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L’ultima assemblea pubblica, che abbia-
mo organizzato il 21 novembre scorso a Palazzo 
Ducale, è stata dedicata al tema delle città, che stan-
no cambiando radicalmente in un tempo contraddi-
stinto da numerose e convergenti transizioni. 
Nell’occasione abbiamo sottolineato in particolare 
alcuni elementi caratterizzanti di questo cambiamen-
to e ci siamo soffermati sul fatto che le città stanno 
sempre più “allungandosi” sul territorio, anche gra-
zie alle nuove reti infrastrutturali che consentono 
modalità di trasporto molto più efficienti per perso-
ne, merci e dati. Ciò permette di accompagnare la 
ristrutturazione in atto delle catene globali del valore 
recuperando convenienza economica per una re-
industrializzazione “vicina”, sia che si tratti di “re-
shoring” come di “new shoring”.  
Inoltre, più in generale, le città sono chiamate a vin-
cere la competizione globale delle scelte di residen-
za, di studio, di frequentazione, di investimento sulla 
base del grado di innovazione dei servizi pubblici e 
privati che sono in grado di offrire. 
Pertanto, anche a Genova i nostri orizzonti stanno 
cambiando profilo.  
Da un lato sta emergendo come sempre più impor-
tante il ruolo di centralità del Mediterraneo e dei 
Paesi che si affacciano su questo mare, di cui Genova 
rappresenta uno dei porti più importanti: porta di 
accesso all’Italia e all’Europa.  
Dall’altro, non possiamo che guardare con una pro-
spettiva nuova alle vicine città di Milano e di Torino, 
verso le quali contiamo con impazienza i giorni che 
ci separano dal momento in cui ci potremo spostare 
sulla rete ferroviaria con tempi di percorrenza intor-
no all’ora: un arco di tempo che apre prospettive 
radicalmente diverse circa la reale possibilità di con-
cepire un’unica dimensione metropolitana. Per que-
sto, alla discussione dei temi posti al centro della 
nostra assemblea hanno partecipato i presidenti di 
Assolombarda Alessandro Spada e dell’Unione Indu-
striali di Torino Giorgio Marsiaj. 
In realtà, già da prima di quell’incontro pubblico, le 
nostre associazioni avevano condiviso l’opportunità 
di un lavoro in comune sulle prospettive di sviluppo 
economico e sociale dei nostri territori, o meglio 
dell’unico territorio del quale le nostre tre città, con 
le loro specificità, sono i nuclei fondamentali. 
Come punto di partenza abbiamo commissionato a 
Prometeia uno studio che fornisse una base di 
discussione per una riflessione strategica “data-dri-
ven” su questi scenari. Lo studio ha messo in evi-
denza le tendenze di lungo periodo e la situazione 
“as is” dell’ecosistema territoriale di riferimento, le 
traiettorie evolutive inerziali e l’individuazione dei 
fattori di complementarietà, uniti alle sinergie che 
possono consentire di imprimere ulteriore impulso a 
quelle stesse traiettorie, accelerando i fenomeni e 
massimizzando le ricadute degli ingenti investimenti 
pubblici propri di questi anni. 
Nel corso di un seminario a porte chiuse, svoltosi a 
gennaio per un primo esame delle risultanze dello 

studio, incontro esteso ai Sindaci delle tre città, ai 
Presidenti delle principali Fondazioni bancarie del ter-
ritorio e ai Rettori dei Politecnici e dell’Università di 
Genova, è emerso con evidenza che non si tratta 
solo di PNRR e dei pur rilevantissimi interventi che il 
Piano finanzia. I processi di trasformazione delle tre 
città metropolitane e dei territori di area vasta, che 
a esse afferiscono, travalicano i confini temporali e 
di budget del PNRR e meritano una mappatura capil-
lare e integrata. 
I settori “core” che abbiamo messo al centro della 
nostra comune riflessione sono l’industria manifat-
turiera e la logistica, l’economia della conoscenza e 
l’economia della salute; a matrice con questi, i fattori 
abilitanti del capitale umano e della qualità della vita, 
della finanza, delle infrastrutture fisiche e digitali 
sono condizioni determinanti per il successo di qual-
siasi progetto di sviluppo. 
Nei prossimi mesi ci sarà spazio per iniziative pubbli-
che di comunicazione sia dello studio che delle atti-
vità che, a seguito di questo, si deciderà di intrapren-
dere. Saranno attività che certamente riguarderanno 
le business community, ma in potenza anche tutta 
le rete degli stakeholder, pubblici e privati, che 
dovessero condividere gli stessi obiettivi.  
Le città sono sistemi complessi, ma un sistema 
metropolitano policentrico e integrato è un sistema 
ancora più complesso, che necessita di una visione 
condivisa, di un insieme di strategie applicative con-
gruenti e di un piano di azione efficace. 
Sono convinto che, senza un allineamento su visione 
e strategie, ogni risultato rischia fortemente di essere 
modesto ed episodico. Ma sono altrettanto convinto 
che il successo reale di quello a cui stiamo pensando 
si avrà solo grazie alla concretezza dei progetti che 
sapremo mettere in campo, alle competenze di cui 
ci avvarremo e alla tenacia quotidiana con cui ci 
dedicheremo a tradurre le teorie in realtà. 
Nel tentativo di attribuire un nome meno deprimen-
te di “GeMiTo” al contesto a cui ci riferiamo, rima-
nendo con la fantasia nel campo degli acronimi è 
emersa la suggestione di usare il termine “MiToGe-
No”, laddove alle sigle delle città si affianca quella 
che individua la dimensione macroregionale del Nor-
dovest. Ecco, se anche il termine potrà indurre i più 
a una consultazione del vocabolario, “mitogeno” 
porta in sé esattamente i requisiti necessari a cui 
facevo cenno: mitogeno è infatti un fattore di cre-
scita, che governa lo sviluppo e la riproduzione delle 
cellule e, per analogia, di ogni altro corpo comples-
so, come le nostre città, come le nostre imprese.  
Proprio in questi momenti emerge con chiarezza il 
valore dell’associazionismo, il ruolo fondamentale 
dei corpi intermedi come soggetti di sintesi e di 
gestione di relazioni positive all’interno di società 
aperte. Si tratta di un altro fattore abilitante, senza 
il quale ciò di cui stiamo parlando con difficoltà 
potrebbe essere anche solo immaginato.● 
 

Umberto Risso è Presidente di Confindustria Genova



La chimica contribuisce in modo impor-
tante ai bisogni dell’umanità. Fornisce materiali alla 
fisica e all’industria, modelli e substrati per la biolo-
gia e la farmacologia, processi per la scienza e la tec-
nologia in generale. In effetti, tutto è chimica, e la 
chimica serve a tutto. Come ha scritto Primo Levi, la 
chimica “serve a coltivarsi, serve a crescere, serve a 
inserirsi in qualche modo nelle cose concrete”. 
Eppure, chi lavora nell’ambito della chimica si trova 
spesso ad affrontare il problema dell’immagine della 
chimica nella società, che tende a non percepirne 
l’utilità in campo economico e sociale, né e a dare il 
giusto valore all’impatto positivo che il lavoro dei chi-
mici ha sulle persone. Far circolare informazioni cor-
rette sulla chimica è un compito urgente, che non 
può essere demandato soltanto alla scuola. Se fino 
a ieri i più illuminati imprenditori di settore hanno 
lavorato per avvicinare il mondo della ricerca a quello 
dell’industria, oggi è importante che si interessino 
anche, spendendosi “in prima persona”, del rappor-
to tra chimica e società. E che lo facciano con un 

AmicaAmica
chimicachimica

Vincenzo Rialdi
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senso storico capace di intercettare le vie dell’immaginario 
pubblico, aprendosi a tutte le possibili forme di comunica-
zione, e tenendo conto delle relazioni che esistono tra la 
scienza chimica e la vita quotidiana di tutti noi. 
Queste, in sostanza le ragioni che stanno alla base di “Ami-
ca Chimica”, un progetto di divulgazione del sapere chimi-
co che la Sezione Chimica, Materiali e Stampa di Confin-
dustria Genova sta costruendo con l’obiettivo di portare 
all’attenzione, a più livelli, l’idea della chimica come valore. 
Anima dell’iniziativa in corso d’opera è il Presidente della 
Sezione, Vincenzo Paolo Maria Rialdi, che ha parole di 
ammirata, profonda considerazione per la chimica e le sue 
qualità essenziali, anche da un punto di vista radicalmente 
antropologico: «Quando pensiamo alla chimica, facciamolo 
con benevolenza e con rispetto, perché è soltanto grazie 
alla chimica che noi esseri umani evoluti esistiamo, crescia-
mo, impariamo, viviamo, possiamo interagire con il mondo 
che ci circonda, e, addirittura, possiamo provare sentimenti 
ed emozioni».  
Spesso, al contrario, in coerenza con lo sviluppo di una 
coscienza collettiva “verde”, la chimica tende a essere per-

cepita dall’opinione pubblica in negativo, come un’altera-
trice dell’equilibrio dei cicli naturali esistenti. O, addirittura, 
come un pericolo in termini di salute pubblica. Se è vero, 
purtroppo, che nello scorso secolo la diffusione della chi-
mica non è sempre stata gestita in modo responsabile, è 
altrettanto vero che negli ultimi anni gli obiettivi primari 
della ricerca e dell’industria di settore sono stati rimessi a 
fuoco entro una visione fondata su principi e buone prati-
che che hanno l’obiettivo di uno sviluppo responsabile e 
veracemente sostenibile: è proprio dalla chimica che ormai 
da tempo stanno arrivando i maggiori contributi per la tute-
la del nostro pianeta e per la qualità della nostra vita. 
L’esponenziale crescita sul web di fake news ideologica-
mente orientate e, più in generale, lo scarso livello collettivo 
di cultura scientifica rendono perciò vieppiù necessaria, e 
socialmente utile, qualsiasi azione d’informazione ed edu-
cazione al sapere chimico.  
In effetti, quando oggi si parla di “naturale”, “sicuro”, 
“green” e “sostenibile” la confusione è ancora tanta. L’im-
precisione concettuale va a braccetto, spesso, con l’atteg-
giamento pregiudiziale che impone di non considerare le 
“opportunità” che ci vengono offerte dalla chimica, ma sol-
tanto i “problemi” che essa ha comportato, comporta o 
potrebbe comportare, con il risultato di leggerne l’impatto 
alla luce di stereotipi e luoghi comuni. In assenza di precise 
normative di riferimento, la definizione stessa di “prodotto 
naturale” è tuttora oggetto di stravaganti interpretazioni in 
libertà. «Per quanto attiene alla sicurezza del consumatore 
e degli operatori - continua Rialdi -, ogni settore produttivo 
possiede robusti e oggettivi strumenti di validazione e di 
controllo che sono applicati con rigore e che non devono 
quindi privilegiare la presenza di sostanze di origine “natu-
rale” rispetto a quelle provenienti da altre fonti». Anche per 
quanto riguarda la tutela dell’ambiente, si è spesso tratti in 
inganno. In particolare quando si parla di cibo, si è ormai 
diffuso il falso mito massivo che tutto ciò che è naturale è 
buono e fa bene, mentre qualsiasi sostanza aggiunta, “chi-
mica”, per l’appunto, è poco sana se non perfino cancero-
gena. In un’ottica ecosostenibile, la contrapposizione fra 
“chimico-artificiale” e “naturale” rischia di fare più danni 
di quanti non ne prevenga. Rialdi ha una sobria visione 
razionale della questione. Per lui, com’è ben vero, “natura-
le” non è necessariamente sinonimo di “green” e “soste-
nibile”: «A conti fatti - conclude Rialdi - una sostanza “natu-
rale” può infatti essere decisamente più impattante di una 
realizzata per sintesi. L’argomento va approcciato in modo 
scientifico, non certo su una base emotiva o, peggio ancora, 
su una base emotiva fondata su dei pregiudizi. In realtà, esi-
stono tecniche e metodi ufficiali riconosciuti e condivisi per 
calcolare con precisione gli impatti che sostanze e prodotti 
hanno nel loro intero ciclo di vita, per poter effettuare con-
fronti attendibili e per studiare come e quanto questi impatti 
possano essere migliorati». 
I contenuti e le forme di “Amica Chimica” sono ancora top-
secret. Ciò che si sa dell’iniziativa è che prevede una serie 
di attività promozionali di sensibilizzazione pubblica, e che 
il suo principale mezzo di comunicazione sarà il video, uno 
strumento particolarmente pertinente ed efficace nell’am-
plificare il valore evocativo dei messaggi che Rialdi e la sua 
Sezione intendono veicolare.●

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2023 7





Impegno 
reciproco

Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente complesso 
e pieno di incertezze, per famiglie e imprese; l’evoluzione 
del conflitto russo-ucraino e l’andamento dell’inflazione 
non consentono di fare previsioni per i prossimi mesi. 
Daniela Palumbo ricorda che le aziende che hanno subito 
minori contraccolpi dalle crisi che hanno segnato gli ultimi 
15 anni (prima della pandemia e dello shock energetico 
abbiamo vissuto la crisi finanziaria globale e poi la crisi del 
debito sovrano...) sono state quelle che hanno investito in 
innovazione e capitale umano. Due asset di riferimento 
anche nell’applicazione dei criteri ESG.  
 
In questi ultimi tre anni, la pandemia prima e il con-
flitto russo-ucraino poi hanno messo in evidenza le 
debolezze di un mondo fortemente interconnesso, 
con effetti pesanti sulle catene della fornitura, sui 

“PMI e microimprese devono 
essere supportate sotto  
l’aspetto della financial literacy  
per un’efficace interlocuzione  
con il sistema bancario” 
 
“Banche e imprese sono  
legate nel percorso  
della transizione ambientale” 
 
“Una minore trasparenza 
informativa in ottica ESG  
può avere conseguenze negative  
sulla disponibilità di credito” 

Daniela Palumbo

Secondo la Direttrice  
della Sede di Genova della 
Banca d’Italia, nei rapporti  
di credito le difficoltà  
nascono spesso a causa  
delle asimmetrie informative  
tra finanziatore e finanziato. 
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costi delle materie prime e dell’energia; l’andamento 
dell’economia globale ci ha fatto vivere momenti di 
profondo sconforto seguiti da riprese più o meno timi-
de, non del tutto scontate. A quali indicatori, oggi, è 
bene prestare particolare attenzione per contenere i 
rischi finanziari d’impresa e perché? 
Negli ultimi 15 anni il sistema produttivo ha affrontato una 
serie di crisi: quella finanziaria globale, poi quella del debito 
sovrano e, come lei ha ricordato, la crisi pandemica e lo 
shock energetico. Ora, come nel passato, gli indicatori cui 
fare attenzione sono gli stessi. Nel breve periodo, è neces-
sario porre una costante attenzione alla durata del ciclo 
operativo, cioè al fabbisogno finanziario intercorrente tra il 
pagamento dei fornitori e la riscossione dai clienti: pianifi-
cazione, monitoraggio e gestione dei flussi di cassa evitano 
il ricorso a scoperti di conto non strettamente necessari e il 
pagamento dei relativi interessi. Ma altrettanto importante, 
specie in fasi come questa di rialzo dei tassi di interesse, è 
riflettere sulla struttura finanziaria della propria impresa in 
termini di equilibrio tra patrimonio e debito e di sostenibilità 
del debito stesso. Oltre all’indispensabile monitoraggio 
degli indicatori aziendali, è utile però ricordare quali possa-
no essere le scelte strutturali vincenti per il nostro sistema 
produttivo. Le ricerche condotte in Banca d’Italia hanno rile-
vato che ad affrontare con minori conseguenze questi ulti-
mi 15 anni non facili sono state le imprese che hanno inve-
stito maggiormente, soprattutto in digitalizzazione e in 
capitale umano, due asset che spesso procedono insieme. 

Se nel segmento delle grandi aziende il nuovo paradigma 
della digitalizzazione sembra ormai acquisito, molto credo 
debba ancora essere fatto tra le PMI e le microimprese, 
anche per gli aspetti di “financial literacy” e di formazione 
per un’efficace interlocuzione con il sistema bancario. 
 
Nel suo recente intervento al Warwick Economics 
Summit 2023, il governatore Ignazio Visco ha invitato 
alla prudenza sulle misure messe in atto per combat-
tere l’inflazione: il rialzo dei tassi da parte della Banca 
Centrale Europea rischia, infatti, di avere ripercussioni 
sull’economia reale, quindi su famiglie e imprese, con 
il pericolo del credit crunch e un accesso ancora più 
limitato a mutui e prestiti. Può spiegarci come funzio-
na la manovra della BCE e cosa ci si deve aspettare? 
Attraverso la manovra dei tassi ufficiali di riferimento, le 
banche centrali influenzano il costo e la disponibilità del 
denaro per l’economia. Trattandosi infatti dei tassi con cui 
il sistema bancario si finanzia dalla banca centrale, una loro 
variazione si riflette sui tassi che le banche applicano ai loro 
clienti: un aumento, come sta accadendo in questo perio-
do, rende meno conveniente indebitarsi e riduce la propen-
sione alla spesa per consumi e investimenti; a sua volta una 
minore domanda di beni di consumo e di investimento con-
tribuisce a ridurre la dinamica dei prezzi. Nel suo intervento 
il Governatore ha sottolineato - nell’estrema incertezza che 
connota l’attuale situazione economica - l’importanza di 
un approccio graduale e prudente nella conduzione della 
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politica monetaria, con un aumento dei tassi ufficiali che 
sia progressivo e misurato: in tal modo si agirà per evitare 
che una fiammata inflattiva temporanea si trasformi in un 
fenomeno persistente. Il rischio risiede infatti su entrambi i 
lati, sia in un atteggiamento troppo graduale, che permet-
terebbe all’inflazione di consolidarsi nelle aspettative e nella 
determinazione dei salari, sia nell’atteggiamento opposto 
di un inasprimento eccessivo dei tassi, con negative conse-
guenze sull’economia reale e sulla dinamica dei prezzi: non 
è un caso che l’obiettivo di inflazione della Banca centrale 
europea stia “intorno” al 2 per cento, in modo simmetrico.  
 
Poche settimane fa SACE ha presentato la “Mappa dei 
Rischi 2023” (di cui riportiamo il commento del Chief 
Economist Alessandro Terzulli nelle pagine che seguo-
no), dalla quale emerge come il processo di transizio-
ne energetica, di fronte a eventi naturali estremi, sem-
pre più frequenti, dovuti al cambiamento climatico, 
oltre che alla rottura delle relazioni energetiche tra 
Eu e Russia, sia ormai una priorità imprescindibile su 
cui investire. Quale ruolo per le banche nazionali in 
questa nuova sfida? 
Le banche possono fornire un contributo fondamentale nel 
destinare risorse agli investimenti necessari per un sistema 
non solo più rispettoso dell’ambiente, ma anche più resi-
liente grazie alla diversificazione delle fonti energetiche. 
Banche e imprese sono indissolubilmente legate nel percor-
so della transizione ambientale sia per la corretta quantifi-
cazione dei rischi, sia per il possibile apporto consulenziale 
degli intermediari in favore del mondo produttivo. Il princi-
pale problema, come da sempre in ogni rapporto di credito, 
sono le asimmetrie informative tra finanziatore e finanziato, 
che ostacolano una corretta valutazione della bontà dei 
progetti di investimento. La regolamentazione europea sui 
rischi ESG - ambientali, sociali e di governo - prevede che 
dall’anno prossimo le banche dovranno calcolare degli indi-
catori sull’impatto ambientale dell’attività delle imprese affi-
date. A differenza delle grandi imprese, la stragrande mag-
gioranza delle PMI, così importanti per l’economia italiana, 
non sarà tenuta a pubblicare informazioni in materia di 
sostenibilità, ma la minore trasparenza informativa potreb-
be avere conseguenze negative sulla disponibilità di credito. 
Inoltre, in assenza di dati individuali, le banche sarebbero 
costrette, nella valutazione dell’impronta carbonica del pro-
prio portafoglio crediti, a utilizzare medie settoriali, trattan-
do tutte le PMI dello stesso settore allo stesso modo. La 
carenza di dati rischia dunque di costituire uno dei principali 
ostacoli all’indirizzamento delle risorse verso l’obiettivo della 
transizione ambientale. Tra gli intermediari finanziari che 
giocano un ruolo fondamentale non vanno infine dimenti-
cate le compagnie assicurative: in Italia risulta assicurato 
solo il 6 per cento delle perdite connesse a eventi naturali 
catastrofici, contro il 22 per cento in Europa. Nel sistema 
produttivo sono le piccole imprese a risultare maggiormente 
sottoassicurate contro i rischi naturali e climatici. È una 
situazione che potrebbe essere contrastata, almeno parzial-
mente, dalle banche, che al contrario spesso non tengono 
conto delle coperture assicurative sottoscritte dalle imprese 
nella valutazione del merito di credito. In sintesi, il ruolo del 
sistema bancario sarà tanto più positivo quanto maggiore 

sarà la disponibilità delle imprese a comunicare ogni infor-
mazione utile a valutare l’impatto ambientale della propria 
attività, anche se non obbligate dalla normativa; d’altro 
canto, le imprese avranno la legittima aspettativa di vedere 
tale disponibilità riconosciuta nel proprio merito di credito, 
in termini di accesso e di costo. È una sensibilità nuova 
ancora da costruire: la Banca d’Italia, insieme alle altre auto-
rità di vigilanza, partecipa al neocostituito Tavolo di coordi-
namento in materia di sostenibilità promosso dal MEF; ma 
un ruolo molto importante potrà essere anche quello gio-
cato dalle associazioni imprenditoriali, quali Confindustria. 
 
In base ai dati a oggi disponibili, quali sono, a suo 
parere, le prospettive per l’economia della Liguria? 
L’attuale contesto si caratterizza per elevati margini di incer-
tezza, legati soprattutto all’evoluzione del conflitto tra Rus-
sia e Ucraina e all’andamento dell’inflazione, ed è molto 
difficile formulare previsioni per i prossimi mesi. Non a caso, 
nel Bollettino Economico della Banca d’Italia pubblicato a 
metà gennaio si sottolinea come le proiezioni sull’economia 
italiana in esso presentate abbiano un carattere puramente 
indicativo. Con specifico riferimento alla Liguria, formulare 
delle previsioni è ancora più arduo, data l’indisponibilità a 
livello territoriale dello stesso tipo di informazioni utilizzate 
per le previsioni nazionali. Mi limiterò quindi a richiamare 
le principali evidenze riferite al Paese nel suo complesso, 
associandovi alcune riflessioni legate alle peculiarità regio-
nali. Secondo le stime riportate nel Bollettino Economico, 
in Italia nel quarto trimestre del 2022 l’attività nel terziario 
è stata frenata dalla minore crescita registrata nel commer-
cio, nei servizi ricettivi e nei trasporti: i primi due hanno 
risentito del minore potere di acquisto delle famiglie deter-
minato dall’elevata inflazione, mentre i trasporti hanno sof-
ferto dell’indebolimento del commercio internazionale. Per 
questo trimestre gli indicatori di fiducia delle imprese di 
servizi mostrano nel complesso un quadro più favorevole, 
da cui dovrebbe trarre vantaggio anche la nostra regione, 
data la particolare rilevanza del terziario sul valore aggiunto 
ligure. I trasporti marittimi, in particolare, dovrebbero bene-
ficiare del pieno superamento dei problemi che nel 2022 
avevano interessato alcune catene logistiche internazionali, 
grazie anche alla recente abolizione delle restrizioni anti 
Covid in Cina, in un contesto caratterizzato da una pro-
gressiva normalizzazione dei noli. Nella manifattura, il calo 
dell’attività osservato in Italia nel quarto trimestre del 2022 
non dovrebbe aver interessato in egual misura la produ-
zione regionale, per la rilevanza che in Liguria rivestono i 
comparti caratterizzati da lunghi cicli produttivi, ad esem-
pio la cantieristica navale, meno soggetti a fluttuazioni del-
la domanda; per lo stesso motivo, il miglioramento pro-
spettato per questo trimestre dagli indicatori di fiducia 
potrebbe riguardare il nostro territorio solo marginalmente. 
Le prospettive per l’economia ligure nella prima parte del 
2023 dipendono quindi in larga misura dall’evoluzione di 
fattori esogeni, quali il conflitto in Ucraina, il costo e la 
disponibilità dei fattori produttivi, l’inflazione, l’andamento 
del commercio internazionale, le scelte di politica moneta-
ria, fattori che condizioneranno l’economia dell’intera 
nazione; le specificità regionali potranno solo acuire o atte-
nuare i loro effetti.●
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L’instabilità caratterizza da sempre l’economia. 
Pensiamo agli ultimi quindici anni: prima la cosiddetta gran-
de recessione, a seguito della crisi finanziaria dei mutui sub-
prime negli Stati Uniti (2007-2009). Poi, più di recente, le 
conseguenze della pandemia di Covid-19 e della guerra in 
Ucraina. Eventi che spingono a chiedersi se stia finendo la 
globalizzazione. Passando all’impresa, già nei primi decenni 
del ‘900, Schumpeter aveva evidenziato il carattere distrut-
tivo dei processi di innovazione. Al giorno d’oggi, a propo-
sito dei cambiamenti legati alla digitalizzazione, si parla di 
quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0). 
Nonostante le crisi, i cicli e le innovazioni, l’economia come 
disciplina, almeno in seguito alla cosiddetta rivoluzione mar-
ginalista di fine ‘800 e inizio ‘900, è centrata sulla teoria 
dell’equilibrio. Si può, quindi, notare uno scostamento fra 
economia reale e teoria economica. L’aspirazione di fare 
dell’economia una scienza rigorosa e oggettiva ha portato 
a utilizzare il linguaggio della matematica e la formulazione 
di modelli. L’equilibrio va visto come uno stato possibile di 
un sistema economico e si raggiunge quando l’allocazione 
delle risorse è ottimale per tutti gli attori coinvolti (impren-
ditori, lavoratori, consumatori ecc.). Si pensi all’equilibrio 

nel mercato dato dall’eguaglianza fra domanda e offerta. 
Il mercato, però, spesso non è in equilibrio.  
Un esempio è il mercato del lavoro.  
Innanzitutto è tutt’altro che statico. Sia la domanda che 
l’offerta di lavoro possono cambiare nel tempo per più 
ragioni, non solo di tipo economico, ma anche sociale e 
culturale. Ad esempio, la domanda di lavoro dipende dal-
l’andamento della congiuntura economica. L’introduzione 
di innovazioni tecnologiche e organizzative, si pensi a Indu-
stria 4.0, si accompagna a interrogativi su quale impatto 
avrà sul lavoro. Sull’offerta di lavoro incidono aspetti come 
l’andamento demografico e le decisioni politiche. Il calo 
demografico è destinato a comportare una riduzione del-
l’offerta di lavoro. Riforme come l’innalzamento dell’età 
pensionabile modificano la composizione per età dell’of-
ferta di lavoro. Il confronto fra paesi mostra che le politiche 
di conciliazione lavoro e famiglia fanno variare la parteci-
pazione al mercato del lavoro delle donne.  
La disoccupazione è la manifestazione più evidente di uno 
squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, che non può 
essere aggiustato agendo solo sul prezzo, il salario. Basti 
pensare alla difficoltà da parte di alcune imprese, soprat-

Lavori
Da oltre cent’anni la disciplina 

economica è centrata sulla  
teoria dell’equilibrio, ma nello 

scostamento tra economia  
reale e teorica, i mercati si  

mostrano tutt’altro che statici. 
Tra questi, anche il mercato  

del lavoro, tra precarietà, nuove 
tendenze e riorganizzazioni.

IN CORSOIN CORSO

di Marco Trentini
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tutto in alcuni settori, di trovare forza lavoro, nonostante 
l’elevata disoccupazione giovanile, un tema di grande 
attualità in Italia. C’è chi la spiega facendo riferimento a 
questioni principalmente economiche, come i bassi salari o 
gli effetti distorsivi del mercato del lavoro di una misura 
come il cosiddetto reddito di cittadinanza (che tale non è, 
ma è una forma di reddito minimo). O al rapporto proble-
matico fra sistema scolastico e imprese e al disallineamento 
fra competenze offerte e richieste.  
Soffermarsi solo su aspetti economici rischia di essere ridut-
tivo. Vanno, invece, considerati anche aspetti di tipo sociale 
che fanno riferimento al significato del lavoro e al funzio-
namento del mercato del lavoro.  
È opportuno chiedersi se stia cambiando l’atteggiamento 
nei confronti del lavoro. Viene immediato pensare al gradi-
mento espresso da molti lavoratori per lo smart working e 
per le opportunità che offre di conciliare lavoro e vita per-
sonale. Oppure, alle grandi dimissioni, un fenomeno del 
quale, però, va valutata l’entità e l’eccezionalità o meno, 
andando oltre le suggestioni giornalistiche. Sulla base di 
alcune indagini, i giovani italiani aspirano a un lavoro che 
gli consenta di realizzarsi e che sia coerente con i loro valori.  
È anche necessario concentrarsi su come funziona il mer-
cato del lavoro. Ad esempio, come avviene realmente l’in-
contro fra domanda e offerta di lavoro. Come hanno dimo-
strato gli studi di Granovetter degli anni ‘70, trovare lavoro 
è un processo sociale, nel quale svolgono un ruolo fonda-
mentale i canali attraverso i quali si cerca il lavoro.  
Oppure va tenuto presente che il mercato del lavoro non è 
unico, ma presenta una segmentazione. In Italia, l’instabilità 
del lavoro è aumentata in seguito al processo di deregola-
mentazione del mercato del lavoro, avviato a partire dalla 
metà degli anni ‘90. Il conseguimento della flessibilità da 
parte delle imprese non significa solo precarizzazione del 
lavoro. Ha comportato e tutt’ora comporta profonde inno-
vazioni organizzative. L’introduzione di rapporti di lavoro 
atipico ha, però, favorito la segmentazione del mercato 
lavoro fra lavoratori stabili e instabili. Molti lavoratori sono 
rimasti, infatti, intrappolati in una situazione di precarietà. 
Che in quella che viene definita “economia dei lavoretti” 
(o “gig economy”) spesso significa lavoro povero. 
Una questione di grande rilevanza è quale sarà l’impatto 
dell’economia digitale sul rapporto di lavoro e sull’instabilità 
lavorativa. C’è chi ipotizza che un’economia della condivi-
sione basata sulle piattaforme dovrebbe favorire ulterior-
mente la tendenza all’esternalizzazione del lavoro. L’inter-
mediazione non è più svolta dal mercato, ma dalle piatta-
forme che operano sulla base di algoritmi. Ne conseguireb-
be il passaggio a un nuovo tipo di lavoro più riconducibile 
a quello autonomo nel quale, per usare un’espressione mol-
to diffusa, sempre più si diventa imprenditori di sé stessi. 
C’è chi, invece, sostiene che finiranno per essere accentuati 
i fenomeni negativi della precarizzazione del lavoro, sia in 
termini di condizioni di lavoro, di contenuto, di tutele e di 
retribuzione. Tanto più che il lavoro digitale è spesso invisi-
bile e delocalizzato non si sa nemmeno dove. 
Il tempo dirà quale dei due orientamenti prevarrà. Ciò non 
toglie che vada aperta una riflessione sulla regolazione del 
lavoro digitale. Vanno capite quali sono le sue peculiarità e 

a che tipo di rapporto di lavoro è riconducibile. Si pensi alla 
sentenza della Corte Suprema nel Regno Unito, che 2021 
ha stabilito che gli autisti di Uber non sono lavoratori auto-
nomi, ma dipendenti. Spesso la regolamentazione del lavoro 
viene vista come un elemento di rigidità, che ostacola il fun-
zionamento del libero mercato. Ritengo, invece, che sia 
necessaria non solo per tutelare i lavoratori, ma anche per 
evitare che le imprese si confrontino con concorrenti che 
acquisiscono vantaggi competitivi puntando su un ribasso 
in termini di costi, tutele e diritti dei lavoratori. Una pratica 
favorita dalle esternalizzazioni, dagli appalti e dai subappal-
ti, che rischia di essere ulteriormente accentuata dalla digi-
talizzazione e dalle piattaforme. La regolazione, però, non 
va delegata solo allo Stato, ma deve vedere come protago-
nisti anche le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati.● 

 
Marco Trentini è Professore associato presso il Dipartimento  
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MY SCOUTING  
Confindustria Genova ha aperto un nuovo canale di ascol-
to dei bisogni dell’impresa per velocizzare l’inserimento di 
nuove risorse nel mondo del lavoro e intervenire sul 
mismatch tra domanda e offerta. My Scouting è stato 
ideato ed è promosso e gestito dal Tavolo APL della 
Sezione Terziario di Confindustria Genova, il gruppo delle 
Agenzie per il Lavoro che, dal 2016, è promotore di inizia-
tive di cultura e sensibilizzazione sui temi di ricerca e sele-
zione, outplacement, somministrazione e politiche attive 
del lavoro, in collaborazione con l’Area delle Relazioni 
Industriali di Confindustria Genova. Con My Scouting, rag-
giungibile dalla home page del sito dell’Associazione, le 
imprese potranno accedere a due aree. La prima area è 
la Bacheca, che nasce per velocizzare la ricerca di per-
sonale, favorire l’estrazione dei profili di interesse in modo 
semplice e anonimo e avviare, su richiesta, un canale 
diretto con il referente dell’Agenzia per la valutazione del 
candidato, le condizioni di inserimento e l’eventuale sele-
zione. La Bacheca è totalmente anonima, nel rispetto del-
la normativa vigente in materia di privacy; qualora la ricer-
ca dell’azienda non abbia evidenziato candidati disponi-
bili, attraverso la Bacheca è possibile avviarne la richiesta. 
La seconda area a cui le aziende avranno accesso è 
l’Osservatorio, utile per la consultazione dei report di 
andamento quadrimestrale dei profili maggiormente ricer-
cati sul canale APL. Attraverso le ricerche di profili, l’im-
presa stessa potrà contribuire all’Osservatorio, parteci-
pando all’attività del Centro Studi dell’Associazione sulla 
“richieste e reperibilità delle figure professionali della Città 
Metropolitana di Genova”. Il network associativo di Con-
findustria Genova, con oltre 900 imprese con sedi centrali 
e unità operative di territorio, può così “orientare” la ricer-
ca di profili di reale interesse, accorciando la distanza tra 
domanda e offerta di lavoro. My Scouting si propone 
quindi come punto d’incontro esclusivo per i titolari di 
piccole e medie imprese e per chi opera nell’area delle 
Risorse Umane di società e gruppi organizzati, per fare 
ricerche in totale autonomia.n



Debolezza del ciclo economico, incertezza geopo-
litica, allerta climatica ed energetica: il quadro dei rischi glo-
bali nel 2023 segnala uno stato di fragilità che rallenta l’at-
tività economica globale e il commercio internazionale. È 
questo lo scenario che fa da sfondo alla Mappa dei Rischi 
2023 di SACE, presentata all’evento streaming “Stabile Fra-
gilità. Le vie di crescita sostenibile”.  
Il mappamondo interattivo online che SACE aggiorna ogni 
anno delinea i profili di rischio per le imprese che esportano 
e investono nel mondo in circa 200 mercati esteri, avvalen-
dosi di un set aggiornato di indicatori che valutano il rischio 
di credito, il rischio politico e aspetti di sostenibilità ormai 
inderogabili, sviluppati in collaborazione con la Fondazione 
Enel: cambiamento climatico, benessere sociale e transizio-
ne energetica. 
«Strumenti come la nostra mappa dei rischi sono oggi più 
che mai indispensabili alle imprese italiane per continuare 
a crescere sui mercati in maniera competitiva, sana e soste-
nibile. I rischi del credito, politici e climatici dialogano tra 
loro e vanno letti in maniera integrata, ma emerge con for-

za il messaggio che sostenibilità e transizione sono priorità 
imprescindibili su cui investire per sviluppare resilienza e 
costruire vie di crescita futura per le aziende e per il nostro 
Paese - ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore dele-
gato di SACE -. Il lavoro svolto dal nostro ufficio studi si 
affianca a tutte le iniziative di formazione e informazione 
che noi di SACE portiamo avanti per accompagnare ogni 
giorno le aziende italiane, soprattutto le PMI, in un contesto 
internazionale fluido e incerto». 
«La Mappa dei Rischi 2023 evidenzia una generale stabilità 
del quadro dei rischi del credito globali, senza mostrare tut-
tavia l’auspicata inversione di tendenza dopo i marcati incre-
menti dello scorso anno - ha dichiarato Alessandro Terzulli, 
Chief Economist di SACE -. Se da un lato questa stabilità è 
una buona notizia perché, nonostante le circostanze geo-
politiche avverse, le principali economie sono riuscite a man-
tenere un livello di rischio relativamente immutato, dall’altro 
rappresenta un’occasione persa per quelle geografie che 
hanno beneficiato di ampi supporti finanziari. Peggiorano i 
rischi politici in un contesto globale fortemente polarizzato 
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incerto tra rischi di credito,  
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sostenibilità e diversificazione  
dei mercati sono gli elementi  
strategici su cui investire.

Alessandra Ricci Alessandro Terzulli 

FRAGILITÀ

equilibrio / instabilità



da elementi di natura geopolitica, in particolare nella com-
ponente di violenza politica; peggiorano i rischi climatici, 
migliorano gli indicatori di transizione energetica». 
 
SCENARIO: FONTI DI RISCHIO E CICLO ECONOMICO  
DELLE PRINCIPALI ECONOMIE 
Negli ultimi tre anni il contesto mondiale è stato caratteriz-
zato da tre shock di portata straordinaria: emergenza pan-
demica, invasione russa dell’Ucraina con conseguente crisi 
energetica e alimentare, ritorno dell’inflazione sostenuta e 
fine delle politiche monetarie ultra-espansive; senza dimen-
ticare i sempre più frequenti eventi naturali estremi legati 
al cambiamento climatico. In questo scenario base di debo-
lezza del ciclo economico, l’inflazione mondiale è stimata 
in calo attorno al 5% per il 2023, la crescita del PIL mon-
diale è attesa in calo all’1,3%, oltre due punti percentuali 
inferiore rispetto alle proiezioni pre-conflitto russo-ucraino 
e l’interscambio globale resterà sostanzialmente fermo 
secondo le stime di Oxford Economics. A risentirne mag-
giormente saranno i volumi degli scambi internazionali di 
beni e di servizi: sui primi pesa la debolezza della domanda 
oltre che un rallentamento fisiologico dopo le performance 
molto positive dello scorso biennio; i secondi continueranno 
a beneficiare della ripresa dei flussi turistici e delle attività 
legate ai viaggi e al canale dell’ospitalità. Tuttavia, un allen-
tamento delle pressioni inflazionistiche, maggiore rispetto 
a quello atteso, sta aumentando la probabilità di uno sce-
nario migliorativo. 
 
I TREND PER AREE GEOGRAFICHE, TRA RISCHI  
DI CREDITO, POLITICI E DI CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Di seguito un’analisi per geografie: a ogni Paese, per cia-
scun indicatore, è associato un punteggio da 0 a 100 (0 è 
il rischio minimo e 100 il rischio massimo).  
 
Rischio del credito.  
Si tratta del rischio che la controparte estera (sovrana, ban-
caria o corporate) non sia in grado o non sia disposta a ono-
rare le obbligazioni derivanti da un contratto commerciale o 
finanziario. Dei 194 Paesi analizzati, in 57 diminuisce il livello 
di rischio, 72 Paesi restano stabili, mentre in 65 aumenta. 
Le principali geografie avanzate presentano un profilo cre-
ditizio invariato con una crescita in rallentamento e conti 
pubblici frenati dall’onere del sostegno a famiglie e imprese 
prima per gli impatti della pandemia e ora per il caro bollette 
energetiche, come nel caso di Germania e Francia (stabili, 
rispettivamente 18 e 23). Bene Portogallo e Grecia (dimi-
nuiscono rispettivamente a 42 e 66), che lo scorso anno ha 
rimborsato anticipatamente il debito con il Fmi ed è uscita 
dal programma di sorveglianza della Commissione europea. 
In Medio Oriente, le geografie produttrici di commodity del-
l’energia hanno registrato un immediato beneficio dall’au-
mento dei prezzi, con ricadute positive sulle finanze pub-
bliche, come Arabia Saudita (32), Emirati Arabi Uniti (36) e 
Oman (62), dove lo sforzo riformatore e la disciplina fiscale 
hanno permesso di ridurre il debito pubblico.  
In Africa, aumentano gli score in Ghana (88) ed Etiopia (93) 
che stanno subendo le ricadute delle politiche post pande-
miche e della dipendenza dai capitali esteri. Frena anche il 

Kenya (81) a causa delle limitate risorse da destinare a poli-
tiche di supporto. Malgrado le esportazioni energetiche 
l’Egitto (83) vede peggiorare il proprio score a causa del-
l’impatto della guerra sull’approvvigionamento di materie 
prime agricole e sul market sentiment, così come Nigeria 
(85) e Sudafrica (67) nei quali l’attività di impresa risente di 
un contesto complesso. In Tunisia (92) si registra un peg-
gioramento della situazione economica in tutti i comparti. 
In Europa emergente e CSI il rischio di credito risente della 
pesante escalation della crisi russo-ucraina. In difficoltà la 
Romania (58) gravata da un più costoso import energetico, 
che ha costituito uno dei principali freni alla crescita e dal 
mancato accesso all’area Schengen.  
Un caso a sé è la Turchia (84), dove il ripetuto taglio dei 
tassi di interesse con un’inflazione sopra l’80% ha causato 
una perdita di fiducia da parte degli investitori internazionali 
e conseguente downgrade da parte di tutte le agenzie di 
rating. I progressi finalizzati all’ingresso nell’Unione mone-
taria europea hanno favorito il miglioramento dello score 
del credito della Croazia (diminuisce a 55), che dal primo 
gennaio oltre ad aver adottato l’euro è anche entrata nel-
l’area Shengen. 
In Asia, il progressivo consolidamento fiscale e una robusta 
crescita economica posizionano l’India (60) tra i best per-
former dei principali mercati globali, garantendole un 
miglioramento. Nuova Delhi, inserita nel Rapporto Export 
2022 tra le economie dinamiche per l’export italiano di beni 
e con cui la Ue ha in corso negoziazioni per il raggiungi-
mento di un accordo di libero scambio, prosegue con poli-
tiche di sviluppo infrastrutturali. Migliorano Vietnam (67) e 
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Taiwan (23) grazie all’ottima gestione dei conti pubblici, 
con livelli di debito inferiori al periodo pre-pandemico. Resta 
fragile lo Sri Lanka (98), dove l’aumento del costo della vita 
e la debolezza economica hanno contribuito alla crisi poli-
tica con un impatto profondo sulla solvibilità dello Stato. 
Pakistan (90) e Bangladesh (82) risentono della dipendenza 
dai capitali esteri e della limitata capacità di finanziare il 
proprio indebitamento necessario per alimentare le politi-
che post pandemiche. Malesia (35) e Indonesia (54) hanno 
avuto un rilancio economico dovuto anche dall’aumento 
dei prezzi della produzione di materie prime energetiche. 
Infine, i rischi bancari e corporate sono in aumento in Paesi 
come Thailandia (60) e Cina (50), caratterizzati da un ele-
vato livello di debito privato. Mentre la Corea del Sud (21) 
e le Filippine (50), beneficiando di ampie risorse pubbliche, 
hanno saputo affrontare le sfide causate dal protrarsi della 
guerra in Ucraina. 
In America Latina, proseguono con una buona performance 
di crescita Brasile (55) e Messico (44), il primo soprattutto 
per un sistema produttivo dinamico e il secondo segue il 
“paso lento pero seguro” della ripresa grazie alla struttura 
manifatturiera della sua economia. Anche l’Argentina (81), 
nonostante un quadro politico ed economico ancora incer-
to, vede un miglioramento della propria dinamica debitoria; 
Portorico (68) e Belize (75) hanno altresì stabilizzato la pro-
pria posizione sui mercati. 
 
Rischio politico.  
Gli indicatori di rischio politico - che comprendono i rischi 
di guerra, disordini civili e violenza politica, i rischi di espro-
prio e di violazioni contrattuali e i rischi di restrizioni al tra-
sferimento e alla convertibilità valutari - fotografano un 
peggioramento in un contesto globale fortemente polariz-
zato da elementi di natura geopolitica, in particolare nella 
componente di violenza politica. Dei 194 Paesi analizzati, 
35 migliorano, 71 sono stabili e 88 peggiorano.  
Nell’Europa emergente e CSI, il conflitto ha aumentato il 
rischio in Russia, Bielorussia (entrambe a 97), nell’Est d’Eu-
ropa e nella regione del CSI e ha contribuito a riacutizzare 
anche tutte quelle tensioni già presenti in Kosovo (71), Ser-
bia (50), Moldavia (64), Bosnia (66), Azerbaijan (59) e Arme-
nia (65) o ad aumentare il dissenso verso regimi come in 
Turkmenistan (81); in Kazakistan si osserva il tentativo di 
prendere leggermente le distanze dalle scelte del Cremlino, 
con l’obiettivo di non allontanare gli interessi Occidentali 
che possano sostenerne la crescita (56).  
In Africa, si vedono gli effetti della mancanza di materie pri-
me alimentari e delle proteste sociali come in Tunisia, Egitto 
e Nigeria (dove aumentano gli score rispettivamente a 76, 
71 e 84). In altri Paesi il peggioramento è legato a conflitti 
già presenti sul territorio. È il caso di molti Paesi dell’Africa 
Subsahariana, dove negli ultimi due anni si è assistito a diver-
si colpi di stato come in Ciad (81), Guinea (85), Mali (85) e 
Burkina Faso (77); piuttosto che a continui scontri tra gover-
no e ribelli, come in Etiopia (90), o tra Repubblica Demo-
cratica del Congo (86) e Rwanda (52). In peggioramento 
anche il Sudafrica (53), la cui economia è la più industrializ-
zata dell’area Subsahariana ma presenta criticità come pro-
fonde disuguaglianze, un mercato del lavoro scarsamente 

flessibile, elevati tassi di disoccupazione e un contesto per 
l’attività di impresa reso ancor più complesso dalle interru-
zioni sempre più frequenti della fornitura elettrica. Migliora 
l’Algeria (61), che ha incrementato le proprie entrate in valu-
ta in seguito alla ridefinizione delle forniture globali. 
Migliorano le economie del Golfo, quindi EAU (21), Arabia 
Saudita (41) e Oman (44), che beneficiano di maggiori dispo-
nibilità di valuta forte grazie agli introiti delle commodity.  
In America Latina si fanno sentire le disuguaglianze sociali 
e territoriali: la polarizzazione socio-economica e la disper-
sione dei voti si sono riflesse nella frammentazione parla-
mentare e nella difficoltà per chi è al governo di fornire 
risposte alle istanze dei cittadini che, sempre più spesso, si 
sono risolte in rivolte sociali che non sembrano destinate a 
rientrare a breve, come in Colombia (50) e in Brasile (50) 
con le recenti contestazioni elettorali, ma anche in Perù (47), 
scosso da episodi di violenza politica sempre più ricorrenti 
e intensi ed estesi ormai in un Paese fortemente diviso. 
In Asia il quadro rimane relativamente più stabile, ma non 
vanno trascurate le perduranti e crescenti tensioni tra Cina 
(41) e Taiwan (20), sebbene un confronto militare tra i due 
Paesi rimanga al momento uno scenario remoto, conside-
rato anche il supporto americano e giapponese di cui gode 
Taiwan e le eventuali conseguenze di un isolamento diplo-
matico di Pechino. Nello Sri Lanka (74) permangono le pro-
teste originate da una crisi che ha reso insostenibili le con-
dizioni di vita per la popolazione e sono culminate nell’ab-
bandono della scena politica da parte della famiglia Raja-
paksa, al governo dal 2005. In questo scenario economico 
e politico, il rischio di cambiamento climatico segna nuovi 
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peggioramenti, seppure con alcune differenze geografiche. 
È quanto emerge anche dalla lettura dei nostri indicatori, 
sviluppati insieme a Fondazione Enel. 
 
Indicatori di cambiamento climatico.  
Il set di indicatori comprende un indicatore di rischio di cam-
biamento climatico che monitora le principali componenti 
(temperatura, fragilità idrogeologica e vento) - sempre più 
integrato nelle valutazioni del rischio d’impresa - a cui si 
aggiungono due campi di analisi: il primo, di benessere 
sociale, che approfondisce la demografia, l’uguaglianza, il 
livello di salute, l’istruzione e il lavoro; il secondo, di transi-
zione energetica, che misura lo stato di avanzamento della 
riconversione verso un nuovo mix energetico, quale fattore 
di resilienza. Gli indicatori di transizione energetica, mostra-
no un parziale miglioramento trainato dalle rinnovabili, a 
conferma dell’irreversibilità di un processo che non solo 
“tiene” di fronte anche alle più complesse condizioni eco-
nomiche e geopolitiche su scala globale, ma che anche rap-
presenta l’unica alternativa al modello energetico attuale 
con riferimento alla necessità urgente di trasformarlo quale 
elemento fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici 
e alle sue intrinseche vulnerabilità rese palesi dagli eventi 
degli ultimi mesi. Europa, America Latina e Asia, trainata 
dalla Cina, si confermano le aree di maggiore crescita nelle 
rinnovabili. In avanzamento anche l’America Settentrionale 
grazie ai progressi registrati da Stati Uniti e Canada. Il Brasile 
si conferma a ridosso dei Paesi più virtuosi su scala globale 
grazie anche al sostanziale contributo dell’idroelettrico e 
all’espansione del solare. 
 
Rischio climatico.  
Gli indicatori presentano un peggioramento nell’ultimo 
anno, seppure con alcune differenze dal punto di vista geo-
grafico: nell’Est Europa e CSI il rischio è limitato a Paesi 
come il Tajikistan (98) e il Kirghizistan (83), teatro di terre-
moti frequenti. 
L’Asia è la più esposta al rischio di fenomeni naturali avversi 
a causa di temperature in aumento due volte più rapida-
mente rispetto alla media globale. India (94) e Bangladesh 
(96) sono le geografie con il più alto indice di rischio clima-
tico dell’area e colpite da eventi ricorrenti e di forte entità 
in termini di perdite umane ed economiche. Così come il 
Pakistan (78), esposto ad alluvioni, e le Maldive (83), la cui 
struttura insulare è minacciata. Il surriscaldamento globale 
espone poi alcune aree dell’Asia a fenomeni di estrema sic-
cità, come quelli che hanno interessato la Cina (99) nei mesi 
estivi del 2022, danneggiando la produzione agricola e cau-
sando anche una crisi energetica nel Paese, con ripercus-
sioni negative sulla produzione industriale.  
Anche l’Africa Subsahariana riporta un cospicuo aumento 
degli indicatori di rischio climatico, con dinamiche differenti 
nei vari quadranti regionali. Eventi alluvionali hanno colpito 
ad aprile il Sudafrica (84) e, per tutta la seconda metà del-
l’anno, la Nigeria (82) e altri Paesi dell’Africa occidentale, 
tra cui Burkina Faso (80), Camerun (38), Ciad (83), Mali 
(77), Niger (97), causando 1,3 milioni di sfollati. Al contra-
rio, in Etiopia (86), Kenya (96), Somalia (86) e Tanzania (77) 
la siccità si protrae dal 2020 e gli score sono in aumento. 

Altri fenomeni riconducibili ai cambiamenti climatici, quali 
la desertificazione del Sahel, i cicloni che hanno colpito 
Madagascar (76), Malawi (99) e Mozambico (92) negli ulti-
mi anni, l’invasione di locuste in Africa orientale nel 2020, 
mostrano le varie facce di un problema sempre più al centro 
del policy making dei governi africani, le cui economie 
dipendono ancora in gran parte dall’agricoltura di sussi-
stenza. Eventi climatici estremi mettono inoltre a repenta-
glio la sicurezza energetica, come in Repubblica Democra-
tica del Congo (76), Etiopia, Uganda (69), Zambia (93) e 
Mozambico, che producono oltre tre quarti della propria 
energia tramite idroelettrico. L’ulteriore rischio è quello di 
un passo indietro sul fronte della transizione energetica: 
l’abbassamento del livello dei fiumi in Tanzania, ad esempio, 
sta costringendo il governo a razionare l’elettricità e a incre-
mentare la propria produzione energetica tramite fonti non 
rinnovabili. Una crisi analoga, sebbene di carattere più tran-
sitorio, aveva colpito la Costa d’Avorio (61) nel 2021.  
In America Latina si registra un livello non particolarmente 
elevato di rischio. Honduras (84), Guatemala (81), Nicara-
gua (70), Costa Rica (67) ed El Salvador (66) fanno parte 
tutti del cosiddetto corridoio secco centro-americano, una 
lunga fascia affetta da fasi di siccità molto ricorrenti e pro-
lungate che a volte sono interrotte da fenomeni piovosi 
estremi. Infine, in Africa, la siccità è il principale fattore di 
rischio climatico in particolare Egitto (32), Tunisia (32) e 
Marocco (37) hanno riportato un incremento dei punteggi 
per la scarsità idrica, che pone un tema di gestione special-
mente dei contesti urbani e delle strutture turistiche.● 
 

Il documento completo è scaricabile dal sito www.sace.it. 
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“Stabile fragilità” recita l’incipit dell’ultimo, sempre 
puntuale rapporto SACE che ci descrive un mappamondo 
aggiornato secondo i criteri del rischio politico, del merito 
di credito e del rischio climatico che incombono sui singoli 
Paesi che compongono il nostro appunto fragile Pianeta. 
Quindi, “mala tempora currunt”? 
Viviamo una guerra conclamata al fianco orientale dell’Eu-
ropa e questo non può che far aumentare il rischio politico 
della zona specifica, ma anche in generale, perché, quando 
si combatte, il mondo tende a dividersi in “supporter” di 
una o dell’altra parte, e pure chi si professa neutrale spesso 
lo fa perché non ha ancora deciso quali fra i propri interessi 
far prevalere. 
Viviamo l’uscita da un decennio abbondante di politiche 
monetarie assolutamente straordinarie, con tassi di interes-
se negativi e un vero e proprio effluvio di liquidità che ha 
inondato i mercati e “innaffiato gli orti” dei debiti pubblici, 

mai così rigogliosi per far fronte a una serie impressionante 
di eventi avversi, buona ultima la pandemia che aveva cau-
sato un infarto al sistema economico mondiale. 
I manuali di economia, che avevano previsto che tutta que-
sta abbondanza si sarebbe prima o poi scaricata sull’infla-
zione, sono stati parzialmente smentiti dal fatto che, in real-
tà, l’inflazione esplosa è causata dall’offerta e non dalla 
domanda, ma non abbiamo strumenti per frenare un’infla-
zione da offerta se non scoraggiare la domanda, e ottenere 
un indiretto effetto di raffreddamento dell’economia: sus-
sulti nel merito di credito. Da ultimo, viviamo un’indubbia 
evoluzione climatica che spinge verso il riscaldamento del 
pianeta e l’estremizzazione dei fenomeni atmosferici: 
rischio climatico cui stiamo cercando di porre rimedio con 
una corsa (a perdifiato, per noi Europei, meno per altri) ver-
so l’elettrificazione della produzione energetica e della 
mobilità per azzerare l’utilizzo delle fonti fossili. 
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Fatto l’excursus, torniamo alla domanda iniziale, perché 
sembra proprio che ci si debba chiedere se “mala tempora 
currunt”. Da più parti si celebra la fine della globalizzazione, 
quasi fosse stato un leviatano che ha ridotto miliardi di per-
sone in miseria: in realtà possiamo disquisire su una carenza 
di governance, ma non sul fatto che, al contrario, abbia 
fatto uscire miliardi di persone dalla miseria. 
L’aver gestito la governance quasi fosse solo un fenomeno 
finanziario ha in realtà prodotto un effetto collaterale inde-
siderato: il rafforzamento delle autocrazie che, sotto la falsa 
idea di essere più efficienti delle democrazie, vogliono 
imporre il proprio modello urbi et orbi, disprezzando gli 
insegnamenti della Storia, che dovrebbe averci fatto capire 
che la concorrenza fra autocrazie ben difficilmente riesce a 
comporsi nel medio periodo senza arrivare a scontri aperti. 
Come corollario della fine della globalizzazione, tutti oggi 
parlano di reshoring, nearshoring o friendshoring, quasi che 

il tornare a un fantomatico “mondo antico” possa restituirci 
le certezze che abbiamo perso. 
Pensiamo sia fattibile abbandonare la Cina dopo che ne 
abbiamo fatto la fabbrica del mondo? Possiamo procedere 
nell’abbandono delle fonti fossili prescindendo dai fornitori 
cinesi, sia di tecnologia sia, soprattutto, di terre rare? 
Possiamo pensare che la Russia, il più grande Paese al mon-
do per estensione, rimanga indefinitamente il paria cui lo 
ha condannato l’attuale leadership, che marcia con la testa 
rivolta all’indietro quando a comandare c’erano gli zar? 
Possiamo pensare di non riprendere un contatto con un 
altro snodo importante quale è l’Iran, nostro storico inter-
locutore, 90 milioni di abitanti di cui il 70-80% sotto i 30 
anni (la gioventù che, ormai, in Europa non abbiamo più), 
anch’esso messo in un angolo da una leadership che non 
si risolve a marciare con la testa rivolta al futuro? 
E l’Africa, sempre più centrale sia per le fonti fossili sia, in 
prospettiva, per quelle rinnovabili? Come affrontare il rap-
porto con il continente più giovane in assoluto, dove le vere 
democrazie si contano sulle dita di una mano e dove noi 
Europei veniamo guardati con sospetto per via del retaggio 
coloniale? 
E il Sudamerica, che è vitale per l’equilibrio mondiale delle 
materie prime alimentari? 
La risposta è un’Europa protagonista all’interno della quale 
l’Italia si proponga come asse portante, nonostante le vel-
leità di qualcuno che pensa ancora di procedere con più o 
meno articolati direttòri - anche qui, si marcia con la testa 
rivolta all’Ottocento o, nella migliore delle ipotesi, al secon-
do dopoguerra, non pensando che certi atteggiamenti fun-
zionavano quando sopra le teste c’era l’ombrello dei nostri 
protettori statunitensi che, però, oggi sono passati dal 
MAGA (Make America Great Again, ndr) all’IRA (Inflation 
Reduction Act, ndr), inviando un chiaro segnale che prima 
vengono i loro interessi e poi quelli degli amici. 
Dobbiamo essere ben saldi nei nostri valori democratici, ma 
pronti a sederci al tavolo con chi ha una visione del mondo 
diversa della nostra, consapevoli che la nuova ingegneriz-
zazione delle catene internazionali del valore dovrà essere 
il risultato di un compromesso, sperabilmente alto, dove 
ognuna delle parti in gioco deve essere pronta a rinunciare 
a qualcosa. Consapevoli di non essere i primi, ma neppure 
gli ultimi; accettare di non avere spalle così grosse da poter 
essere protagonisti in tutti i dossier, edotti “di non avere 
grandi risorse naturali, ma di possedere una grande ricchez-
za di cultura e cervelli” (copyright Alessandro Profumo, 
amministratore delegato di Leonardo); poveri di campioni 
industriali ma forti di filiere che possono allungarsi in molte 
parti del mondo, attente solo a non sfilacciarsi. 
Oggi, in troppe parti del mondo la gente muore per la guer-
ra o per conquistare la libertà di esprimersi come persone, 
quindi il “mala” del titolo ci sta tutto; ma è proprio in questi 
momenti che bisogna allungare lo sguardo, perché, ope-
rando con criterio, le cose possono cambiare e un giorno 
potremo forse dire che “salimmo su, el primo e io secondo, 
tanto ch’i vidi de le cose belle che porta ‘l ciel, per un per-
tugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle”.● 

Marco Toffolutti è Presidente  
Gruppo Internazionalizzazione-ALCE di Confindustria Genova 
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L’Occidente ha commesso molte volte l’er-
rore di credere che la democrazia sia esportabile 
perché da tutti attesa come liberazione dalle catene 
di autocrazie civili, militari o religiose. Si è dato per 
certo che portare libertà e ricchezza non può che 
rendere necessario un regime democratico, ma le 
culture non cambiano con la crescita del PIL. 
L’etica della libertà e la democrazia sono condizioni 
necessarie perché possa trovar vita e sviluppo l’in-
dividuo creativo e con lui la crescita della ricchezza. 
Ma la democrazia del merito, in cui il Re sta sotto 
la legge, non è figlia della ricchezza, ma del trava-
glio in cui sono morti miti e fedi che hanno dato 
abiti talari ai sacerdoti del potere. 
Senza il dramma delle guerre di religione, che han-
no devastato il 16º e 17º secolo, l’America prima e 
l’Europa poi non avrebbero trovato ristoro nella 
democrazia. 
La democrazia non si esporta, non si compra, non 
si impone, si deposita nel tempo. Così la globaliz-
zazione dell’economia non ha portato alla globa-
lizzazione della democrazia. 
La crescita della ricchezza che l’economia globale 
ha consentito nel post guerra fredda non ha cam-
biato l’etica politica che legittima il potere in Russia 
e in Cina. Ha dato potere a vecchie anime autori-
tarie che ora cercano un ruolo nel mondo con logi-
che antiche, portando instabilità nei rapporti tra 
Stati e inevitabili cambiamenti nell’integrazione 
economica in corso. 
I mercati di beni e servizi dovranno affrontare pro-
fonde revisioni nelle filiere produttive che si riorga-
nizzeranno su aree politiche omogenee, perché è 
oramai evidente che mantenere catene di valore 
comuni con paesi “nemici” per natura politica 
costituisce una vulnerabilità troppo rischiosa.  
La Cina, che ha stretto un’alleanza “senza limiti” 
con la Russia, non potrà più essere la fabbrica di 
prodotti a basso prezzo per l’Occidente, né la Rus-
sia la riserva energetica dell’Europa.  
In futuro si parlerà sempre più di globalizzazione 
tra aree politiche omogenee. 
Dovremo affrontare un periodo di riorganizzazione 
dell’economia globale che frenerà la crescita e 
genererà tensioni politiche internazionali, insieme 
a tensioni sociali interne ai Paesi di riferimento della 
nuova geopolitica, America compresa.  
L’Africa e i Paesi del sud est asiatico saranno i nuovi 
spazi di contesa tra Occidente e Cina per assicurarsi 
risorse energetiche, minerali strategici e lavori a 
basso costo. La Russia scivolerà verso una progres-
siva satellizzazione all’impero cinese, con rischi cre-
scenti di rottura della sua integrità territoriale che 
si estende su culture molto diverse. 
Nel contempo, in questi ultimi 30 anni di globaliz-
zazione economica, germi di cambiamento sono 
stati iniettati in Cina e in Russia e sarà inevitabile 
un loro lievito. La Cina di Xi, in cui i Mandarini rossi 
rivendicano la subordinazione della creatività del-

l’impresa privata alla stabilità del loro potere, dovrà 
affrontare il conflitto tra crescita economica e con-
tinuità della oligarchia dominante. La rivolta di Tie-
nanmen ne è stata già un’avvisaglia. 
La Russia di Pietro il Grande ha fatto della cultura 
europea il suo modello di riferimento che resterà 
inevitabilmente presente nei processi evolutivi della 
sua etica politica, di cui il comunismo leninista e la 
stessa pseudo democrazia putiniana ne rappresen-
tano l’ultima turbolenta testimonianza. La guerra 
mossa contro l’Ucraina è una guerra dovuta 
all’onore del mito imperiale e contro l’America, non 
contro l’Europa con cui Putin sogna un’integrazio-
ne resa ora impossibile dalla sua “operazione spe-
ciale”. La Russia, privata del contributo tecnologico 
europeo, dovrà affrontare una profonda crisi che 
indurrà inevitabili conflitti interni in cui potrà anche 
rafforzarsi il carattere autocratico, ma sarà solo un 
rinvio della resa dei conti con una storia che la spin-
ge verso la rottura tra l’anima asiatica e quella 
europea. 
Anche l’Occidente dovrà affrontare cambiamenti 
profondi. Si rafforzerà il ruolo degli Stati sul capi-
talismo finanziario che ha guidato la globalizzazio-
ne economica, perché la finanza non ha frontiere 
mentre le culture sì, e ora è venuto il tempo dei 
confronti in cui le identità storiche prevarranno 
sugli interessi di Wall Street. 
Sarà inevitabile il ritorno dello Stato investitore per 
sostenere stabilità economica e autonomia strate-
gica. Il PIL mondiale dovrà affrontare un periodo di 
stagnazione che solo l’affinamento o la scoperta di 
nuovi e più economici processi per produrre ener-
gia potranno superare in modo definitivo. 
Gli Stati Uniti dovranno affrontare un ridimensio-
namento del ruolo del dollaro con le inevitabili con-
seguenze sul bilanciamento del continuo e pesante 
deficit commerciale finora coperto dalle partite di 
capitale. La gestione dell’inflazione “core”, soste-
nuta da continui “quantitative easing” con cui è 
stata curata la crisi del 2009, rende già necessari 
interventi deflazionistici che avranno impatto sulla 
stabilità politica evidenziatasi durante la presidenza 
Trump. 
I Paesi europei non potranno più rinviare la que-
stione della loro federazione, pena la dissoluzione 
e la definitiva riduzione a satelliti americani. Ruolo 
che ha comunque assicurato una relativa prosperità 
e duratura pace in questo Continente in cui, da 
sempre, si confrontano identità conflittuali che 
hanno portato alle due ultime, distruttive guerre 
mondiali. 
Dunque un periodo di grandi cambiamenti, di cui 
è possibile intravedere le forze che stanno modifi-
cando ruoli e prospettive che animano i popoli 
dell’ecumene, non certo gli esiti che stanno nel-
l’imponderabile della Storia.● 

Enzo Papi è Presidente e  
Amministratore Delegato di Termomeccanica Spa 
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Di passare al “tutto elettrico” se ne parlava dal 2018; 
nel 2020 un grande gruppo automobilistico lanciava un 
allarme industriale circa questa repentina transizione. Nel 
dicembre del 2022 il CEO dello stesso gruppo rinnovava le 
preoccupazioni e, nel gennaio del 2023, lo stesso ha rasse-
gnato le dimissioni (prendendo comunque il ruolo di Presi-
dente), lasciando spazio al nuovo corso. Tale gruppo è da 
lustri uno dei primi produttori mondiali di auto, il primo a 
progettare l’ibrido con una gamma di veicoli completa. 
Quindi, sorge spontanea una domanda: chi ha fatto queste 
dichiarazioni (e il gruppo) manca di coerenza o semplice-
mente afferma l’ovvio? 
Questa legittima domanda, che attraversa un intervallo di 
cambiamenti di mercato e tecnologie di circa un triennio, 
si inserisce all’interno di una questione ancora più ampia: 
l’attuale transizione verso la sostenibilità è davvero sosteni-
bile (almeno intendendo le dimensioni economica, sociale 
e ambientale) oppure una troppo frettolosa transizione (che 
ha sempre più tratti ideologici) potrebbe consegnarci a una 
nuova forma di dipendenza verso materie prime e compo-
nenti che l’Europa non è in grado di estrarre o di lavorare, 
se non in minima parte?  
Non vi è il rischio che, impreparata, l’Europa perda una par-
te della sua competitività industriale, in ragione di una ridu-
zione di CO2 che la vede - almeno per quanto concerne 

l’utilizzo di veicoli per trasporto privato - all’1% sul totale 
delle emissioni globali? E ancora: che paesi come Polonia e 
Germania producano energia elettrica per alimentare le 
auto elettriche incrementando, nel 2022, il consumo di 
energia fossile (lignite la prima e carbone la seconda) come 
non era mai accaduto prima?  
Certo, le condizioni geopolitiche sono cambiate; la capacità 
di produrre energia da parte delle rinnovabili è probabil-
mente inferiore a quanto atteso; la disponibilità di materie 
prime necessarie alla transizione è già opzionata da almeno 
due decenni da chi, prima e forse meglio, ne aveva capito 
l’importanza strategica; le tecnologie, specialmente quelle 
relative alla produzione delle “batterie elettriche”, sono 
cambiate e cambieranno. 
Ma cercando di fare un punto del qui e ora e proiettandosi 
a 5-10 anni, vi è certezza, chiarezza, consapevolezza che 
questa nuova stagione industriale sia solida nelle fonda-
menta e pienamente compresa da tutti gli stakeholder che, 
in modo passivo o attivo, si troveranno coinvolti? Probabil-
mente no. Le opinioni che si raccolgono quando il tema 
viene posto in termini di strategia industriale di medio e 
lungo termine spaziano ai due estremi: dai più feroci soste-
nitori ai più feroci detrattori. Un punto intermedio - proba-
bilmente la giusta via di mezzo che nel tempo varia, allinea, 
bilancia interessi contrapposti - manca, non emerge. 

(IN)SOSTENIBILE?(IN)SOSTENIBILE?(IN)SOSTENIBILE?
Transizione

di Flavio Tonelli

Cercando un punto di incontro razionale 
tra posizioni dicotomiche su elettrico  
ed endotermico, occorre un confronto 
critico, lucido e costruttivo sui diversi 
fattori in gioco.

Cercando un punto di incontro razionale 
tra posizioni dicotomiche su elettrico  
ed endotermico, occorre un confronto 
critico, lucido e costruttivo sui diversi 
fattori in gioco.
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Un qualunque processo di transizione dovrebbe tener conto 
di eventuali limiti infrastrutturali - in questo caso industriali 
- e pianificare la loro riduzione. L’emergenza climatica è evi-
dente, meno evidente la differenza tra CO2 (gas climalte-
rante) e, per esempio, NOx (inquinanti dannosi per la salu-
te); meno evidente o realmente monitorato il problema 
dell’inquinamento localizzato ed effetto delle diverse misure 
che alcune città stanno sperimentando. Il “solo elettrico” 
viene europeisticamente identificato con la neutralità tec-
nologica rispetto alle emissioni, ma si parla di Zero Emission 
Vehicles in modo alquanto curioso, poiché la produzione 
dei veicoli e delle batterie e la produzione di energia per 
ricaricarle non sono zero, almeno secondo le principali leggi 
della fisica. I trasporti scontano, certamente, il problema 
delle batterie, ivi incluse la filiera di estrazione, la raffina-
zione e produzione, saldamente in mani altrui. 
C’è poi chi invoca l’industrializzazione dell’innovazione, la 
gradualità degli investimenti in funzione dei volumi. Gra-
dualità che sembra far difetto in questa strategia europea. 
E poi ancora chi generalizza il problema del trasporto elet-
trico paragonando veicoli a uso privato con veicoli per il 
trasporto pubblico. 
Esiste poi il tema della ricarica che, almeno in Italia, sembra 
non essere così rilevante, stante che abbiamo investito più 
di altri paesi; da chiedersi perché, anche in presenza di 

robusti incentivi, gli italiani non si possano permettere l’ac-
quisto di una auto elettrica a meno che non sia la seconda 
auto di famiglia (le statistiche delle 3 più vendute parla chia-
ro) e quindi che sia, di fatto, una transizione per pochi. 
Sulla scorta di queste poche e riduttive esemplificazioni, 
sembra ragionevole che se una siffatta trasformazione pos-
sa esser avviata “per decreto”, essa di certo non potrà esser 
“decretata” in termini di strategica rielaborazione di un 
intero settore industriale e delle sue filiere. Non almeno in 
pochi anni. Come tutte le grandi trasformazioni richiederà 
del tempo e i fatti riporteranno l’Europa a una più realistica 
situazione di fatto. Tema delicato e divisivo da affrontare 
con prudenza, seri studi di fattibilità e collaborazione dina-
mica tra le parti interessate, a sostegno di un settore che 
attraversa diversi paesi e che occupa milioni di persone 
(l’Italia per inciso non è rilevante per la costruzione finale, 
ma per tutta la filiera di componenti che la alimenta). 
Che il punto centrale della questione non siano né il “se” 
né il “quando” ma il “come”, trattandosi di un processo di 
cambiamento in cui la governance - europea - doveva/ 
dovrebbe/dovrà essere centrale? Inoltre, che vantaggio 
avrebbero i produttori di auto endotermiche europei a 
effettuare una “catarsi” repentina per sfidare chi produce 
già le auto elettriche ad alta tecnologia o di costo in quei 
paesi che controllano microchip, estrazione e produzione 
di batterie e che hanno il monopolio delle materie prime 
necessarie per realizzarle? 
Tornando alla domanda iniziale, siamo sicuri che sia solo 
possibile una dicotomia tra i due pensieri? Probabilmente 
una soluzione (termico “forse” a biocombustibili) non 
esclude l’altra (elettrico a batterie). Il massimo beneficio lo 
si dovrebbe ottenere con applicazioni diverse a seconda del-
le esigenze. Vietare i motori endotermici per alcuni utilizzi 
non è la vittoria dei più intransigenti “di parte”, ma forse 
un rinunciare al dibattito critico, costruttivo e razionale che 
dovrebbe stare alla base delle strategie di un blocco di paesi 
industrialmente evoluti (per non parlare di molte altre tec-
nologie utilizzabili come, per esempio, l’idrogeno su alcune 
tipologie di veicoli).  
La tecnologia esiste e non è il ”primo collo di bottiglia”, 
occorre passare a un piano industriale concreto, sostenuto 
da politiche e regolamenti a livello governativo, che incen-
tivi il sistema e crei occupazione. Nel frattempo, lo scorso 
14 febbraio, la scelta politica europea è arrivata. Forse non 
manca la tecnologia di transizione, ma è mancato un serio 
dibattito scientifico, industriale e politico con persone com-
petenti ed esperte in materia - che, vorrei fosse chiaro, non 
è ancora un peccato - che prendesse in considerazione tutti 
gli aspetti economici, sociali e ambientali sui quali la defi-
nizione stessa di sostenibilità è stata creata. Se ne poteva, 
anzi se ne doveva, argomentare in modo razionale e lucido. 
Per esser sostenibili avviamo un confronto tra le parti - e 
l’industria deve essere una parte propulsiva - che sia soste-
nibile nei tempi e nelle modalità, ma che sia soprattutto 
scevro da ideologia o peggio demagogia.● 

 
Flavio Tonelli è PO Ingegneria per la Sostenibilità Industriale,  

Vicepresidente Comitato Tecnico Scientifico Cluster Fabbrica Intelligente, 
Presidente Comitato Tecnico Scientifico Digital Innovation Hub Liguria
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Quando nel marzo del 2021 la Ever Given si inca-
gliò nel Canale di Suez, la notizia rimbalzò su tutti i media 
del mondo. Possibile che una singola nave possa mettere in 
fibrillazione l’intero commercio mondiale? Possibile, sì, per-
ché il mondo iper-tecnologico nel quale siamo convinti di 
vivere attinge a piene mani da un passato che passato non 
è. Già durante il lockdown del 2020 la logistica era finita al 
centro del dibattito, uscendo per una volta dalla bolla di 
sistema industriale nel quale solitamente si muove. Per chi 
è del settore, è normale leggere e parlare di trasporti, ship-
ping, noli e porti. Ma per la stragrande maggioranza della 
popolazione, non è importante come la merce arrivi sulle 
nostre tavole. Arriva, e basta. Queste due epifanie sulla logi-
stica globale ci dicono che il mondo è sì interconnesso, ma 
vive ancora ampiamente su dinamiche otto-novecentesche, 
in termini di controllo degli spazi e delle rotte marittime.  
Ecco, l’incagliamento della Ever Given diede ai titolisti dei 
giornali uno spunto in più: e se le navi, anziché circumna-
vigare l’Africa, passassero da Nord?  
L’Artico è una regione sconfinata, generalmente ricondotta 
a tutto ciò che supera a settentrione il 66º parallelo Nord. 
Un’area immensa, nascosta all’umanità per millenni, dove 
le condizioni climatiche sono invivibili e tutto è ghiaccio. O 
almeno, questo è ciò che pensiamo, quando qualcuno lo 
nomina. In realtà l’Artico è una delle zone in più rapido 
cambiamento al mondo, e non soltanto per le questioni cli-
matiche. I più recenti rilevamenti confermano che l’aumen-
to della temperatura in Artico è quasi tre volte rispetto alla 
media mondiale, con alcune regioni che presentano un 
aumento fino a 2.7ºC ogni dieci anni, corrispondente addi-
rittura a 5-7 volte il tasso di crescita globale della tempera-
tura. Non è inusuale che ormai, nel periodo estivo, si leg-
gano temperature particolarmente mediterranee, ben sopra 

i 25 gradi, anche nella Norvegia settentrionale, o addirittura 
alle Isole Svalbard. Non segnali, ma reali cambiamenti in 
atto che determinano un acceleramento della drammaticità 
del riscaldamento globale.  
Ma l’ambiente e la logistica come sono connessi? E cosa 
c’entra tutto ciò con l’Italia? 
Oltre a dire che ovviamente l’impatto di un riscaldamento 
di questo genere non può che impattare anche il Mediter-
raneo, per ragioni scientifiche che qui non andiamo a esplo-
rare, il discorso è connesso a tutti gli altri fattori. La rotta 
marittima di Nord-Est, a cui si faceva riferimento dopo la 
questione Ever Given, è una rotta già esistente, che passa 
a Nord dei 24.000 chilometri di costa artica della Russia, in 
grado di far risparmiare una media di 12 giorni di naviga-
zione alle navi che partono dalla Cina con direzione Europa. 
Un bel vantaggio, economico e politico. Se le ragioni di por-
tafoglio sono ovvie, le motivazioni di carattere squisitamen-
te geopolitico sono più variegate.  
Oggi tutte le navi che arrivano dal Far East non possono 
che passare attraverso dei colli di bottiglia (“Choke Points”) 
controllati dagli Stati Uniti o dagli alleati dell’Occidente. Dal-
lo Stretto di Malacca a Suez stessa, non ci sono alternative. 
E quindi, perché non ipotizzare uno spostamento a Nord, 
dove l’unico Paese a chiedere il diritto di passaggio sarebbe 
il partner russo? La rotta marittima di Nord-Est (Northern 
Sea Route) è una realtà, dicevamo, ma molto complessa. 
Le condizioni meteo-marine sono estremamente complesse 
e difficili anche da prevedere nel dettaglio, e l’inverno resta 
off-limits anche per la flotta di navi ice-class di Mosca, che 
vanta la più vasta flotta mondiale di rompighiaccio, tra scafi 
mercantili e militari. Eppure qualcosa sta cambiando, e mol-
to rapidamente. L’Artico, a differenza dell’Antartide, non 
ha un trattato internazionale che lo regoli. I cinque Paesi 

di Leonardo Parigi

Artico
Ogni anno, parte da Genova una  
missione di carattere scientifico  
per studiare l’ultimo mare da scoprire.
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costieri dell’Artico - Stati Uniti, Canada, Danimarca (tramite 
il possesso della Groenlandia), Norvegia e Russia - sono i 
padroni di casa, e possono gestire a piacimento le risorse 
ittiche e quelle offshore, con la grande quantità di petrolio 
e di gas che si celano sotto le acque gelide del Mar Glaciale. 
Da molti anni si dibatte sul potenziale El Dorado che si 
nasconderebbe lì sotto, ma le condizioni internazionali eco-
nomiche, la difficoltà di estrazione e la mutata sensibilità 
in termini ambientali rendono di fatto complessa l’estrazio-
ne di idrocarburi a latitudini così remote. Tuttavia, dall’Ar-
tico la Russia estrae l’equivalente di oltre il 14% del suo PIL, 
tramite le immense riserve già a frutto oltre le sue coste, e 
molti di questi idrocarburi seguono in questo momento la 
Northern Sea Route (NSR), destinazione Est.  
L’Artico è il “giardino di casa” di Mosca, sia per geografia 
sia per cultura tradizionale. Da oltre vent’anni Putin investe 
miliardi di rubli nella ristrutturazione delle caserme e degli 
insediamenti qui posizionati, allestendo la grande e potente 
Flotta del Nord, e progettando decine di nuove infrastrut-
ture di trasporto e collegamento nell’area. Fino al febbraio 
dello scorso anno, investimenti che venivano considerati 
complementari allo sviluppo commerciale globale, con buo-
na pace dei membri della NATO in Scandinavia, che di 
Mosca erano stati insigniti come controllori alla frontiera 
(di mare e di aria).  
Oggi le condizioni sono mutate, ma lo scioglimento dei 
ghiacci cambia gli assetti di geopolitica e di relazione tra gli 
Stati, non solo del Nord. L’Italia, in tutto questo, come si 
interseca? Roma è “Membro Osservatore” dell’Arctic Coun-
cil - il principale foro internazionale sul tema artico - dal 
2013, su spinta dell’ex Ministro Franco Frattini, recente-
mente scomparso. Ma il nostro Paese è nell’area grazie alla 
ricerca scientifica e agli investimenti privati, visto che ENI (e 

la sua controllata Vår Energi) estraggono dall’area notevoli 
quantità di gas e petrolio. 
La Marina Militare, tramite l’Istituto Idrografico della Marina 
di Genova, ogni anno manda nel mare compreso tra le Sval-
bard e la Groenlandia la missione “High North”, sulla Nave 
Alliance. Una missione di carattere scientifico, della durata 
di due settimane circa, che dal 2017 mette in acqua stru-
mentazioni e ricerche all’avanguardia per capire di più di 
questo mare, di cui non esistono carte e batimetrie. 
Economia, logistica, ma anche società, cultura e politica.  
Di tutti questi aspetti si occupa Osservatorio Artico, la prima 
rivista italiana di settore, che dal 2018 analizza i vari temi 
che riguardano l’enorme regione polare, con particolare 
attenzione agli aspetti di sicurezza, ambiente e connessioni 
con l’Italia. Sul sito www.osservatorioartico.it è infatti pos-
sibile trovare diverse angolazioni da cui guardare a questo 
“nuovo mondo”, che con l’Italia ha più di un contatto. 
Roma ha pubblicato una strategia per l’Artico nel 2016, e 
si appresta a rivedere quel documento nei prossimi mesi. 
Ma alla Farnesina esiste anche un Inviato Speciale per l’Ar-
tico, il Ministro Carmine Robustelli, che presiede anche il 
Tavolo Artico: un network leggero che racchiude tutte le 
principali realtà private e pubbliche del nostro Paese che 
lavorano sul tema e nella regione.  
Da Genova, casa dell’Idrografico e anche di Osservatorio 
Artico, passa quindi la lettura dell’Artico, che si andrà a rin-
novare con la prossima edizione di “Italia chiama Artico”, 
il festival della rivista che dal 2021 ospita numerose Amba-
sciate estere in Italia, il Ministero degli Affari Esteri, il Servi-
zio Esterno dell’Unione Europea, ma anche ENI, E-Geos,  
la Marina Militare e molte altre realtà. L’appuntamento è 
previsto a Genova, al Galata - Museo del Mare, il prossimo 
5 aprile 2023.●
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Il significato di equilibrio esteso al fare, al pensare e 
alla vita quotidiana, se inteso come metodo di agire al quale 
si tende, come pensiero guida a uso dell’uomo, può confi-
gurarsi come concetto. Il mito dell’equilibrio eterno. E quin-
di è possibile trarre da ciò un’evoluzione logica dello stesso 
in due nuovi concetti che ne esauriscono l’estensione, e 
cioè una dicotomia: cosa è infatti l’instabilità se non equi-
librio precario? 
Strettamente legato all’equilibrio è, quindi, il suo contrario: 
l’instabilità. Cielo e terra, giorno e notte, ordine e disordine, 
nella filosofia orientale Yin e Yang. Nulla esiste senza il suo 
contrario. Equilibrio non è solo staticità, ma il perfetto bilan-
ciamento tra forze opposte in continuo ineluttabile muta-
mento, che insieme concorrono a sempre nuovi processi 

evolutivi. Come funamboli attraverso il tempo e lo spazio 
tendiamo all’equilibrio con movimenti anche impercettibili 
o plateali. L’equilibrio ha in sé la dinamicità. 
Instabilità - strutturale, politica, climatica, persino emotiva 
- è generalmente associata a termini che le donano un’ac-
cezione negativa, dannosa, causa di insicurezza. Eppure ha 
un suo innegabile fascino. Racchiude in sé la motivazione 
a tendere verso l’equilibrio, è dunque la spinta cinetica che, 
attraverso il cambiamento, la visione, la creatività, l’inge-
gno, porta alla soluzione dei problemi che incontriamo lun-
go il percorso verso l’equilibrio stesso. 
Arriviamo adesso a parlare di pensiero laterale o di pensiero 
divergente, considerare cioè la capacità di vedere e osser-
vare il reale da punti diversi o meglio da altre prospettive 

di Enrico Gollo

Tra la “spinta cinetica” data dall’instabilità e il 
“bilanciamento tra forze” perseguito dall’equilibrio, 
si inserisce il Design Thinking, approccio  
inclusivo per delineare soluzioni multidisciplinari.

LATERALE
Pensiero
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che, alla fine, convergono nella determinazione di un risul-
tato a cui si tende. La soluzione dei problemi che via via si 
presentano necessita di processi articolati, tutt’altro che 
facili e immediati. Pertanto, considerando l’approccio e il 
piano organizzativo cruciali per tale argomento, arriviamo 
al metodo che ha sempre fatto parte del mondo dell’Indu-
strial Design, da questo proviene e da questo ne prende il 
nome: stiamo parlando di Design Thinking. 
Vale la pena di parlare delle peculiarità del metodo e quindi 
il motivo per cui adesso viene adottato a 360 gradi nei più 
diversi ambiti dove si debbano affrontare o meglio indivi-
duare soluzioni a problemi nuovi. Il Design Thinking infatti 
può essere adottato in diverse attività di problem solving e 
per qualsiasi azienda o business, ed è per questo che i gio-
vani formati in tal senso sono sempre più ricercati nel mer-
cato del lavoro. 
Il focus del metodo è quello di adottare una forma mentis 
che permetta di concentrarsi non tanto sul problema quan-
to sulla soluzione dello stesso. 
Dal design trae spunti creativi e l’abitudine, attraverso con-
fronti e ragionamenti, a cercare e trovare soluzioni originali 
e innovative ripercorrendo i vari step della progettazione. 
Il metodo, partendo dall’individuazione del problema, lo 
affronta cercando di scoprire e mettere in luce anche aspet-
ti di questo che sono ritenuti in apparenza irrilevanti e di 
poca importanza. A ciò segue una ricomposizione di questi 
che porti direttamente a una soluzione innovativa. Pren-
dendo a prestito la lingua inglese si potrebbe addirittura 
parlare di Disruption che qui, con licenza, voglio tradurre 
sì come rottura ma anche come disobbedienza: da qui il 
pensiero laterale.  
Il passo successivo passa attraverso l’esercizio di raccogliere 
tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, attraverso 
una ricerca che deve essere condotta interrogando e ascol-
tando i bisogni e le esigenze degli utenti finali. Da qui pren-
diamo contatto con le esperienze dei soggetti interessati 
che sono il fulcro dell’incipit attraverso il quale si arriva alla 
soluzione. 
Altro tema molto importante, di cui non parlerò in questo 
articolo ma che vale la pena citare, è la Design Experience 
o Progettare l’Esperienza dove, anche qui, troviamo l’utente 
al centro del processo. 
I confronti di brainstorming sono ora necessari per proporre 
in maniera acritica il numero più alto di soluzioni possibili - 
divergenza - per arrivare dopo a compiere scelte adottando 
quelle che appaiono migliori e più mirate - convergenza. 
Voglio aggiungere quanto in questa fase, come poi anche 
nella messa a terra del progetto, occorra servirsi di multidi-
sciplinarietà delle competenze.  
Design Thinking è anche questo, mettere assieme qualità e 
conoscenze differenti: ognuno infatti può dare il proprio 
contributo in relazione a quello che è il suo bagaglio cultu-
rale e professionale. 
Si giunge successivamente alla prototipazione che deve 
essere fatta e poi testata al fine di individuarne debolezze 
e criticità. Le fasi successive, non meno importanti, sono di 
progettazione esecutiva del prodotto attraverso scelte di 
materiali, tecnologie produttive, costi, target e strategie di 
mercato ecc. 

Mi sembra importante sottolineare come un metodo rite-
nuto oggi all’unanimità così funzionale ed efficace sia 
anche semplice e democratico, dove l’uomo è posto al cen-
tro. Basato su ascolto ed esperienza di coloro che ne hanno 
necessità, siano essi singoli individui o comunità, organiz-
zazioni, aziende. Soluzioni innovative attraverso le quali si 
arriva con proposte e scelte di rottura, scelte nuove, scelte 
disobbedienti che passano attraverso una coralità di “saperi 
e conoscenze” e attraverso diverse contaminazioni profes-
sionali e culturali. Il metodo ha spiccate caratteristiche di 
inclusività, senza le quali perderebbe ogni valenza. 
Il Design Thinking ha rivelato nel tempo tutta la sua utilità, 
ha saputo distinguersi perché ha unito efficacia ed efficien-
za, ha preso in considerazione l’ottenimento del risultato 
unito all’insieme di buone pratiche che ci permettono di 
arrivare all’obiettivo con l’impiego ottimale delle risorse che 
si hanno a disposizione. 
Qualsiasi metodo si usi nella progettazione, nel design, ma 
anche in altri campi e discipline, esso deve prendere spunto 
da una curiosità intellettuale, deve presupporre una passio-
ne che ci spinga a confrontarci con il mondo in continua 
trasformazione e con nuovi inevitabili problemi cui trovare 
soluzioni innovative.  
Ciò detto, esercitare questo modus operandi dall’agire al 
pensiero richiede impegno, attenzione e apertura mentale, 
allenata a osservare, ascoltare, elaborare, proporre.  
Realizzare i progetti e trovare risposte efficaci agli stessi 
richiede anche una elaborazione di dati enorme, insieme 
alla difficoltà di decodificarli e fare interpolazione: per que-
sto le macchine sono sempre più presenti. 
Parlare di ciò è doveroso, perché i computer fanno parte 
ormai della vita quotidiana di ogni uomo e ci aiutano a 
prendere decisioni, a trovare soluzioni a problemi complessi 
con una velocità che prima sarebbe stata impossibile. 
Macchine sofisticate e potentissime con velocità di calcolo 
inimmaginabili, senza le quali non avremmo potuto mai rag-
giungere risultati così importanti negli ultimi decenni. Si 
pensi all’ultima macchina inaugurata a Bologna in dotazione 
al Cineca: il supercomputer “Leonardo” che raggiungerà la 
potenza di calcolo di 240 Petaflops - 240 milioni di miliardi 
di calcoli al secondo -, 4º posto nella classifica mondiale. 
Algoritmi, Artificial Intelligence, Machine Learning sono ter-
mini che ormai sentiamo ogni giorno. Questi sono strumen-
ti che non possiamo guardare con diffidenza, ma che dob-
biamo comprendere, assicurandoci di utilizzarli al servizio 
della vita di ognuno e delle generazioni prossime. 
Lo sviluppo sostenibile deve consentire a tutti una vita equa 
e dignitosa, traendo risorse dalla natura senza depauperar-
la, anzi garantendo la stabilità del delicato equilibrio del 
nostro unico pianeta. 
Citando il Rapporto Brundtland (Commissione mondiale 
sull’ambiente e lo sviluppo, 1987): “Lo sviluppo sostenibile, 
lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è 
piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfrut-
tamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orien-
tamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istitu-
zionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con 
gli attuali”.● 

Enrico Gollo è Presidente ADI Liguria
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https://www.aon.com/italy/default.jsp
https://www.messinaline.it/wps/portal/messina
https://www.aitek.it/
https://www.acquariodigenova.it/
https://www.ge.camcom.it/
https://www.erg.eu
http://www.saardp.com/
https://www.sige.ge.it/
https://www.marsh.com/it
http://www.oaservice.info/
https://www.umana.it/
https://accelleron-industries.com/
http://www.croccoimpianti.it/
https://www.amicoshipyard.com/
https://www.montallegro.it/
https://www.bancapassadore.it/it/index.html
http://www.ultraflexgroup.com
https://www.agnenergia.com/
https://new.abb.com/it
https://www.gruppospinelli.com/
https://www.irenlucegas.it/
https://www.hi-lex.com/location-hlit?_setlang=it&page=1
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La rubrica “Da Genova a...” dedica spazio alla visione 
di giovani che, dopo la formazione a Genova, hanno tro-
vato in altre città italiane ed estere importanti spazi di cre-
scita personale e professionale. 
 
Genovese di nascita e di formazione, dopo la laurea 
in Ingegneria Meccanica all’Università di Genova hai 
proseguito con esperienze professionali e di studio in 
Italia e all’estero. Quali sono state la “tappe” princi-
pali del tuo percorso e di cosa ti stai occupando oggi? 
Nato e cresciuto a Genova, dopo il Liceo mi sono iscritto a 
Ingegneria Meccanica all’Università degli studi di Genova, 
specializzandomi successivamente in Energia e Aeronautica. 
La forma mentis scientifica e l’attitudine alla curiosità acqui-
site nei miei anni di studio mi sono state di particolare aiuto 
nel mio percorso personale e professionale. La prima è sem-
pre stata motivo di orgoglio, in particolare quando sono 
stato all’estero per due semestri di scambio con altre Scuole 
Politecniche, in Spagna e in Svezia. In questi contesti, spic-
cano la solida formazione scientifica e l’eccellente prepara-
zione tecnica degli studenti genovesi, non sempre nota. 
Molti non sanno, ad esempio, che l’Università di Genova si 
è recentemente classificata prima nel rapporto Censis 2022-
2023 per il percorso di Laurea Specialistica in Ingegneria 
Industriale. Il secondo aspetto, ovvero l’attitudine alla curio-
sità, è qualcosa che mi accompagna tutti i giorni, nella vita 
personale e professionale. Nel 2014, infatti, ho deciso di 
iniziare la mia carriera in McKinsey & Company, società 
internazionale di consulenza manageriale della quale faccio 
ancora parte. Fin dall’inizio viene richiesta una forte attitu-
dine alla curiosità per indagare a fondo le cause dei pro-
blemi dei nostri clienti e trovare le soluzioni più efficaci. Se, 
da una parte, la mia formazione scientifica in Ingegneria 
mi aveva fornito le basi per approcciare il lavoro del consu-
lente manageriale, dall’altra avevo bisogno di perfezionare 
il mio percorso accademico con nozioni più business. Nel 
2016, quindi, mi sono iscritto al Master in Business Admi-
nistration (MBA) della London Business School, dove ho 
avuto la possibilità di approfondire tematiche nuove e inte-
ressanti. In particolare, a Londra, mi sono avvicinato al mon-
do bancario, un settore fondamentale per la crescita dei 
sistemi Paese (incluse imprese e privati) in tutto il mondo. 
Oggi supporto alcune primarie banche italiane ed europee 
nel rivestire proprio questo ruolo chiave. Mi appassionano, 
in particolare, i temi di innovazione e digitalizzazione dei 
servizi offerti, la modernizzazione delle infrastrutture tec-
nologiche e la sostenibilità. 
 
Alla luce di questi anni di consulenza per il settore 
bancario, quali sono le trasformazioni prioritarie che 
le banche si trovano ad affrontare? 
Oggi le banche si trovano ad affrontare trasformazioni pro-
fonde. Nel report McKinsey “Reshaping retail banks: Enhan-
cing banking for the next digital age” ne abbiamo identifi-
cate tre principali: 1) la minore rilevanza del tradizionale 
“vantaggio di scala” dato dalla capillarità sul territorio delle 
banche: in passato, le banche più grandi potevano contare 
su una rete fisica di filiali e altri punti operativi che conferi-
vano un vantaggio (e una barriera all’ingresso) nei confronti 
di realtà più piccole. Oggi è fondamentale poter contare 
anche sulla capacità di sviluppare proposte interessanti per 

i clienti finali, in modo veloce e innovativo; 2) l’ingresso di 
fintech e altre aziende specializzate in servizi finanziari in 
grado di offrire prodotti e servizi innovativi semplici da usa-
re, trasparenti e in tempo reale. Si tratta di realtà che offro-
no, ad esempio, conti correnti “semplificati” disponibili su 
app, prestiti che possono essere erogati in pochi secondi 
sulla base di controlli accurati ma totalmente automatici e 
così via; 3) la richiesta da parte dei consumatori di esperien-
ze sempre più semplici e integrate fra loro con focus sui 
canali digitali. Basti pensare che, un tempo, era normale 
recarsi in filiale per aprire un conto corrente o richiedere 
una nuova carta. Oggi, la maggior parte dei clienti si aspetta 
di poter effettuare queste operazioni dal proprio smartpho-
ne, in modo autonomo e rapido, preferendo invece la con-
sulenza di un esperto per prodotti che reputa più complessi, 
come investimenti o mutui. Si tratta di cambiamenti sostan-
ziali per il settore bancario, e credo che - per rimanere com-
petitive in questo nuovo contesto digitale e in rapida evo-
luzione - le banche debbano sviluppare capacità proprie di 
chi in un ambiente digitale ci è nato: le tech company. 
 
Banche e tech company: quali opportunità derivano 
da questa integrazione, e qual è lo stato dell’arte in 
Italia oggi? 
Negli ultimi anni molte banche italiane hanno rafforzato la 
collaborazione con tech company e startup, ad esempio 
creando e rafforzando i propri centri di innovazione. Si trat-
ta spesso di “laboratori” e acceleratori in cui le startup lavo-
rano con il supporto della banca per creare le soluzioni che 
domani permetteranno ai clienti di utilizzare nuovi servizi 
bancari, in modo semplice e veloce. Alcune banche italiane 
si sono spinte oltre e hanno investito direttamente in star-
tup innovative (leader anche a livello mondiale) per avviare 
programmi di collaborazione più solidi e ambiziosi. Osser-
viamo inoltre un trend che recentemente si sta affermando: 
le banche non si stanno “integrando” con altre tech com-
panies o startup, ma stanno esse stesse “diventando” 
aziende tecnologiche, in particolare su tre fronti di rilievo: 
1) le banche stanno usando sempre di più i dati a loro 
disposizione, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale 
e machine learning, in modo da fornire un’esperienza per-
sonalizzata a ciascun cliente; 2) stanno evolvendo l’infra-
struttura tecnologica che le sostiene (spesso il risultato di 
anni e anni di stratificazione di soluzioni successive), facen-
do leva sull’utilizzo di soluzioni basate sul cloud capaci di 
offrire benefici di costo, scalabilità e rapidità di evoluzione; 
3) stanno puntando sempre di più sull’attrarre e acquisire 
competenze tecnologiche all’avanguardia (ad esempio svi-
luppatori, architetti IT ecc.). Si tratta di competenze che tra-
dizionalmente venivano considerate “non-core” e quindi 
spesso esternalizzate a società specializzate: oggi è invece 
evidente che si tratta di funzioni che possono fornire un 
forte vantaggio competitivo all’azienda, aumentando la 
capacità e la velocità di innovazione. Si prospettano tempi 
interessanti per il settore bancario, e le aziende che si faran-
no trovare pronte rispetto ai cambiamenti esterni saranno 
quelle che potranno beneficiare di più delle evoluzioni atte-
se nei prossimi anni. Chissà che non sia proprio il tessuto 
universitario, di ricerca e di imprenditoria ligure ad aiutare 
il settore in questo cambio di passo in termini di avanguar-
dia e innovazione.● (T.C.)
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La pandemia Covid-19 ha avuto, e continua ad avere, 
impatti economico-sociali senza precedenti sull’economia 
e la società: nel 2020 il PIL mondiale si è ridotto del -3,3%, 
il PIL europeo del -6,2% e quello italiano del -8,9%, con la 
Liguria che si è dimostrata più resiliente rispetto alla media 
nazionale, con un calo del -7,9% che ha tuttavia riportato 
il PIL regionale ai livelli del 2010. 
Gli impatti della pandemia hanno stimolato una forte e coe-
sa risposta europea, che - attraverso il Next Generation EU 
- ha messo a disposizione degli Stati membri risorse pari a 
750 miliardi di Euro. La componente più importante di tale 
strumento è la Recovery and Resilience Facility (RRF), dispo-
sitivo da 672,5 miliardi di Euro con l’Italia come primo bene-
ficiario con il 38% delle risorse totali, pari a 191,5 miliardi 
di Euro, 2,7 volte l’importo richiesto dalla Spagna, 4,7 volte 
l’importo richiesto dalla Francia e 6,9 volte l’importo richie-
sto dalla Germania. Aggiungendo anche le risorse del Fon-

do Complementare, il valore complessivo ammonta a 222,1 
miliardi di Euro. I programmi di ripartenza dei governi nazio-
nali hanno innescato una spirale positiva di crescita nel 
2021 facendo registrare un aumento del 6,1% del PIL glo-
bale, del 6,6% per l’economia nazionale e del +7,2% per 
la Liguria. Il conflitto in Ucraina ha tuttavia bruscamente 
indotto una revisione al ribasso delle aspettative di crescita, 
pari a +2,3% per il 2022. 
Nel corso della sesta edizione del Think Tank “Liguria 
2030”, The European House - Ambrosetti ha elaborato un 
innovativo modello proprietario per stimare le risorse del 
PNRR e del Fondo Complementare che saranno veicolate 
sul territorio ligure, al fine di quantificare gli impatti strut-
turali - ovvero oltre il 2026 - dal punto di vista economico 
e sociale per il territorio. Si tratta di un lavoro realizzato per 
la prima volta e con approfondimenti ad hoc su tutte le 
missioni e relative componenti del programma di ripartenza 
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nazionale. Secondo tale modello, il territorio ligure potreb-
be beneficiare di 7,13 miliardi di Euro, pari al 3,2% del tota-
le. Attraverso l’attuazione di tali investimenti, a partire dal 
2026, The European House - Ambrosetti stima che il PIL 
ligure potrà essere il 2,02% superiore a quanto sarebbe 
accaduto in assenza del PNRR, fino ad arrivare - al 2036 - 
a un differenziale di PIL cumulato pari a 6,6 miliardi di Euro 
in più rispetto allo scenario senza gli impatti strutturali del 
PNRR (+11,5%), un dato superiore rispetto alla media 
nazionale dove l’impatto è complessivamente quantificabile 
in +11%. In questo contesto, il “Tableau de Bord” della 
Liguria rimane uno strumento fondamentale per l’analisi 
strategica del territorio, delineando un quadro positivo con 
alcune filiere, tra cui l’Economia del Mare e il Turismo, che 
- in un contesto di difficoltà crescenti nel biennio appena 
trascorso - restano il pilastro attorno a cui costruire il rilancio 
verde e innovativo del territorio, nel più ampio quadro 
nazionale ed europeo. Nel dettaglio, la Regione cresce o 
ha un posizionamento stabile nel 71,1% degli indicatori 
(contro il 52,2% dell’edizione precedente) e peggiora nel 
28,9% (contro il 47,8% dell’edizione precedente), indican-
do, nel complesso, una ottima “ripartenza” del territorio 
in questa prima fase post pandemica. 
Nel disegno complessivo di sviluppo della Regione Liguria 
e di realizzazione della visione “Liguria: dal mare alla vita”, 
non si può prescindere dalla creazione di un sistema di 
infrastrutture in grado di ridare centralità alla Liguria e con-
netterla con il resto del mondo. Pertanto, nel 2022 è stato 
aggiornato e ampliato l’Osservatorio permanente per il 
monitoraggio dei principali progetti infrastrutturali di tra-
sporto e collegamento in fase di realizzazione o program-
mati in Liguria. Il completamento delle opere infrastrutturali 
mappate ha un impatto sull’economia ligure pari a un 
aumento stimato del PIL regionale di 3,4 miliardi di Euro al 
2024 rispetto al 2019 (quantificabile in una crescita del 

6,8%), fino a un aumento del +14% circa al 2030 (per un 
valore di 7 miliardi di Euro aggiuntivi). Nel breve periodo, a 
causa dei ritardi che si stanno accumulando sulle principali 
opere, le stime di The European House - Ambrosetti hanno 
quantificato una perdita di valore potenziale nell’ordine dei 
900 milioni di Euro cumulati al 2024, pari a una mancata 
crescita dello 0,4% del PIL annuo. 
Tuttavia, in tempi così complessi, la “ricostruzione” del tes-
suto socio-economico ligure non può che passare da un 
sostenuto piano di nuove progettualità, che alzi l’asticella 
dell’ambizione della Liguria, rilanciando la collaborazione 
pubblico-privata e valorizzando il ruolo propulsivo e di 
generazione di nuove idee e competenze del territorio. 
All’interno di questo impianto strategico, il Think Tank 
“Liguria 2030” ha dunque individuato 4 ambiti di interven-
to prioritari per favorire la crescita sostenibile della Regione: 
1) Infrastrutture fisiche di trasporto e collegamento: fino a 
14% di PIL potenzialmente abilitato al 2030 grazie alla rea-
lizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio; 2) 
Infrastrutture digitali per la connettività ultraveloce: fino a 
3% di PIL potenzialmente abilitato al 2026 grazie al rag-
giungimento degli obiettivi fissati dal Piano “Italia 1 Giga”; 
3) Transizione green: fino a 14,4 milioni di Euro di risparmio 
annuo in termini di costi energetici derivante da un mag-
giore ricorso alle rinnovabili; 4) Competenze per ridurre lo 
“skill mismatch”: fino a 4,7 punti percentuali di tasso di 
occupazione in più in assenza di skills mismatch. 
Occorre evidenziare, infine, che i 4 ambiti di intervento indi-
viduati non possono prescindere da una forte collaborazio-
ne tra i settori pubblico e privato e da modelli incentrati su 
strategie di co-sviluppo, basate sulla valorizzazione del capi-
tale umano, sociale e finanziario presenti sul territorio.● 
 

Lorenzo Tavazzi è Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence  
The European House - Ambrosetti 
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Le sfide della contemporaneità riguardano principal-
mente la salvaguardia del nostro Pianeta e la ricerca di nuo-
ve soluzioni per la produzione di energia attraverso metodi 
efficaci e meno impattanti. Infatti, lo sviluppo tecnologico 
rivolge i suoi sforzi verso l’abbattimento delle emissioni di 
gas serra e l’aumento dell’efficienza energetica, sostenendo 
al contempo l’esigenza di una società più equa e sosteni-
bile. In questo contesto giocano un ruolo fondamentale 
le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). 
Dal report “Le Comunità Energetiche contro la crisi. Empa-
tia, tecnologie e territori per un’economia a misura d’uo-
mo” di Fondazione Symbola, gruppo Tea e Ipsos, emerge 
come 3 imprese su 4 (75%) e una persona su 6 (15%) 
abbiano sentito parlare di Comunità Energetiche; tuttavia, 
è solo il 13% degli intervistati a conoscerne realmente le 
logiche sottostanti. Per Comunità Energetiche Rinnovabili si 
intendono associazioni tra cittadini, imprese o pubbliche 
amministrazioni accomunate dal fine di produrre, condivi-

dere e consumare energia localmente da fonti rinnovabili. 
Ma vediamo nel dettaglio come funzionano.  
Se prima l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico 
poteva essere utilizzata esclusivamente dal titolare del POD 
(Point of Delivery, ndr) a cui questo era connesso, oggi l’im-
pianto può essere condiviso con uno o più membri localiz-
zati in edifici differenti, anche grazie a misuratori intelligenti 
in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti 
a produzione, consumo, cessione e prelievo dalla rete di 
ogni partecipante. Poiché la contemporaneità tra immissio-
ne di energia in rete e prelievo genera un beneficio ambien-
tale, non gravando sulla rete elettrica, ai membri della CER 
viene riconosciuto un incentivo sull’energia condivisa, ovve-
ro il minimo tra l’energia immessa in rete e l’energia prele-
vata. La ripartizione dei benefici economici tra i membri del-
la CER avviene poi secondo logiche definite da un regola-
mento interno alla Comunità. 
Questa evoluzione comporta un ribaltamento delle prospet-
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tive passate. Il consumatore che mette in condivisione un 
suo impianto, infatti, non si limita a beneficiare del rispar-
mio generato dall’autoconusmo, ma trae vantaggi ulteriori 
dall’energia in eccesso immessa in rete. Più in particolare, 
nel caso di PMI che dispongono di ampie superfici come 
tetti e coperture, nasce l’opportunità di poterle coprire di 
pannelli fotovoltaici ottenendo per sé ulteriori benefici 
rispetto alla semplice riduzione della bolletta.  
Di pari passo si aggiornano gli interventi normativi ed eco-
nomici delle Istituzioni Europee e nazionali. Sono passati 
quattro anni da quando la direttiva europea Red II (Rene-
wable Energy Directive II) ha introdotto il modello di condi-
visione energetica spianando la strada allo sviluppo della 
transizione energetica e la nascita delle CER. La Comunità 
Europea ha aperto bandi esclusivi per le Comunità Ener-
getiche nell’ambito del programma LIFE, che prevede diver-
se azioni a favore dell’ambiente fino al 2027 stanziando 
fondi per un totale di 5.432Mld di euro. Questi incentivi 
confermano la volontà di diffondere sul territorio le confi-
gurazioni di CER e di far evolvere quelle già esistenti. 
Oggi, in Europa, le Energy Community sono già una realtà 
consolidata, soprattutto nei paesi del Nord. In Germania, 
Danimarca, Paesi Bassi si registrano i numeri più importanti. 
In Germania, ne esistono già 1.700, mentre in Danimarca 
e Paesi Bassi si contano più di 500 CER attive. 
Secondo una ricerca dell’ENEA (La comunità energetica, 
ENEA, 2021) entro il 2050 in UE saranno 264 milioni i cit-
tadini europei aggregati in Comunità Energetiche generan-
do fino al 45% dell’energia rinnovabile del mix energetico. 
Nel nostro Paese esistono a oggi 35 Comunità energetiche, 
41 in progetto e 24 che stanno muovendo i primi passi ver-
so la propria costituzione (Comunità energetiche in crescita 
in Italia, ma in pochi ancora le conoscono, Ansa, 9/1/2023), 
ma i numeri sono destinati a crescere: a dicembre 2022 è 
stata approvata la delibera di A.R.E.R.A. (Autorità di Rego-
lazione per Energia Reti e Ambiente) in cui vengono fornite 
le regole per la gestione della produzione dell’energia elet-
trica da fonti rinnovabili all’interno delle CER, compresa 
una semplificazione dell’iter per l’avvio della Comunità e 
per la creazione di gruppi di autoconsumo diffuso. 
Iren, gruppo energetico italiano leader nella transizione eco-
logica, ha le idee chiare in fatto di sviluppo e spinta al ter-
ritorio per la costituzione di nuove Comunità Energetiche. 
«Lo scenario energetico che si è configurato nell’ultimo 
anno ha rivoluzionato l’intero sistema di approvvigionamen-
to energetico - ha sottolineato l’Amministratore Delegato 
e Direttore Generale di Iren Gianni Vittorio Armani -. Proprio 
per questo, il percorso di transizione non può più essere 
rinviato: occorre progressivamente trasformare il sistema 
elettrico, oggi basato sulla produzione di energia concen-
trata in pochi grandi impianti, spesso alimentati da fonti 
fossili, anche attraverso il contributo alla produzione di 
impianti diffusi e l’aggregazione dei consumatori in modo 
da rendere il più possibile contestuale la produzione di ener-
gia e il suo utilizzo. La nascita delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili costituisce una pietra fondamentale per la crea-
zione di ulteriori benefici per le Pubbliche Amministrazioni, 
cittadini e imprese, e Iren, in piena linea con quanto previsto 
dal proprio Piano Industriale, offre la propria collaborazione 
e si propone come partner delle Amministrazioni Comunali 

per mettere a terra le risorse del PNRR e i finanziamenti 
regionali disponibili». 
Le Comunità Energetiche garantiscono una serie di benefici 
al territorio e ai suoi promotori, siano essi imprese o la Pub-
blica Amministrazione, consentendo loro di diventare dei 
veri e propri punti di riferimento per la popolazione. 
Formare una comunità energetica può essere di grande uti-
lità per le aziende, costituendo un’occasione per posizio-
narsi come leader di un percorso trasformativo inevitabile 
e positivo, godendo al contempo di evidenti benefici eco-
nomici tra cui l’abbattimento dei costi in bolletta e la con-
seguente liberazione di risorse di budget da allocare su altri 
investimenti. 
I sistemi di Autoconsumo Collettivo rappresentano un ulte-
riore tassello importante per lo sviluppo delle Smart City, 
ossia un modello di città sempre più eco-sostenibili e auto-
sufficienti dal punto di vista energetico. 
Anche le Pubbliche Amministrazioni attraverso le CER pos-
sono accelerare questo percorso di digitalizzazione, abili-
tando la creazione di una rete tra edifici intelligenti che otti-
mizzano i propri consumi e consentono la realizzazione di 
un modello di energia decentralizzato, locale e collettivo 
arricchito da illuminazioni pubbliche dotate di sistemi per 
ridurre gli sprechi nelle ore notturne. 
«Cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni 
locali e piccole/medie imprese possono unire le proprie for-
ze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare ener-
gia da fonti rinnovabili su scala locale. Sono tanti i benefici 
di questa soluzione condivisa: infrastrutturali e ambientali, 
economici, e anche sociali ed educativi, tra i quali la diffu-
sione di una cultura della sostenibilità, della condivisione e 
della solidarietà generando benefici per l’intera comunità» 
ha spiegato Oreste D’Addese, responsabile del progetto 
delle Comunità Energetiche. 
Iren si pone oggi come player di riferimento capace di trai-
nare questo nuovo paradigma energetico fornendo servizi 
integrati per tutte le tipologie di clienti tramite due diffe-
renti modelli di offerta commerciale, proposti da Iren luce 
gas e servizi e Iren Smart Solutions. 
Iren luce gas e servizi, con un servizio di vendita integrato, 
si rivolge ai condomini, alle PMI e alle unità monofamiliari 
attraverso un’offerta completa che comprende l’installazio-
ne degli impianti fotovoltaici e del sistema di accumulo, il 
supporto amministrativo e contrattuale nelle fasi pre e post 
set-up della Comunità Energetica, il servizio di manutenzio-
ne degli impianti installati e la gestione della CE e della piat-
taforma tecnologica, con monitoraggio dei flussi di energia 
grazie all’APP dedicata al controllo dei consumi e i risparmi. 
Iren Smart Solutions, propone un modello definito “pro-
duttore”, rivolto alle PMI, alle Pubbliche Amministrazioni, 
che vede lo sviluppo impianti di potenza non inferiore a 
100 kW. In questo contesto Iren Smart Solutions individua 
coperture e terreni idonei, realizza l’impianto fotovoltaico 
e promuove la diffusione della CE nelle aree limitrofe al luo-
go di installazione. Una volta costituita la Comunità e messi 
in esercizio gli impianti di generazione, i membri aderenti 
potranno godere della condivisione dei benefici economici 
generati.● 

 
Info: https://www.irenlucegas.it/comunita-energetiche

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2023 37



C
O

M
PE

TI
ZI

O
N

E 
& 

SV
ILU

PP
O

di Piera Ponta

A prova di
micromètro
Alla Tag Control si producono 
componenti e particolari  
meccanici di precisione con  
una tolleranza prossima allo zero.

Alla Tag Control si producono 
componenti e particolari  
meccanici di precisione con  
una tolleranza prossima allo zero.



A ridosso del ponte romano di San Desiderio, sulle altu-
re di Genova, Tag Control esegue lavorazioni meccaniche di pre-
cisione. Nell’officina, accanto a due torni “d’epoca”, apparte-
nuti al nonno di Massimo Terin, attuale amministratore delegato 
della società, sono installati centri di lavoro e impianti con fre-
satrici e torni a controllo numerico computerizzato (fino a cinque 
assi), che assicurano un alto livello di precisione nella fase di pro-
duzione e di lavorazione di un componente o di un particolare, 
sia in metallo che in plastica. «Noi partiamo dal semilavorato - 
spiega Terin - come barre piatte o tonde, in metallo e plastica, 
e realizziamo il componente o il particolare per asportazione di 
truciolo, cioè eliminando il materiale in eccesso con la fresatrice 
o con il tornio, seguendo le specifiche dettate dal cliente. Il pro-
dotto finale deve essere totalmente privo di difetti». I compo-
nenti e i particolari meccanici realizzati in Tag Control sono desti-
nati a completare macchinari o accessori per l’industria elettro-
nica, medicale, navale, dell’automotive, della robotica. «La robo-
tica è tra i settori dove lavoriamo di più - sottolinea Terin -: abbia-
mo cominciato con la realizzazione di un prototipo di robot 
umanoide e, successivamente, abbiamo fornito componenti e 
particolari da inserire su altri robot. Tra questi, il più famoso è 
iCub, sviluppato all’Istituto Italiano di Tecnologia. Il settore che 
richiede la maggiore versatilità dal punto di vista della lavora-
zione del prodotto è quello navale, perché la gamma di compo-
nenti di cui i clienti hanno bisogno è molto ampia». Per rispon-
dere alle specifiche esigenze dei numerosi ambiti di applicazione 
della meccanica di precisione, Tag Control dispone di macchine 
CNC (Controllo Numerico Computerizzato, ndr) con funzioni 
diverse, in grado di soddisfare ogni tipo di lavorazione. «Il pro-
cesso di produzione avviene via computer, attraverso una catena 
di programmi: l’oggetto viene creato o riprodotto con il CAD 
(Computer Aided Design, ndr), quindi viene passato al CAM 
(Computer Aided Manufacturing, ndr), che sviluppa il program-
ma sulla macchina che, alla fine, realizzerà il componente. Lo 
standard qualitativo dei nostri prodotti è molto elevato - sotto-
linea Terin -, perché lavoriamo con una tolleranza di 5-3 micro-
mètri». Ma il fiore all’occhiello di Tag Control è la sala metrolo-
gica, dove campeggia una Carl Zeiss Contura G2, macchina di 
misurazione tridimensionale che consente di effettuare controlli 
rigorosissimi sui pezzi in produzione. «È la soluzione alle non 
conformità in qualità - sorride Terin -: tutti i componenti e i par-
ticolari meccanici vengono controllati in ogni fase della lavora-
zione per individuare potenziali difetti o malfunzionamenti ed 
eventualmente risolverli tempestivamente, in modo che il pro-
dotto finale sia conforme a quanto richiesto. Eseguiamo il ser-
vizio di report dimensionale anche per clienti di nostri competi-
tor, magari su prodotti che vengono dall’estero e di cui vogliono 
verificare la rispondenza alle relative specifiche». Pur avendo 
una precisione infinitesimale, quindi, il macchinario ha bisogno 
dell’intervento umano - che deve essere altamente formato e 
qualificato. «Oggi servono operatori che abbiano anche com-
petenze di informatica e che conoscano i programmi di CAD-
CAM: insomma, niente più a che vedere con il lavoro pesante 
e difficile dei “vecchi” tornitori e fresatori. Anche noi - conclude 
Massimo Terin -, come molti imprese nel settore meccanico e 
dell’automazione, facciamo un po’ di fatica a trovare i profili 
tecnici di cui avremmo bisogno. Ma il rapporto con gli istituti 
professionali genovesi è buono e non mancano le occasioni di 
conoscere ragazzi in gamba: uno di questi lo abbiamo assunto 
proprio poche settimane fa».●



L’uguaglianza di genere: a che punto siamo? 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma 
d’azione sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri del-
l’ONU, prevede un focus specifico sulla parità di genere. Il 
goal 5 si prefissa infatti l’obiettivo di raggiungere l’ugua-
glianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragaz-
ze. E più in generale il goal 10 mira a ridurre l’ineguaglianza 
all’interno e fra le Nazioni.  
I dati più noti che caratterizzano l’Italia sono il basso tasso 
di occupazione femminile con 51,4% (con un gap di genere 
del 18%) e uno dei tassi più bassi al mondo di natalità con 
un numero medio di figli per donna di 1,25.  
I dati sono autoevidenti, considerando anche il sostanziale 
lavoro di cura che continua a essere a carico delle donne 
(i dati INL pubblicati il 22 settembre sottolineano le dimis-
sioni di tre donne su quattro, proprio per gestire gli impegni 
famigliari) e la cosiddetta “child penalty” - il costo sul mer-
cato del lavoro della nascita di un figlio - che ha effetti 
negativi soprattutto in assenza di servizi di cura a supporto.  
Se si analizzano, poi, i dati delle donne occupate, abbiamo 
due metafore che vengono spesso citate: la metafora del 
pavimento appiccicoso, “sticky floor”, utilizzata per far 
riflettere sulla segregazione verticale che vede le donne 
costrette in posizioni medio basse e, conseguentemente, 
meno remunerate, e il “glass ceiling”, il soffitto di cristallo. 
La percentuale di donne nei CdA è solo del 35%, mentre 
solo il 3% delle aziende in Italia è guidata da CEO donna. 

Cosa è la Certificazione UNI/PdR? 
A luglio 2021 l’Italia ha predisposto, tramite la Ministra per 
le Pari opportunità, la Strategia Nazionale sulla Parità di 
Genere 2021-2025, che si ispira alla Gender Equality Stra-
tegy 2020-2025 dell’Unione Europea, ed è strettamente 
correlata al PNRR, di cui uno dei dispositivi legislativi è la 
Legge 5 novembre 2021 n. 162 sulla parità salariale. 
La legge introduce rilevanti novità, tra cui la modifica della 
nozione di “discriminazione indiretta” per includere atti di 
natura organizzativa o che incidano sull’orario di lavoro, la 
trasparenza nei dati, l’ampliamento delle aziende tenute 
alla presentazione del rapporto sul personale biennale e 
soprattutto la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 
125:2022), cui corrispondono sgravi contributivi (1% dei 
contributi a base mensile fino a 50.000 euro annui) e pre-
mialità nella valutazione dei bandi pubblici. 
 
Chi può fare la Certificazione? 
La Certificazione per la Parità di Genere è rivolta a qualsiasi 
tipo di organizzazione, sia del settore privato, pubblico o 
senza scopo di lucro, indipendentemente dalle dimensioni 
e dalla natura dell’attività.  
Alcuni bandi regionali, come ad esempio quello della Regio-
ne Lombardia, hanno previsto ulteriori incentivi per le azien-
de di piccole e medie dimensioni puntando a un reale cam-
biamento culturale anche in aziende dove non esistono 
ancora programmi o formazioni sull’uguaglianza di genere. 
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di Monia Dardi

CertificazioneCertificazione
per la Parità

di Genere
Di cosa si tratta  
e perché è  
importante 
per le aziende  
ottenerla.



Quali sono gli step? 
Il primo passo è quello di affidarsi a una società di consu-
lenza che possa fare un primo audit (gender gap) e valutare 
se l’azienda ha i prerequisiti per la certificazione (raggiun-
gimento del 60% degli obiettivi). Se non ha i prerequisiti si 
dovrà redigere un “remediation plan” e mettere a sistema 
alcuni processi o policy sul gender equality. Se, invece, 
l’azienda ha già raggiunto il 60% dei KPI, dovrà impegnarsi 
nel formalizzare un piano di miglioramento con obiettivi, 
investimenti, responsabilità e tempistiche di realizzazione. 
Le aree da implementare sono già individuate dalla prassi 
UNI/PdR 125:2022 e riguardano: Cultura e strategia, Gover-
nance, Processi HR, Opportunità di crescita e inclusione del-
le donne in azienda, Equità remunerativa, Tutela della geni-
torialità e conciliazione vita-lavoro. Ogni Area è contraddi-
stinta da un peso % (fatto cento il totale del peso delle dif-
ferenti Aree) che contribuisce alla misurazione del livello as-
is dell’organizzazione e rispetto al quale sono misurati gli 
stati di avanzamento costanti nel tempo. Per ciascuna Area 
di valutazione sono stati identificati degli specifici KPI rispet-
to ai quali misurare il grado di maturità dell’organizzazione 
attraverso un monitoraggio annuale e una verifica ogni due 
anni, per dare evidenza del miglioramento ottenuto grazie 
alla varietà degli interventi messi in atto o del remediation 
plan attivato. Risulta fondamentale programmare anche 
l’azione formativa, che deve essere erogata “a tutti i livelli 
includendo stereotipi e pregiudizi di genere”, e il piano di 

comunicazione per tutti gli stakeholder interni ed esterni 
coinvolti. Infine, implementato il sistema di gestione, ci sarà 
l’ultimo miglio, che deve essere svolto da un ente di certi-
ficazione riconosciuto da Accredia con ruolo super partes. 
 
Perché è importante? 
La Certificazione non è quindi solo una procedura: per rea-
lizzare un vero cambiamento di paradigma è necessario che 
i principi di parità di genere, di rispetto e valorizzazione del-
le diversità siano integrati negli obiettivi aziendali e nella 
strategia aziendale. L’UNI/PdR 125:2022 non risolve tutte 
le diseguaglianze all’interno delle aziende, ma avvia un con-
fronto interno ed esterno, va oltre l’autoreferenzialità, 
aprendo a nuove traiettorie e cambiamenti che possono 
contribuire a rendere le organizzazioni più sostenibili e 
inclusive, a cominciare, appunto dall’impegno nell’affron-
tare il gender gap.● 

 
Monia Dardi è Organizational Consultant Diversity Equity & Inclusion, Mylia 
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Certificazione

Mylia è la società del Gruppo Adecco che si occupa di 
formazione e sviluppo. 
Mylia offre alle aziende un servizio globale per la forma-
zione: dall’analisi dei fabbisogni formativi alla progetta-
zione custom, dalla selezione delle opportunità di finan-
ziamento dei progetti formativi alla gestione di tutti gli 
aspetti di delivery. 
Mylia è operatore accreditato ai sistemi regionali della for-
mazione in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-
Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, 
Sicilia. È inoltre operatore abilitato dai sistemi di qualifi-
cazione adottati dai principali Fondi Inteprofessionali. 
Un approccio distintivo in quattro fasi (Mappatura, Analisi, 
Design e Coinvolgimento) permette una forte customiz-
zazione degli interventi di formazione e sviluppo. L’obiet-
tivo è aumentare la competitività delle aziende e miglio-
rare l’employability degli individui utilizzando la tecnologia 
più avanzata e mantenendo la persona al centro del per-
corso di crescita. Le nostre tre principali aree di intervento 
sono: 1) “Persone e Competenze Trasversali” attraverso 
percorsi che mirano a potenziare l’efficacia dei compor-
tamenti e delle dinamiche relazionali all’interno dei con-
testi organizzativi. 2) “Digitale” attraverso interventi for-
mativi che contribuiscono ad attivare competenze coe-
renti con i processi di Digital Transformation, alla luce dei 
cambiamenti imposti dalle tecnologie come cloud com-
puting, big data, intelligenza artificiale, realtà aumentata 
e robotica. 3) “Competenze Tecniche”: Mylia è il partner 
ideale per chi desidera sostenere upskilling e reskilling 
delle proprie competenze tecniche, in diversi ambiti di 
applicazione quali: Sales & Marketing, Production Ope-
rations & Supply Chain, R&D & Innovation, Human 
Resources & People Management, Safety, ICT.n 

www.mylia.com
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Il Premio per i porti 
turistici accoglienti,  
innovativi e sostenibili.



A gennaio si sono aperte le iscrizioni gratuite 
alla seconda edizione dei Blue Marina Awards, il 
marchio di riconoscimento attribuito agli operatori 
della nautica rivolto a marina resort, porti turistici 
e approdi che puntano a distinguersi come centri 
di eccellenza in linea con le attuali politiche euro-
pee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turi-
stica e sicurezza. 
Promosso lo scorso anno da Assonautica Italiana 
e ASSONAT-Confcommercio e nato da un’idea di 
Walter Vassallo, che ne coordina l’organizzazione, 
il Premio ha fin da subito dimostrato di avere tutte 
le carte in regola per attestarsi fra le iniziative di 
sensibilizzazione d’appeal per l’intero sistema che 
gravita intorno all’economia del mare. 
I Blue Marina Awards vogliono fungere da stimolo 
per la valorizzazione dei percorsi di crescita di porti 
e approdi nazionali su temi rilevanti per la Blue 
Economy, attestando la qualità delle azioni prag-
matiche che hanno messo in atto, o che stanno 
intraprendendo, in termini di implementazione di 
servizi e buone pratiche ambientali, di accessibilità 
e sport, di safety e security per la tutela dei lavo-
ratori e dei clienti, e di nuovi prodotti e servizi. 
Il RINA, ente di certificazione internazionale, è il 
soggetto “super partes” che è stato scelto dagli 
organizzatori per lo sviluppo del questionario infor-
mativo che ogni partecipante al Premio è chiamato 
a compilare all’atto dell’iscrizione, e come “giudi-
ce” deputato alla valutazione tecnica delle schede 
autocertificate dai candidati. A patrocinare l’inizia-
tiva, e a evidenziarne la virtuosità, vi sono, tra gli 
altri, l’Enit e la Commissione Europea. Il 23 set-
tembre scorso, in margine all’evento di premiazio-
ne della prima edizione del Premio, nel contesto 
del Salone Nautico di Genova, il Capo unità Blue 
Economy della Commissione Europea Felix Leine-
mann ne ha parlato come di una manifestazione 
“di grande interesse e importanza”, e ne ha foto-
grafato l’opportunità anche storica definendola 
“assolutamente allineata con gli obiettivi, l’agenda 
e la policy europea relativa alla Blue Economy”. 
Il settore di riferimento del Premio ha enormi 
potenzialità in Italia, dove si trovano ben 285 porti 
turistici e 2.090 accosti, per un totale di oltre 
162.000 posti barca. Un piccolo tesoro che può 
rendere il nostro Paese la capitale europea del-
l’economia blu. Basti pensare che 1 euro investito 
nel settore del turismo nautico genera 7,5 euro, e 
che nessun altro comparto porta altrettanta ric-
chezza. Forti di questa consapevolezza, i Blue 
Marina Awards intendono sensibilizzare e accom-
pagnare i nostri porti turistici nel loro iter di svi-
luppo, collaborando a far sì che il settore della 
nautica sia convenientemente valorizzato all’inter-
no delle filiere. 
Avvicinarsi alla nautica e all’ecosistema di un porto 
turistico o di un approdo significa parlare ai 306 
milioni di turisti in entrata nell’area mediterranea, 
e non fermarsi più soltanto alle migliaia di dipor-

tisti amanti della navigazione. La parola d’ordine 
che è sempre più al centro dell’attenzione di que-
sto importante segmento di mercato è “turismo 
esperienziale”. Secondo l’Organizzazione Mon-
diale del Turismo (UNWTO), il mercato del turismo 
esperienziale aumenterà addirittura del 57% 
entro il 2030. Il turismo nautico è, a tutti gli effetti, 
turismo esperienziale, e chi ha avuto la brillante 
idea di dar corso ai Blue Marina Awards lo ha fatto 
sapendo benissimo che, per diventare una porta 
d’ingresso al turismo esperienziale non soltanto in 
chiave stagionale, i nostri porti e approdi devono 
continuare a migliorarsi e a integrarsi con maggior 
forza e convinzione nel tessuto socio-economico 
del loro territorio. 
Al di là dell’aspetto “agonistico” del Premio, e del 
chiaro ritorno d’immagine conseguente all’even-
tuale riconoscimento - pubblico e fra gli addetti 
ai lavori - dell’elevato standard operativo e cultu-
rale delle realtà che risulteranno vincitrici, l’inizia-
tiva mira a creare una community di soggetti 
orientati a lavorare in una logica d’incontro fra 
domanda e offerta. In quest’ottica, i Blue Marina 
Awards rappresentano anche un’attraente occa-
sione relazionale e promozionale per le imprese 
che producono beni e servizi nei settori della 
sostenibilità, dell’innovazione, della sicurezza, 
dell’accoglienza turistica, e della Blue e Green Eco-
nomy, che fossero interessate a sponsorizzarli. La 
nuova edizione dei Blue Marina Awards, infatti, 
oltre a garantire grande visibilità, ha l’obiettivo e 
la peculiarità di creare concrete opportunità di 
business, e di facilitare contatti commerciali fra i 
porti e gli approdi turistici e i diversi protagonisti 
del mercato della Blue Economy che parteciperan-
no alla kermesse. 
Quest’anno la valutazione a cura del RINA sarà 
incentrata sui temi della Sostenibilità e dell’Acco-
glienza Turistica, con un focus che include l’Acces-
sibilità, la Sicurezza (Safety e Security) e l’Innova-
zione. Tutti i marina resort, porti turistici e approdi 
italiani potranno partecipare al Premio iscrivendosi 
entro il 30 giugno. Per farlo, l’opzione più sempli-
ce sarà accedere alla application che si trova sulla 
homepage del sito https://bluemarinaawars.com. 
Ogni iscritto dovrà compilare il questionario, che 
è stato concepito per verificare lo stato dell’arte 
della sua struttura in relazione ai temi individuati, 
attraverso un’indagine atta a valutare lo stato di 
salute e le dotazioni di cui essa dispone. Il que-
stionario è stato sviluppato in modo da verificare 
la situazione reale e up-to-date del soggetto par-
tecipante. Tutti i circa 100 punti evidenziati nel 
questionario sono incentrati su questioni pretta-
mente pratiche come, ad esempio, la dotazione 
(o meno) di sistemi di auto-efficientamento ener-
getico, piuttosto che la presenza (o meno) di spor-
telli bancomat all’interno della struttura. La ceri-
monia di premiazione dei BMA avrà luogo in 
autunno, in una data ancora da definirsi.● (R.M.R.)

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2023 43



4 
pag. 44

https://www.gruppoiren.it/it/i-nostri-servizi/smart-solutions.html


La nuova normativa europea sulla rendicontazio-
ne finanziaria in ottica ESG (in vigore dal gennaio 2024) 
imporrà una revisione profonda del modello di business 
delle aziende, che si preannuncia particolarmente impe-
gnativa soprattutto per le PMI.  
La valutazione dei rischi ESG rileverà, infatti, ai fini dell’ac-
cesso al mercato dei capitali e delle assicurazioni e al credito 
bancario, del recruitment delle migliori risorse umane, del-
l’acquisizione di nuovi clienti, della propria reputazione 
aziendale quale ragione di scelta (consapevole) da parte dei 
consumatori.  
Con questa prospettiva, la nostra Associazione, in collabo-
razione con i Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza 
dell’Università di Genova, ha promosso un “progetto ESG”, 
volto a cogliere lo stato di consapevolezza del cambiamen-
to in atto da parte del tessuto imprenditoriale. Il primo step 
è l’indagine lanciata sul sito www.confindustria.ge.it per 
iniziativa del Gruppo di lavoro ESG di Confindustria Genova 
con l’obiettivo di individuare le necessità degli Associati per 
poi offrire strumenti utili ad affrontare con successo le nuo-
ve sfide del mercato.  
Da questo numero di Genova Impresa, il tema ESG diventa 
una rubrica, che ci accompagnerà per tutto l’anno con 
interventi di esperti e testimonianze di imprese.● 
 

Maria Caterina Chiesa è Vicepresidente Confindustria Genova  
con delega a Finanza e Internazionalizzazione
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di Luca Beltrametti

I temi ESG sono destinati a modificare il panorama  
nel quale si muovono consumatori e investitori. 



Nella visione tradizionale neoclassica 
il piano dell’efficienza è considerato sostan-
zialmente separato e indipendente dal pia-
no dell’etica e dei valori sociali. L’impresa 
massimizza il profitto, i consumatori la loro 
utilità e gli investitori il rendimento atteso 
ritenuto corretto per il rischio. Il bilancia-
mento tra obiettivi privati e interessi sociali 
e collettivi è affidato all’azione dello Stato 
che - legittimata attraverso elezioni demo-
cratiche - fissa vincoli normativi che impon-
gono una qualche coerenza tra i valori etici 
che permeano la società e le azioni “egoi-
stiche” di imprese, consumatori e investito-
ri. Ovviamente, gli elettori sono anche 
imprenditori, consumatori e investitori: l’eti-
cità degli uni non può essere disgiunta dal-
l’eticità dei secondi. Pertanto, in questa 
visione, imprese, consumatori e investitori 
perseguono egoisticamente i propri obiettivi 
ma possono manifestare la propria natura 
non-egoistica in sfere esterne alle logiche 
puramente capitalistiche: l’imprenditore 
può destinare una parte del profitto a fina-
lità sociali, il consumatore potrà sottrarre al 
consumo una parte del proprio reddito per 
destinarlo a finalità filantropiche, l’investi-
tore potrà consapevolmente accettare un 
minor rendimento a fronte di investimenti 
con un valore etico. L’“homo oeconomicus” 
non è necessariamente un “egoista”, ma 
agisce come tale negli scambi di mercato. 
Inoltre, i sostenitori di questa visione riten-
gono che, evitando di delegare alle imprese, 
alle associazioni di consumatori e ai gestori 
di portafoglio (di fondi d’investimento, fon-
di pensione e assicurazioni) il compito di 
deviare dall’obiettivo della massimizzazione 
di rendimenti economici in nome di principi 
etici e sociali, si evitano abusi e manipola-
zioni delle reali motivazioni delle persone. 
Sarebbe dunque più efficiente e democrati-
co che ciascuno di noi attuasse individual-
mente azioni che riflettano le proprie con-
vinzioni etiche. 
Negli ultimi decenni questa idea della totale 
separabilità dei piani dell’efficienza e di 
quelli della “socialità” è stata radicalmente 
messa in discussione, anche sulla base di 
nuove impostazioni teoriche e nuove evi-
denze empiriche.  
In primo luogo, il “capitale sociale” è stato 
riconosciuto come fattore produttivo impor-
tante nel determinare l’efficienza e la com-
petitività dei territori. In effetti, le azioni del-
le imprese nel campo degli investimenti 
ambientali, nella formazione e nell’applica-
zione di modelli di governance evoluti crea-
no esternalità positive sulla profittabiltà di 
altre imprese e sul benessere dei cittadini. 

In secondo luogo, l’introduzione di temati-
che ambientali, sociali e di eticità della 
governance (ESG) sembra essere correlata 
positivamente con i risultati finanziari delle 
imprese. Queste evidenze peraltro sono sta-
te giudicate sufficientemente robuste dalle 
autorità di vigilanza sui mercati finanziari, 
che hanno legittimato l’introduzione di 
obiettivi ESG nei mandati operativi ai gestori 
di portafoglio di investitori istituzionali. 
Tale relazione positiva tra adozione di criteri 
ESG e performance di mercato può dipen-
dere dal fatto che le imprese che adottano 
comportamenti rispettosi dell’ambiente si 
espongono a minori rischi di danno ambien-
tale e dunque esprimono profili di rischio 
migliori che a loro volta giustificano un 
minor costo del capitale; le imprese che 
adottano modelli di governance che garan-
tiscono la parità di genere, che sono inclu-
sivi rispetto alla diversità e che offrono sche-
mi retributivi trasparenti ed equi attraggono 
i lavoratori più di talento (e riescono a trat-
tenerli). Un luogo di lavoro inclusivo ed 
equo tendenzialmente è anche un luogo di 
lavoro nel quale le persone esprimono al 
meglio il proprio potenziale. Conseguente-
mente, queste imprese sono anche più effi-
cienti e competitive. È anche possibile che i 
consumatori - sempre più consapevoli delle 
drammatiche implicazioni del cambiamento 
climatico e sempre più coinvolti rispetto ai 
temi dell’equità e dell’inclusione sociale - 
introducano direttamente considerazioni 
ESG nelle proprie preferenze e quindi nelle 
proprie scelte di consumo. Ciò implichereb-
be che le imprese più attente ai temi ESG 
avrebbero anche maggiore possibilità di 
allargare il proprio mercato (e di ottenere 
prezzi migliori), anche nel caso in cui siano 
fornitrici di altre imprese che a loro volta 
vendono al consumatore finale. La possibi-
lità di tracciamento delle filiere di fornitura 
abilitate dalle tecnologie digitali amplifica 
questa dinamica. I temi ESG sono destinati 
a modificare permanentemente il panorama 
nel quale imprese, consumatori e investitori 
si muovono. Ciò non implica però che que-
sti cambiamenti sovvertano le tradizionali 
regole economiche: l’adozione di criteri ESG 
introduce nuovi importanti elementi dei 
quali occorre tenere conto nella massimiz-
zazione del profitto d’impresa, nella deter-
minazione dei modelli di consumo e nelle 
scelte di portafoglio degli investitori. Atten-
zione però a non attribuire poteri salvifici a 
certa retorica ESG.● 
 

Luca Beltrametti è Professore ordinario  
al Dipartimento di Economia dell’Università di Genova
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L’attuale scenario economico, come sottolinea 
anche il Global Risk Report 2023 del World Economic 
Forum, è dominato da rischi e incertezze legate al cambia-
mento climatico e alle correlate emergenze sociali, da una 
trasformazione digitale spinta e da profonde trasformazioni 
di carattere demografico. 
Le imprese che si stavano faticosamente riprendendo dopo 
il crollo della domanda dovuto alla pandemia si trovano ora 
a fare i conti con una crisi energetica e un innalzamento 
del costo delle materie prime senza precedenti, nonché con 
un significativo aumento dell’inflazione, soprattutto all’in-
terno dei confini Europei.  
Le sfide ambientali e sociali odierne hanno di fatto modifi-
cato il modo di valutare le strategie di business, che devono 
essere sempre più attente ai temi ambientali, orientate su 
processi “low-carbon impact” e di inclusività sociale, per la 
realizzazione di una “Just Transition”.  
Per questo la sostenibilità rappresenta ora un tema di cre-
scente interesse per le aziende e per la comunità finanziaria.  
L’analisi dei temi ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) 

e delle performance aziendali in termini di sostenibilità 
ambientale, responsabilità sociale e trasparenza nella 
gestione può aiutare le aziende nel migliorare la loro com-
petitività e nel creare valore sostenibile nel lungo periodo. 
Anzi, in questo scenario geo-politico internazionale diventa 
ancora più urgente adottare strategie e piani ESG con 
obiettivi di medio-lungo termine per rendere le imprese e 
le organizzazioni più resilienti ai cambiamenti, consentire 
loro di rafforzare la propria governance ed essere in grado 
di affrontare nuove sfide e incertezze e porre i presupposti 
per una creazione di valore sostenibile nel tempo per tutti 
gli stakeholder e la collettività in generale. 
Se, da un lato, come anticipato, l’attenzione alle questioni 
ESG può aiutare le aziende a gestire i rischi e le opportunità 
legate alla sostenibilità (ad esempio, un’azienda che ha una 
forte attenzione per l’ambiente sarà in grado di gestire 
meglio i costi legati all’energia e alle materie prime, nonché 
di prevenire eventuali sanzioni o multe per violazioni 
ambientali), l’attenzione alle questioni ESG può aiutare le 
aziende a migliorare le loro relazioni con i dipendenti, i for-

48 Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2023

ES
G

di Gianluca Gramegna

& ESG
Il Gruppo è impegnato nella 

promozione della sostenibilità  
in tutta la catena  

del valore aziendale.



nitori e la comunità locale, aumentando così la loro capacità 
di attrarre e trattenere i talenti, di ottenere forniture di qua-
lità e di sviluppare relazioni positive con le comunità in cui 
operano, creando valore a lungo termine. Infine, le aziende 
che dimostrano di essere impegnate nella sostenibilità, ad 
esempio dandosi obiettivi ESG, possono attrarre investitori 
e clienti sensibili che vogliono investire in aziende più 
responsabili - ciò può aumentare la loro attrattività sul mer-
cato e migliorare la loro reputazione, aumentando così la 
loro competitività. 
 
Qual è l’impegno di ERG sui temi ESG 
Il Gruppo ERG è impegnato nella promozione della soste-
nibilità in tutta la value chain aziendale e integrando le 
proprie scelte in ambito ESG a livello strategico di business 
Model: il Gruppo ERG è un primario operatore indipen-
dente in Europa nella produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili - eolica e solare. Ha un piano di sviluppo 
che prevede la crescita di ulteriore 2,2 GW al 2026 con 
una previsione di capacità istallata 100% rinnovabile di 4,6 

GW, 100% allineato alla tassonomia Europea per la Green 
Economy.  
Il nostro impegno in ambito sostenibilità è inoltre rappre-
sentato nel nostro Piano ESG, integrato nella strategia di 
business del Gruppo che ha una struttura fondata su quat-
tro “Pillar”: 1) Planet: lotta al climate change; 2) Engage-
ment: impegno a favore dei territori e degli stakeholder;  
3) People: attenzione alla crescita e al benessere delle per-
sone; 4) Governance: principi e organi di governance e 
gestione ispirati alle best practice. 
Nel Piano ESG sono presenti 16 obiettivi, ben definiti e 
misurabili attraverso KPI monitorati costantemente, in linea 
con 14 dei 17 SDGs delle Nazioni Unite e inseriti nel sistema 
di incentivazione del management. Tra le principali azioni 
da implementare: 
- l’obiettivo di diventare Net Zero al 2040 attuando delle 

strategie di mitigazione che permettano di ridurre real-
mente le nostre emissioni di ben oltre il 95% già al 2030 
(attraverso Asset Rotation CCGT, Vendita e consumi di 
Energia Elettrica 100% Green; decarbonizzazione della 
nostra catena di fornitura), con obiettivi certificati da 
Science Base Target; in quest’ottica abbiamo definito “Net 
Zero” anche gli obiettivi intermedi di riduzione delle 
nostre emissioni di Scope 1 e 2 al 2025; 

- nell’ambito Circular Economy, oltre al Circular Wind (recu-
pero ≥ 98% da Repowering) abbiamo aggiunto l’obiettivo 
Circular Solar (recupero almeno ≥ 90% degli impianti 
fotovoltaici), affiancando progetti di riutilizzo dei pannelli 
in ambito Sociale;  

- abbiamo il programma “ERG Academy”, che prevede il 
coinvolgimento sia delle Next Generation in attività di 
education sui temi della Sostenibilità ed Energie Rinnova-
bili, sia delle nostre persone che saranno coinvolte in pro-
grammi di crescita focalizzati sullo sviluppo personale e 
professionale; 

- il nuovo impegno verso l’“Employees’ wellbeing” rispec-
chia il voler garantire un maggior equilibrio tra vita lavo-
rativa e privato: vogliamo esportare fuori dall’Italia il 
nostro modello di “ferie solidali” per un contributo con-
creto alle persone in situazione di necessità, abbiamo defi-
nito un programma di Flexible Benefit e garantiremo alle 
nostre persone la facoltà di continuare lo Smart Working 
dopo la pandemia; 

- continua il nostro impegno per avere una governance 
d’eccellenza, con la remunerazione variabile del manage-
ment, a breve e a lungo termine, basata anche sul rag-
giungimento degli obiettivi del Piano ESG;  

- le nostre strategie finanziarie saranno sempre più Green, 
con almeno il 90% dei nostri finanziamenti classificati 
come “Green Funding” al 2026. 

Questi obiettivi vanno della direzione di un reale contributo 
per accelerare il processo di decarbonizzazione del nostro 
pianeta, riducendo le emissioni di CO2 nel settore dell’ener-
gia e contrastare i cambiamenti climatici, attuando pro-
grammi di inclusione sociale per realizzare la just transition 
e confermano la validità della nostra strategia aziendale e 
il nostro impegno in ambito ESG, focalizzati sulla creazio-
ne di valore sostenibile nel lungo termine per tutti i nostri 
stakeholder.● 

Gianluca Gramegna è Head of ESG ERG 
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Risk management 
e sostenibilità

Costruire un vantaggio competitivo  
nell’era dell’incertezza. 



In uno scenario globale dominato dall’aumento 
dell’inflazione, dal riequilibrio delle forze geopolitiche e dal 
sempre più violento impatto degli eventi naturali estremi, 
per le organizzazioni è vitale non perdere di vista la propria 
reattività nel rispondere ai rischi “esistenziali” del climate 
change e del collasso degli ecosistemi. Mentre le politiche 
internazionali a tutela del clima si rivelano ad oggi poco 
efficaci, le aziende sono sottoposte alla pressione di un 
numero sempre maggiore di stakeholder. In questo conte-
sto, implementare strategie e framework di risk manage-
ment integrati con temi ESG diventa la chiave non solo per 
garantire stabilità e difesa del valore creato ma anche un 
vantaggio competitivo in un mercato che si evolve sulla 
spinta di una transizione ormai improrogabile.  
 

• • •  

Gli ultimi tre anni sono stati segnati da una serie di crisi che 
hanno inaugurato una fase di instabilità economica e socia-
le, in cui le conseguenze del conflitto in Ucraina sono anda-
te a gravare su un trend di ripresa dato anche da un parziale 
recedere della pandemia. Uno scenario che traspare in tutta 
la sua complessità dai dati e dalle evidenze dal XVIII Global 
Risks Report, edito annualmente dal World Economic Forum 
e partner strategici, tra i quali Marsh McLennan. Dal Report 
emerge un quadro economico globale caratterizzato, nei 
prossimi due anni, da un inasprimento degli effetti derivanti 
dall’aumento dell’inflazione, dal riequilibrio delle forze geo-
politiche, dall’impatto antropico sull’ecosistema e dal falli-
mento di anni di diplomazia e politiche a tutela del clima. 
A oggi, la presenza in atmosfera di anidride carbonica, 
metano e protossido di azoto ha raggiunto livelli record 
(World Economic Forum, The Global Risks Report 2023, 
p. 21) e appare impossibile centrare l’obiettivo stabilito 
dall’accordo di Parigi di mantenere la temperatura globale 
a +1.5ºC rispetto a quelle registrate nel periodo preindu-
striale; gli attuali impegni assunti dal settore privato dei Pae-
si del G7, infatti, ci proietteranno a un +2.7ºC entro il 2050 
(James Davis and Robert Bailey, Oliver Wyman & CDP, Mis-
sing the Mark), ben al di sopra di quanto auspicato. 
In questo scenario, l’interconnettersi delle emergenze sani-
tarie, delle fonti di approvvigionamento energetico, del 
costo della vita e del debito pubblico rischiano di distogliere 
risorse destinabili alla mitigazione di rischi climatici, ambien-
tali e sociali in un momento storico in cui pubblico e privato 
sono chiamati a integrare i principi della transizione ecolo-
gica. Ambire a un modello di sviluppo sostenibile è oggi 
una cognizione che appare sempre più diffusa tra le realtà 
di business, in cui il concetto di “stakeholder capitalism” - 
ovvero l’obiettivo di creare contemporaneamente vantaggio 
per sé ma anche valore “condiviso” con tutti gli stakeholder 
- risulta sostanzialmente acquisito. 
Data la loro pervasività nell’agenda dei CdA, tematiche ESG 
e relativi rischi sono attualmente, per molte realtà, non più 
aspetti emergenti o marginali ma elementi fondanti attorno 
ai quali attuare trasformazioni su un ampio ventaglio di fat-
tori strategici, come ad esempio prodotti e servizi, tecno-
logie, asset, catena del valore, partnership, governance e 
competenze. Le organizzazioni che hanno sposato da subi-
to la transizione hanno già guadagnato un importante 
distacco competitivo sui concorrenti, in quanto, grazie a 

“purpose” e linee guida strategiche rinvigorite dall’integra-
zione tra aspetti economico-finanziari e di sostenibilità, 
hanno originato nuovi modelli manageriali e reso più 
rispondenti i sistemi di pianificazione strategica e di gestio-
ne dei relativi rischi e opportunità secondo una logica 
“enterprise-wide”. 
Diversi studi ed evidenze pratiche sottolineano come l’im-
plementazione di un solido framework di sostenibilità e di 
risk management, integrati fra loro, consenta a un’orga-
nizzazione di aiutare la catena di comando a comprendere 
il proprio posizionamento competitivo sui temi ESG e a svi-
luppare di riflesso un pensiero strategico unico e identitario. 
Questi framework, se ben integrati e strutturati, permetto-
no in poco tempo di definire processi e strumenti utili a 
identificare i principali rischi e opportunità legati al nuovo 
modello economico che verrà. Per arrivare a questo risultato 
è sempre più indispensabile intercettare, approfondire e 
prioritizzare i megatrend e le tematiche ESG, il peso e la 
tipologia delle aspettative dei propri stakeholder sul valore 
generato e definire di conseguenza target e obiettivi misu-
rabili affiancati da un piano di investimenti che ne permetta 
concretamente il raggiungimento nel breve, nel medio e 
nel lungo periodo. 
La transizione è ormai in atto e, insieme ad altri eventi, inve-
ste con tempistiche e tare differenti tutti i settori e tutte le 
organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione. 
Per poter sopravvivere o crescere domani, è sempre più 
obbligatorio, per chi comanda, scegliere oggi come affron-
tare il proprio percorso: navigando a vista in balia degli 
eventi o dotandosi di strumenti di gestione del rischio che 
suggeriscano come evitare, condividere, ridurre, accettare 
o sfruttare un evento di rischio o in extremis modificando 
la rotta del proprio modello di business.● 
 

Andrea Caldarulo è Head of Enterprise Risk Service & ESG, Marsh Advisory 
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Il mondo del Credito  
diventa partner 
strategico per la  
transizione green.

Crisi climatica e diseguaglianze sociali sono ormai 
sotto gli occhi di tutti e, ad oggi, possiamo affermare che i 
temi di sostenibilità sono diventati mainstream anche in 
ambito finanziario e corporate. In questa direzione è stata 
determinante la spinta normativa proveniente dall’Europa, 
ma non è da sottostimare la forte e crescente attenzione ai 
temi sociali e ambientali che riguarda sia il mondo della 
domanda sia quello dell’offerta. 
Gli stessi consumatori non ritengono più accettabile che 
un’azienda privatizzi i profitti e socializzi i costi, scaricando 
la responsabilità delle proprie esternalità negative, ambien-
tali e sociali, sulla collettività; oggi l’innovazione dei modelli 
di business basati sulla creazione di valore condiviso garan-
tisce che l’incremento di valore dell’azienda sia diretta con-
seguenza dell’incremento di valore per tutti gli stakeholder. 
È facile intuire come attualmente i concetti di tracciabilità 
e trasparenza siano ormai imprescindibili.  
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che 
stabilisce nuovi obblighi di rendicontazione e pubblicazione 
delle informazioni ESG (Environmental, Social, Governance), 
ampliando il perimetro delle imprese tenute alla rendicon-
tazione non finanziaria da poche centinaia a diverse miglia-

ia, è dunque uno dei capisaldi del Green Deal Europeo e 
del Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile, con 
cui l’Europa sta portando avanti in maniera decisa e prag-
matica il processo di indirizzo dei flussi finanziari verso inve-
stimenti sostenibili. La disponibilità di informazioni comple-
te e attendibili non è infatti un obiettivo fine a se stesso, 
ma è il presupposto ineludibile sul quale fondare analisi, 
processi innovativi, nuove relazioni con la clientela, con-
fronto con gli intermediari nonché interventi di policy e 
supervisione. 
Come si pone il mondo bancario in questo contesto? Le 
conseguenze dei rischi ESG, cioè quelli che derivano dal 
cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal degra-
do ambientale e dalle disuguaglianze sociali, interessano il 
sistema finanziario sotto diversi aspetti.  
Per i cambiamenti climatici, ad esempio, il manifestarsi dei 
relativi rischi - fisico e di transizione - può determinare danni 
agli immobili e alle aziende, o l’obsolescenza di intere cate-
ne produttive.  
Ma, allo stesso tempo, sia EBA che BCE raccolgono il man-
dato dell’Unione Europea nel fare del settore bancario uno 
dei principali motori di supporto finanziario alla transizione 
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sollecitando, quale necessario contrappeso alla valutazione 
dei rischi, l’individuazione delle straordinarie opportunità di 
trasformazione che la transizione ecologica offre. 
Il mondo delle banche sta affrontando questo nuovo con-
testo integrando nei processi creditizi e di investimento i 
rischi derivanti dal cambiamento climatico e quelli legati ai 
possibili effetti della transizione energetica. Per farlo, come 
precedentemente indicato, necessitano di dati coerenti e 
puntuali per cui ne deriva che l’impegno a divulgare le buo-
ne performance ESG, e a migliorarle nel tempo, è nell’inte-
resse stesso delle aziende. Manifestare e condividere i propri 
progetti di investimento e di trasformazione, per il tramite 
di piani industriali, rendicontazione non finanziaria o piani 
di sostenibilità, permetterà alle imprese di raggiungere un 
livello di trasparenza che supporterà una migliore compe-
titività sul mercato e, contemporaneamente, nuove oppor-
tunità per intercettare fondi pubblici e finanziamenti a 
minor costo.  
Alle banche è dunque stato assegnato il compito di accom-
pagnare la transizione ecologica dei propri clienti attraverso 
l’inserimento dei nuovi rischi nelle fasi di concessione e di 
valutazione del merito creditizio, di attenta valutazione dei 

piani di transizione, se esistenti, e di revisione del pricing. 
Non solo: oggi il settore bancario, e nello specifico BPER 
Banca, sta sviluppando un’ampia offerta di prodotti green, 
un’evoluzione dell’offerta commerciale in ottica ESG con 
particolare attenzione alle opportunità che i Bandi del PNRR 
metteranno in campo a supporto del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità delle imprese italiane. 
In conclusione, una chiara strategia in ambito ESG non può 
prescindere dal coinvolgimento di tutti gli attori chiave. Se 
è ormai inderogabile per le imprese avviare e rendicontare 
attività di revisione del proprio business in chiave ESG, le 
associazioni di categoria dovranno attivarsi per aumentare 
la consapevolezza dei loro associati su queste tematiche, 
mentre le banche diventeranno catalizzatori di opportunità 
in un’ottica “win-win” (vincere insieme).  
In quest’ambito, BPER Banca vuole essere partner strategico 
delle imprese nell’individuazione di soluzioni concrete ed 
efficienti, sfruttando l’ampia gamma di prodotti di finan-
ziamento disponibili e l’abbinamento con gli strumenti age-
volati che il PNRR prevede.● 
 

Giovanna Zacchi è Responsabile Esg Strategy BPER 
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di Gilberto Volpara

Il 21 febbraio, sulla  
Fortezza del Priamar, 
l’assemblea dell’Unione 
Industriali di Savona  
ha fotografato l’attualità 
dell’economia ponentina.

Unione Industriali
della Provincia di Savona

Angelo Berlangieri



La relazione del presidente dell’Unione Indu-
striali di Savona, Angelo Berlangieri, pronunciata 
davanti a Carlo Bonomi, presidente di Confindu-
stria, e ai rappresentanti della politica nazionale 
dettaglia una provincia savonese come possibile 
modello nazionale senza nascondere oggettive 
difficoltà che potrebbero rappresentare un freno 
significativo allo sviluppo.  
 
Presidente, quale lo spaccato più significativo 
dell’attualità di Savona?  
I dati molto positivi per il 2022, e in prospettiva 
anche per il 2023, ci restituiscono una fotografia 
di un’area caratterizzata da una presenza indu-
striale ancora forte, con alcune manifatture leader 
di prodotto e una rete di piccole e medie imprese 
che continuano a investire e assumere. È presente 
un turismo che, seppure debba migliorare la pro-
pria offerta, crea ricchezza per il territorio, sia in 
termini occupazionali, sia come valore aggiunto. 
Esiste una logistica ad alto valore aggiunto con 
due scali portuali che vantano un’alta produttività 
al chilometro quadrato di banchina e sono volano 
di attrazione per insediamenti produttivi.  
 
I dati restituiscono, tuttavia, anche altre evi-
denze.  
Esattamente, li ha espressi con precisione il diret-
tore Alessandro Berta. Savona è in pieno inverno 
demografico, percentuali record a livello italiano. 
C’è un problema di mismatch tra le competenze 
che le imprese richiedono e il mercato del lavoro. 
L’ecosistema territoriale non sembra attrattivo per 
i giovani laureati e per i lavoratori che arrivano da 
altre parti del Paese. Savona è la provincia più vec-
chia d’Italia, ha già pochi giovani sul territorio e 
ne perde o condanna al “lavoro povero” 16 dei 

propri giovani su 100. Savona è un territorio che, 
pur creando 23 mila nuovi posti di lavoro, rischia 
di non poterne coprire circa 9 mila (quasi il 10% 
del totale degli occupati della provincia), in buona 
parte nei settori trainanti legati all’industria.  
 
Perché sostiene che Savona sia un laborato-
rio per la “rinascita” dei territori non metro-
politani? 
I rapporti Istat sulle demografie regionali e sulle 
aree interne evidenziano dati tendenziali simili a 
quelli della nostra provincia non solo nel centro-
sud, ma anche nelle regioni del centro appenni-
nico fino ad arrivare e superare il fiume Po. La 
sostenibilità economica e sociale del savonese 
passa da una discreta qualità della vita, da con-
nessioni digitali accettabili per imprese e lavora-
tori, da migliori e più capillari servizi sanitari, 
sociali ed educativi, accessibili in tutte le principali 
aree della provincia, da efficienti trasporti pubblici 
locali su gomma e rotaia, che permettano gli spo-
stamenti sia all’interno della provincia, sia verso il 
polo di attrazione metropolitano, da infrastrutture 
di grande scorrimento. Precondizioni, appunto, 
per una competitività e attrazione del territorio. 
 
La questione infrastrutturale al centro della 
vostra attenzione. Quali sono i problemi? 
La carenza di collegamento con le aree interne e 
rispetto alle direttrici nazionali, l’assenza di dota-
zioni autostradali adeguate perché congestionate 
per il traffico “passante” proveniente da Spagna 
e Francia, unito alle mai effettuate manutenzioni 
e con direttrici che, anche una volta in cui saranno 
terminati i lavori, non saranno in grado di smaltire 
il traffico. C’è, poi, l’assenza di linee AV/AC e 
addirittura il “binario unico” su oltre 30 chilometri 
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UN BORGO BELLO DA VIVERE  
È il progetto che il Gruppo Tecnico Cultura di Confindu-
stria ha voluto dedicare alle aree interne ad alto impatto. 
Luoghi che spesso soffrono di spopolamento e denata-
lità ma che, in presenza di determinate caratteristiche 
legate al contesto culturale e al tessuto imprenditoriale, 
possono avere o ritrovare un forte slancio sociale. A par-
tire dal 2022, insieme al Touring Club Italiano, Confin-
dustria ha individuato alcuni borghi, in cui il connubio 
vincente tra sistema culturale e imprenditoriale è in gra-
do di generare un evidente valore aggiunto e condiviso 
con la collettività. Dopo Spello, Guarene e Soveria Man-
nelli, la prossima tappa toccherà la Liguria con il borgo 
storico di Sassello (SV). Un luogo dotato di storia, fasci-
no e bellezza in cui sono attive diverse realtà imprendi-
toriali che, nonostante le complessità logistiche, sono 
state in grado di rafforzare la propria presenza anche sui 
mercati internazionali. Inoltre, il borgo vive e produce 
all’interno di un clima di fiducia e di dialogo tra il settore 
pubblico e privato, facendone leva per una crescita a 
beneficio comune.  
L’appuntamento è per il 24 marzo alle ore 16.00.●

della linea internazionale con la Francia, la vetustà 
delle connessioni ferroviarie con il Piemonte che 
sono quelle di fine 1800, il mancato completa-
mento del nodo ferroviario di Genova. I porti 
sono il punto di forza dell’assetto logistico regio-
nale, ma scontano criticità enormi nei collega-
menti con le reti stradali e ferroviarie e con le aree 
retroportuali. Le nostre imprese non riescono ad 
attrarre tecnici specializzati dall’area metropolita-
na genovese “perché non so se e quando arrivo”: 
queste sono le risposte che ricevono i nostri 
imprenditori. 
 
Le priorità per affrontare le sfide del labora-
torio Savona? 
I dati ci fanno capire che se non si interviene nella 
valorizzazione delle opportunità e nel contrasto 
alle minacce il rischio di un processo involutivo è 
tutt’altro che improbabile. Il fattore tempo non è 
una variabile indifferente. Almeno tre priorità. Pri-
ma: attuare il processo di riforma e ammoderna-
mento del paese con burocrazia, semplificazioni, 
mercato del lavoro, politiche fiscali, sistemi d’in-
centivazione, giustizia civile, sistemi di welfare. 
Seconda: ammodernare le infrastrutture scolasti-
che e rendere capillari ed efficaci i servizi per 
l’educazione. Terzo: creare il prerequisito essen-
ziale per la sopravvivenza e lo sviluppo del sistema 
produttivo, ossia, infrastrutture digitali e materiali. 
Questi devono essere gli anni del fare: un tempo 
in cui si può basta volerlo.● 
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Un confronto di portata 
nazionale che ha preso 
avvio da numeri concreti. 
Ecco lo spaccato dise-
gnato dall’Unione Indu-
striali di Savona che ha 
aperto relazioni e tavole 
rotonde sul momento 
economico presso la Sala 
della Sibilla. Avvio dei la-
vori con un obiettivo uni-
co: il modello Savona co-
me monito per gran parte 

del Paese Italia, senza tacere le grandi preoccupazioni 
locali. La fotografia: 1546 chilometri quadrati di super-
ficie, 69 comuni compresi tra Varazze e Andora sulla 
Riviera di Ponente fino al più profondo entroterra dove 
il Savonese e la Liguria lasciano spazio al Piemonte. È 
questa una provincia con 269 mila abitanti, in cui un 
ruolo da protagonista, per l’economia, viene esercitato 
dall’Unione Industriali: 270 imprese associate e 12 mila 
addetti diretti. «Savona Chiama Italia è stata l’occasio-
ne per costruire un futuro al tempo delle crisi con un 
modello contenuto nelle dimensioni, efficiente nei ri-
sultati: un laboratorio per il Paese che verrà» spiega il 
direttore Alessandro Berta. Industria, portualità, logi-
stica e turismo - in un’economia composita, ma mai 
in conflitto - nei fatti trainano gran parte della regione. 
L’occupazione tornata ai livelli pre pandemici e la di-
soccupazione, addirittura sotto i livelli del 2019, dimo-

strano la capacità di resilienza degli imprenditori del 
territorio. Prima provincia regionale per presenze e va-
lore aggiunto prodotto nel turismo: 34% del totale li-
gure. Il traffico merci portuale segna non solo il recu-
pero rispetto al periodo pandemico, ma, addirittura, il 
record di crescita dello scalo Savona-Vado, con oltre 
due milioni di tonnellate in più rispetto al 2019. A tutto 
questo si sommano ombre chiamate, per esempio, 
“inverno” demografico: Savona è la provincia più vec-
chia d’Italia (età media 50 anni). Per ogni anziano ci 
sono solo 2 forze lavoro. In Italia sono 2,7, nella UE 
3,3. Il 12,9% dei minori non arriva neppure al diploma. 
Il 9,7% degli studenti con diploma superiore si trova 
in condizioni di dispersione implicita. Il 42% degli uni-
versitari studia fuori regione: una grande “fuga” ma che 
non sembra prevedere strade per il ritorno. «E proprio 
la grande preoccupazione dei collegamenti infrastrut-
turali, da e per Savona, rappresenta il gigantesco pun-
to interrogativo dell’attualità, sommato al tema inter-
nazionale dei costi energetici» aggiunge Berta. Aurelia 
Bis di Savona, raddoppio ferroviario del Ponente, Bre-
tella Autostradale Carcare - Predosa, per alleggerire 
l’autostrada A10, anche alla luce delle chiusure del 
Monte Bianco, variante A6, tra città capoluogo e Alta-
re, segnano la sopravvivenza di una provincia seconda 
nel Paese, dopo Milano, per previsione di crescita 
2023 e tra i pochissimi territori italiani non in recessio-
ne. Ma dal futuro fragile, senza azioni urgenti che per-
mettano di immaginare un futuro di sviluppo, sosteni-
bile. (G.V.).n

CITTÀ-LABORATORIO

Alessandro Berta



TREDICESIMA GIORNATA
NAZIONALE
DELLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE

PMI
Day...
PMI
Day...
e poi?

Christian Ostet

La Piccola Industria genovese in-
contra studenti e Istituzioni per un 
follow-up sull’iniziativa di Confin-
dustria che, nel novembre scorso, 
ha coinvolto oltre 500 ragazzi.
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La tredicesima edizione nazionale del PMI Day ha 
preso il via lo scorso 18 novembre con una serie di iniziative 
in simultanea in tutte le regioni.  
Organizzata, come da tradizione, da Piccola Industria Con-
findustria insieme alle associazioni territoriali del Sistema, 
la Giornata delle Piccole e Medie Imprese ha avuto come 
focus la “bellezza del saper fare italiano”: un asset e un 
fattore competitivo che nasce dall’attitudine alla cura delle 
produzioni, esprime la capacità d’innovazione e la creatività 
della nostra imprenditoria ed è un vero e proprio patrimonio 
di saperi e tradizioni ispirate dalla storia e dalla cultura delle 
comunità e dei territori di cui le PMI sono parte integrante. 
Anche quest’anno, il PMI Day ha raggiunto i suoi obiettivi: 
sia a livello nazionale, sia a livello genovese, con l’adesione 
convinta di aziende e scuole, confermando i numeri delle 
edizioni passate. Ben 26 aziende, a Genova e nel Tigullio, 
hanno aperto le porte a oltre 500 studenti, organizzando 
incontri dedicati e visite guidate. I ragazzi hanno visitato le 
imprese e hanno ascoltato le testimonianze di imprenditori 
e di manager, che gli hanno trasmesso - tra gli altri - due 
messaggi particolarmente significativi: il primo, che sul 
nostro territorio operano PMI produttive e di servizio di 
assoluta eccellenza; il secondo, che quelle aziende possono 
offrire concreti sbocchi professionali. 
A valle dell’evento, il Comitato Piccola Industria ha invitato 
i ragazzi e i loro docenti, gli imprenditori e i rappresentanti 
delle Istituzioni a confrontarsi su formazione, orientamento 
e impresa e sulle effettive opportunità di lavoro presenti sul 
nostro territorio. 
L’incontro, dal bel titolo self-explaining “PMI DAY... e poi?”, 
ha avuto luogo pochi giorni fa, il 7 febbraio, nella sede della 
Territoriale genovese di via San Vincenzo. Gli studenti di 
ISSS Firpo Buonarroti, IIS Vittorio Emanuele II - Ruffini, IPP-

SIA Odero, IIS Einaudi-Casaregis-Galilei, IIS Montale, IPSIS 
Gaslini Meucci, IIS Gastaldi-Abba e Istituto Tecnico Profes-
sionale “In memoria dei morti della Patria” sono stati accolti 
da Christian Ostet, Consigliere della Piccola Industria con 
delega, appunto, al PMI Day, che nel suo discorso introdut-
tivo ha segnalato come questo ulteriore momento di appro-
fondimento rispetto alle esperienze di visita effettuate dai 
ragazzi nelle aziende rappresentasse una novità a livello 
nazionale. Una conferma della voglia, anche da parte delle 
PMI genovesi e da chi le rappresenta, di aprire una finestra 
sempre più ampia sul mondo della scuola, per immaginare 
insieme nuove forme evolutive e compartecipate del rap-
porto formazione-impresa.  
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In generale, in Italia, il processo collaborativo che negli ulti-
mi anni sta generando un rapporto sempre più virtuoso tra 
mondo della scuola e mondo industriale si è codificato in 
una variegata serie di azioni di integrazione ai programmi 
didattici, che tendono a ridurre il divario tra domanda e 
offerta di questi profili, e a rispondere così alle più attuali 
esigenze delle aziende. Ma se il valore di questo rapporto 
è stato recepito fin da subito dalle scuole (in particolare del-
le scuole professionali) orientate al rafforzamento delle pro-
spettive di occupabilità dei loro studenti, esso si è andato 
vieppiù affermando anche fra le imprese, almeno fra quelle 
più lungimiranti, che hanno incominciato a considerare la 
partnership o, in ogni caso, l’incontro-dialogo con le scuole 
un elemento qualificante e centrale di una più ampia stra-
tegia di sostenibilità.  
I tempi sono maturi, ormai, a che il confronto possa essere 
biunivoco a tutti gli effetti: oggi per un’azienda, collaborare 
con le istituzioni scolastiche a favorire l’orientamento pro-
fessionale degli studenti può voler dire, insomma, fare cul-
tura strategica d’impresa. Da questo punto di vista, i PMI 
Days e i loro eventuali “follow up” di riflessione condivisa, 

come questo organizzato con tempismo e lungimiranza a 
Genova, sono uno dei momenti più importanti di un pro-
getto a lungo termine atto a implementare un percorso di 
orientamento professionale virtuoso, che sia frutto di una 
relazione forte fra sistema delle piccole e medie imprese e 
sistema della formazione terziaria. 
A fare il punto su tutto ciò, oltre a Ostet e ai rappresentanti 
delle aziende che hanno aderito al PMI Day ospitando le 
scolaresche (Hotel Bristol, Fincantieri, BeDimensional, Attilio 
Carmagnani, GGallery, Engineering, Nextage, ABB, Hitachi, 
Siat, Mediolanum, Duepi e Manuelina) sono stati Alessan-
dro Clavarino, Dirigente USR Liguria - Ambito Genova, 
Andrea Razeto, Presidente della Piccola Industria di Confin-
dustria Genova, Marco Scajola, Assessore alla Formazione 
e Orientamento di Regione Liguria e Guido Torrielli, Presi-
dente dell’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, che ha 
parlato degli ITS come supporto allo sviluppo del sistema 
produttivo italiano.  
Gli interventi degli speakers sono stati intervallati da quelli 
degli studenti e dei docenti, che hanno raccontato “in presa 
diretta” le loro esperienze in azienda.● (M.M.)

Le aziende del PMI Day 
 
A Genova sono 26 le aziende che hanno partecipato al PMI 
Day 2022: A&P Informatica, ABB, Attilio Carmagnani “AC”, 
Banca Mediolanum, Banca Passadore, Be Dimensional, 
Costa Crociere, DUE PI Automation Service, Engineering, 
ETT, Eurocontrol, Fincantieri, Gesco, GGallery, Hitachi Rail, 
Hotel Bristol Palace, Innoval, Lameter, Leonardo-Academy, 
Manuelina, Manydesigns, Nextage, Hotel Savoia Genova, 
Siat, Technisub, Villa Montallegro.●
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un tuo collaboratore  
under 40!
Contribuisci alla sua crescita professionale  
con un anno di team building, formazione  
e networking con il Gruppo Giovani  
Imprenditori di Confindustria Genova.  
 
Il programma di attività del Gruppo  
favorisce lo sviluppo di esperienze  
e competenze preziose per l’azienda.  
 
Info: ggi@confindustria.ge.it

https://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/gruppi/125-gruppi/17866-gruppo-giovani-imprenditori.html


GGI?
Perché
Dal contesto nazionale a quello locale,  
il ruolo del Gruppo Giovani Imprenditori.
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La campagna di adesione al GGI di quest’anno 
(v. pagina accanto) si rivolge a chi, imprenditore o manager, 
è convinto che il successo della propria azienda dipenda dal-
la motivazione e dalla crescita dei giovani collaboratori.  
Oggi il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Geno-
va conta una settantina di iscritti, coinvolti nella realizzazione 
di un programma di attività che, per l’anno in corso, prevede 
percorsi di formazione di altro livello (come la decima edi-
zionedel BootCamp ed il Journey to CEO), iniziative in par-
tnership con l’Università di Genova, il nuovo ciclo di incontri 
“Un aperitivo con...” e l’organizzazione del Convegno 
nazionale dei Giovani Imprenditori a Rapallo. Servono entu-
siasmo, curiosità e voglia di fare. 
Nato oltre sessant’anni fa, il Gruppo Giovani di Confindu-
stria ha saputo rappresentare un elemento di stimolo e di 
novità nel quadro associativo.  
La partecipazione al Gruppo coinvolge “la persona” prima 
ancora dell’azienda: il lavoro di squadra e la voglia di con-
tribuire alla crescita del territorio dove si è scelto di vivere e 
lavorare sono i pilastri su cui si basa l’attività associativa.  
Chi si avvicinerà al Gruppo Giovani troverà occasioni di net-
working, percorsi di formazione di alto livello - che mettono 
al centro le soft skills necessarie a ogni imprenditore per 
essere anche un buon manager e a ogni manager per acqui-
sire il piglio dell’imprenditorialità -, testimonianze di storie 
di impresa e momenti di confronto con chi oggi fa impresa 
a Genova e ha meno di 40 anni.  

Premiare un under 40 con l’iscrizione al Gruppo Giovani di 
Confindustria Genova significa non perdere l’occasione di 
partecipare alla vita associativa con uno sguardo “nuovo”, 
attraverso il quale cogliere, da una prospettiva diversa, il 
patrimonio di competenze e di relazioni che l’Associazione 
mette a disposizione delle sue imprese.  
C’è nessuno?●

Non Fungible Token:
parabole o iperbole?

Lunedì 6 marzo 2023 ore 18.00 
Palazzo della Meridiana | Salita San Francesco 4 | Genova

Il GGI, Gruppo Giovani Imprenditori  
di Confindustria Genova,  
in collaborazione con il Focus Team 
Private Clients di BonelliErede, ha il 
piacere di invitarLa alla tavola rotonda. 
 
Per partecipare, confermare la propria presenza 
scrivendo a: BonelliEredeEvents@belex.com 

www.belex.com - www.confindustria.ge.it 

PROGRAMMA  
TAVOLA ROTONDA 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Dott. Marco Bucci,  Sindaco di Genova 

MODERANO  
Dott. Emilio Carmagnani,  Presidente GGI  

Avv. Gianpiero Succi,  Senior Partner  
BonelliErede, Head of Private Clients practice 

INTERVERRANNO 
Avv. Daniele Gambirasio,  Partner BonelliErede 
Prof. Alessandro Penati,  Economista 

Prof. Ing. Giancarlo Succi,  Cattedratico  
di informatica, Alma Mater Studiorum 

Dott. Luca Trabattoni,  Senior Partner  
Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni 
Avv. Fabrizio Vedana,  Amministratore  
Across Family Advisors 
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Serve
più rispetto

La pubblicità è ancora piena  
di stereotipi di genere. E se prima a farne le spese erano 
soprattutto le donne, ora tocca anche agli uomini.



“La Commissione Europea, determinata a 
portare l’uguaglianza di genere nel mondo della pub-
blicità, ha emesso un mandato denominato “Femverti-
sing - Hunkvertising “ che richiede che tutta la comuni-
cazione sia inclusiva di genere. Ciò significa che qualsiasi 
linguaggio di marketing dovrà essere libero da stereotipi 
di genere, come parole che implicano uno status supe-
riore o inferiore sulla base del sesso. 
Le campagne di marketing dovranno presentare imma-
gini pubblicitarie che ritraggano uomini e donne in ruoli 
non tradizionali. Invece di concentrarsi su messaggi tra-
dizionalmente femminili come la bellezza e la famiglia, 
le campagne Femvertising dovranno condividere storie 
di emancipazione femminile e successo nel mondo degli 
affari. Le campagne Hunkvertising si concentreranno 
allo stesso modo sull’evidenziazione della forza e delle 
capacità maschili al di fuori dei ruoli tradizionali e ste-
reotipati di maschio alfa. 
Il messaggio alla base di queste nuove campagne è chia-
ro: il rispetto per entrambi i sessi è essenziale per una 
vera uguaglianza nella società. Attraverso la rappresen-
tazione positiva delle donne e degli uomini nella società, 
queste campagne non solo promuovono l’uguaglianza 
di genere, ma anche un’atmosfera più inclusiva all’in-
terno delle nostre comunità”. 
Questo incipit è ciò che un software di intelligenza arti-
ficiale ha generato, dopo che ho inserito alcune parole 
chiave relative alla necessità di considerare la parità di 
genere nelle strategie di marketing e nelle comunica-
zioni pubblicitarie. Ho inserito anche neologismi come 
Femvertising, che rappresenta modelli femminili forti in 
pubblicità, e Hunkvertising, che indica l’oggettivazione 
e la sessualizzazione dell’uomo in pubblicità. 
Spunti interessanti e probabili scenari non necessaria-
mente condivisibili ma, laddove non arrivano il buon 
senso e il senso civico, arrivano prima o poi le Istituzioni, 
almeno per l’Intelligenza Artificiale. 
Oggi è ancora evidente la presenza di stereotipi di gene-
re nelle pubblicità, anche perché riferimenti sessisti 
espliciti erano molto comuni e accettati fino a qualche 
anno fa. È capitato un po’ a tutti di imbattersi in annun-
ci pubblicitari risalenti agli anni Sessanta, nei quali la 
donna veniva rappresentata totalmente subordinata 
all’uomo, avendo come unico compito quello di svol-
gere i lavori di casa e di badare alla famiglia. Slogan che 
invitavano il pubblico maschile a far sapere alle donne 
che “questo è un mondo da uomini”, oppure immagini 
come quella utilizzata dall’azienda di caffè Chase & San-
born (1952) dove una moglie viene sculacciata dal mari-
to per non essersi assicurata che il caffè fosse buono 
prima di acquistarlo. Si tratta certamente di esempi 
abbastanza estremi, ma ciò non significa che la pubbli-
cità sia attualmente priva di riferimenti sessisti, non solo 
relativi al mondo femminile, ma anche a quello maschi-
le. In tempi più recenti, però, sono più spesso oggetto 
di critica da parte del pubblico: si pensi, a tal proposito, 
alla campagna natalizia di Pandora del 2017, che men-
zionava, tra i possibili regali da fare a una donna, il ferro 
da stiro o il grembiule. 
Le donne sono ancora rappresentate in maniera poco 

egualitaria nel mondo pubblicitario, come ha rivelato 
una ricerca del Grena Davis Institute illustrata proprio 
nel 2017 al Festival di Cannes e che afferma come, dal 
2006 al 2016, soltanto una donna su quattro rivesta il 
ruolo di una professionista, e che le donne hanno il 
48% di probabilità in più di essere ritratte in cucina. 
È negli anni novanta che la scalata in società della don-
na viene accentuata. E allora capita sovente di vedere 
la donna in posizioni dominanti o di superiorità. Soprat-
tutto nell’ambito della scelta dei testimonial, l’obiettivo 
più diffuso nel periodo è quello di piacere sia agli uomi-
ni che alle donne. Un esempio è il brand Cynar che, nel 
1997, per il suo amaro al carciofo, sceglie come testi-
monial Natalia Estrada, apprezzata anche dal pubblico 
femminile. Tra il 1999 e il 2001 troviamo Megan Gale, 
stereotipo di donna più complesso, protagonista degli 
spot Omnitel e Vodafone: qui la vediamo in abiti spor-
tivi mentre scala lo Space Needle di Seattle, senza per-
dere determinazione, circondata da uomini che non 
prendono mai il sopravvento. Femvertising davvero alle 
prime armi. Ma le rappresentazioni stereotipate dei 
media non riguardano soltanto le donne. Infatti, già nel 
2016, secondo una ricerca condotta da Mintel, agenzia 
di marketing intelligence, il 25% di tutti i maschi trova 
difficile identificarsi con gli uomini che vengono mostra-
ti nelle pubblicità, mentre il 22% afferma che le imma-
gini sono un modello non rappresentativo perché trop-
po spesso gli uomini vengono raffigurati non in grado 
di svolgere faccende domestiche. Gli stereotipi che 
riguardano il genere maschile, dunque, tendono ad 
associare la figura dell’uomo ad attività, tratti caratte-
riali e standard di bellezza specifici; inoltre, se fino a 
qualche anno fa era il corpo della donna a essere 
oggettivato, oggi non di rado è possibile che lo stesso 
avvenga con un corpo maschile particolarmente atletico 
e talvolta anche ritoccato. 
Nel 2019 la Procter and Gamble, per sensibilizzare la 
società inglese sui temi della parità di genere tra le mura 
domestiche, ha deciso di togliere la “y” dal brand Fairy 
per ricordare a ogni membro della famiglia di fare la 
propria parte e di impegnarsi a #MakeItFair, da “fata” 
a “giusto”, eliminando i riferimenti al cromosoma 
maschile y. 
I media contribuiscono alla costruzione sociale della 
realtà, in quanto veicolano e rappresentano valori, 
modelli di comportamento, tradizioni e stili di vita; han-
no il potere di legittimarne alcuni e di delegittimarne 
altri. Sono ormai diventati un’importante agenzia di 
comunicazione sociale: influenzano fin dall’infanzia il 
processo di costruzione dell’identità di genere sogget-
tiva, descrivendo la realtà sociale. Con effetti a lungo 
termine.  
Si dice che il momento migliore per piantare un albero 
era vent’anni fa; il secondo momento migliore è adesso. 
Abbiamo ancora la possibilità di comunicare con intel-
ligenza, non necessariamente artificiale.● 
 

Claudio Burlando è Presidente  
Sezione Turismo, Cultura e Comunicazione Confindustria Genova  

e Componente del Gruppo Tecnico Cultura Confindustria 
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Oltre 200 immagini e decine di filmati storici 
dagli archivi della Fondazione Ansaldo, 30 opere d’arte 
moderna e contemporanea provenienti dalla rete 
museale italiana e da collezionisti privati, una sezione 
dedicata alla “Street art” e ai vuoti urbani da ripensare, 
una grande installazione artistica realizzata con mate-
riali industriali innovativi e dalle caratteristiche sorpren-
denti. Questi i numeri della nuova mostra dal titolo 
“Transizioni. Impresa - Lavoro - Società” organizzata 
da Fondazione Ansaldo e visitabile gratuitamente dal 
22 febbraio all’8 aprile al Teatro del Falcone presso 
Palazzo Reale di Genova.  
Attraverso il vasto patrimonio documentale e foto-cine-
tecario conservato da Fondazione Ansaldo vengono 
raccontati e analizzati in un’ottica industriale, econo-
mica, culturale, sociale e ambientale i principali processi 
di trasformazione avvenuti nel Novecento. 
Il percorso espositivo permette una riflessione sui gran-
di cambiamenti del secolo trascorso che hanno investi-
to e che tuttora continuano a plasmare territori e 
comunità. Strutturato nelle tre macro aree “Impresa - 
Lavoro - Società”, oltre a contenuti scientifici di rilievo 

Veduta interna dello Stabilimento elettrotecnico Ansaldo di Cornigliano; 1924

Locandina della mostra Transizioni. Impresa - Lavoro - Società a cura di Fondazione Ansaldo,  
dal 22 febbraio all’8 aprile 2023 presso il Teatro del Falcone, Palazzo Reale di Genova



basati sui materiali conservati in Fondazione, la 
mostra utilizzerà una commistione di linguaggi 
e un approccio esperienziale in grado di rag-
giungere un pubblico non specialistico e diver-
sificato, con grande attenzione alle giovani 
generazioni, grazie a un ricco corredo fotogra-
fico e multimediale e con l’arricchimento di 
opere d’arte utili a illustrare il rapporto arte-
industria di quel periodo. 
Alla fine dell’Ottocento l’industrializzazione e i 
connessi processi di urbanizzazione incrinano 
il cristallizzato panorama sociale italiano. Dalla 
seconda metà dell’Ottocento, con lo scopo di 
sfruttare industrialmente il vapore come forza 
motrice, determinate aree del territorio ritenu-
te strategiche per la vicinanza con le principali 
infrastrutture stradali e ferroviarie videro la 
nascita di numerosi impianti e siti produttivi. 
Nelle grandi città industriali emersero così due 
nuovi soggetti destinati a diventare protagoni-
sti nella scena sociale e politica: gli operai di 
fabbrica e i ceti emergenti costituiti da impren-
ditori e dirigenti d’azienda, banchieri e grossi 
commercianti, la cui fortuna era legata allo svi-
luppo dei mezzi di trasporto e dell’industria. 
Gli anni della seconda rivoluzione industriale 
segnano così la nascita della fabbrica e la costi-
tuzione del movimento operaio. L’industria è 
matrice e motrice di cambiamenti, il focus sulla 
storia industriale del territorio permette di vali-
care i confini delle strategie imprenditoriali per 
affacciarsi al mondo del lavoro e ai cambia-
menti sociali generati dall’impatto con queste 
nuove realtà.  
La lente dell’impresa consente uno sguardo sul-
le principali innovazioni tecnologiche che han-
no determinato lo sviluppo imprenditoriale e 
industriale otto-novecentesco. I cambiamenti 
generati dall’avvento dell’industria stravolgono 
il mondo rurale, creando nuovi teatri di lavoro, 
sono le fabbriche e coloro che la animano a 
diventare protagonisti. L’etica del lavoro e le 
conquiste operaie, l’emancipazione femminile 
che si sviluppa nei luoghi di lavoro, in una nuo-
va consapevolezza che rompe gli schemi e i 
ruoli in cui tradizionalmente veniva confinata la 
donna e lo sviluppo di politiche sociali all’inter-
no delle aziende, sono il percorso della seconda 
direttrice e, infine, le trasformazioni innescate 
dall’impresa e dall’industria nella società e nel 
territorio, la scoperta di nuove forme comuni-
cative che si sviluppano nell’arte e nel suo rap-
porto con la fabbrica.  
La selezione di opere d’arte, provenienti da 
musei sparsi su tutto il territorio nazionale e da 
collezioni private, particolarmente significative 
in merito al rapporto arte e fabbrica, saranno 
distribuite lungo l’intero percorso espositivo. 
La città industriale e la fabbrica trovano nell’ar-
te un eccellente strumento per veicolare le 
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nuove forme della contemporaneità. La fabbri-
ca entra nell’arte e l’arte entra in fabbrica, 
innescando un rapporto sinergico e di valoriz-
zazione reciproca. 
La mostra è stata co-organizzata con il Comune 
di Genova, mentre per la selezione delle opere 
Fondazione Ansaldo si è avvalsa della collabo-
razione del prof. Leo Lecci dell’Università degli 
Studi di Genova, Dipartimento di italianistica, 
romanistica, antichistica, arti e spettacolo.  
Il percorso è arricchito da uno spazio, curato 
dal regista Maurizio Gregorini, dedicato alla 
Mira Lanza, fabbrica genovese ormai demolita, 
divenuta uno dei simboli della deindustrializza-
zione della città, e alle opere di street art in essa 
contenute, ormai andate distrutte insieme allo 
stabilimento (fotografie di Roberto Bobbio e 
Sabrina Losso). Era il 1999 quando nel quartiere 
di Rivarolo in Val Polcevera veniva dismesso lo 
stabilimento della società Mira Lanza per la 
lavorazione delle stearine e dei saponi. Lo sta-
bilimento era stato impiantato lungo il medio 
corso del Polcevera nella seconda metà dell’Ot-
tocento dagli industriali Erasmo Piaggio, Luigi 
Bottaro e Pasquale Pastorino, e in seguito a 
diverse fusioni d’azienda era confluito nel 1939 
nella società Mira Lanza. Sulla scia del processo 
di deindustrializzazione, che a partire dagli anni 
Ottanta investe il paese, molti stabilimenti 
cadono in disuso e il territorio circostante si 
deteriora. In Italia si stimano circa 20 mila fab-
briche abbondonate e 100.000 capannoni in 
vendita. È un’arte effimera a restituire un volto 
nuovo e un’inconsueta bellezza a questi luoghi 
ormai dimenticati, abbandonati o occupati 
dagli invisibili. Sulle stanche mura della storica 
azienda, in una sedimentazione naturale durata 
anni, hanno trovato posto opere di street art. 
L’arte ritorna dunque in fabbrica, una fabbrica 
ormai morente e collassata su sé stessa, a inter-
rompere il grigio della periferia urbana, ingen-
tilendone la fine. 
Opere che, come la fabbrica che le ospitava, 
oggi non esistono più. Nel dicembre 2021 sono 
infatti iniziati i lavori di demolizione nell’ambito 
di un più vasto piano di riqualificazione e rige-
nerazione della Val Polcevera. Chiude il percor-
so espositivo una grande installazione artistica 
realizzata dall’artista veneziano Michelangelo 
Penso con materiali industriali dalle caratteristi-
che fortemente innovative. L’opera, “Magnetic 
nanoparticoles”, creata appositamente per la 
mostra con il patrocinio di Confindustria Geno-
va e Camera di Commercio Genova, indagherà 
le possibili connessioni tra la scienza e la dimen-
sione artistica nel contesto della società con-
temporanea.● 

 
Per informazioni e prenotazioni:  

info@fondazioneansaldo.it, tel. 010 859 4130 

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2023 69

Fo
rt

un
at

o 
D

ep
er

o,
 C

an
tie

re
 s

on
or

o 
(d

in
am

is
m

o 
so

tt
er

ra
ne

o 
m

et
ro

po
lit

an
o)

; c
ar

bo
nc

in
o 

e 
ch

in
a 

su
 c

ar
ta

, 1
95

0.
 C

ou
rt

es
y 

M
ar

t 
- 

M
us

eo
 d

i a
rt

e 
m

od
er

na
 e

 c
on

te
m

po
ra

ne
a 

di
 T

re
nt

o 
e 

Ro
ve

re
to

, R
ov

er
et

o



C
U

LT
U

RA
 &

 S
O

C
IE

TÀ

Cosa va
in scena?in scena?
Tra prime nazionali, grandi  
classici e rappresentazioni  
di drammaturgia contemporanea, 
una panoramica degli spettacoli  
in programma a Genova  
nei prossimi mesi.
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La Stagione Lirica dell’Opera Carlo Felice Genova è 
stata inaugurata a ottobre 2022 con il grande successo di 
Béatrice et Bénédict, opérà-comique di Hector Berlioz in 
prima rappresentazione italiana, calorosamente accolta sia 
da parte del pubblico sia da parte della critica. All’inaugu-
razione sono seguiti tre titoli: La Cenerentola di Gioachino 
Rossini, Die Fledermaus di Johann Strauss II e Un ballo in 
maschera di Giuseppe Verdi, che testimoniano - dalla favola 
rossiniana senza tempo, al Capodanno danzante con 
Strauss, al melodramma all’italiana di Verdi - un’offerta arti-
stica ricca e varia. L’obiettivo è infatti quello di coinvolgere 
gli abbonati e di far appassionare al mondo del teatro musi-
cale un pubblico sempre più ampio, anche grazie all’impor-
tante attività di promozione e divulgazione con scuole di 
ogni ordine e grado e università. 
La Stagione Lirica prosegue quindi con Tosca, melodramma 
di Giacomo Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Gia-
cosa, in scena da venerdì 24 febbraio a domenica 5 marzo 
2023 per la direzione di Pier Giorgio Morandi, la regia di 
Davide Livermore - ripresa da Alessandra Premoli, i costumi 
di Gianluca Falaschi. L’allestimento è di proprietà della Fon-
dazione Teatro Carlo Felice di Genova. Il celebre titolo puc-
ciniano è uno dei più amati dagli appassionati d’opera, con 
una musica innovativa e inconfondibile, e una trama avvin-
cente fatta di sconvolgimenti politici e ardenti passioni.  
A seguire, in scena da venerdì 31 marzo a sabato 8 aprile 
2023, I due Foscari, tragedia lirica di Giuseppe Verdi su 
libretto di Francesco Maria Piave. Un altro allestimento della 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, direzione di 
Renato Palumbo, regia di Alvis Hermanis, costumi di Kristìne 
Jurjàne, luci di Gleb Filshtinsky e video di Ineeta Sipunova. 
La musica, che risale agli anni ‘40 dell’Ottocento, il periodo 
più prolifico di Verdi, accompagna un dramma intenso e 
tragico dall’inconfondibile ambientazione veneziana, in una 
rappresentazione unica dell’amore fra padre e figlio e del 
legame inscindibile con le proprie radici. 
Penultimo titolo in cartellone: Norma di Vincenzo Bellini su 
libretto di Felice Romani, in scena da martedì 2 maggio a 
giovedì 11 maggio 2023. Il nuovo allestimento della Fon-
dazione Teatro Carlo Felice di Genova in coproduzione con 
la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, con la direzio-
ne di Riccardo Minasi - direttore musicale del teatro dal 
2022 -, e la regia di Stefania Bonfadelli, le scene di Serena 
Rocco, i costumi di Valeria Donata Bettella e le luci di Danie-
le Naldi. Durante la dominazione romana in Gallia una delle 

più carismatiche protagoniste della storia dell’opera vive il 
proprio amore segreto e tormentato, tra gelosie e sacrifici.  
L’ultimo appuntamento della Stagione Lirica è dedicato 
all’Accademia di alto perfezionamento e inserimento pro-
fessionale dell’Opera Carlo Felice Genova diretta da Fran-
cesco Meli. Saranno infatti i solisti dell’Accademia gli inter-
preti di Don Pasquale, opera buffa di Gaetano Donizetti su 
libretto di Giovanni Ruffini, dall’atmosfera leggera e scan-
zonata, tra amori, travestimenti ed intrighi. Con la direzione 
di Francesco Ivan Ciampa e la regia di Andrea Bernard, le 
scene di Alberto Beltrame, i costumi di Elena Beccaro, le luci 
di Marco Alba, i video di Pierpaolo Moro, in un allestimento 
della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 
Tutte le rappresentazioni in cartellone vedono impegnati 
Orchestra, Coro e Tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova, 
sempre protagonisti dell’altrettanto ricca e intensa Stagione 
Sinfonica e dei moltissimi appuntamenti di Liguria Musica.● 

Genova Impresa - Gennaio / Febbraio 2023 71

ph. Marcello Orselli



 
Da Cechov a Eschilo, da Pirandello a Brecht e Vargas 
Llosa. Tanti nuovi appuntamenti da non perdere nella secon-
da parte della stagione del Teatro Nazionale di Genova. 
Lo struggimento di una famiglia incapace di staccarsi dal 
passato e progettare il futuro è al centro de Il giardino dei 
ciliegi, che sarà in scena dal 28 febbraio al 12 marzo al Tea-
tro Gustavo Modena. L’adattamento e la regia sono di 
Rosario Lisma, nel cast spiccano le presenze di Milvia Mari-
gliano e Giovanni Franzoni.  
È un vero evento l’Orestea di Eschilo che il Teatro Nazionale 
di Genova presenta dal 14 al 25 marzo al Teatro Ivo Chiesa. 
Vedere a distanza ravvicinata o addirittura nello stesso gior-
no le tre tragedie dedicate alla stirpe maledetta degli Atridi 
- in questo caso suddivise in due spettacoli, Agamennone e 
Coefore / Eumenidi - è un’opportunità rara. La regia di Davi-
de Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, si 
avvale di un impianto scenico straordinario per portare gli 
spettatori al cuore di una vicenda che fa i conti con la ven-
detta e la giustizia, il maschile e il femminile, la città e lo 
sfaldamento della società. In scena quasi quaranta tra attrici 
e attori, mimi e musicisti, con Laura Marinoni, Sax Nicosia, 
Giuseppe Sartori, Gaia Aprea, Olivia Manescalchi, Stefano 
Santospago, Anna Della Rosa, Giancarlo Judica Cordiglia, 
Linda Gennari e Maria Grazia Solano nei ruoli principali. 
Tra gli spettacoli di produzione non manca l’attenzione ai 
grandi classici del Novecento. Dal 9 al 14 maggio al Teatro 
Ivo Chiesa Valerio Binasco si confronta con il testo simbolo 
del teatro di Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore 
(Teatro Ivo Chiesa 9-14 maggio), mentre una giovane e 
talentuosa regista come Elena Gigliotti dirige una nuova ver-
sione di Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht (Teatro 
Gustavo Modena 9-21 maggio). Carlo Sciaccaluga porta in 
scena I racconti della peste, che il Premio Nobel Mario Var-
gas Llosa ha scritto ispirandosi al Decameron di Boccaccio 
(al Teatro Eleonora Duse dal 12 al 22 aprile). 
Tantissimi gli spettacoli ospiti e le voci che raccontano la 

nostra società, da Stefano Massini con Storie (Teatro Eleo-
nora Duse 3-5 marzo) a Concita De Gregorio con Un’ultima 
cosa (Teatro Eleonora Duse 7-8 marzo). Davide Enia rievoca 
l’epica vittoria ai mondiali dell’82 con Italia - Brasile 3 a 2. 
Il ritorno (Teatro Gustavo Modena 22-25 marzo), mentre 
Fabrizio Gifuni ci riporta a una pagina dolorosa della nostra 
storia recente con Il vostro irridente silenzio, studio sulle let-
tere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro (Teatro 
Gustavo Modena 13-15 aprile). In cartellone anche Brevi 
interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace con 
Lino Musella e Paolo Mazzarelli (Teatro Ivo Chiesa 30-31 
marzo), Pupo di zucchero di Emma Dante (Teatro Ivo Chiesa, 
26-28 aprile) e Tutto Brucia dei Motus (Teatro Ivo Chiesa 3-
4 maggio). Da segnalare a marzo l’avvio di Teatro Aperto, 
un nuovo progetto dedicato alla drammaturgia contempo-
ranea con quattro appuntamenti in cui saranno coinvolti 
anche gli allievi del Master di Recitazione. Continua la ras-
segna Sabato a teatro dedicata alle famiglie con due affa-
scinanti proposte tout public, Kafka e la bambola viaggia-
trice di Teatrodelleapparizioni (Teatro Gustavo Modena 18 
marzo) e Lettere da molto lontano di Elena Dragonetti (Tea-
tro Gustavo Modena 1 aprile). Il programma completo della 
stagione del Teatro Nazionale di Genova è disponibile sul 
sito teatronazionalengenova.it ●

ph. Luigi Angelucci

ph. Maria Pia Ballarino



Dopo un 2022 chiuso con quasi 60.000 biglietti ven-
duti e un 2023 aperto con 1.000 spettatori nel solo wee-
kend dell’Epifania, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse 
presenta fino a maggio un programma che coinvolgerà le 
tre sale del centro storico, il teatro di Voltri e gli spazi urbani 
del Nuovo Patto per il Centro Storico, dal Molo ai Sestieri 
di Prè e Maddalena. Un calendario multidisciplinare e inter-
nazionale, in cui prosa, musica, danza, progetti di comuni-
tà, attività sul territorio e coproduzioni artistiche nazionali 
ed europee si integrano in un unico cartellone, un grande 
puzzle delle tante anime che compongono l’identità di que-
sta istituzione cittadina. Dagli ospiti internazionali alle nuo-
ve produzioni su drammaturgie originali, dalle riletture dei 
classici a Resistere e Creare, la rassegna che ha riportato la 
danza al centro della scena, con spettacoli dentro e fuori il 
teatro, masterclass, incontri e incursioni urbane.  
Dalle rassegne di comici al teatro per ragazzi, dalla stand-
up ai gruppi di lettura; e ancora poetry slam, corsi di teatro, 
assemblee cittadine e musica per tutti i 
gusti: jazz, rap, suoni gitani, musica col-
ta, scenari elettronici e gruppi emergen-
ti. Sei mesi di attività definiti in ascolto 
del pubblico, raccogliendo un bisogno 

di leggerezza parso fondamentale in un tempo difficile 
come questo. Un programma popolare, aperto, curioso e 
accessibile, eclettico ma alla portata di tutti, con uno sguar-
do che, dal territorio, si spinga anche oltre i confini con 
temi e linguaggi differenti. In questi primi mesi il ritorno 
della compagnia berlinese Familie Flöz - che ha appena 
lasciato Genova con il nuovo lavoro HOKUSPOKUS, regi-
strando quasi 1500 presenze in quattro giorni -e di Rezza 
Mastrella con il nuovo spettacolo Hybris. 
In marzo in prima nazionale a Genova La Dodicesima notte 
- o quello che volete di WIlliam Shakespeare, nuova produ-
zione condivisa con LAC Lugano e Teatro Carcano, che con-
ferma la collaborazione artistica con il giovane regista Gio-
vanni Ortoleva, attualmente in tourneè nelle principali città 
italiane con La Tragica Storia del Dottor Faust, produzione 
del 2021. Tra le coproduzioni, dopo il debutto ad Asti Teatro 
a giugno 2022, repliche in S. Agostino e al Teatro del 
Ponente anche per I treni della Felicità - questa storia nei 
libri di storia non c’è, regia di Laura Sicignano, coprodotto 
con Associazione Made’, poi in tournée in tutta Italia. 
Prima nazionale il 23 marzo anche per una produzione tutta 
nuova, Il fenomeno Laplante - Lo strano caso del Capo 
Indiano Fascista, regia di Emanuele Conte su un testo di 
Maurizio Patella, finalista al premio “Shakespeare is now 
2021” e al Premio Riccione per il teatro 2021. 
Date importanti anche per la musica con la prima data euro-
pea del nuovo tour di MIcah P. Hinson e il ritorno del teatro 
canzone di Gian Piero Alloisio con due serate in cui il teatro 
diventerà una vera sala di registrazione sotto la guida di 
Aldo De Scalzi. Tra i progetti artistici, in arrivo il nuovo bando 
di produzione del Network NDN Nuova drammaturgia Nuo-
va, rete coordinata da Idra Teatro cui Fondazione Luzzati 
Teatro della Tosse ha aderito nel 2018 con 13 partners 
nazionali a sostegno della drammaturgia contemporanea 
italiana e nuove collaborazioni sul territorio con le attività 

del Patto per il Centro Storico, nato dall’amplia-
mento del Nuovo Sestiere del Molo ai Sestieri di Prè 
e Maddalena.  
Non mancherà infine spazio per la comicità con la 
rassegna al Teatro del Ponente de I Pirati dei Carug-
gi, dopo il grande successo della edizione autun-
nale. L’attività è resa possibile grazie al Ministero 
della Cultura (MIC), al Comune di Genova e alla 
Regione Liguria ed è sostenuta dalla Fondazione 
Compagnia di San Paolo.●
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di Luciano Caprile

Rubensoggi
Dai dipinti del maestro fiammingo, 
in mostra a Palazzo Ducale, trapela 
la “Genova del Seicento” che ancora 
portiamo nell’animo.
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Il covid ha nutrito il tempo delle 
riflessioni e della nostalgia, e oggi la gente 
tende forse a vedere le cose con diverso 
spirito e con rinnovato sguardo. L’evento 
su Rubens, ospitato nell’Appartamento del 
Doge di Palazzo Ducale, può aver assunto 
un significato che travalica l’importanza 
delle opere esposte. Questo anche grazie 
all’ impostazione e alla narrazione del per-
corso espositivo. Merito dei curatori Anna 
Orlando e Nils Büttner reduci dell’appena 
trascorso biennio di forzata segregazione 
casalinga e di guardinghe mascherate per 
strada o nei luoghi affollati. 
La mostra spalanca i cuori di insperato stu-
pore di fronte alla sontuosità di una Geno-
va del Seicento che trapela dai dipinti e che 
ci accorgiamo all’improvviso di portare 
ancora nell’animo e nei cromosomi. Una 
rinnovata speranza che cresce dai racconti 
a corredo. Attraversando le stanze ci si tro-
va all’interno di un sogno tangibile che 
Rubens ha vissuto e trasferito in immagini, 
addirittura nei disegni dei palazzi di Strada 
Nuova e in quelli cresciuti in altri prestigiosi 
spazi della città come esempio di incompa-
rabile splendore. Scrive il maestro fiammin-
go nell’introduzione al volume, edito ad 
Anversa nel 1622, che li rappresenta e li 
descrive: «Mi è parso dunque di fare 
un’opera meritoria verso il ben publico di 
tutte le provincie oltramontane, producen-
do in luce li disegni da me raccolti nella mia 
peregrinazione italica, d’alcuni palazzi della 
superba città di Genova». E in particolare 
sottolinea come tali magnificenze non sia-
no legate a una reggia (prima di venire a 
Genova era stato ospite del duca di Man-
tova): «Perché si come quella repubblica è 
propria de gentiluomini, così le loro fabbri-
che sono bellissime e comodissime, a pro-
porzione più tosto de famiglie benché 
numerose di gentiluomini particolari che di 
una corte d’un principe assoluto». Per 
esempio il ritratto di Giulio Pallavicino non 
ostenta gli sfarzi e i merletti mantovani per 
offrire l’esempio di una dignitosa e austera 
essenzialità. La nobiltà cittadina non aveva 
bisogno di un’apparenza arricchita da 
ridondanti orpelli per manifestare l’acuta 
concretezza del fare. Questa Genova rivis-
suta nel periodo del suo maggior splendore 
può quindi rinascere oggi nella speranza 
dei nostri cuori. In mostra si può dunque 
guardare Rubens e vedere Genova da con-
servare non come una reliquia ma come un 
messaggio di concretezza ancora possibile 
perché appartiene a un desiderio che 
improvvisamente torna a illuminare la not-
te. E così speriamo che sia.●
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Diciassette anni fa, la Royal Institution of Gre-
at Britain - fra le più antiche e prestigiose organizza-
zioni di educazione e ricerca scientifica al mondo - ha 
scelto “Il sistema periodico” di Primo Levi come il 
miglior libro di scienza di tutti i tempi. Pubblicato 
trent’anni prima, nel 1975, il più “primoleviano” fra i 
libri di Levi, come lo ha definito Italo Calvino, ha avuto 
il merito eccezionale di rendere possibile un fatto sem-
plice che, prima d’allora, era sempre rimasto nel mare 
magnum dell’impossibile: raccontare una vita attra-
verso il caleidoscopio della chimica. Un fatto semplice, 
s’è detto, ma come può apparire semplice, a cose fat-
te, ciò che è buona norma definire un “colpo di 
genio”. Che, in questo caso, sta nell’aver dato Levi 
forma adamantina alla difficile mescola fra talento nar-
rativo (di taglio autobiografico) e rigore scientifico. 
In questo suo quinto libro dato alle stampe, Levi ha 
raccolto 21 racconti intitolandoli con il nome di altret-
tanti elementi della tavola periodica, con chiara allu-
sione al sistema di classificazione degli elementi chi-
mici elaborato nel 1869 dal chimico russo Dmitrij 
Mendeleev. Lungo le sue oltre duecento pagine, si va 
così da “Argon” a “Carbonio”, in un viaggio chimi-
co-esistenziale tramite il quale accade, a poco a poco, 
di accorgersi di stare contemplando per intero la per-

“Il sistema periodico” di Primo Levi: una vita raccontata 
attraverso il caleidoscopio della chimica. 

di scienza 
Leggere

di Massimo Morasso
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Da questo numero di Genova Impresa inizia-
mo a occuparci con continuità del rapporto 
fra industria e letteratura. Lo faremo parlando 
in prevalenza di alcuni dei libri di rilievo “sto-
rico” che lo hanno affrontato. Ma ci occupe-
remo anche di presentare riviste, iniziative, 
case editrici vecchie e nuove che lo hanno 
coltivato e lo stanno facendo fruttificare.n
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sona fisica e morale di chi l’ha immaginato, ma come scom-
posta magicamente nei suoi elementi primi. Saltando d’ele-
mento in elemento (ai due meno noti fra i 21 che ha deciso 
di trattare, il cerio e il vanadio, lo scrittore ha affidato la 
memoria della sua esperienza vissuta nei lager nazisti) Levi 
ha dato corpo a un arazzo di smagliante inventività e felicità 
linguistica, intrecciando tre macrostorie: la sua personale - 
per la quale il libro può essere considerato anche un atipico 
romanzo di formazione -, quella della sua generazione, 
avvilita e poi calpestata dal fascismo, e quella dei chimici, 
questi “artigiani” di cultura scientifica e sostanza che lot-
tano corpo a corpo con la materia per tentare di carpirne i 
segreti, procedendo per prove ed errori. 
Levi è fra i narratori più straordinari del Novecento. Ogni 
suo libro (come ciascuno dei pochi che ha potuto scrivere 
Fenoglio, che è morto a soli 41 anni, come Kafka) merita 
di essere letto, e meriterebbe di essere studiato, per la luci-
dità dell’intelligenza che li anima, e l’energia sempre per-
suasivamente ad hoc dello stile. Il capolavoro “Se questo è 
un uomo” (1947) e il suo seguito “La tregua” (1963) resta-
no fra le ricostruzioni letterarie più memorabili, a livello 
mondiale, dell’esperienza di un campo di sterminio, e del-
l’avventuroso ritorno a casa dei pochi che uscirono vivi da 
quel quasi indicibile orrore; “La chiave a stella” (1978) è un 
romanzo a episodi che rinnova magistralmente il filone della 
narrativa industriale in voga negli anni ’60; l’antologia “La 
ricerca delle radici” (1981) è un autoritratto intellettuale 
basato su una scelta di testi degli autori che più hanno con-
tato nella formazione dello scrittore e chimico torinese, e 
che incrocia con piglio enciclopedico i suoi interessi scien-
tifici con quelli umanistici; “Se non ora, quando?” (1982) 
è - così come “La chiave a stella” - un romanzo d’invenzio-
ne, il tema centrale del quale è la vicenda di alcuni partigiani 
ebrei polacchi e russi che combattono per sopravvivere e 
per ricostruirsi una nuova esistenza lontano dai loro marto-
riati luoghi d’origine. 
Ne “Il sistema periodico” Primo Levi ha adattato la narra-
zione ai diversi protagonisti dei racconti: ma è rimasto fede-
le all’idea di una scrittura di classica precisione, che pure 
ha modulato con umorismo, nei toni di una sobria, serena 
moralità, perfino quando ha raccontato della sua cattura 
da parte dei fascisti dopo poche settimane di avventura par-
tigiana. Dai tempi, almeno, della pubblicazione del suo dia-
rio-confessione “Il mestiere di vivere” (1952), è noto che 
Cesare Pavese è stato uno scrittore in bilico tra la volontà 
di chiarezza e un crudo ma compiaciuto neo-romanticismo 
a tinte fosche. Levi, invece, pur affrontando spesso il 
tema/ossessione del ricordo drammatico dei Lager, non ha 
rinunciato mai a quella tensione morale che lo ha spinto a 
conciliare sguardo sul mondo e prospettiva razionale, nono-
stante il mondo gli sia apparso, il più delle volte, insensato 
e capovolto. Argine al non senso ed emblema, per così dire, 
della sua attitudine raziocinante è stata proprio la chimica, 
che ha accompagnato la sua tribolata esistenza come pas-
sione, professione e “strumento” d’indagine della realtà. 
In “Ferro”, uno dei racconti di “Il sistema periodico” 
ambientati nel mondo della chimica, c’è un passo che può 
valere come cartina di tornasole del doppio legame che ha 
stretto in Levi la chimica e la scrittura a ciò che egli sentiva 
come un’alta vocazione umana: «La nobiltà dell’uomo, 

acquisita in cento secoli di prove e di errori, era consistita 
nel farsi signore della materia, e io mi ero iscritto a Chimica 
perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele. Vin-
cere la materia è comprenderla, e comprendere la materia 
è necessario per comprendere l’universo e noi stessi: e quin-
di il Sistema Periodico di Mendeleev [...] era una poesia». 
Nell’ultimo, bellissimo capitolo del libro, Levi ci fa seguire 
affascinati il viaggio di un atomo di carbonio, l’atomo che, 
grazie alle sue capacità di creare strutture complesse, è alla 
base della cosiddetta “chimica della vita”. E ci consente di 
vedere, per forza di parole, ciò che altrimenti non ci sarebbe 
mai stato dato di vedere: un atomo di carbonio che passa 
da una roccia a una foglia, e poi da questa a un essere uma-
no, per diventare, quindi, un gas atmosferico, in attesa di 
rientrare in un’altra forma materiale nel ciclo della vita... 
Anche questa, in fondo, come quelle tutte (o, addirittura, 
troppo) umane che Levi ci ha narrato nelle altre pagine della 
raccolta, sono storie che ci avvicinano al mestiere del chi-
mico-scrittore. Un mestiere, che, com’egli stesso ha notato, 
ripensando alla fase di concezione e gestazione di que-
st’opera, «è poi un caso particolare, una versione più stre-
nua, del mestiere di vivere».● 
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