 
in mercati sempre più dinamici e competitivi. 
Un altro elemento fondamentale è il supporto nella defini-
zione di adeguati KPIs (Key Performance Indicators), flessibili 
a seconda del processo in oggetto e, al contempo, signifi-
cativi per la comprensione dello stesso. Gli indicatori risul-
tano importanti per il monitoraggio dello stato del processo 
e utili fornitori di un valore concreto e “tangibile” dei 

miglioramenti portati dall’ottimizzazione. OPTIMeasy, si pro-
pone, infine, come supporto al team IT dell’azienda per cui 
esegue le attività di analisi e di ottimizzazione, per lo svi-
luppo del tool personalizzato in base alle esigenze del-
l’azienda stessa, effettuando anche l’adeguata formazione 
per rendere il team aziendale di progetto successivamente 
autonomo nell’utilizzo dello strumento creato.  
Il mercato al quale OPTIMeasy si rivolge comprende quelle 
aziende fornitrici di beni o servizi che hanno la necessità di 
ottimizzare uno o più processi, che siano decisionali o ope-
rativi. Infatti, l’obiettivo è quello di trasferire le potenzialità 
di approcci innovativi al mercato, proponendosi verso le 
aziende che intendono innovare e ottimizzare i loro processi 
per aumentarne l’efficienza.  
Il posizionamento di OPTIMeasy può essere considerato 
come “middle layer” tra gli operatori che hanno esigenza 
di supporto per aumentare l’efficienza di un determinato 
processo e quelle aziende fornitrici di servizi per la digita-
lizzazione delle informazioni, input necessari per il funzio-
namento di strumenti di ottimizzazione da considerarsi 
come Decision Support Systems.● 

 
Veronica Asta è fondatore e Presidente OPTIMeasy Srls

Dalla collaborazione tra 
OPTIMEASY e CIRCLE GROUP  
nasce la nuova linea di business del Gruppo, “Optimization 
4.0”, dedicata allo sviluppo di strumenti di ottimizzazione 
per i settori portuale e della logistica nel suo complesso. 
I progetti sviluppati congiuntamente riguarderanno l’otti-
mizzazione dei principali porti ferroviari e dei nodi logistici 
intermodali con particolare attenzione al processo di mano-
vra ferroviaria all’interno dell’area portuale, alla gestione 
delle operazioni nei terminal ferroviari e alla gestione delle 
triangolazioni di viaggi camionistici legati a un nodo ferro-
viario a supporto dell’operatore MTO (Multimodal Transport 
Operator).●



Il Gruppo Veronesi è una realtà Italiana leader 
nell’agroalimentare. È presente sul mercato alimentare con 
i marchi AIA, Negroni e Fini e nei mangimi con Veronesi. 
Il presidente Mario Veronesi è stato ospite del Club Finanza 
d’Impresa organizzato dalla Sezione Finanza e Assicurazioni 
di Confindustria Genova per far conoscere il percorso di 
crescita del Gruppo e i punti fermi di una gestione alla base 
del suo successo. 
 ••• 

Mi piace dire che la nostra storia è come tante altre: in effet-
ti, in Italia, sono numerosi gli imprenditori illuminati, con 
voglia di fare, spirito e intuito. La nostra è proprio una di 
queste, e ha inizio in una vallata piuttosto stretta e chiusa 
a nord di Verona. Il protagonista è un uomo, Apollinare 
Veronesi, che era mio nonno. Viveva in un paese alquanto 
povero e arretrato, ma la famiglia aveva la fortuna di pos-
sedere un piccolo mulino con macine in pietra, la cui ruota 
era spinta dalla forza di un ruscello già dal 1500. 
Da piccolo - nono di dieci fratelli -  mio nonno si dava molto 
da fare nell’aiutare il padre nel lavoro, e in questo contesto 
gli venne un’idea: utilizzare gli scarti della molitura - che 

abbondavano - e miscelarli con altri ingredienti (sali minerali 
e vitamine) per  farne un mangime. 
Con questo obiettivo, si è messo a studiare per corrispon-
denza presso le scuole di Verona, facendosi aiutare da alcu-
ni professori, e ha sperimentato le sue prime ricette con il 
pollaio di casa. A 47 anni ha ipotecato tutto ciò che aveva 
per ottenere un prestito e comprare un piccolo appezza-
mento di terra in vallata e, nel 1958, ha avviato l’attività in 
proprio, scegliendo come data per trasferirsi nel nuovo ter-
reno proprio il 1º maggio, Festa del Lavoro, perché il lavoro 
era la religione della sua vita. 
In quegli anni una gallina si uccideva solo per due motivi: 
o era malata la gallina, o c’era un ammalato in casa a cui 
bisognava preparare il brodo. L’idea di mio nonno era inve-
ce di rendere accessibile a quante più persone possibile la 
carne di pollo, che allora era comunque la più economica.  
Convinse molti paesani ad attrezzarsi con dei capannoni e 
a dedicarsi ai primi allevamenti come attività imprendito-
riale. Mio nonno forniva loro i mangimi e ritirava gli animali 
erogando un premio agli allevatori per i risultati  di crescita 
raggiunti alla fine del ciclo. 
Così nel 1967 è nata AIA (Agricola Italiana Alimentare), il 
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La storia del Gruppo Veronesi  
raccontata dal presidente  
Mario Veronesi, nipote del fondatore.

Mario Veronesi



primo macello per aziende agricole, e con AIA è nata anche 
la prima vera e propria filiera che comprende mangime, 
accrescimento di animali, macellazione e distribuzione. L’idea 
è stata poi replicata nel 1985 con l’acquisizione di un macel-
lo per suini e di importanti marchi di salumi, come Montorsi 
e Negroni. La storia del Gruppo è stata fino a oggi una con-
tinua crescita, tanto che nel 2020 il fatturato ha superato i 
3 miliardi e 127 milioni, le sedi produttive nel comparto ali-
mentare sono 23 e 7 i mangimifici. I dipendenti a libro paga 
sono 8.600, ma considerando l’indotto tramite cooperative, 
allevatori, trasportatori e agenti commerciali che lavorano 
in modo esclusivo per il Gruppo, arriviamo a superare i 
15mila collaboratori, coinvolti in 50mila ore di formazione 
l’anno. Tra i dipendenti contiamo ben 75 nazionalità. La 
nostra struttura organizzativa è estremamente semplice e 
trasparente: c’è una holding di partecipazione, le cui quote 
sono detenute interamente dalla famiglia, e poi una business 
unit per l’area agrozootecnica e una per quella alimentare. 
Un importante elemento di successo è rappresentato dal 
fatto che la parte alimentare si è dotata anche di una strut-
tura logistica altamente specializzata, che nella distribuzio-
ne di prodotti freschi è davvero fondamentale. 
I principali marchi di prodotti alimentari del Gruppo sono 
AIA, Negroni, Wudy, Montorsi, Fini. Nel mangime, con il 
marchio Veronesi, siamo il primo produttore in Italia con il 
22% del mercato totale. Il 25% del nostro prodotto viene 
venduto a libero mercato, mentre il restante 75% viene 
autoconsumato negli allevamenti con cui collaboriamo. 
Il nostro agire ha radici nei valori tramandati dal fondatore, 
che li ha trasmessi innanzitutto con il suo operato. Questi 
sono: la messa al centro del consumatore; lo spirito di grup-
po; l’attenzione al benessere degli animali; la passione per 
la qualità; oltre a efficienza, innovazione, creazione di valore 
e sostenibilità. Rispettando questi valori siamo oggi al quar-
to posto in termini di fatturato nella classifica di Medioban-
ca relativa ai gruppi alimentari in Italia; una posizione rag-
giunta e mantenuta nel tempo anche grazie ai notevoli 
investimenti che annualmente effettuiamo. 
Mediamente ci attestiamo sopra i 100 milioni all’anno, 
destinati agli impianti produttivi e all’efficientamento.  
In tema di internazionalizzazione, il Gruppo esporta in 79 
Paesi oltre il 16% del fatturato. Nella distribuzione extra-

nazionale, il salume ha un peso predominante e viene ven-
duto fino in Giappone, America e Australia. Per quanto 
riguarda gli altri prodotti, invece, ci diamo un raggio di azio-
ne limitato proprio per garantirne la freschezza. In tutta Ita-
lia e nelle zone limitrofe (sud della Germania, Austria, Fran-
cia, Spagna), la distribuzione avviene in modo molto rapido: 
quello che viene prodotto oggi, domani sarà già nei super-
mercati. Per i luoghi più lontani, invece, impieghiamo un 
giorno in più di trasporto.  
La nostra produzione al momento è totalmente basata in 
Italia, con impianti produttivi e mangimifici. A questi, per 
l’organizzazione logistica, si aggiungono transit point, piat-
taforme centrali, centri di distribuzione in gestione diretta.  
Stiamo completando in questi giorni la nuova piattaforma 
logistica di 15mila metri quadri in provincia di Verona. Nel 
2019 abbiamo elaborato un nuovo software per evitare tut-
ti i passaggi intermedi, risparmiando circa 1 milione di km 
di trasporto che corrisponde al risparmio di 480mila chili di 
CO2 immessi nell’ambiente. 
Qualche aneddoto sui nostri prodotti? Il primo aneddoto 
“acquisito” riguarda Il salamino Negronetto, nato nel 1931 
dall’idea Paolo Negroni. Invitato a una fiera in Francia, esco-
gitò la soluzione del “salamino da asporto” per poter 
garantire la possibilità di offrire assaggi del proprio prodot-
to. Il secondo, riguarda invece il Wudy. Fortemente sconsi-
gliato dagli esperti di mercato perché a base di pollo, è inve-
ce oggi il wurstel in assoluto più venduto non solo in Italia 
ma persino in Germania. Un’altra pietra miliare della nostra 
anedottica è il Bonroll, che viene prodotto con macchinari 
originariamente disegnati per la produzione di biscotti 
rotondi e debitamente riconvertiti. 
Recentemente abbiamo lanciato anche un prodotto alimen-
tare destinato agli animali domestici. Non è marchiato AIA 
per non generare confusione, ma sta riscuotendo successo 
sul mercato.  
Per la gestione del Gruppo, ci basiamo su alcuni elementi 
per noi prioritari. La prima scelta strategica è di avere una 
filiera integrata e di qualità: siamo presenti in ogni fase - 
acquisto dei cereali, mangimi, allevamenti, trasformazione 
e lavorazione carni, logistica e distribuzione del prodotto 
finale - con circa 200 persone dedicate al controllo diretto 
di ogni passaggio della filiera. Fondamentale, ovviamente, 
anche il ruolo delle persone: i nostri oltre duemila allevatori 
sono pionieri di zootecnia, abbiamo uno staff di 80 tecnici 
veterinari e, in generale, un patrimonio di competenze ed 
esperienza.  
Relativamente alla salvaguardia dell’ambiente, abbiamo 5 
impianti di digestione anaerobica, 100% reflui dell’avicolo 
recuperati, diverse analisi sulle acque in autocontrollo e 400 
tonnellate di plastica in meno utilizzate nei nostri pack. 
La forza della nostra logistica ci consente di effettuare oltre 
18mila consegne al giorno, anche tramite treno (riducendo 
l’impatto in termini di CO2 generato dai camion). 
Sul tema della sostenibilità, siamo orgogliosi di essere la pri-
ma azienda del nostro settore a pubblicare un Bilancio di 
Sostenibilità certificato. Sono ormai diversi anni che abbia-
mo avviato il percorso di rendicontazione in questo ambito, 
utilizzando i più accreditati standard di reportistica e con-
frontandoci con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dettati 
dalle Nazioni Unite.● (M.O.) 
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Antonello Guiducci non ama occupare la scena. Il 
suo volto, in un anno e mezzo, si è visto raramente in pub-
blico. Ma quando parla dell’azienda che si è trovato a rior-
ganizzare è un fiume in piena. Il manager - un passato in 
gruppi come Italimpianti, Ansaldo, T-Bridge, che gli hanno 
permesso di avere una visione gestionale a 360 gradi - da 
gennaio 2020 è il nuovo CEO di Aster. Una figura che pri-
ma non esisteva all’interno della partecipata comunale e 
che è stata voluta dall’amministrazione per dare all’azienda 
un’impronta ancora più efficiente e al passo con le esigenze 
della città. 
«Insieme alla civica amministrazione abbiamo voluto ripo-
sizionare l’azienda, e detto così può sembrare qualcosa di 
astratto - afferma Guiducci, scelto con una selezione pub-
blica -. In realtà si tratta di qualcosa di molto concreto. Da 
un lato agire sui processi potenziando quella che è la nostra 
qualità più importante, la flessibilità, dall’altro valorizzare 
le competenze, il capitale umano, le eccellenze che in Aster 
ci sono e ci sono sempre state. Inoltre ho cercato di imple-
mentare la trasparenza, sia nei confronti del committente, 
il Comune, sia nei confronti della cittadinanza».  
Ci sono alcuni aspetti di Aster che non arrivano abbastanza 
direttamente al cittadino. Il primo è il fatto che oggi si tratta 
di un’azienda dinamica, con un’età media di soli 45 anni, 
dove il rapporto tra colleghi è sereno e collaborativo - lo  
si percepisce anche tra i muri della sede di via XX Settem-
bre - quando invece, spesso, i genovesi si sono abituati a 

filtrare i dipendenti della partecipata con i cliché più negativi 
legati al pubblico impiego. Il secondo aspetto è quello della 
forza lavoro. 
«Provate a immaginare Genova dall’alto - dice il CEO di 
Aster - e poi immaginate di posizionare sulla mappa di tutta 
la città, nei parchi, sulle strade, sulle spiagge e nei rivi, sui 
marciapiedi, negli edifici pubblici tutti i dipendenti della 
nostra azienda. Sono circa 360 di cui 300 operai e tecnici 
sul territorio, ma se pensate a quanti interventi devono 
essere realizzati ogni giorno, capirete che lo sforzo è dav-
vero ingente». 
“L’azienda deve parlare di sé con le opere e con i numeri”. 
È il mantra che Antonello Guiducci ha cercato di trasmet-
tere a tutti i dipendenti di Aster. E allora, alcuni numeri e 
alcune opere. Per quanto riguarda l’attività routinaria, 
annualmente Aster si occupa dell’asfaltatura di 180mila 
metri quadrati di strade e del rifacimento di 19mila metri 
quadri di marciapiedi. Nel 2020 sono stati tracciati 30 chi-
lometri di piste ciclabili. Per quanto riguarda rivi e argini, si 
parla di 60 interventi all’anno, oltre al ripascimento delle 
spiagge. Aster si occupa anche, da agosto 2020, della 
manutenzione degli impianti elettrici in oltre 100 plessi sco-
lastici, ma non solo. 
Nonostante il passaggio della gestione dell’illuminazione 
pubblica ai privati di Green City Light, Aster tra il 2020 e il 
2021 ha portato a termine l’illuminazione a led della 
sopraelevata Aldo Moro, quella delle gallerie della viabilità 

di Giulia Mietta

multitaskingmultitasking
L’intervista al CEO Antonello Guiducci per Genova24.

Antonello GuiducciAsterAster
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cittadina e di Galleria Mazzini, il “salotto buono”. Nello 
stesso periodo ha progettato e realizzato il ripristino delle 
aiuole storiche di viale Brigate Partigiane (presto anche il 
terzo lotto), il restyling dei parchi di Nervi e il restauro di 
altri parchi e ville cittadine. E poi la realizzazione della 
“radura della memoria”, sotto il nuovo ponte San Giorgio, 
con l’allestimento di una nuova area giochi per i più giovani. 
Presto avrà luogo anche la riqualificazione e progettazione 
complessiva dei giardini di Quinto, nel levante, uno dei giar-
dini più vasti in città. 
«Il tutto in un periodo per forza di cose complicato dal 
Covid - ricorda Antonello Guiducci -. L’azienda non si è mai 
fermata, anzi ha approfittato della minore presenza del traf-
fico per effettuare alcune attività che altrimenti sarebbero 
state di impiccio per la viabilità, come il rifacimento di incro-
ci, alcune potature e così via». 
Il CEO ricorda con un certo orgoglio che «nel periodo di pan-
demia l’azienda si è mossa nel pieno rispetto delle normative 
di sicurezza anti contagio, e infatti i casi di Covid sono stati 
pochissimi nonostante ci fossero ogni giorno 300 persone 
sul territorio, ma se l’azienda ha avuto merito di produrre 
normative efficaci, i lavoratori hanno avuto il merito di rispet-
tarle, e di questo devo ringraziare loro e i sindacati». 
Con i sindacati è stato siglato un accordo per continuare a 
ricorrere al “lavoro agile” anche dopo la fine dell’emergen-
za Covid. «È stata un’opportunità nuova che si è creata, e 
dopo il lockdown ne abbiamo fatto una bandiera - sottoli-
nea il manager -. Inoltre in questi mesi non solo non abbia-
mo mai fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, al fondo di 
solidarietà, ma anzi abbiamo fatto assunzioni nell’ambito 
del turnover». 
Il futuro. Il CEO di Aster ha alcuni obiettivi. Uno di questi è 
la valorizzazione delle ville e dei parchi storici della città. 
«La vivibilità della città passa anche attraverso la bellezza e 
noi abbiamo un piano per le ville storiche, che devono esse-
re ancora di più un biglietto da visita per Genova, attraverso 
un progetto di riqualificazione che permetterà di mettere a 
frutto tutte le competenze presenti in Aster, dagli agronomi 
agli ingegneri ai tecnici impiantistici e così via». 
Un altro obiettivo riguarda un ramo di Aster poco noto ai 
non addetti ai lavori, l’impianto di produzione di conglo-
merato bituminoso che si trova a Borzoli. «In tal senso sia-
mo un unicum - dichiara Guiducci -, uno dei rarissimi esem-
pi di proprietà pubblica di un impianto del genere, che ci 
permette di avere materiale di ottima qualità, vicinissimo a 
dove serve e alla giusta temperatura; si tratta però di un 
impianto che deve essere ammodernato e con l’ammini-
strazione civica stiamo cercando i necessari investimenti». 
E poi, tra i risultati da ottenere, quello di comunicare una 
“azienda sana con opere e numeri”. Tenendo conto che, 
trattandosi di una società in house e non di un privato che 
lavora con un contratto d’appalto, deve garantire il difficile 
equilibrio tra flessibilità e pianificazione, tra budget e prezzi 
di mercato, senza mai perdere di vista l’efficienza e la sicu-
rezza dei lavoratori. «Con l’attuale gestione molto è stato 
fatto sul fronte del potenziamento dell’organizzazione 
aziendale, su quello del miglioramento dei processi e quindi 
della produttività dell’azienda; punteremo ancora sullo spi-
rito di squadra e investiremo in formazione per valorizzare 
ancora di più le professionalità».●
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di Eugenio Puddu

PNRR
Focus Group

La proposta  
della Sezione  
Terziario di 
Confindustria 
Genova.

digitalizzazione, innovazione,  
competitività, cultura e turismo

istruzione e ricerca

inclusione e coesione

salute

rivoluzione verde e  
transizione ecologica

infrastrutture per  
una mobilità sostenibile



Promuovere una maggiore condivisione della 
cultura e dei valori del fare impresa, rapportandosi costrut-
tivamente con il territorio e con le istituzioni per rendere 
le imprese più produttive e competitive, è da sempre un 
asset prioritario della Sezione Terziario di Confindustria 
Genova che, attraverso il neocostituito “Focus Group 
PNRR”, si prepara a vivere da protagonista la sfida più 
importante per il Paese. 
La Sezione Terziario, la più eterogenea e globalmente rap-
presentativa della diversità delle imprese presenti all’interno 
della Città Metropolitana di Genova, si mette a disposizione 
per poter sfruttare al massimo le nuove possibilità che il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha aperto e 
aprirà nel prossimo futuro. In particolare, i membri della 
Sezione saranno a disposizione per individuare temi pro-
gettuali nell’ambito delle Missioni consideratate come più 
confacenti al nostro contesto.  
L’attuazione del Piano offre, infatti, molte opportunità spa-
ziando su 6 Missioni: digitalizzazione, innovazione, compe-
titività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione 
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istru-
zione e ricerca; inclusione e coesione; salute. 
Di particolare interesse per le nostre imprese la forte atten-
zione alla formazione del capitale umano, alle politiche del 
lavoro, alla capacità di innovazione, alla revisione degli 
ammortizzatori sociali e degli strumenti di welfare. Si tratta 
di vere e proprie sfide che si prospettano nel prossimo futu-
ro e di cui ognuno di noi sarà in qualche modo chiamato a 
farne parte. 
Nel corso degli ultimi anni, tanti sono stati i driver innovativi 
emersi e proposti alle imprese per poter stare al passo con 
l’innovazione strutturale sempre crescente.  
La digitalizzazione, la transizione ecologica, la mobilità 
sostenibile e le politiche di inclusione sociale, solo per citar-
ne alcuni, sono driver da tempo attenzionati da Fabrizio 
Galluzzi, Presidente della Sezione Terziario che dal 2015 ha 
posto l’accento sull’economia circolare e sulla sostenibilità 
ambientale; dal 2016 ha investito sulla creazione e sulle 
azioni del Tavolo delle APL per favorire la collaborazione tra 
le imprese e valorizzare le Agenzie private per il Lavoro asso-
ciate a Confindustria Genova; dal 2018 ha rilevato le abi-
tudini al consumo dell’abitante della città metropolitana di 
Genova ed è da sempre promotore della diffusione della 
cultura di impresa e della cultura della formazione. 
Il “Focus Group PNRR” si è costituito per accelerare la com-
prensione di quali saranno le nuove e concrete possibilità a 
favore delle imprese e quali le ricadute sul territorio, e per 
provare a tradurle in azioni utili per le imprese. 
Le Missioni del PNRR dove si intravvedono le maggiori 
opportunità per le attività delle imprese della Sezione Ter-
ziario di Confindustria Genova si concentrano in particolare 
su Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e 
Turismo, che racchiude in sé molte delle potenzialità pre-
senti nel nostro territorio e si concentra sulla transizione 
digitale per migliorare la competitività delle imprese; Rivo-
luzione Verde e Transizione Ecologica, che punta a realiz-
zare un cambiamento che renda il sistema economico pro-
duttivo più sostenibile; Inclusione e Coesione volta a raf-
forzare le politiche attive del lavoro. 
Per indirizzare le migliori strategie future in campo orga-

nizzativo e manageriale e per sfruttare al meglio la grande 
quantità di fondi messi a disposizione dal Piano, numerosi 
sono i diversi punti di vista e gli spunti da cogliere grazie al 
peso delle imprese coinvolte nei diversi ambiti: Incubatori, 
Co- working, Consulenza e Management, Servizi Economici 
e finanziari, Marketing, Comunicazione & Multimedia Ser-
vices, Engineering, Assistenza tecnica alla produzione, 
Ambiente, Energia, Sicurezza, Ricerca e Selezione del per-
sonale, Somministrazione, Outplacement, Formazione, Ser-
vizi vari, Grande Distribuzione, Real Estate. 
Il primo e fondamentale obiettivo del neocostituito gruppo 
di lavoro è quello di comprendere in maniera approfondita, 
data la sua articolazione in missioni e componenti, quali 
siano i principali driver all’interno del Piano e quali nello 
specifico le linee guida per una loro attuazione efficace sul 
territorio e all’interno dell’organizzazione delle sue imprese. 
Da questo punto di vista, è di notevole interesse la questio-
ne relativa alle figure professionali, necessarie o utili, per 
cogliere e sfruttare al meglio i nuovi driver.  
Si tratterà di dedicare un momento di progettazione con-
diviso che faccia emergere non solo i bisogni presenti, ma 
anche prospettive innovative per lo sviluppo dei prossimi 
anni.  
In secondo luogo, il gruppo si propone di mettere a fattor 
comune le capacità ed esperienze per individuare le criticità 
e rilasciare nuove proposte, suggerire possibili interventi per 
l’avvio di azioni a sostegno degli investimenti e la creazione 
di nuove competenze all’interno delle imprese del territorio. 
Infatti, quanto abbiamo sperimentato in questo ultimo 
anno e mezzo ha messo in luce che la condivisione e la 
creazione di network possono creare maggior valore per 
tutti sia nelle fasi di progettazione che di realizzazione. 
Un terzo obiettivo che il gruppo potrà affrontare, in asso-
nanza con quanto previsto dal PNRR, fa riferimento all’op-
portunità di creare un sistema di monitoraggio e rendicon-
tazione di quanto l’applicazione delle diverse misure messe 
in atto potrà creare nelle imprese e sul territorio in termini 
di qualità e quantità del lavoro, competitività, impatto del-
la digitalizzazione e altri indicatori che potranno essere 
individuati.  
In questo momento di incertezza riguardo alle misure e alla 
legiferazione corrispondente, risulta senz’altro fondamen-
tale sviluppare progettualità ed erogare alle imprese servizi 
tecnologici avanzati per poter utilizzare i fondi in modo 
rapido ed efficace, azione indispensabile per non perdere il 
treno della crescita.  
Il PNRR si pone come aggregatore delle più importanti e 
strategiche politiche innovative che qualsiasi azienda, dalla 
startup innovativa al grande gruppo nazionale e interna-
zionale, deve sfruttare al meglio per mantenere e aumen-
tare la propria competitività. 
Ma alla base di tutto ciò deve esserci necessariamente un 
cambio di mentalità, che porti una visione più agile del 
comparto produttivo e dell’organizzazione del lavoro, una 
digitalizzazione sempre maggiore e l’espansione sul terri-
torio di una vasta rete di imprese che possano, nel loro 
insieme, ricoprire tutti gli aspetti innovativi promossi dal 
PNRR, nelle diverse correlazioni tra le sei Missioni.● 
 

Eugenio Puddu è Partner Deloitte e Coordinatore progetto “Why Liguria”
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SEZIONE TURISMO, 
CULTURA E COMUNICAZIONE 

Il 1º luglio, dopo quasi 15 mesi di interruzione, il 
settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhi-
bitions) ha potuto riprendere le attività in presenza nelle 
strutture congressuali e nelle sale convegni presso le 
strutture alberghiere.  
A sottolineare questa importante data per la ripartenza 
del settore, su iniziativa della Sezione Turismo, Cultura 
e Comunicazione di Confindustria Genova e del Con-
vention Bureau Genova, gli operatori si sono ritrovati 
proprio il 1º luglio, al Centro Congressi dei Magazzini 
del Cotone, nel Porto Antico di Genova, per confrontarsi 
non solo sul periodo appena lasciato alle spalle, ma 
anche sulle azioni da promuovere nei mesi futuri per 
ridare slancio a uno dei comparti che più hanno sofferto 
per l’impatto economico dell’emergenza sanitaria.  
Dopo i saluti del Presidente di Porto Antico Genova, 
Mauro Ferrando, e dell’allora Vice Presidente di Confin-
dustria Genova con delega a Turismo e Cultura, Anna-
rosa Miele, è stata Carla Sibilla, Presidente Convention 
Bureau Genova, a ricordare il passato, a fare il punto sul 
presente e a guardare al futuro supportata dai dati ela-
borati da CBG: nel 2019, il settore MICE genovese aveva 

registrato 3666 eventi per un totale di quasi 580mila 
partecipanti, per complessivi circa 293mila pernotta-
menti e un valore dell’indotto - generato dall’attività 
congressuale - stimato in oltre 166 milioni di euro.  
Durante la pandemia, nonostante le grandissime diffi-
coltà, la filiera genovese del MICE non si è mai fermata, 
anche se programmare e riprogrammare più volte il riav-
vio delle attività a seguito di vari stop and go non è 
stato facile. Iniziative come la pubblicazione delle “Linee 
guida sui provvedimenti di natura igienicosanitaria e 
comportamentale per l’organizzazione di convegni ed 
eventi aggregativi in sicurezza biologica in epoca di pan-
demia Covid-19” a cura di Federcongressi&Eventi, la 
piattaforma per eventi digitali genovacongressi.it piut-
tosto che il manifesto e la campagna di comunicazione 
#Italialive sono nate dalla volontà degli operatori di 
affrontare e superare uniti difficoltà al di là di ogni 
immaginazione. Come hanno testimoniato nella tavola 
rotonda condotta da Alberto Cappato, Direttore Inno-
vazione, Sviluppo e Sostenibilità di Porto Antico Ge-
nova, anche Renzo Balbi (Amministratore Delegato  
Genovarent), Paolo Capurro (Amministratore Delegato 
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di Piera Ponta

Genova Genova 
Il settore congressuale e delle  
fiere è ripartito, lasciandosi  
alle spalle un periodo  
durissimo, ma gli operatori  
non si sono mai arresi.

Il settore congressuale e delle  
fiere è ripartito, lasciandosi  
alle spalle un periodo  
durissimo, ma gli operatori  
non si sono mai arresi.

Laura Gazzolo
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Capurro Ricevimenti), Michele Cerruti (Gastaldi Con-
gressi, Incentive, DMC), Giovanni Ferrando (Direttore 
Hotel Bristol Palace - Genova), Lucia Nardi (Responsa-
bile Centro Congressi, Porto Antico di Genova). 
La domanda, per tutti, è stata: come avete vissuto il 
periodo del lockdown, come vi siete riorganizzati, 
come vedete il futuro? In sintesi, le risposte: lo switch 
verso il virtuale in taluni casi ha consentito di mante-
nere un contatto con la clientela ma non ha contribuito 
a generare fatturati confrontabili con quelli pre-pande-
mia, oltre a tagliare completamente fuori una parte 
consistente della filiera, ma il ricorso a modalità 
“miste”, in presenza e in streaming, sarà sempre più 
frequente; inoltre, il periodo di fermo ha determinato 
una rilevante perdita di professionalità, senza contare 
che molti di quanti hanno beneficiato di forme di assi-
stenza come il reddito di cittadinanza, a fine lockdown 
non si sono più resi disponibili a rientrare sul mercato 
del lavoro. E poi: norme poco chiare, un succedersi di 
comunicazioni ed esternazioni, che hanno contribuito 
ad aumentare il livello già alto di confusione e incer-
tezza sia tra gli operatori che tra gli utenti, mentre i 
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pochi controlli, hanno lasciato ampio margine alla concor-
renza sleale, a danno di chi ha applicato le regole in modo 
rigoroso o addirittura in senso restrittivo. Di grande interesse 
le testimonianze di Carlotta Ferrari, Direttore Destination 
Florence Convention & Visitor Bureau e Presidente di Con-
vention Bureau Italia, e di Patrik Romano, Direttore Generale 
Bologna Welcome Convention & Visitors Bureau di Bologna, 
che hanno confermato la validità del modello “convention 
bureau” per la promozione della destinazione. 
Le conclusioni di Laura Gazzolo, Presidente della Sezione 
Turismo, Cultura e Comunicazione, invitano alla fiducia e 
all’ottimismo guardando i dati dei tour operator che, dopo 
un crollo del fatturato fino al 90%, ora annunciano il “risve-
glio” dell’incentive per il 2022 e 2023, con il nostro Paese 
tra le prime tre “top destination” per il 2023. La domanda 
riguarda “esperienze significative e sostenibili”: da qui, for-
se, si può cominciare a riflettere sull’opportunità che Geno-
va, anche in ambito MICE, elabori una proposta turistica e 
culturale fortemente distintiva rispetto a quella dei compe-
titor di sempre, declinando i propri punti di forza con un 
linguaggio nuovo, fuori dal coro.  
 

Carlotta Ferrari  
Direttore Destination Florence  
Convention & Visitor Bureau e 
Presidente di Convention Bureau Italia 

Il Destination Florence Conven-
tion & Visitor Bureau è oggi rico-
nosciuto dalle Istituzioni locali co-
me l’unico soggetto preposto a 
promuovere la destinazione Fi-
renze. Un traguardo importante. 

Arrivare fin qui è stato piuttosto faticoso, c’è voluta tutta 
la nostra determinazione... Nel 2014 abbiamo vinto un ban-
do del Comune di Firenze per delegare le attività di promo-
zione turistica: non si trattava di una cifra molto importante, 
ma ci ha consentito di accreditarci presso l’Amministrazione 
cittadina e ci ha dato il “la” per buttare il cuore oltre l’osta-
colo e di avviare altri rami d’azienda, prima il “wedding” e 
poi il “visitors”; allo stesso tempo abbiamo lavorato per 

allargare la base associativa, coinvolgendo le associazioni 
di categoria, che sono player importanti nella scelta della 
destinazione. La loro partecipazione alla Società, con pac-
chetti azionari significativi, ha contribuito ad accrescere la 
nostra autorevolezza nei confronti del Comune, degli altri 
enti locali e delle imprese. Nel 2019 abbiamo vinto un nuo-
vo bando quinquennale grazie al supporto delle categorie 
che, di fronte al sindaco Dario Nardella e all’assessora Ceci-
lia Del Re, hanno confermato l’interesse del tessuto econo-
mico affinché il Convention Bureau diventasse per tutti 
l’unico soggetto per la promozione della destinazione e lo 
hanno sottoscritto in un protocollo d’intesa con Comune e 
Città metropolitana di Firenze, Regione Toscana e Università 
di Firenze. Nel frattempo è entrata nella nostra società con-
sortile anche Fiera di Firenze, che ora detiene oltre il 40% 
del capitale di Convention Bureau. La presenza di Fiera ci 
ha ulteriormente rafforzato, ribadendo l’importanza del 
congressuale, che resta il nostro core business. È noto che 
il turismo congressuale è un turismo di qualità, con buona 
capacità di spesa e di fruizione dell’offerta culturale citta-
dina; l’apertura al turismo leisure è stata per noi un’oppor-
tunità di crescita e di rafforzamento delle relazioni con le 
Istituzioni, particolarmente attente a questo segmento.  
 
Come si relazionano, all’interno del Convention Bureau, 
soci pubblici e privati? Immaginiamo abbiano esigen-
ze differenti... 
Va trovato il giusto equilibrio. Per conto dei soci pubblici 
dobbiamo promuovere la destinazione, i grandi eventi; i soci 
privati, che sono molto attivi e “demanding”, sono seguiti 
a tempo pieno da una persona della struttura e accedono 
a una carta di servizi a loro dedicati. In un mondo ideale 
penso che il Convention Bureau dovrebbe essere un sog-
getto pubblico, perché di fatto risponde a una mission pub-
blica, che è portare il nome di Firenze nel mondo. Ma il ter-
ritorio deve essere presidiato, è fondamentale conoscere 
pregi e difetti della propria città e mantenere un legame 
stretto con le imprese. Da qui l’importanza di un progetto 
di promozione della destinazione sostenuto dalle categorie, 
che rappresenti un buon compromesso tra gli obiettivi di 
breve termine, più cari al mondo della politica, e quelli di 
lungo termine, più consoni al mondo delle imprese.● (P.P)

62 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2021

©
 F

ot
o:

 P
ao

la
 R

es
sa



https://www.acquariodigenova.it/


64 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2021

A Voltri, in via delle Fabbriche, la lunga strada che segue 
quasi tutto il corso del torrente Cerusa, ha sede lo stabili-
mento di Due Pi Automation Service. Nata nel 2002 su ini-
ziativa di Bernardo Porrata, in meno di vent’anni Due Pi 
Automation Service si è affermata in Liguria come impresa 
leader nella fornitura di quadri elettrici per la distribuzione 
dell’energia e l’automazione industriale.  
La Società impiega a oggi oltre 50 persone ed è dislocata 
su un’area di circa 2800mq suddivisi tra cinque capannoni 
quasi interamente impiegati per la produzione - due dei 
quali ospitanti, al primo piano, oltre 400mq di uffici -, dei 
parcheggi coperti e scoperti, e un’area esterna al coperto 
per il carico e lo scarico delle merci. 
Dalla metà del 2016 la guida di Due Pi è passata a Nicolò 
Porrata, ingegnere meccanico con laurea specialistica in 
ingegneria energetica e nucleare, figlio del fondatore Ber-
nardo. «Subito dopo l’università - racconta Nicolò - ho 
accettato un’offerta di lavoro molto interessante presso 
un’importante media azienda genovese, dove sono rimasto 
quattro anni. È stata un’esperienza molto formativa, duran-
te la quale ho avuto anche l’opportunità di frequentare un 
master in welding engineer. Quando ho capito che Due Pi 
poteva avere buone possibilità di crescere, sono entrato in 
azienda per occuparmene a tempo pieno». 
Grazie all’esperienza e all’alta qualificazione dei suoi tecnici, 
la Società è ormai in grado di sviluppare tutte le fasi neces-
sarie alla realizzazione di un quadro elettrico: il survey, la 
progettazione a specifica, il montaggio meccanico, il 
cablaggio, il collaudo finale e la messa in servizio, fornendo 
la dichiarazione di conformità alle vigenti normative euro-
pee e statunitensi. Le certificazioni ISO9001, ISO14001 e 
OHSAS18001 attestano la qualità dei suoi processi, e l’at-
tenzione che riserva ad ambiente, salute e sicurezza. 
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Nicolò Porrata è l’amministratore  
di Due Pi Automation Service, l’azienda  
di famiglia attiva nel settore dell’energia  
e dell’automazione industriale.

Nicolò Porrata

PMI a guida
under 40



Due Pi Automation Service offre soluzioni ad hoc per sod-
disfare le più svariate richieste nei diversi settori dell’auto-
mazione: è attiva in ambito energetico, navale, industriale 
e dei trasporti.  
Partendo dagli input del cliente, specifica tecnica e/o on-
site survey, l’ufficio tecnico aziendale ha maturato “in casa” 
tutte le competenze per sviluppare e fornire l’ingegneria 
necessaria alla realizzazione dei prodotti finiti: si va dai qua-
dri Power Center fino a 6000 A di corrente nominale, ai 
quadri comando motore (MCC) a cassetti fissi o estraibili, 
ai quadri distribuzione e controllo BT, ai quadri di automa-
zione. A dire, riassumendo, del know-how ingegneristico 
di sistema e della capacità di penetrazione anche commer-
ciale oggi raggiunti dall’azienda, basta ricordare due fatti 
“self explaining”: il primo è che i quadri elettrici costruiti 
nello stabilimento genovese sono installati in tutto il mon-
do, in alcuni tra i maggiori siti si produzione di energia: in 
Francia, in Cina, in Iran, negli USA, in Perù; il secondo, è 
che dal 2008 Due Pi Automation Service ha una partner in 
Romania, la Due Pi Service Ro, sita a pochi chilometri da 
Bucarest, che offre ai main contractor italiani ed europei la 
possibilità di approvvigionamento in un paese low cost, 
avendo però sempre garantito il livello di qualità “made in 
Italy”. Operando per diversi clienti nel panorama navale ita-
liano e internazionale, la Società voltrese si è altresì specia-
lizzata nella costruzione di armadi di automazione, consolle 
di comando e controllo, quadri di distribuzione e alimenta-
zione, cioè a dire nell’installazione (e nella manutenzione) 
della componente elettrica di una nave nella sua interezza. 
Il personale dell’azienda è intervenuto in alcuni dei maggiori 
porti europei e mondiali (oltre che a Genova, a Rotterdam, 
Amburgo, Singapore...), sia a bordo di navi mercantili, sia 
di navi passeggeri o militari. Nel proprio portafoglio clienti 
Due Pi Automation Service vanta anche importanti player 
del panorama industriale. In quest’ambito, ha progettato e 
costruito diverse tipologie di prodotto, quali quadri di 
gestione e controllo bordo macchina, banchi e pulpiti di 
comando, quadri di potenza e automazione per laminatoi. 
Nel settore dei trasporti offre una gamma altamente fun-
zionale di quadri elettrici, assicurando all’impianto in cui 
sono installati i massimi standard di affidabilità ed efficien-
za. L’elenco dei prodotti che ha realizzato, in diverse ver-
sioni, fra servizi generali, di diagnostica e controllo, com-
prende quadri bordo treno, quadri telecomando RTU 
(Remote Terminal Unit) e quadri impiegati nei sistemi per la 
sicurezza in galleria. 
Estremamente versatile, l’azienda fornisce ulteriori servizi 
non strettamente connessi al proprio core business. Anche 
in quest’area collaterale del suo impegno, il catalogo delle 
sue competenze è ampio e variegato. I servizi principali 
riguardano il montaggio elettro-strumentale, la progetta-
zione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, la 
videosorveglianza di impianti termici e idraulici, i lavori di 
riqualificazione di sistemi di distribuzione e adeguamento 
degli impianti elettrici e termici, la progettazione e realiz-
zazione di impianti antincendio (idranti e sprinkler), la rea-
lizzazione di impianti per attività commerciali e per la gran-
de distribuzione. Con una duttilità progettuale e realizzativa 
così rimarchevole, la Due Pi Automation Service può candi-
darsi così quale partner impiantistico delle principali imprese 

di costruzioni e di general contractor per la realizzazione di 
impianti multidisciplinari. Bernardo Porrata ora segue prio-
ritariamente le attività in Romania, ma il confronto con la 
“seconda generazione” è costante: «Rispetto a papà che 
l’ha fondata, negli anni passati io ho vissuto l’azienda più 
da spettatore e quindi, ora che ne sono amministratore, 
capita di affrontare le questioni da angolazioni differenti. 
Ma l’importante, poi, è trovare la sintesi e, soprattutto - 
conclude Nicolò -, fare la scelta giusta».● (M.P.)
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Prosegue la presentazione  
dei membri del Consiglio  
Direttivo del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria  
Genova e A.L.C.E. e delle  
aziende che rappresentano.

Mi 
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Storia e obiettivi aziendali dei Giovani Imprenditori.
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Filippo Vaccaro 

La mia storia d’amore con il mondo 
dell’imprenditoria è cominciata 
molti anni fa, oserei dire quasi fin 
dai primi anni di studio, dove aven-
do avuto la fortuna di poter respi-

rare e vivere da molto vicino i successi e le difficoltà di quella 
che è stata per molti anni l’azienda “di famiglia”, ossia 
D’Appolonia Spa, ho imparato ad apprezzare il ruolo del-
l’imprenditore rappresentato in quella circostanza da mio 
zio Giampaolo: un mix di visione strategica, capacità di 
delega e leadership che mi avevano fin da subito stregato. 
Poi è arrivata la laurea in ingegneria elettronica, i primi anni 
di lavoro con le plurime esperienze all’estero e quella presa 
di coscienza del mondo e delle sue molteplici culture, lavo-
rative e non, che tanti insegnamenti mi ha lasciato. All’età 
di 32 anni, ho avuto la fortuna di trovarmi al posto giusto 
nel momento giusto: sono entrato a far parte di quella che 
tutt’oggi è ancora la mia “casa lavorativa”, ossia Poseico 
Spa, potendo fin da subito contribuire al processo di cam-
biamento ed espansione di questa società, nata nel 2001 
da un’operazione di “management buy-out”, ma con una 
storia assai più lunga nel settore dell’elettronica di potenza, 
derivando dall’Unità Semiconduttori di Ansaldo Trasporti, 
attiva fin dal 1970. Con l’inizio della mia carriera impren-
ditoriale è anche cominciato, grazie a Mattia Marconi, il 
mio avvicinamento al Gruppo Giovani Imprenditori, di cui 
ancora oggi faccio orgogliosamente parte, nel quale ho 
avuto la possibilità di conoscere molte persone diverse, con 
background ed esperienze differenti, tutte però guidate da 
quegli stessi valori che tanto mi avevano catturato quando 
ero piccolo: prima su tutte, la passione per quello che si fa. 
Oggi Poseico Spa è una holding operativa, impegnata in 
diversi settori che spaziano dall’elettronica di potenza  
all’impiantistica, alle attività di consulenza di ingegneria, 
tutti prodotti e servizi il cui valore è oramai riconosciuto a 
livello internazionale. Sebbene fare impresa in questi anni 
turbolenti non sia facile, oggi Poseico è un gruppo che può 
contare su più di 55 collaboratori, uniti da uno spirito di 
squadra e coesione di intenti che ci permettono di affron-
tare sempre in modo compatto e proficuo tutte le difficoltà. 
Guardiamo al futuro con un rinnovato ottimismo, segno di 
una resilienza oramai acquisita, grazie anche alle professio-
nalità che via via ci hanno accompagnato in questo percor-
so. Gli anni a venire saranno sicuramente caratterizzati da 
eventi aziendali importanti, a conferma della disponibilità 
al cambiamento, alla diversificazione e alla crescita.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jacopo Callà 
Skybird è stato il primo drone che 
ho costruito e l’oggetto della mia 
tesi di laurea magistrale in ingegne-
ria aeronautica: un prototipo ad ali 
battenti come un gabbiano, realiz-

zato in carbonio. Gli oggetti volanti sona una costante della 
mia vita: da bambino ero appassionato di aeromodellismo, 
oggi sono pilota di aerei e, inutile dire, anche di droni. Nel 
2016 ho fondato JP Droni Srl, azienda ad alto contenuto 
tecnologico che offre servizi dedicati all’industria, ai profes-
sionisti e ai privati tramite l’utilizzo di droni. JP Droni nasce 
da un incontro quasi casuale con il mio socio storico Paolo 
Scuteri: abbiamo iniziato progettando e costruendo droni, 
ora siamo un’azienda di servizi, specializzata nei settori delle 
ispezioni industriali, dell’agricoltura di precisione e delle 
riprese video. La formazione di impronta tecnica nel campo 
dell’ingegneria meccanica e l’esperienza maturata masti-
cando elettronica col supporto di mio padre mi hanno per-
messo di acquisire quelle competenze che conferiscono oggi 
valore aggiunto ai nostri servizi. Il drone non è l’unico pro-
tagonista: progettiamo i rilievi, richiediamo i permessi di 
volo, identifichiamo la soluzione e la tecnica migliore da 
usare, elaboriamo i dati rilevati con i nostri software e con-
segniamo al cliente l’informazione finale, fornendo un ser-
vizio completo a 360º. Lavorando in un contesto fortemente 
caratterizzato da innovazione e progresso tecnologico, l’at-
tività di Ricerca e Sviluppo rappresenta per noi un elemento 
fondamentale per cogliere tutte le opportunità offerte dallo 
sviluppo delle tecnologie digitali. Sviluppiamo in-house algo-
ritmi e soluzioni di intelligenza artificiale per applicazioni 
industriali ad alto valore aggiunto e collaboriamo con uni-
versità ed enti di ricerca internazionali. La nostra visione è 
moderna e dinamica, siamo concentrati sulle prossime sfide, 
con lo sguardo sempre rivolto al futuro: “diventare i provi-
der UAV di riferimento per l’Italia” è l’obiettivo attorno al 
quale si fondano i servizi che JP Droni offre ai suoi clienti 
con qualità e in totale sicurezza. Nel direttivo del Gruppo 
Giovani Imprenditori cerco di dare il mio contributo special-
mente per lo sviluppo delle startup genovesi, per quei ragaz-
zi che, come è successo a noi, vogliono partire da zero e 
hanno un’idea in cui credere. Lasciatemi dire ancora una 
cosa: “nessuna strada in discesa porterà mai alla vetta”, me 
lo ripeto ogni giorno per ricordarmi che per raggiungere gli 
obiettivi bisogna faticare e mai arrendersi!●
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di Antonello Amato

C
O

M
U

N
IC

AZ
IO

N
E

Creatività
su 4 assi

Curiositas vince il  
concorso di idee per  
il naming del nuovo 
sistema di Trasporto 
Pubblico Locale.



Nell’agosto del 2020 il MISE- Ministero Infrastrut-
ture e Mobilità Sostenibile ha deliberato un finanziamento 
di 471 milioni di euro per la realizzazione a Genova dei 
cosiddetti “4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale”, 
ovvero la progettazione e realizzazione di un nuovo siste-
ma di trasporto pubblico locale con mezzi elettrici che rap-
presenterà le fondamenta della rivoluzione nelle modalità 
di trasporto pubblico cittadino. 
Ciò grazie a: 4 direttrici principali (Centro, Levante, Ponen-
te e Valbisagno), integrate recentemente dal quinto Asse 
Val Polcevera che sarà servito tramite mezzi elettrici; 96 
km di percorso complessivo nei 2 sensi di marcia di cui 
oltre il 70% in sede protetta; 145 nuovi mezzi da 18 metri 
e/o 24 metri (se autorizzati dal Ministero); frequenze di 
esercizio medie in alcuni casi molto vicine a quelle di una 
linea metro (3,5 minuti) raggiungibili attraverso le corsie 
protette e il preferenziamento semaforico; riqualificazione 
di alcune vie e quartieri cittadini (via XX Settembre, corso 
Sardegna, piazza Tommaseo, via Cantore, i principali inter-
venti previsti); 4 depositi nuovi e/o riqualificati; 2 nuovi 
parcheggi di interscambio posizionati vicino alle uscite 
autostradali di Genova Est e Genova Nervi per un totale di 
oltre 900 posti auto; maggiore qualità, sicurezza e soste-
nibilità del trasporto pubblico; miglioramento dell’abitabi-
lità e della complessiva qualità di vita e lavoro in città. 
Gli Assi di Forza sono il fondamentale tassello del PUMS1 
(Piano urbanistico di mobilità sostenibile) varato dal Comu-
ne di Genova che, unitamente al prolungamento dell’at-
tuale metropolitana, alla monorotaia degli Erzelli, allo Sky-
tram della Valbisagno, allo car e bike sharing e alle piste 
ciclabili, determinerà nell’arco di 4 anni la totale innova-
zione della mobilità in città, garantendo tre obiettivi fon-
damentali: velocità, sicurezza e sostenibilità. 
Un progetto di questa forza innovativa e di impatto rile-
vante per la vita quotidiana dei cittadini non vive però solo 
di cantieri, infrastrutture e reti elettriche, ma anche di infor-
mazione e di comunicazione. 
In tal senso il Comune e AMT hanno affidato a A&A Com-
munication il coordinamento anche di uno specifico “can-
tiere comunicazione” che si sostanzia in un articolato pia-
no strategico di comunicazione integrata che prevede per 
l’intero arco di progetto la costante interazione con i Muni-
cipi, i comitati di cittadini, i media radiotelevisivi, generalisti 
e specialistici, a stampa o digitali, in modo da informare 
puntualmente tutte le famiglie e le imprese circa gli obiet-
tivi strategici del progetto; i benefici arrecati nel medio ter-
mine; lo stato avanzamento dei cantieri. 
Fondamentale per l’avvio del piano di comunicazione è 
stata la ricerca di un naming di immediata memorabilità e 
accattivante da attribuire al progetto in sostituzione del 
troppo tecnico “4 Assi di Forza”.  
La Direzione Comunicazione del Comune di Genova, coa-
diuvata da A&A Communication e Liguria Digitale, ha ban-
dito un concorso di idee a cui hanno partecipato alcune 
prestigiose agenzie pubblicitarie. 
Vincitrice del contest è stata la genovese Curiositas  
di Claudio Burlando a cui la commissione giudicatrice  
(che comprendeva anche AMT) con voto unanime ha tri-
butato la vittoria per il naming di “Supèrbus - Genova che 
si muove”. 
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Il nome “Supèrbus”, con accento sulla “e”, ha una duplice 
lettura. Nella prima lettura, l’aggettivo qualificativo “super-
bo” identifica il nuovo sistema con le più profonde radici 
identitarie di Genova, chiamata a essere nuovamente 
Superba. Nella seconda lettura, il suffisso “bus” dichiara il 
posizionamento del prodotto, identificando in modo sem-
plice e intuitivo, vestendolo di eccezionalità con un “super” 
che appartiene a un’ampia panoramica generazionale. 
Il payoff “Genova che si muove” evidenzia un’idea sia di 
viabilità, che di Genova, finalmente rinnovate. Una Genova 
che non resta bloccata dal traffico, ma che si muove. Una 
Genova che non resta arroccata in preconcetti superati, 
ma che si evolve. 
Colonne portanti del progetto Supèrbus sono le cinque 
linee principali. La scelta è stata di seguire una logica imme-
diata, rassicurante e al tempo stesso ben riconoscibile all’in-
terno del sistema di trasporto cittadino. 
Ciascuna delle linee di forza è stata identificata con la 
denominazione della direttrice (Centro, Levante, Ponente, 
Valbisagno e Val Polcevera) e tramite un colore distintivo 
che renda immediatamente riconoscibile da parte del-
l’utente l’itinerario. 
La proposta grafica legata al progetto Supèrbus nasce pro-
prio da un’analisi cromatica del territorio. Tali suggestioni 
colorate hanno portato alla scelta di un panorama croma-
tico ricco di tinte tenui, proposte con un continuo gioco di 
trasparenze. Un impatto visivo che possa risultare vivace e 
familiare all’utenza genovese. Le icone-non icone rappre-
senteranno direzioni, percorsi o vere e proprie forme com-
piute. Le forme sono semplici, ma ben definite.  
Questi pittogrammi innovativi permetteranno la decorazio-
ne di tutti gli impianti grafici correlati, quali materiale pro-
mozionale off-line; materiale promozionale on-line; allesti-
menti dei cantieri, livrea delle vetture, decorazione delle 
pensiline; segnaletica; merchandising. 
Con “Supèrbus” inizia la nuova era della mobilità sosteni-
bile in Genova, un città che vuole muoversi e diventare pun-
to di riferimento nazionale nel trasporto pubblico locale.● 

 
Antonello Amato è Consulente di comunicazione progetto  

mobilità sostenibile Comune di Genova. 

PREMIO PARTNERSHIP SOCIALI  
Sul sito www.confindustria.ge.it sono pubblicati il regola-
mento e la scheda di partecipazione all’edizione 2021 del 
Premio per esperienze innovative di partnership sociali tra 
imprese e organizzazioni di volontariato e/o Enti del Terzo 
Settore (ETS) promosso da Celivo - Centro di Servizio per 
il volontariato della città metropolitana di Genova e da 
Confindustria Genova. 
Al Premio - nato 17 anni fa per dare un riconoscimento 
alle iniziative di collaborazione sul territorio della città 
metropolitana di Genova tra il mondo profit dell’impresa e 
il mondo non profit del Volontariato e del Terzo Settore - 
sono ammesse iniziative realizzate o comunque già avviate 
nel corso del 2021, entro la data di scadenza del Premio. 
La scheda di partecipazione dovrà pervenire esclusiva-
mente in formato elettronico entro e non oltre le ore 12 di 
venerdì 15 ottobre 2021 all’indirizzo e-mail celivo@celivo.it 
oppure pponta@confindustria.ge.it.●

CENTRO

VALPOLCEVERA

LEVANTE

PONENTE

VALBISAGNO

BONUS PUBBLICITÀ  
L’articolo 1, comma 608, L. 178/2020, legge di 
Bilancio per il 2021, ha prorogato per gli anni 
2021 e 2022 il regime “speciale” del “Bonus 
Pubblicità” previsto per il 2020. L’agevolazione, 
infatti, per le citate annualità sarà pari al 50% 
degli investimenti pubblicitari senza necessità di 
incrementare dell’1% tali investimenti rispetto 
all’anno precedente. Pertanto il credito d’impo-
sta sarà computato sul totale delle spese pub-
blicitarie effettuate nell’anno. A seguito delle 
modifiche intervenute, il decreto Sostegni bis 
prevede una nuova finestra temporale per la 
comunicazione per l’accesso al beneficio, che si 
aprirà dal 1º al 30 settembre 2021. Per espressa 
disposizione normativa, restano valide le comu-
nicazioni inviate dal 1º e al 31 marzo 2021.●
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di Michela Ciarapica
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A 90 anni dal suo varo  
a Sestri Ponente, 
ripercorriamo storia e 
aneddoti dell’importante 
transatlantico, fiore 
all’occhiello del regime 
fascista ma anche  
“nave della salvezza” 
per decine di  
migliaia di ebrei.

e il sogno
azzurro



«Genova mercantile,  
industriale, civile.  
Genova d’uomini destri.  
Ansaldo. San Giorgio. Sestri.  
Genova in banchina,  
transatlantico, trina.  
Genova tutta cantiere.  
Bisagno. Belvedere.» 
 
    Giorgio Caproni, Litania, 1954 
 
La Genova raccontata da Caproni è una città piena, intrisa 
di storia, fatta anche dalle sue industrie. Caproni cita l’An-
saldo, i suoi Cantieri Navali e i suoi lavoratori come parte 
fondamentale della città. In questi luoghi le maestranze 
tecniche e operaie hanno dato vita a imprese straordinarie 
e oggi vogliamo ricordarne una in particolare: il transatlan-
tico REX.  
Un’impresa in tutti i sensi che ha portato alla realizzazione 
di un sogno collettivo. Quindi, a 90 anni esatti dal suo varo, 
Fondazione Ansaldo, in collaborazione con Erga Edizioni, 
ha voluto omaggiare il mitico transatlantico con la pubbli-
cazione del libro “REX, il sogno azzurro”, scritto da Flavio 
Testi. Tra le pagine del volume è possibile leggere storie di 
vita di bordo, aneddoti, curiosità, dati tecnici, accompagnati 
da immagini e, attraverso appositi QR Code, filmati storici.  
Il primo agosto 1931 il REX, il transatlantico più grande 
mai costruito fino ad allora in Italia, venne varato nei Can-
tieri Navali Ansaldo di Sestri Ponente alla presenza di Re 
Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, madrina dell’evento, 
e altre 150.000 persone. Assistere a un varo è un’esperien-
za unica ed emozionante, ma per l’Ansaldo, le sue mae-
stranze e per gli abitanti del quartiere di Sestri Ponente, 
che hanno visto nascere e crescere il REX tra le proprie case, 
il varo assunse un senso più profondo: significava che 
un’opera straordinaria era stata portata a termine e che 
una sfida era stata vinta.  
Il REX non è stata solamente una nave addetta al trasporto 
passeggeri, ma fu un’opera di alta tecnologia unita allo sti-
le, al lusso e alla cura di ogni dettaglio, diventata fin da 
subito portavoce del sapere tecnico e del design italiano 
nel mondo. La sua carena venne studiata sulle accurate 
esperienze svolte nelle vasche di architettura navale di Ber-
lino, Amburgo e Vienna e fu la prima nave italiana, e tra 
le primissime nel mondo, a essere dotata del bulbo di prua, 
elemento che modifica il modo in cui l’acqua scorre attorno 
allo scafo riducendo l’attrito e consentendo una maggiore 
velocità di navigazione. All’interno dell’Officina Allestimen-
to Navi, dove giunse subito dopo il varo, il transatlantico 
venne completato negli arredi e dotato di quattro eliche 
altamente bilanciate e quattro motori capaci della potenza 
di 140.000 cavalli. Al compimento dei lavori la turbonave 
raggiunse un totale di 51.060 tonnellate di stazza lorda 
per una lunghezza di 268 metri, una larghezza di 30 metri 
e un’altezza 37 metri, sviluppati su 12 ponti. Il più alto ven-
ne chiamato per volere del committente, la Compagnia di 
Navigazione Generale Italiana, “Ponte Sole” mentre quelli 
sottostanti vennero denominati, in ordine, “Ponte degli 
Sport”, “Ponte Lido” e “Ponte dei Saloni”. I restanti 8 ven-
nero distinti in ordine alfabetico (dalla “A” alla “H”). 



Il REX era a tutti gli effetti una città navigante, al suo inter-
no poteva ospitare un totale di 2032 passeggeri divisi in 
Prima, Speciale, Turistica e Terza classe e 850 membri del-
l’equipaggio. Gli ambienti interni si caratterizzavano per 
lusso, eleganza e ricercatezza, tra i progettisti ricordiamo 
l’architetto Vittorio Ducrot che si occupò della progettazio-
ne del maestoso vestibolo del Ponte A, dal quale si acce-
deva alla Prima classe. Tutte le classi avevano saloni luminosi 
e ariosi, con ricambio d’aria ionizzata, verande, ampie pas-
seggiate scoperte, piazzali per giochi e a bordo erano pre-
senti una palestra e due piscine. Oltre agli interni, i mobili 
e le tappezzerie, venne appositamente studiata e proget-
tata ogni sorta di oggettistica: ne è un esempio il servizio 
di argenteria di cui Fondazione Ansaldo conserva l’album 
dei progetti tecnici.  
Il 27 settembre 1932 il REX partì per il suo viaggio inaugu-
rale da Genova verso New York, ma due giorni dopo la par-
tenza delle infiltrazioni di acqua di mare arrestarono la corsa 
del grande transatlantico. Nonostante il problema tecnico 
e la sosta forzata, la nave raggiunse l’America il 7 ottobre 
con soli due giorni di ritardo. All’interno del libro “REX, il 
sogno azzurro - the blue riband” l’autore racconta la testi-
monianza del padre che durante quel viaggio ricopriva il 
ruolo di sottufficiale addetto alla centrale elettrica di bordo 
e di primo violino di una delle orchestre di bordo.  
Nell’agosto del 1933 il REX conquistò il Nastro Azzurro, pre-
stigioso premio internazionale che veniva assegnato al tran-
satlantico addetto al trasporto passeggeri e al servizio 
postale che impiegava il minor tempo a compiere la traver-
sata tra Europa e America. La competizione ebbe inizio nel 
1863 e l’ultima nave a vincere fu la United States nel 1952. 
Il REX vinse, e detenne il titolo per due anni, con un tempo 
di traversata di 4 giorni, 13 ore e 58 minuti per navigare le 
3.181 miglia che separano Gibilterra dal faro di Ambrose a 
New York, alla velocità media di 28,92 nodi. 
Il 1933 è anche l’anno dell’avvento al potere di Hitler che 

segnò l’inizio delle persecuzioni razziali. Molti ebrei costretti 
a emigrare per la propria salvezza, viaggiarono sul REX 
dove trovarono comprensione e aiuto. A bordo del transa-
tlantico venne allestita una cucina kosher, compresa di rab-
bino, cuoco e strumentazione adeguata. L’attenzione ai 
dettagli era tale che anche i piatti recavano la scritta “REX” 
in caratteri ebraici. Si stima che tra il 1933 e il 1940 furono 
tra i 30.000 e i 50.000 gli ebrei che viaggiarono verso gli 
Stati Uniti a bordo del maestoso transatlantico, considerato 
da molti la nave dell’orgoglio fascista, ma che si rivelò la 
“nave della salvezza”, grazie soprattutto allo spirito del suo 
equipaggio.  
Proprio perché ritenuto fiore all’occhiello del regime, il REX 
fu impiegato come strumento della diplomazia internazio-
nale nelle riviste navali di Napoli del 1936 e del 1938, ossia 
delle parate svolte dalla Marina Militare al cospetto di 
importanti autorità, sia straniere che non, dove le varie 
componenti della flotta si esibivano in esercitazioni ed evo-
luzioni. Anche se le riviste riguardavano soltanto le unità 
militari, era consuetudine che le alte personalità che assi-
stevano all’evento venissero ospitate a bordo delle navi più 
prestigiose della flotta civile per godere al meglio dello spet-
tacolo. Fu così nel 1936 il REX ospitò l’ammiraglio Miklós 
Horthy von Nagybánya, reggente della corona d’Ungheria, 
e nel 1939 Hitler, inconsapevole che, grazie allo stesso tran-
satlantico avevano trovato la salvezza decine di migliaia di 
ebrei. L’8 settembre 1944, nella baia di Capodistria, il REX 
fu colpito e affondato dai siluri lanciati durante un’incur-
sione aerea della Royal Air Force. L’azione militare intrapresa 
dagli aerei fu una conseguenza delle condizioni di resa del-
l’Italia stipulate con l’armistizio dell’8 settembre 1943: le 
navi italiane non potevano superare il peso complessivo di 
30.000 tonnellate e il REX le superava ampiamente.  
Il corpo del REX venne smantellato, ma ancora oggi il suo 
spirito rimane intatto nella memoria collettiva: una leggen-
da che vivrà per sempre e ancora oggi fa sognare.●





Il 26 luglio scorso, il presidente di Confindustria 
Nautica e de I Saloni Nautici Saverio Cecchi, insieme con 
l’amministratore delegato de I Saloni Nautici Carla Demaria, 
il direttore generale di Confindustria Nautica Marina Stella 
e il direttore commerciale de I Saloni Nautici Alessandro 
Campagna, ha presentato alla stampa la 61ª edizione del 
Salone Nautico di Genova. Presenti, nella sede dell’Asso-
ciazione, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni 
Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente del-
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
Paolo Emilio Signorini.  
Si parte dal “sold out”: il 61º Salone Nautico è lo specchio 
di un mercato per il quale i dati di previsione dell’anno in 
corso, recentemente diffusi dall’Ufficio Studi di Confindu-
stria Nautica, confermano un trend di crescita molto soste-
nuto. Il tutto esaurito in termini di adesione da parte degli 
espositori nazionali e internazionali è anche il risultato del-
l’autorevolezza e della credibilità acquisite con il successo 
dell’organizzazione della 60ª edizione lo scorso anno, unica 
manifestazione di settore organizzata in presenza e in sicu-
rezza in Europa nel 2020 nel periodo della pandemia. 
Il layout del 61º Salone Nautico ripropone quest’anno il col-
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Sold outSold out
Successo di espositori per il 61º Salone Nautico,  
in programma a Genova dal 16 al 21 settembre 2021.  
Organizzatori al lavoro per soddisfare le richieste  
delle aziende ancora in lista d’attesa.

Saverio Cecchi Carla Demaria



laudato format multi-specialistico che si svilupperà su una 
superficie di oltre 200.000 mq, con l’85% delle aree com-
pletamente all’aperto, ospitando oltre 1.000 imbarcazioni. 
Sfiorano il numero di 1.000 anche i brand presenti.  
Tra gli espositori confermati i principali cantieri, italiani ed 
esteri, che hanno partecipato all’edizione dello scorso anno, 
con molti graditi ritorni.  
Ad accoglierli un layout profondamente trasformato dai 
lavori per la realizzazione del nuovo waterfront di Levante 
iniziata nell’ottobre 2020, che sarà completata nel 2023 e 
che assicurerà 200 posti barca in più e un Palasport com-
pletamente rinnovato. 
Per Saverio Cecchi, i risultati fin qui raggiunti sono frutto di 
un convinto lavoro di squadra, all’interno dell’Associazione 
stessa e sul territorio: «Il lavoro di squadra fa parte del mio 
DNA di sportivo e di professionista - ha dichiarato -. La riu-
nificazione (tra Ucina e Nautica Italiana, ndr) è stata il primo 
contributo al nostro successo, che insieme al consolidato 
rapporto con le Istituzioni ci consente di guardare al 61º 
Salone Nautico e ai futuri Saloni con la consapevolezza di 
lavorare per il bene di tutto il comparto di Genova e del 
Paese. Remiamo tutti dalla stessa parte e nel 2023 avremo 
il Salone Nautico più bello del mondo».  
Pari ottimismo anche da parte dell’AD de I Saloni Nautici, 
Carla Demaria, che si sofferma sulla capacità del Salone 
«di adattarsi al contesto e di reagire cogliendo le opportu-
nità nei momenti favorevoli e ottimizzando costi e risorse 
in quelli meno favorevoli. In 60 anni di storia il Salone Nau-
tico di Genova ha dato prova di una granitica resilienza, 
specialmente quando ha dovuto affrontare situazioni stra-
ordinarie ed estremamente complesse, come nel caso del 
crollo del Ponte Morandi e della pandemia. La performance 
della scorsa edizione ha dato al Salone una reputazione e 
un posizionamento altissimi a livello internazionale. Questo 
elemento - ha concluso Demaria -, insieme a un mercato 
eccellente, all’imponente progetto del waterfront di Renzo 
Piano e a un orizzonte temporale decennale grazie all’ac-
cordo con le istituzioni siglato lo scorso anno, consentirà a 
questa 61ª edizione e a quelle a seguire di conquistare la 
leadership mondiale nel panorama degli eventi di settore». 
Partner istituzionali del 61º Salone Nautico sono il Ministero 
dello Sviluppo Economico, ICE-Agenzia, Regione Liguria, 
Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova.● 
 

www.salonenautico.com 

Sold out

I CONVEGNI E GLI EVENTI   
Tra gli eventi, viene confermato il tradizionale palinsesto 
“forum” dei convegni istituzionali, in collaborazione con 
Confindustria Nautica, con seminari tecnici e conferenze 
sui temi del settore. Primo fra tutti, nella giornata di aper-
tura, “Boating Economic Forecast”, con la presentazione 
della nuova edizione della “Nautica in Cifre” e una tavola 
rotonda sugli scenari per l’export dell’industria dello 
yachting e per l’incoming del turismo nautico. Anche 
quest’anno focus su innovazione e sostenibilità, con l’or-
ganizzazione di seminari sulle tecnologie innovative e un 
ciclo di workshop di aggiornamento tecnico. In programma 
la seconda edizione del “Design Innovation Award”, il pre-
mio istituito nel 2020 da Confindustria Nautica e I Saloni 
Nautici con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica 
e valorizzare l’innovazione promossa dagli espositori del 
Salone Nautico di Genova attraverso i propri prodotti. La 
premiazione dei vincitori delle 9 categorie in concorso, 
votate da una giuria internazionale composta da esperti di 
design, rappresentanti del mondo accademico e produttivo 
e giornalisti specializzati del settore, avrà luogo nelle prime 
giornate del 61º Salone Nautico. Il Breitling Theatre nell’area 
Sailing ospiterà eventi, presentazioni e tavole rotonde con 
la presenza di ospiti e campioni della vela. Particolarmente 
attesi saranno gli atleti italiani che avranno partecipato alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020 e il team Luna Rossa PRADA Pirel-
li, vincitore della Prada Cup presented by PRADA e finalista 
della 36ª edizione dell’America’s Cup disputata a Auckland, 
in Nuova Zelanda. Tra gli ospiti anche Giancarlo Pedote, il 
navigatore italiano che ha concluso l’edizione 2020 del Ven-
dee Globe, il giro del mondo senza assistenza e senza sca-
lo all’ottavo posto, miglior prestazione di sempre di un con-
correte italiano. Il 16 settembre, giornata inaugurale del 61º 
Salone Nautico, prenderà il via la RoundItaly, la più lunga 
regata offshore non-stop del Mediterraneo: 1.130 le miglia 
da percorrere, che definiranno anche il record di percor-
renza Genova-Trieste, unendo idealmente le due città. La 
regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano, la Società 
Velica di Barcola e Grignano, Barcolana, in partnership con 
Confindustria Nautica, il Salone Nautico e la Federazione 
Italiana Vela. Nel 2020 la regata era stata organizzata esclu-
sivamente in modalità virtuale con grande successo di par-
tecipazione. La formula e-sailing da quest’anno sarà affian-
cata da quella reale in navigazione. Sabato 18 settembre 
sarà la giornata della Millevele, la veleggiata di Genova 
organizzata dallo Yacht Club Italiano.●



https://www.gruppospinelli.com/


Staffetta 
Voltri-Nervi
Staffetta 
Voltri-Nervi

Genova cerca di riprendersi dalla pandemia, anzi 
Genova ha bisogno di riprendersi dopo un terribile momen-
to di crisi, che purtroppo non è ancora finito. 
C’è chi crede nella sua ripresa, che ha fiducia nel futuro e 
che scommette in una rinascita già questa estate: sono le 
Pro Loco di Genova, che da un anno si sono riunite in Con-
sorzio e attualmente associano circa 3.000 persone - sin-
daco Marco Bucci compreso.  
Per questo motivo stanno organizzando un evento che vuo-
le rappresentare una vera ripartenza, una iniziativa di gran-
de respiro, accolta con vivo entusiasmo e che sta incontran-
do il convinto sostegno di enti locali e privati. 
È la “Staffetta della Rinascita”, che si svolgerà il prossimo 
5 settembre a Genova.  
Come quella olimpica, la Staffetta attraverserà tutta la città, 
partendo da Voltri, all’estremo ponente cittadino, alle ore 

9.00, per concludersi intorno alle 21.00 nell’estremo levan-
te, ai Parchi di Nervi: 50 km di percorso lungo il quale, a 
cura delle singole Pro Loco dei quartieri attraversati dagli 
staffettisti, saranno organizzati numerosi eventi, tra cui 
momenti di incontro con i cittadini e le Autorità nel Parco 
del Ponte, presso la Radura della Memoria, e davanti a 
Palazzo Tursi. 
Saranno presenti Presidenti di Municipi, Autorità Comunali 
e Regionali, ma anche i rappresentanti delle aziende che 
hanno sostenuto l’iniziativa per testimoniare la vicinanza 
del mondo produttivo, finanziario, industriale alla città. 
L’evento, che ha ricevuto il Patrocinio di Regione Liguria, 
Città Metropolitana e Comune di Genova, sarà presentato 
il 30 agosto nel corso di una conferenza stampa a Palazzo 
Tursi.● 

www.consorzioprolocogenova.it
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L’iniziativa promossa dal 
Consorzio delle Pro Loco 
genovesi in programma  
il 5 settembre.



di Massimo Morasso
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DammiDammi
un cinque

Il 4 settembre, all’Arsenale  
di Venezia, si terrà la serata  

finale della 59ª edizione  
del Premio Campiello, anche 

quest’anno realizzato in  
collaborazione con Umana.



Ha quasi sessant’anni, ma ne dimostra sempre di meno. Il vene-
ziano Campiello è, con lo Strega, il più importante fra i premi letterari asse-
gnati ogni anno in Italia ma, rispetto al suo “collega” romano, rivela un’assai 
più spiccata capacità di re-inventarsi per inseguire l’immagine cangiante dei 
suoi referenti ideali. Che non sono, ormai, semplicemente, i lettori di libri di 
qualità, ma i “lettor giovani”. Detto altrimenti, il suo elisir di lunga vita non 
passa per nessuna lobby da “Amici della Domenica” (così si chiamavano fra 
di loro i frequentatori più assidui di casa Bellonci, dove tre quarti di secolo 
fa nacque lo Strega), ma per l’impegno appassionato che la Fondazione 
Campiello riserva alla costruzione continua di un rapporto fra il mondo della 
scrittura e i ragazzi, riservando più di un occhio alla formazione letteraria, 
nel qui e ora del nostro difficile oggi, delle “generazioni future”. 
Istituito nel 1962 dagli Industriali del Veneto e promosso e gestito dalla Fon-
dazione Campiello - composta a sua volta dalle Associazioni Industriali del 
Veneto e dalla loro Federazione regionale -, il Campiello non si limita, infatti, 
a selezionare dei libri editi di narrativa e poi, tramite il verdetto di una giuria 
di ottimati popolari, a decretare un vincitore assoluto fra i cinque prescelti, 
spesso in (relativa) controtendenza rispetto alle voluttà dell’editoria cosid-
detta maggiore. Niente affatto. Il Premio Campiello “adulto”, quello inven-
tato nel 1962 dall’imprenditore genovese-veneziano Mario Valeri Manera, 
appare, a ogni edizione con evidenza sempre maggiore, come la punta del-
l’iceberg di un lavoro di semina e sedimentazione del germe biforme della 
scrittura/lettura, che è ben altrimenti articolato. Da 25 anni il Premio ha isti-
tuito anche una sezione “Giovani”, da 17 una sezione “Opera Prima” e, da 
quest’anno, ultima, lungimirante newcomer, una sezione “Junior”, dove a 
decidere a chi andrà un riconoscimento per opere di narrativa e poesia scritte 
per ragazzi tra i 10 e i 14 anni saranno i destinatari stessi dell’altrui sforzo 
creativo: i giovani lettori di tutta Italia, “condensati” in una giuria geo-poli-
ticamente diffusa composta da 160 ragazzi dell’ultimo anno delle scuole 
primarie e del triennio delle scuole secondarie di primo grado. Questo nuovo 
capitolo del Premio va a inserirsi nell’ambito della collaborazione tra la Fon-
dazione Campiello e la Fondazione Pirelli, attiva da tempo come promoter 
di una serie di progetti formativi e percorsi didattici che hanno lo scopo 
principale di promuovere i valori che animano la storia e l’attualità dell’azien-
da, e di avvicinare anche bambini e ragazzi alla “cultura d’Impresa”. 
In attesa, a settembre, della finale “adulta” (per la quale a fine maggio è 
stata votata la cinquina), le iniziative relative alla parte “giovane” del Premio 
hanno già portato ad alcuni risultati ufficiali. Intanto, il Premio Opera Prima 
è andato alla raccolta di racconti “Dieci storie quasi vere” di Daniela Gam-
baro (Nutrimenti). E ancora, oltre a quella dei “grandi”, è stata definita la 
cinquina dei finalisti del Premio Giovani. Si tratta di quattro ragazze e un 
ragazzo in un’età compresa fra i 18 e i 21 anni, che hanno spedito a Vene-
zia i loro testi da una latitudine che va da Scisciano (Na) a Carugo (CO), a 
testimonianza, se ce ne fosse bisogno, sia della diffusione su scala nazionale 
del Premio, sia del fatto che la scrittura - e chi è chiamato a giudicarla, per-
lomeno al Campiello - non fa distinzioni di genere. Come dimostra anche 
l’attribuzione del Premio Giovani 2020 alla ventenne napoletana Michela 
Panichi, attesa a Genova il prossimo ottobre nell’ambito della quarta edi-
zione degli “Hemingway Days” (il Festival ligure dedicato allo scrittore ame-
ricano, che ha stretto fin da subito un accordo di collaborazione con la 
Fondazione Campiello nel segno dei giovani, grazie anche al sostegno del 
Gruppo Giovani di Confindustria Genova). Durante la conferenza stampa 
che ne annunciava la vittoria, Riccardo Di Stefano, Presidente nazionale dei 
Giovani Imprenditori, ha assegnato inoltre a Elisabetta Cavallin di Marcon 
(VE) la nuova menzione speciale del Gruppo Giovani di Confindustria per 
il miglior racconto che ha trattato il tema della cultura d’impresa. Circa il 
neonato Premio “Junior”, per ora si sa che il vincitore sarà annunciato a 
maggio e festeggiato a settembre durante la Cerimonia di Premiazione del 
Campiello 2022.  
Grazie al Campiello, insomma, piccoli scrittori, e piccoli lettori, crescono...●
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I FINALISTI
A fine maggio è stata annunciata la cinquina dei finalisti del Pre-
mio Campiello, giunto alla sua 59a edizione. La “Giuria dei let-
terati”, presieduta quest’anno da Walter Veltroni, tra circa tre-
cento candidati ha scelto Andrea Bajani con “Il libro delle case” 
(Feltrinelli), Giulia Caminito con “L’acqua del lago non è mai dol-
ce” (Bompiani), Paolo Malaguti con “Se l’acqua ride” (Einaudi), 
Paolo Nori con “Sanguina ancora” (Mondadori) e Carmen Pel-
legrino con “La felicità degli altri” (La Nave di Teseo). Sia Bajani 
sia Caminito erano già entrati anche nella cinquina del Premio 
Strega, che l’8 luglio scorso è stato attribuito a Emanuele Trevi 
con “Due vite” (Neri Pozza). 
Per l’elezione del vincitore si aspetta sabato 4 settembre, quan-
do all’Arsenale di Venezia si terrà la serata finale del Premio, che 
sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Andrea Delo-
gu, e verrà ripresa in diretta televisiva su Rai 5 e Rai Italia.  
La scelta dei finalisti vede la presenza di 4 grandi case editrici e 
di una outsider come La Nave di Teseo. A sorpresa, è stato 
escluso dal quintetto finale un candidato forte come Nicola 
Lagioia, che ha partecipato al Premio con “La città dei vivi” 
(Einaudi).  
A giudicare dall’esito della votazione della Giuria di esperti, i due 
“favoriti” sarebbero adesso Bajani e Nori; ma il gusto della giuria 
popolare, fatta come tradizione di 300 lettori non professionisti, 
può sovvertire ogni pronostico.  
L’idea che anima il libro di Bajani è di quelle originali e interes-
santi: raccontare una storia descrivendo i luoghi in cui si è svolta; 
cioè a dire raccontare l’esistenza del protagonista (un non 

meglio definito “io”) attraverso i luoghi dove ha vissuto, affidando 
la narrazione a una serie di “quadri” domestici, 78 in tutto. 
Nori racconta invece la vita di Fëdor Dostoevskij narrando, intan-
to, anche un po’ di sé, e costruisce così un singolarissimo 
romanzo biografico: una pseudo-biografia in cui non ripercorre 
soltanto la vita del grande scrittore russo, ma, estrosamente, 
salta per così dire di vita in vita nell’esperienza esistenziale e 
intellettuale di due scrittori, una delle quali è incidentalmente 
anche la sua. 
Al centro del romanzo della giovanissima Caminito c’è la vita di 
una famiglia povera, filtrata dallo sguardo della protagonista - 
Gaia - alle prese con un difficile “passo a due”, pieno di alti e 
bassi emotivi, con sua madre Antonia. A far da sfondo alle vicis-
situdini di queste due donne c’è l’acqua del lago di Bracciano, 
che nasconde in sé misteri, leggende e quant’altro può servire 
a dare contenuti in margine a una buona storia. 
Pieno di grazia e freschezza narrativa, il libro diversamente 
“acquoreo” di Malaguti s’inscrive nella genia dei (bei) romanzi di 
formazione, addentrandosi nelle vicende del quattordicenne 
Ganbeto e, per suo tramite, recuperando il mondo perduto dei 
barcari lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trie-
ste, da Ferrara a Treviso. 
In una realtà piena d’ombre e fantasmi trasporta infine l’ellittico, 
sobriamente visionario romanzo della Pellegrino, che costruisce 
la storia della sua protagonista Cloè per mezzo di ciò che l’au-
trice stessa definisce una “anastilosi”, cioè una ricomposizione 
dell’antico attraverso la rivisitazione dei suoi frammenti.●



https://www.umana.it/
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Maratona
di idee

A Palazzo Ducale, cinque Team di giovani, operatori 
culturali, imprese e startup si sono sfidati proponendo 

nuove connessioni tra Cultura e Sostenibilità.



Con l’obiettivo di ampliare e consolidare le 
relazioni sul territorio, ma soprattutto di coinvolgere 
in modo più attivo il pubblico giovane nelle fasi di 
produzione e progettazione culturale, Palazzo Ducale 
di Genova insieme all’Associazione culturale Forever-
green Fm ha dato vita all’Ideathon “Culture City 
Hub”. Si tratta di una “maratona di idee” dedicata 
alla sperimentazione di nuove connessioni tra Cultura 
e Sostenibilità, con particolare riferimento agli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) individuati dalle 
Nazioni Unite con l’Agenda 2030. Il risultato finale 
dell’iniziativa sarà l’attuazione, nel corso della pros-
sima annualità, dei micro-progetti di sviluppo cittadi-
no che si sono aggiudicati il podio. 
Tutto cominciava a marzo, quando sono state aperte 
tre Call2Action di iscrizione rivolte rispettivamente a 
giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, operatori 
culturali, imprese e startup. 
Nelle settimane successive, in preparazione all’Idea-
thon, una serie di appuntamenti propedeutici sui 
temi Città (con Carmen Andriani, Franco Bianchini, 
Daniela Ciaffi, Ilda Curti), Reti (con Lucio Argano, 
Alessandro Bollo, Bertram Niessen, Danaiela Tisi), 
Sostenibilità (con Barbara Cavalletti, Deborah Luc-
chetti, Neve Mazzoleni e Valentina Montalto), Story-
telling (Matteo Pozzi) e Project Management (Paolo 
Verri) hanno fornito spunti utili per ampliare la pro-
pria prospettiva sulle tematiche toccate dalla sfida. 
A seguire, sulla base del profilo degli iscritti al per-
corso, sono stati creati 5 Team di lavoro misti che 
potessero contare, al proprio interno, su competenze 
trasversali e complementari, e i cui componenti fos-
sero comunque legati da un interesse comune per 
una o più discipline artistico-culturali e interessati a 
una determinata dimensione della Sostenibilità 
(ambientale, sociale, economica...). 
Nel corso delle due serate di “maratona”, poi, cia-
scun Team ha dato forma al proprio micro-progetto 
in risposta alla sfida fondante dell’Ideathon: “In che 
modo la Cultura può abilitare l’applicazione di uno 
o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nel contesto 
cittadino?” 
È tramite brevi “pitch” che, al termine della seconda 
serata, ogni gruppo ha presentato il proprio progetto 
in modo creativo e libero; qualcuno si è addirittura 
sbizzarrito mettendo in atto qualche tecnica di teatro 
per risultare più incisivo. 
A valutare l’efficacia dei progetti candidati è interve-
nuta la giuria composta da Franco Melis (Palazzo 
Ducale di Genova), Alessandro Mazzone (Forever- 
green Fm), Renata Dameri (Università di Genova) e 
Daniele Bonanzinga (TedX Talk Genova), che ha tenu-
to conto dei seguenti aspetti: innovatività dell’idea 
progettuale; fattibilità economica e tecnica; impatto 
sulla città e replicabilità delle azioni. 
Ma non solo: con l’obiettivo di incentivare la “peer 
evaluation” (valutazione tra pari) e la “coopetizione” 
(competizione collaborativa), ciascun Team è stato 
ingaggiato nel fornire un feedback e assegnare un 
voto agli altri gruppi partecipanti. 

Veniamo quindi agli esiti dell’Ideathon: il primo clas-
sificato è il progetto “FareCentroFuoriLuogo”, dedi-
cato alla riconnessione del centro cittadino (in parti-
colare Giardini Luzzati) con il quartiere periferico di 
Cornigliano (Villa Bombrini) attraverso attività labo-
ratoriali di arti performative dislocate nelle due loca-
tion, con continui e reciproci richiami tra gli eventi in 
programma nei due luoghi per favorire la frequenta-
zione di entrambi i quartieri. 
I principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile su cui 
interviene il progetto sono il numero 11.4, “Raffor-
zare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patri-
monio culturale e naturale del mondo”, e 11.a, 
“Supporto ai legami economici, sociali e ambientali 
tra le zone urbane, periurbane e rurali rafforzando la 
pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale”. 
Il target primario a cui si rivolge “FareCentroFuori-
Luogo” è composto da giovani (18-35 anni), che ver-
ranno intercettati tramite il coinvolgimento di realtà 
che agiscono sul territorio (associazioni, enti locali, 
centri culturali, circoli, cooperative, anche dedicati 
alle fasce più deboli) e, ovviamente, attraverso i canali 
social. 
Si è classificato secondo il progetto “Galante”, che 
mira a favorire la collaborazione tra giovani e anziani 
provenienti dalla stessa zona (o, ancor meglio, dallo 
stesso palazzo) per recarsi insieme nei centri di pro-
duzione culturale della città con biglietti condivisi, 
incentivando lo scambio intergenerazionale e garan-
tendo un maggiore senso di sicurezza agli anziani 
durante gli spostamenti, in particolare per coloro che 
provengono o sono diretti nelle zone periferiche di 
Genova. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile intercet-
tati dal progetto sono l’11.2, volto a migliorare la 
sicurezza stradale con particolare attenzione alle esi-
genze di chi è in situazioni vulnerabili, e l’11.7, che 
mira a fornire l’accesso universale a spazi sicuri, inclu-
sivi e accessibili, verdi e pubblici, in particolare per le 
donne e i bambini, anziani e persone con disabilità. 
Terzo classificato il progetto “GAS”, che si concentra 
più in generale sull’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
numero 12: “Garantire modelli sostenibili di produ-
zione e di consumo”. Saranno individuati 20 “Gio-
vani Ambasciatori per la Sostenibilità” che trasmet-
teranno buone pratiche green ad altri giovani attra-
verso i linguaggi artistici di illustrazione, scrittura crea-
tiva, comunicazione audio-visiva e fotografia. 
Per rendere possibile l’effettiva realizzazione dei 
micro-progetti vincitori, grazie al sostegno di Fonda-
zione Compagnia di San Paolo, sarà erogato un pre-
mio in denaro ai tre dei Team proponenti. 
Al di là del contributo economico, con la volontà di 
consolidare “Culture City Hub” (frutto del lavoro 
congiunto di Palazzo Ducale e Forevergreen Fm e del 
supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo) 
come incubatore culturale cittadino e come spazio di 
co-progettazione con i giovani, sarà offerto un per-
corso di mentorship e accompagnamento ai progetti 
vincitori dell’Ideathon, che prenderà avvio nei prossi-
mi mesi. Ne vedremo delle belle!●
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Maratona



di Luciano Caprile
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Da Voltri 
a Bolton

I “Voltron” di David Smith.

D
av

id
 S

m
ith

 e
d 

Eu
ge

ni
o 

C
ar

m
i a

 V
ol

tr
i c

on
 V

O
LT

RI
 V

I



Nel 1962 in occasione del quinto “Festival dei 
due Mondi” voluto a Spoleto da Giancarlo Menotti si 
tenne una straordinaria mostra di scultura in città pro-
gettata da Giovanni Carandente grazie al fattivo impe-
gno dell’Italsider che permise agli artisti di creare le loro 
opere nei vari stabilimenti sparsi per l’Italia. Tra costoro 
spicca il nome di David Smith, uno dei sommi prota-
gonisti dell’arte del Novecento. A lui toccò la ferriera 
di Voltri, ormai chiusa e smantellata, ridotta a deposito 
di rottami metallici anche di grandi dimensioni: una 
situazione ideale per questo autore statunitense abi-
tuato a ideare le sue installazioni assemblando elementi 
di recupero. Smith rimase così felicemente sorpreso da 
tanto materiale utilizzabile che, invece delle due opere 
da creare per l’occasione, ne realizzò ben ventisei in un 
mese di assiduo impegno battezzandole “Voltri” con 
l’aggiunta di un progressivo numero romano (“Voltri 
I” sarà accompagnata anche dalla data d’avvio dell’im-
presa: 25 maggio 1962). 
Confessò all’amico David Sylvester, critico d’arte del 
Sunday Times di Londra, di non aver mai lavorato così 
bene e così tanto, merito di un luogo tanto prodigo di 
materiali destinati alle fonderie e merito della presenza 
del mare al di là dei muri in abbandonata decadenza. 
Addirittura ottenne e chiese che ulteriori sculture appe-
na abbozzate venissero inviate via mare nel suo studio 
di Bolton Landing, nello Stato di New York. Nasceranno 
quindi altre venticinque composizioni intitolate “Vol-
tron”, termine scaturito dall’incontro tra i toponimi Vol-
tri e Bolton. I “Voltri” o i “Voltron” di David Smith si 
trovano ora esposti in alcuni dei più prestigiosi musei 
d’arte contemporanea del nostro pianeta e si nutrono 
di quel titolo misterioso per i visitatori che non cono-
scono questa località dell’estremo ponente genovese.  
L’arte d’altronde si nutre di simili sorprese e di tali mera-
viglie quando riesce, come nel caso di Smith, a intin-
gere la fama e la gloria nella manipolazione eccelsa 
dello scarto, del rifiuto. E quando riesce a rendere 
importante uno sperduto punto geografico del grande 
mappamondo.●
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Lo scorso 23 giugno se n’è andato Luigi Espo-
sito all’età di novantatré anni. Aveva continuato a 
dipingere fino a non molto tempo fa, mosso da quella 
passione per la “bella pittura” che gli trasmetteva di 
continuo l’atmosfera della terra nativa, la Campania, 
lasciata più di mezzo secolo fa per approdare in Liguria 
e per scegliere in particolare Pegli negli ultimi decenni.  
Continuatore della “Scuola di Posillipo”, accendeva i 
paesaggi e i volti di lontane memorie con la raffinata 
ricercatezza di carezzevoli pennellate.  
Poco dopo la sua investitura aveva fatto pervenire a 
Papa Francesco un grande ritratto e, con somma sor-
presa, aveva ricevuto una telefonata di ringraziamento 
dal Sommo Pontefice che gli aveva chiesto di realizzare 
per lui una tela su San Francesco che Esposito natural-
mente gli fece pervenire: quell’opera ora si trova nella 
residenza di Santa Marta.  
Il Museo Navale di Villa Doria, a Pegli, lo aveva onorato 
nel 2017 con una antologica che aveva ottenuto un 
grande successo di pubblico procurandogli quella feli-
cità che egli aveva distribuito in larga misura con le sue 
tele.● (L.C.)
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Il pittore
È scomparso Luigi Esposito, l’artista  
che ha portato la “Scuola di Posillipo”  
in Liguria e dipinto per il Papa.

di Papa Francesco
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