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Siamo a Genova da quasi cent’anni, ma da noi la temperatura segna sempre -27 °C.

Dal 1927, noi di Co.Gel siamo specializzati in magazzinaggio, distribuzione e vendita di prodotti 
congelati e surgelati in tutta la Liguria.

I nostri magazzini sono la soluzione ideale per lo stoccaggio temporaneo per conto terzi di merci 
in arrivo da tutto il mondo.

Forti di una tradizione quasi secolare, guardiamo da sempre al futuro abbracciando l’innovazione 
tecnologica ed offrendo soluzioni d’avanguardia per la logistica del freddo. 
Se vuoi saperne di più su di noi senza mettere guanti e cappotto, visita il nostro sito www.cogel.it
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Il Convegno di Santa Margherita 2016 #sml16 è il
primo palcoscenico nazionale per la presentazione della
squadra del nuovo Presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia. L’occasione è utile per condividere e delineare un
ruolo sempre più incisivo del Gruppo Giovani nell’azione
di cambiamento di Confindustria e del Paese. “E oggi vo-
gliamo raccontare una nuova storia, che parte dal passa-
to e guarda al futuro: questo è il contributo e l’ambizione
di noi Giovani Imprenditori per la nuova Presidenza con-
federale. Per dare più voce al mondo che produce, dare
più strumenti ai suoi imprenditori, dare più forza all’Italia
che cresce.” Il documento, elaborato e consegnato ai
candidati alla Presidenza - “All’Italia serve più Confindu-
stria” - evidenzia con chiarezza la nostra idea dell’Asso-
ciazione e il ruolo che i Giovani devono avere a livello
centrale e sui territori. La nostra idea è che a Genova ser-
va più Confindustria, e vogliamo essere gli attori di que-
sta azione innovatrice.
Essere: la rappresentanza. 
Siamo convinti che l’unicità di Confindustria trae la pro-
pria legittimazione dalla consistenza della propria base
rappresentativa: ampia, diversificata, trasversale, specchio

di tanti interessi che nel loro contemperarsi diventano
quelli dell’intero Paese. Confindustria deve essere capace
di cambiare l’opinione pubblica. Con un leader forte, rico-
noscibile e mediatico.
Funzionare: il network.
Essere oltre 150mila significa occasioni di scambio, di con-
fronto, di crescita imprenditoriale e personale. Significa
nuove occasioni, dalle sinergie imprenditoriali fra associati,
allo sviluppo di prodotti innovativi fi no al rafforzamento
di filiere produttive.
Ma per valorizzare l’effetto rete sono essenziali due aspet-
ti: trasparenza e comunicazione.
Essere informati: non basta fare, bisogna farlo sapere. Ser-
ve una comunicazione semplice, social e smart. Veloce nei
tempi, integrata negli strumenti.
Ascoltare e rispondere: le imprese.
Far parte di Confindustria è un investimento che costa -
tempo e risorse - e ogni buon investimento deve avere un
ritorno, in termini non soltanto valoriali, personali o di sta-
tus ma anche e principalmente economici. Per questo è
necessario che da una parte si amplifichino gli strumenti
di ascolto delle imprese e dall’altra che si riorganizzino gli
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strumenti di risposta. Perché l’obiettivo è sempre quello:
far sentire ogni imprenditore al centro, davvero.
Questi sono i tre asset che il Gruppo Giovani ritiene com-
pongano la piattaforma per Confindustria e per la nuova
Presidenza nazionale. È nostro obiettivo essere promotori
di questi asset anche su Genova. Il nostro lavoro associati-
vo è orientato a interpretare e diffondere il cambiamento
del modo di fare impresa, a indirizzare le competenze e i
talenti degli studenti verso i mestieri del futuro all’interno
di un concetto moderno di “learning economy”, a pro-
muovere una cultura d’impresa dove la localizzazione del-
le produzioni cede il passo alla localizzazione del brand,
dove la qualità dei prodotti diventa l’emozione che essi
sanno comunicare, dove l’innovazione è il nuovo driver di
sviluppo. Portare innovazione in Confindustria è sempre
stato un impegno del Gruppo Giovani, ma oggi più che
mai è necessario cambiare e adattarsi alla modernità, per-
ché l’accelerazione del cambiamento è sempre maggiore.
È un nostro dovere attivare la capacità dell’Associazione di
interpretare lo spirito del tempo, usare nuovi vocaboli e
cogliere le priorità che si trasformano. Una priorità è la na-
scita di nuove imprese. Sono oltre 5mila le nuove imprese

registrate presso il Registro Speciale di Infocamere, che
danno lavoro a 22mila persone, sostengono la ricerca e lo
sviluppo, aprono nuove frontiere di business. Fra di loro ci
sono i prossimi campioni nazionali. 
A Genova stiamo lavorando con grande impegno in que-
sta direzione e i risultati sono incoraggianti; la sfida suc-
cessiva - forti di una città che è il primo porto del Mediter-
raneo e che vanta eccellenze industriali e nella ricerca, ol-
tre a meraviglie culturali e paesaggistiche - è contribuire a
creare le condizioni affinché le imprese che nascono pos-
sano anche crescere, creare valore sul territorio ed essere a
loro volta volano per nuovi insediamenti; e vogliamo coin-
volgerle in Confindustria e percorrere con loro un altro
pezzo di cammino, fatto di cultura di impresa, di politiche
per la formazione e l’orientamento al lavoro verso i me-
stieri del futuro, di lobby trasparente e incisiva, di Europa
e di sviluppo internazionale. 
Questo è l’obiettivo che noi, del Gruppo Giovani, ci siamo
dati, nella convinzione che all’Italia - e a Genova - serve
più Confindustria.●

Enrico Botte è Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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Autorità, Signore e Signori, Cari Colleghi,
grazie per essere qui oggi.
Prendo la parola per la prima volta da Presidente di
Confindustria. L’emozione è immensa, la responsa-
bilità è altissima.
(...) Qui da noi ciò che conta è il merito, la capacità
di rappresentare gli interessi di tutte le imprese, la
passione nel farlo. La visione di un futuro più gran-
de, la voglia di realizzarlo. Guardando alle cose che
ci accomunano e non a quelle che ci dividono. 
(...) Ripartiamo insieme nel segno di Confindustria.
Ripartiamo da quello che conosciamo meglio e che
sappiamo fare meglio: la nostra industria.
La nostra economia è senza dubbio ripartita. Ma
non è in “ripresa”. È una risalita modesta, deluden-
te, che non ci riporterà in tempi brevi ai livelli pre-
recessione. (...) Per risalire la china dobbiamo at-
trezzarci al nuovo paradigma economico. Noi im-
prenditori dobbiamo costruire un capitalismo mo-
derno fatto di mercato, di apertura ai capitali e di
investimenti nell’industria del futuro. Non partiamo
da zero, anzi. Il passaggio è già in atto. Però, non
ovunque e con la stessa intensità. (...) Da un lato,
abbiamo imprese e imprenditori che hanno colto
tutte le opportunità e hanno superato la crisi.

L’hanno superata perché hanno innovato. Hanno
esportato. Perché hanno modernizzato la gover-
nance. Hanno superato la crisi perché hanno credu-
to nelle competenze dei propri collaboratori. Han-
no aperto il capitale dell’impresa. All’estremo op-
posto, invece, ci sono imprese e imprenditori che
non hanno innovato e non si sono modernizzati.
Fra questi c’è chi non ha retto e ha chiuso. E c’è chi
si difende puntando solo sui bassi prezzi, tagliando
anche le voci di bilancio strategiche, come l’investi-
mento in ricerca, sviluppo e innovazione. È una rea-
zione di pura sopravvivenza, che nel medio-lungo
periodo conduce a un vicolo cieco. In mezzo gli al-
tri, che sono la maggioranza e che sono a un bivio:
possono agganciarsi al gruppo di testa, oppure sci-
volare in quello di coda.
Come Confindustria, e come Paese, il nostro com-
pito è fare sì che il maggior numero di loro imboc-
chi la strada giusta. Prima di chiedere agli altri, pe-
rò, dobbiamo iniziare a indicare ciò che spetta a
noi. Il nuovo contesto impone un salto culturale, un
nuovo stile imprenditoriale. È una necessità di cui
noi imprenditori per primi siamo consapevoli.
L’industria del futuro richiede dimensioni adeguate.
Per questo dobbiamo crescere. (...) Dobbiamo inno-

Vincenzo
Boccia

Il 25 maggio, l’Assemblea 
lo ha formalmente eletto
Presidente di Confindustria 
per il periodo 2016-2020.
Il 26 maggio, alla presenza 
del Capo dello Stato, 
Sergio Mattarella, Vincenzo
Boccia ha tenuto il suo 
discorso di insediamento.
Ne riportiamo alcuni passaggi, 
rinviando al sito
www.confindustria.it 
per la lettura del testo integrale.



vare i modelli di finanziamento e di governance. Il nostro
obiettivo come imprenditori è raccogliere capitale adegua-
to ai piani di crescita industriale: più capitale di rischio,
meno capitale di debito. Le imprese devono utilizzare stru-
menti finanziari alternativi e diventare meno “bancocen-
triche”. (...) Crescere è anche un processo qualitativo, mai
solo quantitativo. 
La globalizzazione e le nuove tecnologie digitali ci spingo-
no a innovare prodotti e processi produttivi, organizzazio-
ne del lavoro e modo di stare sul mercato. Ci impongono
di ripensare l’impresa. Le tecnologie digitali sono un fon-
damentale driver della crescita, la chiave per aumentare la
nostra produttività e la nostra competitività. (...) La quarta
rivoluzione industriale è già realtà per alcuni di noi, doma-
ni dovrà essere quella di moltissimi. 
(...) È fondamentale puntare sulle filiere per trainare il si-
stema produttivo su più alti livelli di competitività, miglio-
rando così la capacità di stare sui mercati globali. Dimen-
sione qualitativa significa anche statura internazionale:
portare i nostri prodotti e i nostri servizi nel mondo, inter-
cettando quella classe media che nei nuovi mercati si allar-
ga e apprezza sempre di più il “bello e ben fatto” italiano.
(...) La variabile decisiva per le nostre imprese è la produt-
tività. E nell’andamento della produttività c’è la causa del-
la lenta crescita italiana. Due numeri sono da tenere bene
a mente: dal 2000 a oggi la produttività nell’intera econo-
mia è salita dell’1% in Italia, contro il 17% dei nostri mag-
giori partner europei. Nel manifatturiero i distacchi au-
mentano: +17% da noi, +33-34% in Germania e Spagna,
+43% nel Regno Unito e +50% in Francia. Il nodo da
sciogliere è qui.
(...) Consideriamo da sempre lo scambio “salario/produtti-
vità” una questione cruciale e crediamo che la contratta-
zione aziendale sia la sede dove realizzare questo scam-
bio. (...) Le relazioni industriali devono contribuire in ma-
niera decisiva alla crescita della ricchezza e del benessere
delle imprese e delle persone. Devono diventare rapporti
tra soggetti consapevoli che condividono gli obiettivi di
sviluppo aziendale.
(...) La bassa crescita e le trasformazioni del tessuto pro-
duttivo determinano disallineamenti tra domanda e offer-
ta di lavoro, livelli di disoccupazione giovanile tragicamen-
te elevati, carriere lavorative e percorsi professionali fram-
mentati.
È necessario far funzionare al meglio le politiche attive.
(...) Siamo fermamente convinti che le risorse umane siano
il fattore vincente delle nostre imprese. (...) I mutamenti
sociali degli ultimi decenni sono evidenti a tutti: gli italiani
sono sempre più anziani, i nuclei familiari più fragili, le esi-
genze di salute in aumento. (...) 
Alla luce di questi cambiamenti sociali, e consapevoli che
lo Stato andrà via via restringendo il proprio raggio di
azione nelle politiche sociali, il welfare aziendale rappre-
senta per noi una grande sfida. L’abbiamo già fatta no-
stra. Su questa strada dobbiamo proseguire. 

•••

(...) L’aumento delle disuguaglianze dentro i paesi avanzati
è una delle cause ultime della crisi. La crescita globale non
si consolida. Il Fondo Monetario Internazionale ha da poco

abbassato ulteriormente le proprie stime. Gli esperti parla-
no di “stagnazione secolare”. È una diagnosi che riporta
indietro le lancette dell’orologio a un’era che non voglia-
mo rivivere: gli anni Trenta, e il mondo aveva davanti a sé
scenari tetri.
Lo stallo non è soltanto economico, è anche politico. So-
prattutto politico. L’Europa sembra scricchiolare. Il prossi-
mo 23 giugno il Regno Unito sceglierà se restare o meno
all’interno dell’Unione europea. Se decidesse di no, sareb-
be il primo paese a lasciare. Le conseguenze di questa scel-
ta sono difficilmente immaginabili. In caso di “Brexit” a es-
sere indebolita sarebbe la credibilità stessa del progetto eu-
ropeo. (...) Oggi l’Europa ci appare fredda, astratta, capace
soltanto di imporre sacrifici e rigore. Non era così meno di
25 anni fa. L’età di molti dei nostri figli. Nel 1992 Jacques
Delors lavorava per far nascere il Mercato Unico e al Parla-
mento europeo affermava: “La nostra ambizione è sempre
stata una società più accessibile per tutti. È con questo
obiettivo che l’Europa rimarrà fedele al suo modello di so-
cietà, alla sua tradizione di apertura e di generosità”.
Quella era l’Europa per la quale ci siamo battuti. E quel-
l’Europa esiste ancora. A ricordarcelo sono i migranti che,
a centinaia di migliaia, fuggono dalle guerre e dalla mise-
ria. Ai loro occhi l’Europa possiede quei valori che noi ab-
biamo dimenticato: stabilità, benessere, pace. La loro sof-
ferenza risveglia in noi la memoria storica, che abbiamo
smarrito nel corso delle generazioni. (...) La libera circola-
zione è, anzitutto, delle persone. Schengen è una conqui-
sta di civiltà, rinunciarvi sarebbe imperdonabile. Dobbiamo,
dunque, opporci con tutte le nostre forze alla costruzione
di muri, che siano fatti di filo spinato o di posti di blocco,
che siano fra la Serbia e l’Ungheria oppure fra l’Austria e
l’Italia. Chiudere il Brennero è come bloccare un’arteria:
causerebbe un infarto. Ricordando che, poco meno di
trent’anni fa, noi in Europa i muri li abbattevamo! (...) Non
possiamo far soccombere il progetto europeo sotto i colpi
di nazionalismi pericolosi e irresponsabili populismi. 
(...) Perché, dunque, gli europei hanno smesso di credere
in quell’ideale che - solo pochi anni fa e da nord a sud - ha
sostenuto la costruzione del progetto dell’Unione? Molte
sono le risposte possibili, una può riassumerle tutte. È
mancata la capacità di decisioni coraggiose che affrontas-
sero il principale dei problemi dei cittadini: la crescita. 
L’attuale governance politica si è rivelata fallimentare. Il
metodo intergovernativo ha mostrato tutti i suoi limiti. Il
Consiglio europeo è diventato il teatro della rivalità fra i
governi nazionali.
Occorre recuperare il metodo comunitario della sovranità
condivisa, per tornare a un’Europa fedele al suo motto:
“Unita nella diversità”. Un’Europa il cui compito è di me-
diare, educare alla tolleranza, promuovere crescita econo-
mica e sviluppo sociale. Un’Europa che è riuscita, pur con
tante carenze, a realizzare un equilibrio di civiltà diverse, a
coniugare libertà e autorità, economia di mercato e be-
nessere sociale. (...) Molte e complesse, dunque, sono le
azioni da intraprendere in seno all’Europa e in questo pro-
cesso l’Italia deve poter giocare un ruolo all’altezza della
sua storia e dell’Europa che sogniamo.
Questo ci obbliga a essere responsabili e a proseguire con
forza sulla strada delle riforme. (...) Per noi le riforme non
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hanno un nome, ma un oggetto. Non conta chi le fa, ma
come sono fatte. E se noi le condividiamo, le sosteniamo.
Le riforme non sono patrimonio dei partiti, ma di tutti i
cittadini. E quindi anche nostro. (...) Confindustria si batte
fin dal 2010 per superare il bicameralismo perfetto e rifor-
mare il Titolo V della Costituzione. Con soddisfazione, og-
gi, vediamo che questo traguardo è a portata di mano. La
nostra posizione e le conseguenti azioni sul referendum
verranno decise nel Consiglio Generale convocato per il
23 giugno.
(...) Noi vogliamo partecipare alla vita del Paese con idee e
proposte, vogliamo sentirci parte di una grande comunità,
con senso civico e rispetto della cosa pubblica. (...) Voglia-
mo che non ci sia più contrapposizione tra Istituzioni e im-
prese; che la cultura dello sviluppo economico contamini
l’amministrazione pubblica, la giustizia; che le decisioni e
le scelte avvengano sulla base della reciproca conoscenza;
che l’esercizio del diritto non sia più un’impresa.

(...) Molti di questi interventi richiedono o richiederanno
aggiustamenti. Ma - soprattutto - le nuove leggi devono
diventare comportamenti, per ottenere i quali serve co-
erente e perseverante applicazione. Il tempo è cruciale. È
uno dei principali fattori di competitività. Quanto tempo
passa dall’emanazione di una legge alla sua applicazio-
ne? Quanti giorni, settimane, mesi, anni separano gli an-
nunci sulla stampa dai cambiamenti concreti nelle file allo
sportello? Abbiamo sprecato troppe occasioni di investi-
mento per questa anomalia tutta italiana. (...) Per questo
occorre un diverso modello di legislazione e di Pubblica
Amministrazione, in grado non soltanto di autorizzare o
vietare, ma anche di accompagnare, monitorare e pro-
muovere la crescita. 

•••

C’è una sfida che non vorremmo dover combattere, ma
che ci vede da anni impegnati in prima linea. (...) Molti
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ENERGIA DALLA NATURA. FUTURO SOSTENIBILE.

La forza della natura e la sua bellezza sono la nostra più grande risorsa. Per questo 
abbiamo scelto di puntare sulle fonti rinnovabili. E finché l’acqua continuerà a scorrere, 
il vento a soffi are e il sole a splendere, noi di ERG continueremo a trovare l’energia per 
muoverci verso un futuro sostenibile.

Semplicemente Energiawww.erg.eu



rappresentanti delle istituzioni ogni giorno toccano con
mano il disprezzo per le leggi dello Stato e sono costretti a
lottare, spesso da soli, contro la mancanza di qualsiasi
senso civico e di rispetto per il bene comune. A loro va la
nostra piena solidarietà. L’illegalità va punita. E prima che
nelle aule dei tribunali va punita socialmente. Dobbiamo
isolare chi viola il patto sociale, frena il progresso econo-
mico oltre che civile del Paese, fa concorrenza sleale, sco-
raggia l’accumulazione di capitale umano e peggiora la
qualità delle istituzioni. 
(...) Nel segno della legalità è indispensabile il severo con-
trasto all’evasione. Che non sia, però, far pagare il conto
ai soliti noti, bensì cambiare approccio nel rapporto tra fi-
sco e contribuenti, sul quale molto e bene ha inciso la de-
lega fiscale, che adesso deve tradursi in coerenti atteggia-
menti dell’Agenzia delle Entrate.

•••

Dobbiamo rilanciare l’Italia valorizzando le nostre capacità
di seconda potenza manifatturiera europea, di sesta na-
zione esportatrice per valore aggiunto.
Questa scelta ha un solo nome: politica industriale. Una
politica industriale fatta di grandi obiettivi, di “stelle pola-
ri” e finalizzata a creare le condizioni per un’industria in-
novativa, sostenibile e interconnessa. (...) La nostra idea è
semplice: attenzione ai fattori strutturali della competizio-
ne con uno sguardo sul medio-lungo termine, chiarezza
nelle priorità, centralità dell’innovazione, valorizzazione
del ruolo dell’impresa, uso convergente di tutte le leve del-

l’intervento pubblico. Le sfide sono globali, le strategie so-
no europee e gli interventi sui territori vanno resi coerenti. 
In questo contesto, dobbiamo parlare della questione
energetica. Il problema dell’energia va affrontato in primo
luogo a livello europeo mettendo al centro dell’azione di
governo le esigenze del sistema produttivo italiano. 
(...) Occorre cambiare rotta, ribadendo l’ambizione dell’I-
talia di diventare hub internazionale del gas e creando un
quadro di regole per il mercato elettrico non distorsivo per
gli stati membri.
Sul piano nazionale, in coerenza con gli accordi di Parigi
sul clima e con gli impegni europei di sostenibilità, dobbia-
mo lavorare a un progetto per l’efficienza energetica.
Nell’interesse di tutti e senza contrapposizione ideologica
tra fornitori e utilizzatori di energia. (...)
Vanno rilanciati i progetti infrastrutturali. Le infrastrutture
sono la base per lo sviluppo. Strade, ferrovie, porti, aero-
porti: l’economia di un paese progredisce attraverso le sue
vie di comunicazione.
Gli ottomila chilometri di costa ci impongono di parlare di
economia del mare. Il piano strategico della portualità e
della logistica è un progresso in termini di razionalizzazio-
ne ed efficienza, ma è criticabile sul piano della governan-
ce. (...) La carenza infrastrutturale penalizza in particolare
il Mezzogiorno. All’estero ci chiedono spesso come sia
possibile che oltre 150 anni di storia unitaria non siano ba-
stati a risolvere la questione meridionale. Rispondere è im-
barazzante. La verità è che al Sud non servono politiche
straordinarie. Servono politiche più intense ma uguali a
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quelle necessarie al resto del Paese. Sfruttando con intelli-
genza e pienamente i fondi strutturali europei, come un
volano attorno al quale far ripartire gli investimenti pubbli-
ci e privati, come ci ha chiesto nei giorni scorsi la Commis-
sione europea accordandoci la flessibilità.
(...) In generale, nella gestione del bilancio pubblico, non
chiediamo scambi, né favori, ma chiediamo politiche per
migliorare i fattori di competitività. Proponiamo un pro-
gramma certo, da realizzare in quattro anni. Certezza e
stabilità sono fondamentali per creare aspettative positive.
In primo luogo pensiamo alla ricomposizione delle voci di
spesa e di entrata. Manovre di qualità. Politiche a saldo
zero, ma non a costo zero. Senza creare nuovo deficit.
Chiediamo di spostare il carico fiscale, alleggerendo quello
sul lavoro e sulle imprese e aumentando quello sulle cose.
Le risorse derivanti dalla revisione delle “tax-expenditures”
e dalla diminuzione dell’evasione devono andare all’ab-
battimento delle aliquote fiscali. Perciò l’evasione va moni-
torata attentamente.
La competizione tra paesi si gioca anche sul fisco. Per que-
sto è ottima la riduzione dell’IRES al 24% a partire dal
2017. Che però non basta. Ricordiamo che l’Italia ha la
non invidiabile anomalia dell’elevata imposizione locale sui
fattori di produzione. Un’imposizione che da noi, al con-
trario degli altri paesi, è deducibile solo in minima parte. 
Pensiamo anche a misure a favore degli incapienti e dei
poveri perché vogliamo una società coesa e inclusiva. Non
è soltanto una questione di equità, ma anche di efficienza
economica: se condotta con adeguati strumenti, la lotta
alla povertà aumenterebbe infatti il capitale umano e in-
nalzerebbe i consumi.
(...) In questo quadro ci vuole una politica fiscale a soste-
gno degli investimenti, a partire da quelli in ricerca e svi-
luppo. (...) Da parte nostra siamo pienamente coscienti del
vincolo stringente del debito pubblico. E del fatto che non
è con il debito che si costruisce una crescita duratura. 
(...) Ma nemmeno vanno bene politiche di austerità che
assomigliano a un accanimento terapeutico. Se oggi la
politica di bilancio in tutta Europa non è più restrittiva, lo
si deve all’azione dei governi italiani, soprattutto di quello
in carica. Voci autorevoli hanno suggerito al Governo di
ignorare ogni vincolo e di ridurre le imposte, anche in mo-
do consistente, con la legge di stabilità del 2017. Pensia-
mo che qualsiasi azione in aperta violazione delle regole
comunitarie verrebbe sanzionata dai mercati, prima anco-
ra che dall’Europa. (...) 
Bruno Munari è stato il più eclettico artista-designer italia-
no. Diceva: “Complicare è facile, semplificare è difficile”.
E aggiungeva che “la semplificazione è il segno dell’intelli-
genza”. Ecco, noi dobbiamo sforzarci di essere “intelli-
genti” nell’aggiustare, pezzo dopo pezzo, la nostra spesa
pubblica. Va riconosciuto al Governo di averne avviato il
contenimento, ma noi pensiamo che ancora molto vada
fatto. (...) 

•••

Una società coesa e inclusiva si costruisce offrendo una ri-
sposta al tema dell’immigrazione. A questo proposito vor-
rei ricordare che, senza i cittadini provenienti da altre na-
zioni, l’Italia si fermerebbe. Per questo motivo il loro ruolo

va pienamente riconosciuto e dobbiamo trasformare l’e-
mergenza dei biblici flussi migratori in un’occasione stori-
ca di sviluppo sociale ed economico. Noi imprese siamo
pronte a fare la nostra parte. Così come una parte impor-
tante spetta alla scuola, un preziosissimo canale di inte-
grazione. Bambini di diversi paesi che crescono insieme
saranno adulti più consapevoli, meno permeabili alla di-
scriminazione e al razzismo. Da anni, ormai, la scuola svol-
ge questo ruolo spontaneamente e con risultati lusinghie-
ri, ma è necessaria una maggiore attenzione politica. Con
risorse adeguate e diffondendo le migliori pratiche.
Alla base abbiamo una solida convinzione: il merito è un
valore fondante del sistema educativo. E questo stesso va-
lore dovrebbe guidare il cambiamento nell’università, an-
cora troppo centralizzata e soggetta a logiche di spartizio-
ne nella distribuzione delle risorse.
Il sistema educativo è cruciale per il Paese per avere citta-
dini migliori. È cruciale per i lavoratori perché saranno più
competenti e capaci di affrontare le sfide tecnologiche del
futuro, a vantaggio loro e delle imprese.
Saremo lavoratori e cittadini migliori se diventiamo consa-
pevoli di cosa sia il nostro Paese e di quale privilegio ab-
biamo noi tutti nel vivere in una terra dalla bellezza unica.
Bella nel suo paesaggio, storico e naturale. Bella nei suoi
prodotti e nel suo stile di vita. Secoli di storia hanno pla-
smato una bellezza diffusa, che è la vera ricchezza dell’Ita-
lia. Questo patrimonio noi lo abbiamo ricevuto in prestito
e lo dobbiamo restituire. Migliorato, non impoverito.
Imprese e cultura sono molto più vicine di quanto si creda.
(...) Anche noi imprenditori crediamo che la cultura sia
motore di sviluppo. Umano ed economico. La cultura
emoziona ed esalta l’esperienza della vita, la cultura ac-
cende il fuoco dell’industria creativa. Le nostre imprese so-
no alfieri di qualità e di bellezza nel mondo. Il nostro Pae-
se suscita ovunque un sentimento di amore. Ci attrezzere-
mo per accogliere i visitatori da tutto il mondo con un’of-
ferta all’altezza delle aspettative, che unisca servizi e pro-
dotti, facendo leva sul marketing e i marchi e su quel
Brand Italia dall’enorme potenziale. La nostra industria del
turismo può essere volano e moltiplicatore di sviluppo.

•••

Amici, Colleghi, noi crediamo nel Paese e negli imprendi-
tori. E siamo orgogliosi di esserlo. Confindustria è la no-
stra casa, ricca di vita e di idee.
(...) Crediamo che Confindustria rappresenti un bene co-
mune per l’intero Paese. E sappiamo di poter fare molto
per l’Italia e per il cambiamento. Lavoreremo senza pre-
concetti e senza pregiudizi, consapevoli che le nostre pro-
poste potrebbero essere migliorate. Aspetteremo le alter-
native, affronteremo le critiche, ma esigeremo il confronto
perché il confronto è l’anima della democrazia, dentro e
fuori da noi.
Come dice George Bernard Shaw: “L’immaginazione è l’i-
nizio della creazione. Le persone immaginano quello che
desiderano, poi vogliono quello che immaginano e alla fi-
ne creano quello che vogliono”. 
Noi immaginiamo e desideriamo un’Europa più unita e
un’Italia migliore. E contribuiremo a creare quello che
vogliamo.●
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Sono due gli elementi fondanti su cui
poggia la piattaforma online di soluzioni di Welfare
Aziendale che porta la firma delle quattro Confin-
dustrie territoriali (Confindustria Genova, Confin-
dustria Imperia, Confindustria La Spezia, Unione In-
dustriali della Provincia di Savona) e di Confindu-
stria Liguria, in partnership con Eudaimon (società
leader nel welfare aziendale in Italia): il network
delle imprese associate e la potenzialità di mat-
ching domanda-offerta di servizi innovativi presen-
te all’interno del network stesso e ancora larga-
mente inespressa. A questo si aggiungano le pro-
fessionalità e le competenze disponibili, nelle Asso-
ciazioni, in materia di lavoro, relazioni industriali,
contrattualistica, gestione del personale, previden-
za, fisco; last but not least, l’entrata in vigore di
norme particolarmente incentivanti allo sviluppo di
soluzioni di welfare e all’adozione di piani di welfa-
re aziendale. Il Sistema consiste di una piattaforma
dedicata (portale web e contact center telefonico)
attraverso la quale saranno proposti soluzioni e ser-
vizi di welfare (compresi i cosiddetti “flexible bene-
fits”) accessibili a tutte le aziende associate a una
delle quattro Territoriali e ai loro collaboratori. Gli
Associati potranno inoltre rivolgersi all’Area Rela-
zioni Industriali delle proprie Territoriali per ricevere
assistenza nella definizione e attuazione dei Piani di
Welfare (PWA), scegliendo tra le proposte dei forni-
tori-partner del Sistema. Nelle prossime settimane,
le quattro Confindustrie territoriali, con Confindu-
stria Liguria e Eudaimon, presenteranno il Sistema
di Welfare alle aziende associate. Per promuovere
l’utilizzo della piattaforma, saranno organizzati
convegni e seminari su temi inerenti il welfare
aziendale e riunioni con le imprese interessate a
maggiori approfondimenti. Le informazioni sui ser-
vizi online e offline verranno pubblicate sul sito di
ciascuna Territoriale, che procederà a breve con
l’individuazione e l’attivazione dei fornitori-partner,
utilizzando in via prioritaria le aziende associate. Il
catalogo Welfare partirà con la proposta di servizi a

rimborso (figli e familiari), prestazioni (salute e tem-
po libero) e buoni spesa. Il 16 giugno, presso Con-
findustria Genova, si terrà un primo incontro infor-
mativo riservato alle imprese aderenti al Club Lavo-
ro e al Club Previdenza, al quale ne seguiranno altri
con le aziende delle Sezioni più coinvolte nell’ero-
gazione di soluzioni di Welfare.●

Dalle imprese
Al via il Sistema di Welfare Confederale Ligure,
sviluppato dalle quattro Confindustrie 
liguri con Confindustria Liguria e Eudaimon.

per le imprese

I SERVIZI
Il sistema Welfare Confederale Ligure è in grado di
offrire un supporto concreto per la fruizione di so-
luzioni flessibili, identificate all’interno degli ambiti
previsti dal TUIR (e Legge di Stabilità 2016) e frui-
bili dal dipendente attraverso unilateralità aziendali
o derivate da conversione di premi di produttività.

RIMBORSI SPESE
• Istruzione: rette scolastiche di ogni ordine e gra-
do, mensa scolastica, tasse universitarie e
master, acquisto libri scolastici, vacanze studio
all’estero

• Cura dei figli: rette asili nido e scuole materne,
quote campus estivi, quote centri estivi e inver-
nali, costi frequenza ludoteche

• Cura e assistenza anziani: costi assistenza
domiciliare e infermieristica, rette per soggiorni di
sollievo, rette ricoveri in RSA

SALUTE
• Protocolli di prevenzione medica, visite speciali-
stiche e check-up presso istituti diagnostici e cli-
niche del territorio 

TEMPO LIBERO
Voucher: viaggi (pacchetti viaggio tramite agenzie
viaggi associate), edutainment (parchi a tema, tea-
tri, mostre e musei), benessere (palestre, centri
benessere, piscine...)

ACQUISTI
Buoni spesa spendibili presso i punti vendita dei
partner della grande distribuzione convenzionati
presenti sull’intero territorio ligure



Generiamo il futuro dell’energia

www.ansaldoenergia.com

Nuovi prodotti.
Nuove tecnologie.

Nuove competenze nel service.
Ansaldo Energia: protagonista internazionale 

nel mercato della generazione.
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Lavoro
Le 14 Agenzie per il Lavoro 
della Sezione Terziario 
di Confindustria Genova, 
in collaborazione con l’Area 
Relazioni Industriali, hanno
avviato un Tavolo per
confrontarsi sui temi 
della somministrazione,
dell’outplacement, 
della ricerca e della 
selezione del personale. 

al centro
di Deborah Gargiulo



La Sezione Terziario di Confindustria Genova, at-
tenta alle possibili sinergie commerciali derivanti dal mer-
cato e dalle esigenze rilevate all’interno del network asso-
ciativo, ha promosso la costituzione di un nuovo Tavolo di
Lavoro dedicato alle Agenzie per il Lavoro (APL) associate. 
Lo scambio di informazioni, di idee e di esperienze fra im-
prese, la condivisione di pubblicazioni per la diffusione
della cultura e l’avvio di progetti mirati sulle tematiche di
maggiore interesse sono i punti fissati nel programma di
attività del nuovo Tavolo, al quale hanno aderito 14 Agen-
zie presenti in Sezione, nella convinzione che il confronto
non sia solo un’occasione di crescita professionale, ma an-
che un’opportunità per valorizzare i servizi “core” di cia-
scuna delle imprese partecipanti, in un’ottica di consolida-
mento e di sviluppo commerciale, sul territorio e a livello
nazionale. 
Gli approfondimenti che il Tavolo delle APL, in collabora-
zione con l’Area Relazioni Industriali dell’Associazione,
presenterà con cadenza mensile su Genova Impresa sette-
giorninews (il settimanale online pubblicato sul sito
www.confindustria.ge.it), contribuiranno a una migliore
comprensione degli strumenti oggi a disposizione delle
aziende nell’ambito della gestione del personale. 
Il Tavolo si articolerà in tre sottogruppi: Somministrazione,
Outplacement e Ricerca e Selezione, ai quali le Agenzie, in
base alla singole specializzazioni, porteranno il proprio
contributo, affrontando problematiche e proponendo so-
luzioni che diventeranno materia per la realizzazione di un
e-book su lavoro e flexsecurity.
Questi i primi temi all’attenzione dei partecipanti al Tavo-
lo: somministrazione e appalto; employability e outplace-
ment: leve indispensabili in un mercato del lavoro 4.0;
EBITEMP e la flexsecurity per i dipendenti; Executive
search; Temporary Manager.●
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di Piera Ponta

Al 46° Convegno nazionale a Santa Margherita, i Gio-
vani Imprenditori di Confindustria si presentano con
un’immagine forte, quella della caduta del muro di
Berlino, nel luglio 1989, e un titolo, “Niente stori, fac-
ciamo la storia”, che esorta tutti, ciascuno nel suo
ruolo e per le competenze che possiede, a imprimere
una svolta positiva al nostro Paese. Dalla cultura alle
startup, passando per la comunicazione, le tecnologie
smart, la legalità, le emergenze sociali, i Giovani, in-
sieme con tutta la Confindustria, si propongono come
riferimento per il cambiamento.

•••

Nel suo discorso di insediamento, il neo presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia ha detto che bellezza
e cultura sono due componenti fondamentali per lo
sviluppo del Paese; “di cultura si mangia” è il titolo
della sessione del convegno di Santa Margherita che
ospita le testimonianze della direttrice del Museo Ar-

“ Il patrimonio italiano 
non è solo quello industriale, 
ma anche quello culturale. 
Se valorizzato, potrà produrre
ricchezza su tutto il territorio”

“Confindustria deve porsi 
come un “MISE indipendente” 
e proporre policy di lungo 
periodo per l’industria, 
l’energia e l’innovazione”

“ I social media 
ci consentono un approccio
inclusivo, orientato 
alla trasparenza e al dialogo”

MARCO GAY

Dai piccoli cambiamenti
possono nascere 
grandi cose, ma bisogna 
volerlo con determinazione. 
Da qui, l’esortazione 
dei Giovani Imprenditori.



cheologico di Taranto, Eva Degl’Innocenti, e del di-
rettore di Matera 2019, Paolo Verri: a cosa dobbiamo
la rinascita di questa consapevolezza?
Alla convinzione che il grande patrimonio italiano sia
non solo quello industriale ma anche quello culturale.
E che se pubblico e privato sapranno valorizzarlo al
meglio potrà produrre ricchezza per tutto il territorio.
Questo significa: musei con management di grande li-
vello e con esperienze maturate anche in contesti
esteri, come dimostrano le ultime nomine fra gli altri
dei Direttori di Uffizi, Reggia di Caserta e Museo ar-
cheologico di Taranto, fatte su bando internazionale;
innovazione costante e digitalizzazione dell’offerta
culturale, legando la storia e la tradizione alle tante
startup che sono nate in questo settore; cooperazione
con il tessuto imprenditoriale e ricettivo per attivare
tutta la filiera turistica. L’Italia può creare valore dalla
sua bellezza. Se pensiamo ad esempio che Roma, con
mezzo patrimonio Unesco, è solo al 14esimo posto
per numero di arrivi internazionali e che al primo po-
sto c’è Hong-Kong, è evidente che la strada da percor-
rere è lunga, ma ci sono anche eccezionali opportuni-
tà di crescita da cogliere con consapevolezza e visione.

In occasione del rinnovo della presidenza confedera-
le, i Giovani Imprenditori si sono rivolti al successore
di Giorgio Squinzi con il documento “All’Italia serve
più Confindustria”, nel quale vengono declinati gli
asset del sistema: rappresentanza, networking e im-
prese. Quali sono gli elementi di novità che propone-
te nel rapporto con le aziende e con il Paese?
Trasparenza, efficienza e qualità, perché Confindustria
non è un costo per gli associati ma una opportunità. A
livello istituzionale la nostra Associazione deve porsi
come una sorta di “Mise indipendente”, che vuol dire
non solo seguire e contribuire a una migliore attività
normativa giorno per giorno che tuteli e promuova gli
interessi delle imprese, ma anche saper proporre po-
licy di lungo periodo: dal piano industriale a quello
energetico a quello dell’innovazione, per aiutare le
aziende a orientarsi fra gli investimenti e determinare
assieme alle istituzioni quale sarà il posto delle nostre
produzioni di beni e servizi nel mondo fra 10 anni. A
livello interno significa dare servizi più integrati - par-
tendo dalle necessità degli associati e non dell’artico-
lazione interna della struttura - e competitivi sul mer-
cato, valorizzando il capitale di fiducia con le imprese
costruito nei decenni. 

Parliamo di startup: ci sono tante belle idee, ma
quelle che si trasformano in impresa e, da qui, in
un’impresa che cresce sono ancora poche. Dove sta il
problema? Mancano gli investitori, gli investitori co-
raggiosi o, a monte, mancano le basi culturali per da-
re gambe a un’idea d’impresa?
Manca l’integrazione con la manifattura più tradizio-
nale. L’Italia ha 5 milioni di imprese, distretti eccezio-
nali, filiere costituite, un brand che per riconoscibilità è
una vantaggio competitivo che nessun altro paese
può vantare. E dall’altra parte ha una natalità di nuove

imprese che non ha niente da invidiare alle altre loco-
motive europee: solo quelle iscritte alla sezione specia-
le del registro delle imprese sono oltre 5mila e danno
lavoro a 23mila persone. La nostra sfida deve essere
allora quella di integrare le startup e le pmi innovative
con questo tessuto manifatturiero, perché se per la fa-
se di “start” - di nascita - servono incentivi, incubatori
e finanziatori, per la fase di “up” - di crescita - serve
un’alleanza industriale fra le imprese più e meno ma-
ture per arrivare alla fase di scale up che permetterà di
fare il salto.

Da qualche settimana anche Confindustria nazionale
ha una sua pagina Facebook. Nell’esperienza dei Gio-
vani Imprenditori, che da tempo sono presenti sulle
piattaforme social, come si potranno sfruttare al me-
glio le opportunità offerte dai nuovi media?
La comunicazione digitale, soprattutto attraverso i so-
cial media, ci permette di dialogare in maniera diretta
non solo con gli imprenditori, ma anche con le Istitu-
zioni e, in generale, con i nostri stakeholder. Ci con-
sente di esprimere un posizionamento chiaro su argo-
menti di stringente attualità, così come di offrire ap-
profondimenti su temi strategici a cui stiamo lavoran-
do, con un orizzonte di medio e lungo periodo. Un
approccio inclusivo, quindi, orientato alla trasparenza
e al dialogo, che dà la possibilità a tutto il Movimento
di essere aggiornato sulle attività portate avanti quoti-
dianamente, e a chi ci osserva e interagisce con noi
fuori dalla Confindustria di conoscerci meglio. La stes-
sa prospettiva si apre ora alla Confindustria nazionale
attraverso i suoi nuovi canali social: un percorso in cui
crediamo molto e che sosteniamo, certi che avrà effet-
ti positivi sia in termini di comunicazione interna che
esterna al Sistema.●

18 Genova Impresa -Maggio / Giugno 2016





Il 4 maggio scorso, Esaote ha inaugurato la nuova
sede agli Erzelli: un punto importante messo a segno con
passione e determinazione da Carlo Castellano, fondatore
della società e ideatore del Parco Scientifico e Tecnologico;
per Paolo Monferino, Presidente di Esaote da ottobre
2014, dopo quasi quarant’anni di carriera internazionale
all’interno del Gruppo Fiat, l’inizio di un percorso che si
presenta ricco di sfide e di opportunità di crescita. 

Presidente, risale a poco più di un mese l’inaugura-
zione della nuova sede di Esaote nel Parco Scientifico
e Tecnologico di Genova, sulla collina di Erzelli. In
quell’occasione, parlò di un “nuovo inizio”. 
Il trasferimento agli Erzelli dalla sede storica di via Siffredi
non è un semplice “trasloco”. È una tappa determinante
nel percorso di cambiamento e trasformazione che abbia-
mo avviato, nel 2015, rinnovando i processi, i modelli di
business e di organizzazione. In questi ultimi anni abbiamo
rifondato la nostra missione e la nostra vision, concentran-
do soprattutto su Genova l’attività di ricerca e sviluppo. Ol-
tre agli ecografi, che sono da sempre il nostro core busi-
ness, la produzione comprende la risonanza magnetica

(per la quale, qui a Genova, presto sarà pronto il nuovo si-
to di Multedo) e lo sviluppo e la produzione di sonde che,
insieme al software, sono l’elemento più qualificante del
sistema diagnostico a ultrasuoni. È la sonda, infatti, lo stru-
mento che capta, legge e trasferisce l’immagine alla mac-
china, e che distingue i nostri prodotti da quelli dei compe-
titor. Per questo motivo abbiamo deciso di imprimere un
nuovo impulso alla produzione con grande miglioramento
delle tecnologie; a Firenze stiamo anche sviluppando un
grande hub operativo da cui partiranno tutti i sistemi pro-
dotti dal gruppo con destinazione il cliente finale. Infine
Maastricht, in Olanda, che rafforzerà il suo ruolo di centro
per le attività Medical IT e di analisi quantitativa.

Ci dica qualcosa di più sulla MRI a Multedo.
Siamo stati i primi a sviluppare sistemi a RM dedicati per
imaging muscolo-scheletrico. Sono macchine più piccole e
più semplici da installare e da manutenere rispetto alle to-
tal body (oltre che molto meno costose), che trovano spa-
zio anche negli studi medici privati. La domanda è in forte
aumento e quindi, anziché esternalizzarne la produzione
come si pensava di fare qualche anno fa, abbiamo deciso
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di mantenerla al nostro interno e di costruire, a questo
scopo, una nuova fabbrica secondo standard di maggiore
efficienza negli spazi acquisiti da Coop a Multedo, dove
prevediamo di trasferire tutta l’attività di risonanza ma-
gnetica attualmente ancora nella vecchia sede entro la fi-
ne del 2016. 

Un piano di investimenti impegnativo che mira a ri-
sultati ambiziosi: mercato in ripresa o cuore oltre l’o-
stacolo?
Il nostro obiettivo è rafforzare la nostra presenza sul terri-
torio e crescere sul mercato mondiale, affermandoci come
grande azienda multinazionale tra i leader nel settore bio-
medicale. Esaote è sempre stata internazionale, il mercato
domestico genera meno di un terzo del fatturato. America
Latina, Estremo Oriente, Europa Centrale e Est Europa e
Cina, ma anche Nord America ed Europa Occidentale co-
stituiscono mercati chiave per il nostro Gruppo. La do-
manda di servizi sanitari continuerà ad aumentare, sia nei
mercati più evoluti, per la presenza di una popolazione
sempre più anziana, sia in paesi come la Cina (che rappre-
senta il 16,3% del fatturato estero di Esoate), dove il fab-

bisogno derivante dall’invecchiamento della popolazione
che già usufruisce di servizi sanitari si somma a quello
espresso dalla popolazione che vi accede per la prima vol-
ta e che cresce di circa il 10% all’anno. Un mercato di
enorme interesse, per Esaote.

A proposito di cambiamenti: il primo che si nota, nel-
la nuova sede di Esaote agli Erzelli, è la disposizione
degli uffici...
Sì, sono quasi tutti open space. Anni fa, durante una visita
a un grande competitor, rimasi impressionato nel vedere
che non c’erano uffici chiusi, neanche per il presidente e
per l’amministratore delegato, fatta eccezione per alcune
sale riunioni per gli incontri più riservati. Da allora ho sem-
pre cercato di promuovere questo tipo di organizzazione.
Una volta superate le resistenze, soprattutto di tipo “cul-
turale”, se ne apprezzano i vantaggi: ci si confronta di più,
si lavora meglio in squadra, i problemi si risolvono più
rapidamente.●
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Con un fatturato consolidato di 280.1 milioni di euro
nel 2015 (di cui il 65% proveniente dai mercati interna-
zionali) il Gruppo Esaote è leader nel settore delle ap-
parecchiature biomedicali, in particolare ultrasuoni, ri-
sonanza magnetica dedicata e software di gestione
del processo diagnostico. Il Gruppo comprende oggi
circa 1250 addetti, di cui il 50% basati fuori Italia.
Esaote, presente con proprie unità produttive e di ri-
cerca in Italia e in Olanda, è riconosciuta da autorevoli
studi di settore tra le prime dieci aziende leader nell’in-
dustria mondiale dell’imaging diagnostico e vanta la
collaborazione con centri di ricerca clinici e scientifici e
con università in tutto il mondo.●
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della filiera portuale di Genova realizzato dal 
Raggruppamento Nomisma - Prometeia - Tema.



Su incarico dell’Autorità Portuale di Genova, il Rag-
gruppamento Nomisma - Prometeia - Tema ha realizzato
uno studio sull’impatto economico e sociale della filiera
portuale genovese, che è stato presentato lo scorso 30
maggio, a Palazzo San Giorgio. Dopo l’introduzione del
commissario del Porto di Genova, Giovanni Pettorino, e
del direttore della Direzione Pianificazione e Sviluppo
dell’Autorità Portuale, Marco Sanguineri, i numeri della ri-
cerca sono stati illustrati da Marco Guagnini, partner di
Prometeia Spa, e commentati dal Sindaco di Genova,
Marco Doria, dal Presidente della Regione, Giovanni Toti,
dal Segretario Generale della CGIL di Genova, Ivano Bo-
sco, dal Presidente di Confindustria Genova, Giuseppe
Zampini, e dal past president dell’Autorità Portuale e ora
Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Luigi Merlo.
I risultati della ricerca trovano tutti d’accordo: il complesso
delle attività portuali costituisce una delle principali “indu-
strie” a livello regionale e cittadino, con effetti che vanno
ben oltre i confini liguri.
Benché i dati di riferimento risalgano al 2011, lo studio
costituisce uno strumento utile di conoscenza e di discus-
sione con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel
processo di pianificazione delle infrastrutture e delle attivi-
tà portuali.
Partiamo dall’analisi delle origini e delle destinazioni delle
merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova.
La distribuzione regionale dei flussi di commercio estero
che passano per il porto di Genova evidenzia come le pri-
me tre regioni (Lombardia, Liguria e Piemonte) rappresen-
tano il 91% delle importazioni internazionali ed il 79%
delle esportazioni internazionali che transitano per le Do-
gane di Genova. Lazio, Emilia Romagna e Veneto eviden-
ziano comunque un certo peso, soprattutto per quanto
concerne le esportazioni, raggiungendo una quota del
16%. L’analisi dei dati del commercio internazionale evi-
denzia una quota assolutamente rilevante della regione
Lombardia nell’origine e nella destinazione dei flussi com-
merciali del porto di Genova. Il Piemonte tuttavia mantie-
ne una quota significativa in import per prodotti agricoli e
alimentari, tessili, gomma plastica minerali non metalliferi
e meccanici.
L’origine e la destinazione delle merci che vengono movi-
mentate nel porto di Genova confermano che lo scalo ser-
ve (anzi, ne è parte integrante) una macro area del nord
ovest Italia con la quale occorre sempre più consolidare i
rapporti, sia in termini di alleanze con altre regioni, sia fa-
vorendo accordi economici tra operatori portuali e no. 
Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati dimensionali
degli operatori, sono stati presi in considerazione i bilanci
di tutti i terminalisti, delle altre imprese portuali e delle so-
cietà di servizio, mentre è risultato più difficile avere quelli
delle imprese del porto industriale. Nel complesso sono
disponibili dati di bilancio per il 63% degli 8699 occupati
della filiera portuale che operano nel perimetro del porto.
Il raffronto tra occupazione diretta in porto con i dati sui
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dipendenti forniti nei bilanci evidenzia che per i terminali-
sti e le imprese portuali si riscontra una notevole corri-
spondenza tra le due misure dell’occupazione e dei bilan-
ci; invece uno scarto molto ampio tra l’occupazione nel
porto e quella aziendale risulta essere presente per alcune
imprese del ramo industriale. 
Le imprese industriali hanno talvolta unità locali in altri
porti e dunque per queste vi può essere una maggiore
propensione a considerare le opportunità di mercato deri-
vanti da una più ampia offerta di aree e di infrastrutture. È
soprattutto alle imprese del settore navalmeccanico che
devono giungere, anche in termini programmatori, certez-
ze dall’Autorità Portuale, affinché possano indirizzare i
propri investimenti nel porto di Genova e non altrove,
consolidando e ampliando qui la loro presenza.
La peculiarità dello scalo genovese consiste nella presenza
di tutte le funzioni portuali (costruzione e riparazione na-
vale, passeggeri, crociere, contenitori, rinfuse liquide e so-
lide). Una varietà che va preservata, difendendo ogni tipo
di traffico (anche quello del comparto petrolchimico), per-
ché costituisce la vera ricchezza del porto.
Passando alla stima dell’impatto diretto, indiretto e indot-
to delle attività che fanno parte della filiera portuale di
Genova, lo studio innanzi tutto ne ha valutato la portata
economica: le imprese autorizzate e operanti entro i confi-
ni portuali (ovvero i concessionari) creano una base occu-
pazionale di quasi 8700 addetti, generano un fatturato di
2,3 miliardi di euro e un valore aggiunto di oltre 750 mi-
lioni di euro. Le attività fuori perimetro hanno una base
occupazionale di oltre 21.000 addetti un fatturato di circa
3,2 miliardi di euro e un valore aggiunto di 1,5 miliardi di
euro. Complessivamente, quindi, la filiera portuale genera
circa 30.000 occupati, 5,4 miliardi di euro e un valore ag-
giunto di 2,2 miliardi di euro.
La domanda generata dalla filiera portuale di Genova ha
una dimensione tale (quasi 10 miliardi di euro, trascuran-
do l’indotto) che attiva sia importazioni dall’estero (valuta-

te in circa 800 milioni di euro) sia importazioni di beni e di
servizi dalle altre regioni, soprattutto da quelle più vicine,
con le quali esiste una maggiore integrazione.
Più in particolare, solo il 53% del valore aggiunto genera-
to dal porto di Genova resta in Liguria: il 18,2% (1,3 mi-
liardi) va a beneficio della Lombardia, l’8,4% (580 milioni)
del Piemonte, e il 5% (350 milioni) dell’Emilia Romagna.
Anche le economie di Veneto, Toscana e Lazio sono attiva-
te dal Porto di Genova.
Il nuovo Piano Regolatore Portuale (il cui iter d’approvazio-
ne è peraltro ancora in corso) prevede un programma co-
spicuo di investimenti pubblici, che secondo le stime at-
tuali comprende 1,7 miliardi di euro per le dighe, 220 mi-
lioni per i canali di Prà e le aree di levante e 100 milioni
per i maggiori riempimenti. Nel medio lungo termine sono
previsti anche investimenti di privati in infrastrutture e
opere marittime che ammontano a oltre 80 milioni di eu-
ro, cui si aggiungono gli investimenti (sempre di privati) in
altri tipi di strutture fisse o grandi impianti di banchina che
superano i 100 milioni di euro.
Sulle base di queste informazioni è stato calcolato l’impat-
to di un programma di investimenti di 2 miliardi di euro.
Una buona parte delle ricadute economiche degli investi-
menti previsti dal nuovo P.R.P. riguarda la Liguria, ma ne
beneficiano in modo significativo anche Lombardia e Pie-
monte, seguite da Emilia Romagna e Toscana.
Si tratta di numeri di assoluto rilievo che confermano la
superiorità dello scalo genovese, anche in termini di pro-
duzione di ricchezza, rispetto agli altri scali italiani, com-
presi quelli con più traffico. Dallo studio emerge inoltre
come gli investimenti pubblici realizzati nel porto di Geno-
va comportino un aumento della produzione in termini as-
soluti a livello nazionale. 
Tutto ciò sempre che l’Autorità Portuale sia messa rapida-
mente nelle condizioni di poter operare a pieno regime,
con la pianta organica al completo, in grado di progettare
e realizzare le opere.●
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DIMISSIONE
protetta

È quella assicurata con
MO.DI.PRO - il progetto pilota

dell’Ospedale Galliera 
in partnership con l’Università 

di Genova - ai pazienti anziani più
fragili sotto l’aspetto cognitivo.



MO.DI.PRO è l’acronimo che sta per Modello di
Dimissione Protetta. Un nome che corrisponde a un im-
portante studio pilota di tipo sperimentale promosso
dall’Ospedale Galliera in partnership con i dipartimenti DI-
BRIS e DSA dell’Università di Genova e Camelot Biomedi-
cal Systems. Si tratta di un progetto di assistenza qualitati-
va rivolto a quei pazienti anziani che, superata la fase di
acuzie che li ha portati al ricovero, sono pronti, o quasi
pronti, a essere dimessi, ma hanno bisogno di aiuto per
un trasferimento mentale graduale verso l’ormai prossimo
rientro a domicilio. Il progetto, esclusivo e innovativo dal
punto di vista socio-assistenziale, presuppone e impegna
competenze di vario genere: organizzative, architettoni-
che, tecnologiche e psicologiche. 
Come quasi tutte le idee ricche di futuro, l’idea è sempli-
ce: a fronte della fragilità bio-fisiologica e psicologica
dell’anziano, compromesso dal punto di vista cognitivo,
ricreare all’interno dell’ospedale uno spazio abitativo nel
quale sia evocata l’immagine e la funzionalità di un
ambiente domestico, con dettagli ricercati che “svezzino”
il paziente dalla condizione ospedaliera accompagnandolo
passo dopo passo lungo la via dell’imminente rientro a
casa. 
Se Alberto Pilotto, responsabile delle cure geriatriche, or-
togeriatria e riabilitazione del Galliera, enfatizza la necessi-
tà per il paziente con dimissione “difficile” di riacquistare
gradualmente fiducia in se stesso per sentirsi pronto a tor-
nare nel proprio ambiente con una migliore consapevolez-
za e autonomia, il coordinatore scientifico dell’Ospedale,
Andrea Rollandi, preferisce puntualizzare sulle potenzialità
di strumento di riabilitazione cognitiva del progetto, che
prevede un’assistenza dettagliata e informatizzata in uno
spazio super-tecnologico che sfrutta principi avanguardi-
stici di informatica, robotica e domotica per garantire al
meglio l’assistenza.
In un ambiente confortevole, forte di un design “minima-
lista” che tende a mettere a proprio agio chi lo abita, il
team di progetto ha inserito un vero e proprio florilegio di
tecnologia applicata, che, tuttavia, resta quasi del tutto in-
visibile all’occhio del paziente-fruitore. Fra i dispositivi in-
dossabili e quelli fissi a parete, si va da accelerometri e ki-
nect, i sensori di movimenti che permettono di conoscere
le attività che la persona svolge durante il giorno per avere
una fotografia delle sue autonomie funzionali, a strumenti
che incentivano le capacità cognitive, a robot e dispositivi
di tele assistenza da remoto, a telecamere che ovviamente
non ricreano immagini (ovviamente, si intende, per il ri-
spetto della privacy) ma le trasformano in segnali esami-
nabili con programmi computerizzati in grado di analizza-
re il tipo di movimento e di intervenire in caso di necessità.
In attesa della prossima ristrutturazione dell’Ospedale, nel-
l’area di domicilio temporaneo intra-ospedaliero di
MO.DI.PRO, provvista di una zona giorno, una zona cuci-
na, uno spazio per l’ospite e uno spazio per la notte, sono
state allestite e rese disponibili per ora soltanto due stan-
ze. Questa prima fase sperimentale del progetto è stata

avviata ad aprile e si concluderà a ottobre, e prevede l’ar-
ruolamento complessivo di 30 soggetti geriatrici, per un
periodo massimo di 5-7 giorni di residenza. Oltre all’am-
pliamento dell’area dedicata alla sperimentazione, nella
versione avanzata del progetto c’è anche l’obiettivo “fi-
ne” di ricreare l’ambiente di provenienza dei pazienti, tra-
mite l’ausilio di fotografie, colori e quant’altro possa aiu-
tarli a ridurne la percezione di spaesamento emotivo. 
I primi risultati emersi dimostrano l’entusiasmo e la grati-
tudine degli ospiti - afferma Rollandi - ma i dati raccolti
sono insufficienti, per adesso, posta l’esiguità numerica
dei campioni di riferimento, per verificare la sostenibilità
(anche in relazione alla valutazione dei costi) del modello
gestionale e il raggiungimento degli obiettivi, primi fra
tutti il miglioramento della sicurezza, della qualità della
cura e della vita dei soggetti anziani e dei loro care-giver,
tanto durante il periodo di dimissione protetta in senso
stretto quanto, in prospettiva, nel corso delle successive
cure domiciliari. 
Sullo sfondo, al di là della valutazione dell’adeguatezza
degli spazi, delle tecnologie adibite a registrare e analizza-
re i parametri comportamentali, oltre che i “classici” fisi-
co-chimici, e il grado effettivo di soddisfazione degli uten-
ti, resta il grande problema della riabilitazione cognitiva.
La scommessa di MO.DI.PRO è, infatti, rispondere all’esi-
genza di un reinserimento graduale ma attivo dei pazienti
anziani dall’ambiente protetto dell’ospedale a quello do-
mestico. Dove, si spera, il supporto medico-infermieristico
e l’ausilio high-tech offerto dai dispostivi di tele assistenza
e dai sistemi computerizzati mossi a distanza potranno
combattere con efficacia l’atrofia della mente, oltre che le
disfunzioni del corpo.● (R.M.R.)
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Un nuovo padiglione su tre livelli, oltre 6mila
metri quadrati aggiuntivi, più spazio per servizi e aree
commerciali, nuovi impianti tecnologici e maggiore soste-
nibilità ambientale grazie alle nuove tecnologie per l’illu-
minazione e la climatizzazione: queste le principali caratte-
ristiche del futuro terminal dell’Aeroporto di Genova. L’in-
tervento seguirà i lavori di ammodernamento dell’attuale
struttura, avviati lo scorso anno, e la sua conclusione è
prevista entro il 2020. Il progetto definitivo è stato presen-
tato lo scorso 10 maggio in occasione del trentesimo anni-
versario dell’inaugurazione del terminal del Cristoforo Co-
lombo. I lavori si svolgeranno in due fasi: la prima, già av-
viata, prevede l’ammodernamento dell’aerostazione esi-
stente, che si estende su circa 15mila metri quadrati. Tra
gli interventi figurano la totale sostituzione della segnaleti-
ca interna, la ristrutturazione degli ascensori, la riqualifica-
zione dei bagni, l’ammodernamento dell’impianto di cli-
matizzazione, l’installazione delle colonnine di ricarica agli
imbarchi, il rifacimento della pavimentazione, lo sposta-
mento dell’ufficio Lost&Found, la ristrutturazione della Sa-
la Vip e la creazione di una sala “Amica”, la ristrutturazio-
ne degli spazi ex ristorante, la realizzazione di nuove scale
e un ascensore per i passeggeri in arrivo. Alcune delle atti-

vità si sono già concluse, altre sono in fase di avvio. La se-
conda fase del piano prevede l’allungamento dell’ala est
del terminal, per un incremento della superficie dell’aero-
stazione di 6.000 metri quadrati circa. In particolare l’am-
pliamento del terminal consentirà di realizzare un nuovo
impianto smistamento bagagli, l’aumento delle corsie per i
controlli radiogeni e dei banchi di accettazione e garantirà
un notevole incremento delle aree commerciali nell’area
degli imbarchi. Il nuovo ampliamento prevede un nuovo
pontile di imbarco a servizio dei vettori low cost. «L’inau-
gurazione del nuovo aeroporto, 30 anni fa, fu una grande
festa per Genova: all’epoca la nuova aerostazione del Cri-
stoforo Colombo era un’opera all’avanguardia - ha detto
Marco Arato, presidente dell’Aeroporto di Genova. - Oggi
le necessità di passeggeri e compagnie aeree sono mutate,
basti pensare alle esigenze di sicurezza e allo sviluppo del
retail aeroportuale. I lavori di ammodernamento già avviati
hanno reso il nostro scalo più bello e accogliente, ma i veri
cambiamenti si vedranno a partire dai prossimi mesi».
L’avvio dei lavori di ammodernamento e ampliamento
dell’Aeroporto di Genova è stato reso possibile dall’appro-
vazione da parte di ENAC, lo scorso agosto, del Contratto
di programma 2016-2019, che prevede investimenti in
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Il futuro
del Colombo
Più grande, con più servizi, 
meno inquinante: 
si presenterà così, il terminal
dell’Aeroporto di Genova, 
a conclusione dei lavori nel 2020. 



completo autofinanziamento per oltre 12.650.000 euro, ai
quali si aggiunge il 1.150.000 euro già stanziato nel 2015. 
I lavori sull’aerostazione si affiancano al collegamento di-
retto tra aeroporto e ferrovia, al centro del progetto GATE
(acronimo di “Genoa Airport, a Train to Europe”), la cui
fase di studio si è conclusa entro i termini previsti (31 di-
cembre 2015) nel rispetto dei costi preventivati (1.152.000
euro, di cui la metà finanziata dall’Unione europea). Il pro-
getto GATE è costituito da due sottoprogetti distinti: la
nuova fermata ferroviaria di Erzelli/Aeroporto, collocata
sulla linea Genova Ventimiglia tra le stazioni di Sestri Po-
nente e Cornigliano (oggetto di spostamento verso levan-
te presso Via San Giovanni D’Acri) e l’impianto di collega-
mento via fune tra la nuova stazione e il terminal passeg-
geri aeroportuale. La soluzione scelta dai tecnici per l’im-
pianto di collegamento via fune è quella di una cabinovia
con portata compresa tra le 600 e le 700 persone all’ora.
L’impianto prevede la fermata delle cabine in stazione, per
consentire un facile accesso al sistema di trasporto. A pro-
gettare il collegamento è stato un raggruppamento tem-
poraneo di imprese capitanato dallo studio Dimensione In-
genierie, che tra le opere realizzate vanta il nuovo com-
plesso funiviario del Monte Bianco. I progettisti hanno op-

tato per soluzioni che garantiscano bassi costi di esercizio
e di manutenzione. Il costo dell’opera si aggirerà intorno
ai 5.900.000 euro. Il progetto si inserisce in un quadro di
investimenti infrastrutturali più ampio che comprende il
già realizzato prolungamento della strada a mare di Corni-
gliano, il futuro raccordo strada a mare-autostrada, la rea-
lizzazione del Nodo ferroviario e del Terzo Valico, l’ammo-
dernamento dell’aerostazione e la creazione del futuro po-
lo intermodale aeroportuale (progetto GATE 2). «Ora il no-
stro auspicio è che si passi quanto prima alla fase realizza-
tiva del progetto, finanziando la costruzione della cabino-
via e, attraverso RFI, della nuova fermata ferroviaria. La
speranza è che, dopo averne cofinanziato la progettazio-
ne, l’Europa possa sostenere anche la parte realizzativa di
GATE - ha commentato Marco Arato, presidente dell’Ae-
roporto di Genova. - Concretizzando l’intermodalità treno-
aereo auspicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, il progetto GATE avrà l’effetto di valorizzare l’Aero-
porto di Genova, peraltro già collegato alla rete urbana e
a quella autostradale e a poche centinaia di metri dai var-
chi portuali. Un ulteriore risultato, auspicato dal Cristoforo
Colombo, potrebbe essere il riposizionamento dello scalo
tra gli aeroporti strategici nazionali».●
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Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città
di medie e piccole dimensioni, fa rotta sulla Liguria e sce-
glie Genova come sua quarta base operativa in Italia e
nona a livello europeo. Nel 2017 lo scalo diventerà il nuo-
vo hub della compagnia, affiancando così le basi italiane
(Venezia, Verona e Palermo), francesi (Nantes, Bordeaux,
Strasburgo e Tolosa) e quella spagnola (Asturie). 
Dallo scalo genovese è attualmente possibile prendere il
volo verso 7 destinazioni: Catania, Napoli, Olbia, Palermo,
insieme ad Alghero, Brindisi e Cagliari, le 3 novità dell’e-
state 2016. Con l’apertura della base genovese, il vettore
stima di raggiungere quota 15 rotte da e per Genova nei
prossimi 3 anni. 
«La scelta di aprire la nostra quarta base in Italia non po-
teva che ricadere su Genova: una città che, volo dopo vo-
lo, ci ha accompagnato nel nostro percorso di crescita, ri-
servandoci un’accoglienza unica e calorosa - ha dichiarato
Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. La Li-
guria è una delle regioni più importanti nelle nostre strate-
gie di sviluppo e, proprio per questo, abbiamo deciso di

rafforzare la nostra presenza sul territorio, facendo di Ge-
nova la nostra nuova casa in Italia. Con l’apertura della
nuova base, ci auguriamo di poter rafforzare il rapporto di
fiducia instauratosi con i nostri passeggeri che, soprattutto
in Liguria, hanno dimostrato grande apprezzamento per le
nostre tariffe concorrenziali e la nostra attenzione alla
puntualità». 
Nel corso del 2016 il vettore sarà in vendita a Genova con
269.500 biglietti, distribuiti su più di 2.150 voli (+30% ri-
spetto al 2015) a cui si andranno ad aggiungere le nuove
rotte che verranno lanciate dopo l’apertura della base. 
«Intravediamo grandi potenzialità a Genova - continua
Munoz -. Grazie alla presenza dei nostri aerei, offriremo ai
passeggeri che scelgono di decollare o atterrare a Genova
una serie ancora più ampia di destinazioni e orari, per
viaggi e trasferte all’insegna del comfort e del relax. Ci au-
guriamo, inoltre, di poter contribuire allo sviluppo del tes-
suto economico locale, attraverso la creazione di numerosi
nuovi posti di lavoro».
Nei prossimi mesi si concretizzeranno, infatti, numerose
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opportunità lavorative sul territorio, tra piloti e personale
di bordo, a cui si aggiungerà un Base Manager per tutte le
attività di coordinamento. «Non va infine dimenticato - af-
ferma Muñoz - l’indotto generato dai flussi turistici in
transito dall’aeroporto e le opportunità lavorative indirette
che verranno create nei prossimi mesi».
«Vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso il mana-
gement dell’aeroporto e tutte le autorità e le istituzioni lo-
cali - conclude Muñoz. - Siamo davvero soddisfatti delle si-
nergie sviluppate e dei partner che ci hanno affiancato du-
rante il nostro percorso di crescita e che hanno portato og-
gi al lancio della nostra nuova base. Ma il ringraziamento
più grande va ai passeggeri genovesi che, dal 2012, hanno
scelto di volare con la nostra flotta da e per Genova!». 
Grande soddisfazione anche per Marco Arato, Presidente
di Aeroporto di Genova Spa: «Siamo orgogliosi che Volo-
tea abbia scelto il nostro scalo come quarta base in Italia e
siamo grati alla compagnia aerea per la fiducia riposta nel
nostro aeroporto e nel territorio ligure. Avere una base si-
gnificherà avere un numero maggiore di voli, con più de-

stinazioni e orari più comodi. Le opportunità per il territo-
rio sono tantissime: dall’incoming alle crociere, dal busi-
ness al turismo outogoing. Tutto questo senza dimenticare
le ricadute occupazionali, con decine di nuovi posti di la-
voro che riguarderanno figure professionali di alto profilo
come piloti, equipaggi e tecnici. Ora dobbiamo lavorare
per consentire a Volotea �di raccogliere i frutti di questo
investimento e al nostro territorio di usufruire di sempre
maggiori (e più comodi) collegamenti».●
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Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole cit-
tà europee, offre voli diretti a tariffe competitive. A
marzo 2016, il vettore ha ricevuto il suo primo Airbus
A319 e, nel corso del 2016, aggiungerà un totale di 4
A319 alla sua flotta di 19 Boeing 717. L’A319 incre-
menterà del 20% la capacità di trasporto passeggeri
della compagnia, grazie alla configurazione interna di
150 posti, rispetto ai 125 dei Boeing 717. Entrambi i
modelli sono noti per il comfort e la loro affidabilità. Nel
2016, la compagnia opererà più di 38.000 voli su 196
rotte, connettendo 72 città di media e piccola dimen-
sione in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania,
Grecia, Repubblica Ceca, Croazia, Israele, Albania,
Moldavia, Portogallo, Malta and Regno Unito. Dall’av-
vio delle sue attività nell’aprile 2012, Volotea ha tra-
sportato più di 7 milioni di passeggeri in Europa che,
nel solo 2015, sono stati più di 2.5 milioni.●

www.volotea.com
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Greta Radaelli è amministratore unico della startup
innovativa BeDimensional Srl e ricercatrice presso il grup-
po di Materiali Intelligenti dell’Istituto Italiano di Tecnolo-
gia. Laureata in ingegneria fisica al Politecnico di Milano,
dove ha conseguito anche un Dottorato in Fisica, prima di
approdare a Genova ha trascorso un periodo di Internship
all’Istituto di Scienza dei Materiali all’Università Autono-
ma di Barcellona e presso l’Università di Parigi Sud/Thales
in Francia.

Come nasce il progetto BeDimensional?
Il progetto nasce dal programma di Trasferimento Tecnolo-
gico dell’Istituto Italiano di Tecnologia su iniziativa di Ilker
Bayer, Francesco Bonaccorso, Vittorio Pellegrini e mia, tutti
ricercatori all’IIT. In particolare, abbiamo sviluppato un me-
todo di produzione di grafene in soluzione che rappresen-
ta lo stato dell’arte nel settore a livello mondiale, con capa-
cità di controllo sulle proprietà morfologiche del prodotto.

Da progetto di ricerca a startup. Con quale mission?
Sì, ora BeDimensional è una startup innovativa dedicata
allo sviluppo di nuovi materiali per l’industria manifatturie-
ra tramite l’introduzione di cristalli bidimensionali di nuova
concezione, tra cui, appunto, il grafene. I cristalli bidimen-
sionali si chiamano così perché una delle dimensioni è tal-
mente piccola da poter essere considerata trascurabile. Si
tratta, infatti, di materiali il cui spessore è pari alle dimen-
sioni di un solo atomo, non esiste nulla di più sottile. Fan-
no parte di una nuova famiglia di materiali “smart”, che
nasce nel 2004 con l’isolamento del grafene, e possiedo-
no caratteristiche uniche dal punto di vista meccanico,
elettrico, termico e ottico. Possono anche essere additivati
in matrici plastiche, in fibre di carbonio o di vetro o in me-
talli, creando compositi con performance elevate e inge-
gnerizzate a seconda delle applicazioni. La missione di Be-
Dimensional è proprio quella di costruire ricette uniche per
l’industria, per aggiungere o aumentare le performance di
vari tipi di materiali e, quindi, le funzioni degli oggetti più
disparati. Tra l’altro, attraverso la componente scientifica
di BeDimensional, godiamo di una posizione di primo pia-
no nel settore della scienza dei materiali, essendo al cen-
tro dei più avanzati programmi di ricerca internazionali,
tra cui la Graphene Flagship, di cui Vittorio Pellegrini è
presidente del Comitato esecutivo. La Flagship è il più im-
portante progetto europeo di ricerca per accelerare lo svi-
luppo industriale del grafene e dispone di un finanziamen-
to di oltre un miliardo di euro in 10 anni. In ogni caso
sfrutteremo la vicinanza con i laboratori dell’IIT (abbiamo
sede al BIC, a Cornigliano) e la disponibilità di strumenta-
zione per la caratterizzazione dei materiali e i test, nonché
lo scambio continuativo con i ricercatori dei Graphene
Labs e Smart Materials Labs: solo nell’ultimo anno i Gra-
phene Labs di IIT hanno raccolto circa 2 milioni di finanzia-
menti esterni tramite contratti con aziende.

Più nello specifico, quali saranno i settori di attività
di BeDimensional?
Inizialmente ci concentreremo su due settori. Il primo ri-
guarda la filiera della produzione e trasformazione della
plastica e delle fibre vetro e di carbonio, con interesse

scientifico e commerciale dei grandi produttori di materiali
polimerici. I materiali polimerici sono utilizzati dalle azien-
de di trasformazione della plastica e delle fibre di vetro e
di carbonio per creare prodotti di design o prodotti desti-
nati al campo della sicurezza, dell’edilizia e all’industria
tessile. L’introduzione di grafene o di altri cristalli bidimen-
sionali nel materiale polimerico consentirà di realizzare
prodotti funzionali con caratteristiche uniche e innovative,
consentendo alle imprese di differenziare o aumentare la
propria offerta sul mercato. Il secondo settore è quello
dell’elettronica e della sensoristica, dove il grafene può es-
sere impiegato in forma di inchiostro e in combinazione
con altri materiali per creare circuiti stampabili e flessibili,
in grado di processare informazioni in condizioni estreme
(parliamo di elettronica flessibile e “stretchable”) e inter-
net of things.

Cosa l’ha convinta a rivestire un ruolo operativo nella
nuova azienda?
Ho sempre considerato la ricerca scientifica come uno
strumento per supportare concretamente l’innovazione
nei processi produttivi; BeDimensional non solo ha un pro-
prio grande potenziale intrinseco, ma lo stesso materiale
che produce, il grafene, può costituire il valore aggiunto di
molte lavorazioni manifatturiere. La nostra azienda ha la
capacità di fornire nuove soluzioni per l’industria italiana,
che deve saper competere sui mercati internazionali pro-
ponendo prodotti di qualità superiore. Per questo motivo
ho accettato con entusiasmo di ricoprire il ruolo più ope-
rativo nella nuova azienda. L’impegno che stiamo profon-
dendo in BeDimensional in questo ultimo periodo è mol-
tissimo, ma l’entusiasmo è di gran lunga superiore alle
preoccupazioni.

Che impatto può avere il grafene nella quotidianità
delle persone?
L’obiettivo è quello di migliorare gli oggetti che tutti noi
usiamo ogni giorno. Vogliamo renderli più sicuri, duraturi,
aumentarne le funzioni. Anche questo, alla fine, è un mo-
do per cambiare un pochino il mondo, per contribuire a
renderlo più sostenibile e più sicuro.●



In Italia, il dato ISTAT è ormai consolidato e noto, le
cosiddette PMI costituiscono il 95% circa delle realtà pro-
duttive nostrane, molte di queste con meno di 10 addetti.
Malgrado sovente i media si soffermino sulle gesta delle -
poche - grandi Imprese nazionali, il business è condotto
per lo più dalle piccole (se non addirittura micro) imprese.
Altra caratteristica dominante della nostra struttura indu-
striale è quella di essere innovativa in senso lato: va da sé
che se sei piccolo e non ti fai venire qualche idea originale,
sul mercato ci resti poco... 
Una piccola scintilla di genio italico è anche in Telerobot-
labs, realtà genovese con 25 anni di storia che - nel tempo
e non senza difficoltà - si è ritagliata un proprio preciso
ruolo nel mondo della robotica. Certo, oggi, anche grazie
alla vicinanza dell’IIT di Morego, dire robotico è facile, ma
vent’anni fa suonava subito un po’ fantascientifico, anche
se il business condotto dall’azienda è sempre stato estre-
mamente concreto e tangibile. 
Accanto allo sviluppo di prodotti robotici, storicamente

appannaggio dell’automazione industriale o, nelle sue ap-
plicazioni più avanzate, del mondo accademico e della ri-
cerca, sta crescendo esponenzialmente un mercato delle
soluzioni robotiche, dove ciò che viene richiesto è la solu-
zione di specifici problemi, mediante certamente un qual-
che “oggetto” robotico, ma indipendentemente da quali
tecnologie si impiegano, che diventano quindi unicamen-
te delle commodities: la soluzione, a questo punto, è il
“prodotto” che si vende. 
Quelle che a prima vista sembrano applicazioni di nicchia
in realtà sono assolutamente trasversali e universali perché
riguardano tutte quelle operazioni di cui la collettività non
può fare a meno - quali il mantenimento (e ripristino)
dell’ambiente, la produzione e la distribuzione di energia,
lo sviluppo di ausili per la cura e la riabilitazione delle per-
sone - che né uomini né macchine possono, almeno fino a
oggi e ancora per il domani prossimo, svolgere da soli ma
solo grazie a quelle soluzioni di cooperazione uomo-mac-
china, di robotica che lavora con l’uomo e non più solo per
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l’uomo che rappresentano il “core” delle attività di Telero-
botlabs. E così, un progetto alla volta, una commessa alla
volta, si è creato un know-how aziendale che permette di
risolvere questioni spinose (solitamente ci chiamano quan-
do ci sono “rogne” che altri player “convenzionali” non
sono riusciti a dipanare) in ambiti industriali e no, anche
molto disparati fra loro, ma tutti uniti dal filo invisibile della
necessità di disporre di funzioni in condizioni disfunzionali. 
La società fattura circa 2mln di euro con 13 addetti e si è
costruita un proprio pedigree in settori come il nucleare e
l’oil & gas, dove l’“averlo già fatto” costituisce un prere-
quisito fondamentale per potersi quotare per un lavoro. 

Come tutte le aziende con un po’ di storia ed adeguata
marginalità, l’aspirazione è quella di crescere affrontando
nuovi mercati, solitamente esteri. La peculiarità di TLabs è
che il proprio prodotto, le soluzioni robotiche, non neces-
sita di essere “aggiustato” per funzionare sui mercati
esteri, basterebbe “portarcelo”. Nell’ultimo anno l’azien-
da si è quindi focalizzata su un processo, che si potrebbe
definire di internazionalizzazione “rovesciata”, che consi-
ste nell’importare problemi altrui da risolvere. I mercati in-
ternazionali rappresentano sempre una sfida e la dimen-
sione “conta”: così, insieme a un selezionato gruppetto di
eccellenze nazionali, è stata costruita un’operazione il cui
scopo è quello di applicare le proprie soluzioni integrate in
altri mercati, partendo da quello USA che, nello specifico
settore - benché nella robotica siano Giappone, Corea,
Germania e Italia i paesi leader, prima degli Stati Uniti -,
offre potenzialità di sviluppo sia di mercato che di crescita
aziendale senza eguali. Vale sempre la pena ricordare che
un’azienda con solide radici negli USA parte ancora con
un vantaggio quando inizia a rivolgersi ai mercati esteri,
che riconoscono - aprioristicamente - un’alea di miglior
performer alle imprese statunitensi, anche quando questo
dato non è esattamente veritiero.
Negli Stati Uniti ci siamo stati già un paio di volte in rico-
gnizione: oltre ad avere contatti costanti per questioni di
lavoro; recentemente, però, a fine marzo, siamo stati invi-
tati da Presidenza del Consiglio, ICE e Confindustria na-
zionale a partecipare al “I3 Impact Innovate Integrate Ita-
lian and US discussion on manufacturing trends” a Chica-
go, dove il nostro fondatore David Corsini è stato chiama-
to a raccontare la nostra storia, ma soprattutto il futuro
che intravediamo in un panel dal titolo “Robotics and Ad-
dictive Manufacturing”, insieme con Arturo Baroncelli, Di-
rettore Business Relations di COMAU, e con Giorgio Met-
ta, Vice Direttore scientifico dell’IIT di Genova, il tutto mo-
derato da Kathleen Kennedy, Presidente del MIT Techno-
logy Review.
A questa prestigiosa opinionist, davanti a un pubblico di
altissimo profilo, raccontando l’iniziativa a cui stiamo lavo-
rando con tanto impegno e passione, siamo riusciti a far
esclamare - con sua sorpresa e nostra soddisfazione - che
stiamo costruendo ... la “Apple della Robotica”!●
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Maria Raffaella Caprioglio

La nuova stagione
del lavoro
Grazie all’Apprendistato riprende il dialogo

fra Giovani e Imprese. Ne parliamo con 
Maria Raffaella Caprioglio, presidente Umana.



Nuovi scenari normativi, nuovi contesti econo-
mici. È una stagione di forte cambiamento quella vissuta
oggi dalle imprese italiane che cominciano a intravedere i
segnali di una ripresa attesa da tempo. In questo contesto,
le Agenzie per il Lavoro continuano a rivestire un ruolo de-
terminante, affiancando le aziende e offrendo loro servizi
in grado di rispondere alle esigenze di flessibilità che oggi,
proprio in relazione alla situazione di crisi che ha colpito
l’economia europea, è diventata un modello di gestione
privilegiata delle risorse aziendali. 

Come è cambiato il mercato del lavoro, come cam-
bierà il rapporto fra l’impresa e il mondo dei giovani.
Quale ruolo rivestono oggi le Agenzie per il Lavoro? 
Lo abbiamo chiesto a Maria Raffaella Caprioglio, presiden-
te di Umana, Agenzia per il Lavoro con sede a Venezia che
impiega mediamente ogni giorno 17 mila lavoratori e può
contare su una fitta rete di filiali operative (sono 126) e ol-
tre 750 dipendenti attivi su tutto il territorio nazionale.

Dott.ssa Caprioglio, il Jobs Act ritaglia un ruolo stra-
tegico alle Agenzie, considerate oggi determinanti in
questo nuovo mercato del lavoro. 
Il mondo dell’impresa corre necessariamente veloce. Chie-
de regole chiare e tempi certi. Si adatta elle esigenze del
mercato, deve essere flessibile e chiede flessibilità. Attra-
verso un buon uso della flessibilità, infatti, le aziende sono
in grado di rispondere puntualmente alle necessità del
proprio mercato, possono cucirsi il proprio “vestito su mi-
sura” nella gestione delle proprie forze. E tutto questo
con maggiore certezza per l’impresa e altrettanta maggio-
re sicurezza per i lavoratori. È questo il linguaggio cui sono
abituate le Agenzie per il Lavoro, che in questi anni hanno
fatto un percorso straordinario nel solco delle trasforma-
zioni che gli altri paesi d’Europa hanno già affrontato da
tempo. Umana, fra le prime Agenzie per il Lavoro in Italia,
ha iniziato questo percorso quasi vent’anni fa, accompa-
gnando la crescita di molte aziende italiane che hanno
guardato alla flessibilità come uno strumento di crescita
importante, sempre nel rispetto delle persone. Oggi Uma-
na gestisce la somministrazione a tempo determinato e in-
determinato; costruisce, indirizza e finanzia la formazione
in ingresso, nel corso del rapporto di lavoro, e in uscita;
organizza l’orientamento, coordina e gestisce le politiche
attive e supporta i percorsi di riqualificazione e ricolloca-
zione. Ogni giorno è in prima linea parlando il linguaggio
dell’impresa, spesso anticipando le sue esigenze. 

Come cambierà il mondo del lavoro e cosa cambierà
per voi?
La normativa del mercato del lavoro si è evoluta profonda-
mente nell’ultimo periodo, cercando di adeguarsi alle esi-
genze, in continuo mutamento, tanto delle imprese quan-
to dei lavoratori. In tal senso il Jobs Act rappresenta uno
snodo di sicura rilevanza che cambia il modo di porsi e di
affrontare le questioni. Bisogna considerare l’ampiezza del
suo raggio d’azione, che va a toccare diversi aspetti inter-
dipendenti: il sistema degli ammortizzatori sociali, le tipo-
logie contrattuali - il cosiddetto contratto a tutele crescen-

ti - le politiche attive e la rete dei servizi al lavoro, il collo-
camento mirato, la conciliazione dei tempi di vita e di la-
voro, la semplificazione delle procedure e degli adempi-
menti. Oggi il mondo del lavoro è e deve essere contem-
poraneo o, semplicemente, non è. 

Quali sono gli strumenti che questo nuovo scenario
individua per consentire alle aziende di affrontare
con più semplicità questa fase? Come cambia, ad
esempio, il rapporto fra le imprese e i giovani? 
La possibilità di scegliere giovani promettenti e motivati, di
intravedere in loro i propri futuri collaboratori di fiducia,
addestrandoli professionalmente sotto la propria guida e
monitoraggio, rappresenta un investimento prezioso e
funzionale per tutte le aziende, oltre che il riconoscimento
del valore formativo che le imprese hanno intrinsecamen-
te, per loro stessa natura. Da anni dedichiamo attenzione
e risorse per orientare i giovani al lavoro, facendo cono-
scere loro le opportunità del mercato, ma prima di tutto le
norme che lo regolano, sensibilizzandoli anche sui temi
della legalità e della sicurezza. Oggi il rapporto fra scuola
e mondo del lavoro è diventato centrale. Penso, ad esem-
pio, a uno strumento che guarda al futuro, pur rimandan-
do al passato solo nel nome, come l’Apprendistato, che
oggi diventa finalmente appetibile e smart, grazie anche
alla possibilità di utilizzare la migliore forma di flessibilità:
la somministrazione. La nuova normativa ha così trasfor-
mato l’Apprendistato, in tutte le sue declinazioni, in una
importante leva di placement, affidando alle Agenzie per
il Lavoro un ruolo ancor più centrale anche in forza di quei
dispositivi e misure di politica attiva che hanno saputo va-
lorizzare l’importanza dello strumento. La normativa pre-
vede espressamente la possibilità di ricorrere all’Apprendi-
stato attraverso il contratto di somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato, rendendolo così più fruibile da
parte delle imprese. Con questa modalità, infatti, si man-
tiene il rapporto triangolare proprio della somministrazio-
ne: l’apprendista è assunto da Umana ma opera in “mis-
sione” presso l’azienda utilizzatrice, che è così alleggerita
della gestione amministrativa.

L’Apprendistato negli ultimi decenni è stato però
percepito dalle aziende come uno strumento farragi-
noso, poco qualificante e poco tutelante. 
La nuova disciplina non rilancerà questo strumento solo
perché prevede degli incentivi, e sono molti e in molte for-
me, ma perché rappresenta un punto di svolta grazie al
quale il mondo della formazione e quello del lavoro avran-
no la possibilità di dialogare, interconnettersi e in definiti-
va mettere a fattor comune le rispettive necessità ma so-
prattutto le rispettive peculiarità, dando vita ad un circuito
virtuoso i cui beneficiari sono tanto le imprese quanto i
giovani. A beneficiarne sarà l’intero mercato del lavoro,
che, grazie all’interazione virtuosa di tutti i soggetti coin-
volti - scuola, giovani, aziende -, potrà finalmente acquisi-
re, accelerando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavo-
ro, un elevato grado di fluidità ed efficacia, non più rinvia-
bile, abbinato alle necessarie garanzie e tutele. Un model-
lo in cui tutti vincono.●
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Con la firma da parte dei Ministri dell’Economia e
del Lavoro del decreto attuativo dei commi dal 182 al 191
della Legge di Stabilità 2016, vengono rese operative le
sostanziali modifiche inserite all’interno della normativa in
tema di Welfare e detassazione dei premi di produttività.
In attesa della circolare dell’Agenzia delle Entrate che di-
sciplinerà i dettagli operativi in merito alle nuove formula-
zioni dell’articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte
sui Redditi), Happily, seguendo i propri principi di costante
miglioramento, ha cercato di analizzare più nel dettaglio
quali modifiche e novità emergono maggiormente da
questo decreto.
A riguardo della detassazione dei premi di produttività e

risultato, per la quale all’interno della Legge di Stabilità
era stata fissata un imposta sostitutiva del 10% fino a un
limite massimo di 2.000 euro, sono stati definiti i criteri di
misurazione e le modalità di innalzamento del limite del
tetto di importo previsto per il premio fino a 2.500 euro.
In merito alla disciplina dei voucher per i servizi alla perso-
na, altra novità significativa del 2016, è stata data risposta
a chi chiedeva più chiarezza sul loro effettivo utilizzo.
Il Decreto Legge dispone che per accedere alle agevolazio-
ni fiscali legate al premio di risultato, le Aziende dovranno
tassativamente indicare, anche all’interno dei contratti,
specifici criteri di misurazione e verifica di incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovatività.
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Le novità del Decreto attuativo su
Finanza e Lavoro del 25 marzo 2016.

di Ignazio Morali



Nel decreto vengono fissati diciannove parametri generici
(una voce è stata lasciata libera per l’individuazione da
parte dell’Azienda di un possibile ventesimo parametro),
in modo da poter essere applicati a diversi tipi di aziende,
e che sono i seguenti: volume della produzione rispetto ai
dipendenti; fatturato per dipendente; margine operativo
lordo; indici di soddisfazione del cliente; diminuzione di ri-
parazioni e rilavorazioni; riduzione degli scarti di lavorazio-
ne; percentuale di rispetto dei tempi di consegna; rispetto
delle previsioni di avanzamento lavori; modifiche dell’or-
ganizzazione del lavoro; lavoro agile; modifiche dei regimi
di orario; rapporto tra costi effettivi e costi previsti; ridu-
zione dell’assenteismo; brevetti depositati; riduzione dei
tempi di sviluppo di nuovi prodotti; riduzione dei consumi
energetici; riduzione degli infortuni; riduzione dei tempi di
lavorazione; riduzione dei tempi di commessa.
La Legge di Stabilità aveva già indicato, nel coinvolgimen-
to dei lavoratori in attività paretiche aziendali, lo strumen-
to per portare da 2.000 a 2.500 euro il limite massimo per
poter usufruire del vantaggio fiscale, ma senza dare chiari-
menti ulteriori su una sua applicabilità concreta. Il decreto
spiega infatti, in modo specifico, in quali modi il Datore
possa coinvolgere i propri dipendenti in tali attività: intro-
duzione di “un piano che stabilisca, a titolo esemplificati-
vo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano re-
sponsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramen-
to o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produ-
zione che prevedono strutture permanenti di consultazio-
ne e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle ri-
sorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti pe-
riodici che illustrino le attività svolte e risultati raggiunti”
(fonte: Decreto Ministeriale del 25 Marzo 2016).
Bisogna precisare comunque che, in caso di contrattazio-

ne su premi di risultato detassati, rimarrà, per il Dipenden-
te, la possibilità di ricevere l’elargizione pattuita nei beni e
servizi totalmente esenti da tassazione, previsti dagli arti-
coli 51 e 100 del TUIR.
Per questo motivo Happily, attraverso i suoi consulenti, è
già al lavoro per integrare operativamente queste novità e
modifiche all’interno del suo portale e dei possibili percor-
si di Welfare da proporre alle Aziende.
Le nuove disposizioni del Decreto Legge in merito alla di-
sciplina dei voucher per i servizi alla persona, mirano a fa-
re chiarezza sul loro effettivo utilizzo pratico, in quanto il
comma 190 della Legge di Stabilità 2016 non aveva anco-
ra definito in modo adeguato il campo di azione di questo
nuovo strumento.
Il Decreto quindi precisa che tali voucher potranno essere
utilizzati esclusivamente dal titolare, non saranno mone-
tizzabili e potranno dare diritto a un solo bene, prestazio-
ne, opera o servizio per il suo intero valore nominale; il ti-
tolo, in conclusione, dovrà identificare in maniera univoca
un solo e unico servizio, che dovrà essere pagato per inte-
ro attraverso il voucher.
Unica eccezione viene fatta per i beni previsti dall’articolo
51 comma 3 (i cosiddetti fringe benefits), che potranno
dare diritto anche a “pacchetti” di servizi, con la possibili-
tà, però, di essere erogati solamente da un unico fornitore
scelto in precedenza.
In merito a questa nuova modalità di erogazione di beni e
servizi, Happily permette, all’interno della piattaforma on-
line, sia al datore di lavoro sia ai dipendenti, di gestire in
modo autonomo le proprie richieste in ambito di Welfare
Aziendale. Sarà quindi possibile richiedere anche il vou-
cher nelle modalità sopra citate.●

Ignazio Morali è Responsabile Relazioni Esterne di Happily
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Gian Luigi Lercari, con i fratelli Giovanni e Ales-
sandro, rappresenta la quarta generazione nell’azienda di
famiglia, il Gruppo Lercari, punto di arrivo di decenni di
attività dedicata a ottimizzare la risposta alle esigenze dei
vari operatori del mondo assicurativo. «La nostra storia
imprenditoriale comincia oltre 135 anni fa - racconta Gian
Luigi Lercari, amministratore delegato del Gruppo, - e da
allora la società è ben salda nelle sue radici genovesi e per-
fettamente integrata con la sede di Milano, che ospita le
funzioni più produttive e di rappresentanza commerciale.
Negli anni la nostra presenza si è estesa ad altre città ita-
liane e, dal 2013, siamo anche a Londra, dove opera la
Lercari International».
Parallelamente all’evolversi della domanda del servizio del
mercato assicurativo, il Gruppo ha cominciato a differen-
ziare la propria attività fino a raggiungere un livello di spe-
cialità tale da suggerire la creazione di strutture apposita-
mente dedicate. Oltre a Lercari International, società di di-
ritto inglese, ma controllata al 100% dalla Famiglia, di cui
è CEO Alessandro Lercari, fanno parte del Gruppo la Ler-
cari Srl, società leader nella campo dell’accertamento peri-
tale dei sinistri Non Auto, fondata nel 1879 e guidata dal

fratello Giovanni Lercari; in partnership con Cunningham
Lindsey International (leader nell’attività di Loss Adju-
sting), Lercari Srl ha costituito la Cunningham Lindsey Ler-
cari Srl, specializzata nell’attività di perizia e gestione di si-
nistri internazionali. A queste si aggiungono Sircus, punto
di riferimento delle imprese assicurative per la gestione dei
sinistri in outsourcing; Lercari Marine, divisione trasporti
del Gruppo; San Filippo, società specializzata nella gestio-
ne integrata dei sinistri da fenomeno elettrico; CSI, che
fornisce servizi informatici e amministrativi a terzi; Forensic
Experts, specializzata nell’erogazione di servizi di ingegne-
ria forense; e infine CultAcademy, un progetto sviluppato
con la società genovese GGallery per sviluppare corsi di
formazione e-learning prevalentemente su specifiche te-
matiche assicurative.
«L’aggiornamento costante e lo scambio quotidiano di
esperienze e competenze tra gli staff operativi delle singo-
le società sono alla base del nostro modo di lavorare - sot-
tolinea l’a.d. del Gruppo, - per garantire a una clientela
molto diversificata (dal privato cittadino alla grande impre-
sa) un’assistenza completa e risposte puntuali. A questo
scopo abbiamo sviluppato al nostro interno un program-
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ma software che ci consente, condividendo i contenuti
con tutti gli utenti accreditati, la gestione e la finalizzazio-
ne delle singole posizioni di danno. La svolta nell’organiz-
zazione dell’azienda è avvenuta grazie a mio padre Rodol-
fo, che ha saputo intercettare il cambiamento e anticipare
le esigenze del settore: mentre il mercato di riferimento,
che è quello delle imprese assicurative, dava luogo a M&A
e cominciava a confrontarsi con la globalizzazione, ha av-
viato un processo di diversificazione delle attività del grup-
po attraverso un approccio multidisciplinare nel campo dei
servizi post vendita assicurativi non limitati alla sola attività
peritale per dare una risposta alla crescente domanda di
servizi complementari alle attività no core del mercato».
Nel post-vendita assicurativo Non Auto il Gruppo Lercari è
così diventato leader di mercato in Italia: «Abbiamo creato
una struttura - afferma Gian Luigi Lercari - che è diventata
un modello di riferimento anche per i nostri competitor».
Nei piani di sviluppo del Gruppo ci sono il settore marine,
la “business interruption” e la “cyber security”. «La storia
di Lercari è cominciata in ambito marittimo-portuale, ed è
proprio lì che stiamo registrando un tasso di crescita signi-
ficativo - osserva Lercari, - anche grazie alle opportunità

offerte dal nostro partner Cunningham Lindsey Internatio-
nal. Sulla “business interruption” abbiamo costituito una
task force interna: è difficile convincere gli imprenditori ad
assicurarsi per i danni indiretti, anche se il fermo azienda,
dovuto a un evento catastrofale piuttosto che a un proble-
ma sulla linea di produzione o a un errore umano, può ad-
dirittura essere causa di chiusura definitiva dell’attività.
C’è ancora poca sensibilità sull’argomento... e ancora me-
no sulle conseguenze di un “cyber attack”. Ma, in questo
caso, il prodotto assicurativo non è ancora pronto». ● (P.P.)
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Nasce dalla sinergia
tra GGallery - società
leader nella formazio-
ne da oltre vent’anni,
con particolare espe-
rienza nella produzio-

ne di corsi e-learning, gestisce oltre 150 mila utenti
l’anno, su progetti in diversi campi (medico, bancario,
linguistico, il settore della sicurezza sul lavoro), è provi-
der standard nazionale ECM e partner tecnologico per
l’e-learning di ABI formazione, Confindustria Genova e
Assolombarda, e il Gruppo Lercari. Le linee di sviluppo
del progetto CultAcademy - Gruppo Lercari e GGal-
lery - prevedono partnerships con il mondo bancario,
istituti professionali e scolastici, enti, università, ordini
professionali, il mondo sanitario, associazioni di cate-
goria. In generale i corsi di formazione CultAcademy
verteranno soprattutto su settori assicurativi specifici
quali, per esempio: i Rami Furto, Incendio rischio ordi-
nario e industriale, la Polizza Globale Fabbricati, la RC
Generale, Professionale e Medica, oltre a percorsi for-
mativi in settori più generali quali quello linguistico o
quelli del marketing e comunicazione. Il corpo docen-
te, di altissima professionalità, proviene, non solo dal
mondo accademico, ma anche da quello professiona-
le/lavorativo ed è pertanto portatore di competenze ed
esperienze tecnico pratiche maturate sul campo.●



IPOClub
La nuova asset class

targata Azimut 
a sostegno delle

eccellenze del Paese.

Paolo Martini



Tra i paesi occidentali l’Italia è quello
che vanta il maggior numero di medie imprese,
circa 30.000 con un fatturato compreso tra 10
e 300 milioni di euro, con alcune eccellenze in
termini di posizionamento, capacità di realizza-
re profitti e prospettive di crescita. 
È questo il contesto in cui Azimut, la più grande
realtà finanziaria indipendente nel mercato ita-
liano che opera da oltre 25 anni nel risparmio
gestito, ha lanciato IPO Club, il nuovo fondo di
investimento creato per portare i capitali di in-
vestitori privati all’interno di aziende di eccel-
lenza destinate ad essere quotate in Borsa. 
Con questo esclusivo prodotto si apre la secon-
da fase del progetto Libera Impresa, piattafor-
ma avviata da Azimut nel 2014 per sostenere le
imprese durante tutto il loro ciclo di vita, da
quando nascono attraverso un’idea che diventa
start-up a quando crescono e hanno necessità
di esplorare nuovi strumenti e servizi fino alla
quotazione in Borsa. 
IPO Club si inserisce perfettamente nell’attuale
contesto in cui vi è dal lato della domanda l’in-
teresse a portare alla quotazione le mid cap ita-
liane, limitando i rischi legati alla volatilità dei
mercati e i costi di intermediazione in contesto
di efficienza economica e di allineamento di in-
teressi, e dal lato dell’offerta la ricerca di stru-
menti alternativi di investimento focalizzati su
economia reale. 
Il fondo ha l’obiettivo di raccogliere 150 milioni
di euro che verranno investiti principalmente in
Pre-Booking Company, veicoli di investimento
costituiti per convogliare il capitale di investitori
nell’acquisizione di quote di società target da
quotare in Borsa. 
IPO Club sarà il principale investitore, con il
30% del capitale totale, delle pre-booking
Company costituite, mentre il restante 70% sa-
rà raccolto tra gli investitori qualificati di volta
in volta interessati alle singole operazioni. 
Il fondo investirà prevalentemente in progetti di
crescita e sviluppo di medie imprese italiane at-
tive soprattutto in settori industriali e di servizi
con concrete possibilità di crescita anche a livel-
lo internazionale e di reddittività, avvicinando
così l’investimento privato all’economia reale. 
IPO Club potrà investire anche in selezionate
SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
già esistenti e promosse da terzi o direttamente
nel capitale di società eccellenti da quotare in
Borsa molto rapidamente, condividendo il pia-
no di crescita pluriennale. 
Il progetto, per la strutturazione di operazioni
pre-IPO e per la selezione di aziende eccellenti,
si avvale della professionalità di Azimut Global
Counseling, società del Gruppo che opera nel
settore del financial advisory, nata per suppor-
tare in modo indipendente le aziende nelle pro-
prie scelte strategiche, e del Gruppo Electa, in-

vestment firm fondata da Simone Strocchi, tra i
principali pionieri nella ideazione, realizzazione
e applicazione delle Special Purpose Aquisition
Company e delle Prebooking Company in Italia. 
Le caratteristiche del fondo chiuso e gli obiettivi
che si propone mirano a rendere IPO Club uni-
co interlocutore privilegiato per la media impre-
sa italiana di eccellenza. 
Insomma una vera e propria “leva di equity”
che metta al servizio dell’imprenditorialità italia-
na di eccellenza oltre 450 milioni di euro, per
creare un circolo virtuoso capace di accompa-
gnare la mid cap italiana alla quotazione, facili-
tandone l’ingresso al mercato borsistico. 
La partecipazione efficace e diretta alla crescita
delle imprese italiane di successo, grazie al fon-
do IPO Club, è resa possibile anche dalle espe-
rienze maturate dal Gruppo Azimut nel mondo
dell’imprenditoria, come precisa Giancarlo
Maestrini, head of Azimut Global Counseling:
«L’esperienza accumulata, da me e dal mio
team, frequentando generazioni di imprenditori
e mettendo alla prova le nostre capacità profes-
sionali in centinaia di aziende diverse, permette
di guardare con entusiasmo ed idee a tutti i set-
tori in cui l’industria italiana è più forte». 
Paolo Martini, Co-Direttore Generale di Azimut
Holding, fornisce i numeri e i traguardi raggiunti
dal progetto Libera Impresa già 100 i milioni di
euro investiti dei 250 finora raccolti con il soste-
gno a 155 imprese italiane, e sottolinea la bon-
tà del progetto sia lato imprese sia investitori. 
«Dal lato delle imprese, IPO Club rappresenta
un percorso alternativo e diretto di accesso al
mercato dei capitali; dal lato degli investitori, in
un contesto a tassi zero, è un’opportunità di
rendimento e di diversificazione del portafoglio
nell’economia reale. Con IPO Club, dove pun-
tiamo a raccogliere 150 milioni di euro diretti
nel fondo, non solo ampliamo le potenzialità di
Libera Impresa ma rafforziamo il nostro caratte-
re distintivo con il quale attrarre private banker
e consulenti di alto profilo».●

IPOClub

La struttura di 
Azimut Wealth 
Management
è presente 
a Genova in 
piazza De Ferrari 3, 
dove operano 
8 wealth manager
coordinati da 
Marco Dufour.●
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Il Super Ammortamento è un beneficio intro-
dotto dalla Legge di Stabilità 2016 per gli acquisti di beni
strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 15 ottobre
2015 al 31 dicembre 2016. Per i soggetti titolari di reddito
di impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista la
possibilità di maggiorare del 40% il costo dei beni acqui-
stati ai fini della deducibilità dell’ammortamento o dei ca-
noni di leasing. La normativa è applicabile anche a veicoli
e autovetture. Soggetti beneficiari sono i titolari di reddito
di impresa: Spa, Srl, Snc, Sas, ditte commerciali gestite
sotto forma di impresa familiare, enti pubblici e privati,
agenti di commercio; i professionisti: lavoratori autonomi
e associazioni professionali. Sono invece esclusi dal prov-
vedimento i privati, i soggetti che si avvalgono del regime
forfettario, i soggetti che esercitano attività agricola, gli
enti non commerciali non titolari di reddito di impresa.
I beni agevolabili devono rispettare i seguenti requisiti: 1)
strumentalità: i beni devono essere di uso durevole e im-
piegati all’interno di un processo produttivo; 2) novità: gli
investimenti devono riguardare beni “nuovi” e quindi de-
vono essere acquistati direttamente dal produttore o dal
rivenditore. Anche i beni esposti in show room e utilizzati
a soli scopi dimostrativi dai rivenditori possono essere
considerati “nuovi”; 3) modalità di acquisizione: i beni
possono essere acquisiti in proprietà oppure con contrat-
to di leasing.
Sono esclusi i beni acquisiti in locazione operativa (senza
opzione di riscatto) e quelli detenuti in base a contratti di
noleggio.In cosa consiste il beneficio? Il beneficio è stato
chiamato “Super Ammortamento” perché permette di

aumentare la quota di ammortamento deducibile in ogni
esercizio, incrementando figurativamente del 40% la base
di costo sul quale applicare la percentuale di ammorta-
mento del bene stesso.
La maggiorazione del 40% è solo ed esclusivamente fina-
lizzata alla determinazione di maggiori quote di ammorta-
mento ai fini IRPEF e IRES e/o a spesare ulteriori canoni di
leasing. Di conseguenza: in caso di cessione del veicolo
detenuto in proprietà prima dell’ultimazione del processo
di ammortamento, nel calcolo della plusvalenza o della
minusvalenza rileverà solo il costo originario del bene; in
caso di cessione del contratto di leasing non vi sarà alcuna
perdita del beneficio sul surplus di quote dedotte.
Da un punto di vista normativo, per tutte le autovetture
(indipendentemente dall’utilizzo) vale l’incremento del co-
sto di acquisto o del canone di leasing: si maggiora del
40% il costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento o
del canone di leasing; ove sia previsto un limite fiscale di
riferimento anch’esso viene aumentato del 40%; le per-
centuali di deducibilità dell’ammortamento sono invariate;
sono confermate le regole di detrazione dell’Iva.
Per quanto riguarda i veicoli, in particolare, per effetto
della maggiorazione del 40% i limiti fissati dall’art. 164,
comma 1, lett. b) del Tuir, il tetto massimo del costi di ac-
quisto fiscalmente riconosciuto è pari a euro 25.306,39
(ordinario euro 18.075,99) per autovetture e autocaravan;
euro 36.151,98 (ordinario euro 25.822,84) per autovettu-
re di agenti e rappresentanti; euro 5.784,32 (ordinario eu-
ro 4.131,66) per motocicli; euro 2.892,16 (ordinario euro
2.065,83) per ciclomotori.●

Auto
super

ammortizzate
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Il beneficio introdotto dalla Legge di
Stabilità 2016 riguarda anche l’acquisto
di autovetture nuove. Ma vale 
anche il bene esposto in show room.
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ABB è da tempo un importante sostenitore delle
innovazioni a favore delle città intelligenti, grazie a un am-
pio portafoglio di tecnologie per la gestione dell’energia,
dell’acqua, delle infrastrutture di pubblica utilità, dell’elet-
trificazione dei porti, dell’efficienza energetica, dell’inte-
grazione delle fonti di energia rinnovabili e della mobilità
urbana sostenibile.
Durante la Genova Smart Week (dal 23 al 28 maggio),
nell’area di Piazza Caricamento, ABB ha esposto due siste-
mi di ricarica per veicoli elettrici: una colonnina bifacciale -
in grado di rifornire due veicoli contemporaneamente -
per la ricarica standard e una stazione di ricarica veloce
della serie TERRA. 
«A Genova Smart Week ABB conferma il suo forte impe-
gno alla riduzione dell’impatto ambientale che realizza at-
traverso rigorose policy interne e il rispetto delle comunità
in cui opera. In questa direzione va l’impegno nei confron-
ti della mobilità sostenibile, promossa anche attraverso ini-
ziative dedicate ai dipendenti (car sharing, car pooling e
incentivi per l’uso del mezzo pubblico) e lo sviluppo di so-
luzioni tecnologiche specifiche, quali i sistemi di ricarica
per i veicoli elettrici e di monitoraggio e gestione degli

stessi - ha dichiarato Paolo Leone, Responsabile Account
Management di ABB Italia. - ABB è anche partner del pro-
getto europeo Unit-E, per rendere il viaggio su strada at-
traverso l’Europa con veicoli esclusivamente elettrici una
realtà. E uno dei punti di arrivo, non a caso, è proprio il
Porto Antico di Genova».
Il capoluogo ligure rappresenta infatti una delle più signi-
ficative palestre di applicazione di queste soluzioni inno-
vative, come dimostra lo studio di efficientamento del Tri-
bunale. ABB è inoltre partner tecnologico del Comune di
Genova, nel progetto finalizzato a farne una delle prime
smart city italiane ed europee, e di recente ha rinnovato
l’accordo con l’Università degli Studi di Genova per pro-
getti di ricerca in cui condividere conoscenze e risorse
economiche, al fine di produrre tecnologie con conse-
guenze sempre maggiori in termini di prodotti e servizi
per i cittadini.
Con i suoi 600 mila abitanti e un consumo energetico di
oltre 3 milioni di MWh all’anno, Genova ha dimensioni e
caratteristiche ideali per essere una smart city: è uno sno-
do di collegamento fondamentale tra il Nord Europa e il
Mediterraneo ed è uno dei principali porti italiani. «Geno-
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PER SMART CITY
e-mobility

ABB, gruppo leader nelle tecnologie per 
l’energia e l’automazione, ha partecipato a 
Genova Smart Week, la manifestazione 
dedicata alle tecnologie smart (city, mobility, 
building, energy), che si è tenuta 
nel capoluogo ligure dal 23 al 28 maggio.

ABB, gruppo leader nelle tecnologie per 
l’energia e l’automazione, ha partecipato a 
Genova Smart Week, la manifestazione 
dedicata alle tecnologie smart (city, mobility, 
building, energy), che si è tenuta 
nel capoluogo ligure dal 23 al 28 maggio.

Paolo LeoneGB Ferrari



va si pone come un cantiere esemplare per la città intelli-
gente - ha commentato GB Ferrari, responsabile Marke-
ting & Sales di ABB Italia - e in questa fucina a cielo aperto
ABB, insieme al Comune e alle realtà industriali sul territo-
rio, interpreta gli obiettivi di sostenibilità e miglioramento
della vita dei cittadini attraverso proposte concrete nel-
l’ambito della mobilità elettrica, dell’efficientamento ener-
getico, del teleriscaldamento, del porto verde e della cyber
security. Inoltre, i recenti sviluppi dell’Internet of Things,
Services and People, offrono scenari imprevedibili solo
qualche anno fa, espandendo ulteriormente l’intelligenza
della tecnologia e la partecipazione attiva degli utenti».
L’offerta di ABB per la mobilità elettrica comprende solu-
zioni per qualunque tipo di applicazione e dimensione di
installazione, con stazioni di ricarica standard in corrente
alternata - in versione wall-box e a colonna con montag-
gio a terra - e di ricarica rapida, sia in corrente alternata
sia in corrente continua. 
A questo si aggiungono realizzazioni innovative per infra-
strutture private e pubbliche, compreso il trasporto urba-
no con un sistema di ricarica veloce automatico per auto-
bus elettrici, che possono restare in servizio 24 ore su 24,

7 giorni su 7, realizzando un sistema di trasporto urbano a
zero emissioni. 
ABB completa la gamma di soluzioni hardware con una
piattaforma software per il monitoraggio e il controllo re-
moto delle colonnine, oltre a servizi post vendita in un’ot-
tica di asset management avanzato.●
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R2CITIES

Genova è anche protagonista del programma co-finanzia-
to dall’Unione Europea R2CITIES, per lo studio e l’appli-
cazione di interventi di miglioramento dell’efficienza ener-
getica di aree residenziali con soluzioni economicamente
sostenibili e facilmente replicabili, capaci di ridurre signifi-
cativamente il consumo energetico e le emissioni di CO2.
La città partecipa attraverso il complesso definito Lavatri-
ci, sito al confine tra le delegazioni di Pegli e Prà, dove
ABB contribuisce fornendo soluzioni di building automa-
tion per i singoli appartamenti, di generazione con un im-
pianto fotovoltaico per l’alimentazione dei quadri elettrici
della nuova centrale termica, e di automazione e controllo
per la rilevazione in tempo reale delle condizioni climatiche
e il monitoraggio remoto delle soluzioni di ottimizzazione
implementate nel sito.●



Belle
e filanti
Imbarcazioni sempre 
più tecnologiche,
confortevoli ed eleganti. 
L’industria nautica italiana
è al top nel mondo grazie
anche a prestigiose
collaborazioni tra imprese
di costruzione e architetti
e designer del calibro
di Renzo Piano 
e di Philippe Starck.

di Enrico Gollo



Parlare di nautica in Liguria è come scoprire le ra-
dici di un’industria, quella nautica appunto, che proprio
nel nostro territorio vanta una tradizione che si perde nel
tempo e ha espresso nella cantieristica le migliori espres-
sioni progettuali e innovative costituendo un’eccellenza in
Italia e nel mondo.
Il progetto di un’imbarcazione è cosa assai complessa e ar-
ticolata. In questo scenario si collocano varie figure profes-
sionali: architetti, ingegneri, designer dal diverso back-
ground culturale costituiscono un grande bacino di com-
petenze nel quale confluiscono anche professionisti che
non sono direttamente legati al mondo della nautica, ma
che concorrono a realizzare prodotti sempre più innovativi
e di qualità; una ricchezza di talenti a cui attingere, una
mescolanza di stili e di linguaggi, tipica dei porti e delle
città di mare.
A questo proposito va ricordata l’attività formativa dell’Uni-
versità di Genova, con il Corso di Design industriale, mirata
a creare figure in grado di interpretare e anticipare le ten-
denze di un settore che è legato senza soluzione di conti-
nuità ai principi e ai dettami dell’Industrial Design, attento
alle esigenze di un mondo in continua trasformazione nella
tecnica, nella tecnologia, nello stile e nelle tendenze.
Le soluzioni che scaturiscono da questa progettazione
composita ed eterogenea danno vita a vere e proprie con-
taminazioni interdisciplinari che contribuiscono, in manie-
ra concreta, al raggiungimento di risultati di grande valore
innovativo. A questo proposito si possono ricordare esem-
pi di imbarcazioni nel settore dei superyacht, dove la stret-
ta collaborazione tra ingegneri navali, architetti e designer
ha creato barche dall’altissimo profilo tecnico-funzionale
ed estetico.
Oggi le barche si costruiscono con contenuti progettuali
assai più complessi rispetto al passato, che tengono in
considerazione lo studio dei particolari, un’attenta cura
per i dettagli e per il comfort - elementi di cui, fino a qual-
che decina di anni fa, non si aveva traccia nella tradizione
nautica; si pensi anche alle dotazioni di sicurezza di cui
un’imbarcazione deve essere dotata e all’impiego di soft-

ware sempre più sofisticati a supporto della progettazio-
ne, della costruzione nei cantieri e in navigazione. 
Per non parlare del concentrato di tecnologia costruttiva e
dei materiali necessario per costruire barche sempre più
leggere e veloci, del largo impiego di fibra di carbonio ne-
gli scafi a vela, i foil che nei catamarani della Luis Vitton
Cup, la Formula 1 del mare, consentono alle imbarcazioni
di “volare” sollevandosi sulla superficie dell’acqua, ridu-
cendo la resistenza e incrementando velocità (si superano i
50 nodi) ed efficienza nell’accelerazione e nella capacità di
cambiare direzione.
Tornando al design, vale la pena citare un articolo redatto
da Luisa Bocchietto, dal titolo “Il Design e la nautica: mo-
tori di sviluppo possibile”. Durante una recente edizione
del Salone Nautico di Genova, Ucina organizzò il forum “Il
Design motore di sviluppo”, dove si sottolineava come na-
scita e ascesa della nautica fossero inscindibilmente legate
alle aziende che hanno contribuito a creare il sistema dello
stile italiano dal dopoguerra ad oggi. La nautica italiana è
un settore di possibile sviluppo per il design, sempre più
strategico nell’offrire stimoli di innovazione. Tra le testimo-
nianze, quella di Massimo Perotti (Cantieri San Lorenzo), il
quale affermava che grazie alla introduzione di forti con-

e filanti



nessioni con il settore di forniture di design e con i proget-
tisti del settore dell’arredo, ha visto ampliare in modo mol-
to significativo il fatturato negli ultimi anni.
Sono già diversi anni che il mondo del design incontra
quello della nautica. Alcuni grani nomi dell’architettura e
del design si sono cimentati in questo panorama cosi di-
verso, complesso, articolato ma che offre allo stesso tem-
po notevoli potenzialità espressive e ingegnose soluzioni.
Lo hanno fatto Marc Newson per i cantieri Riva, Philippe
Starck, Norman Foster (che ha firmato un 41 metri Ocean
Emerald che è impossibile non notare). Talvolta i risultati
sono forse un po’ eccentrici, fanno pensare che il deside-
rio di stupire conti più della “marinità” dell’imbarcazione,
che è invece strettamente legata al suo ambiente natura-
le, tanto più se è a vela.
Ma ci sono anche esempi e soluzioni vincenti, come gli
studi di Renzo Piano per le sue imbarcazioni a vela; il
SL100 dei Cantieri San Lorenzo con Francesco Paskowski
(per le linee esterne) e Rodolfo Dordoni (interior design);
la collaborazione tra i cantieri Mondo Marine e Piero Lis-
soni per gli interni del Tribù di Luciano Benetton.
Ricordiamo anche Perini Navi, uno dei leader mondiali di
superyacht a vela, con John Pawson per i lussuosissimi in-
terni del Barracuda; Tankoa con David Chipperfield; Giu-
giaro con Cranchi; Tullio Abate e Baglietto per il 48 metri
Antalis; Bruno Abate e Pininfarina... Fino a concept design
molto suggestivi come quelli dell’architetto Zaha Hadid.
Molti i riconoscimenti che yacht e lussuose im-
barcazioni a vela hanno conquistato negli anni
per le soluzioni tecniche adottate, la loro bel-
lezza ed eleganza. ADI, l’Associazione per il Di-
segno Industriale, negli anni ha premiato con il
prestigioso Compasso d’Oro o menzioni d’ono-
re prestigiose imbarcazioni tra cui le barche a
vela Wally con Shaka di Lazzarini e Pickering
Architetti e Faar Yacht Design o Tiketioo di
German Frers con Serena Anibaldi.
Tuttavia nautica non è solo imbarcazioni, ADI
con Ucina e importanti riviste ed organizzazioni

del settore promuovono un’iniziativa che nasce per arric-
chire la gamma dei prodotti da selezionare per la pubblica-
zione su ADI Design Index (la pubblicazione annuale di ADI
che raccoglie il miglior design italiano, selezionato dall’Os-
servatorio permanente del Design ADI, e che conduce al
prestigioso premio Compasso D’Oro); in questo caso si va-
lorizza non soltanto il prodotto finito (l’imbarcazione), ma
anche il settore della componentistica, che rappresenta un
fattore di successo per la nautica italiana stessa. 
In occasione dell’ultimo Salone Nautico, l’ADI-IBI Innova-
tion Award per il miglior accessorio nautico di design
dell’anno è stato assegnato a Navionics Dock-to-dock Au-
torouting, un sistema di mappatura cartografica per la na-
vigazione. Nell’ambito del premio, la società genovese Ra-
zeto e Casareto è stata premiata per le nuove maniglie
della serie Nauta, particolarmente apprezzate per le di-
mensioni contenute dei meccanismi e il design lineare e
moderno.
Un ulteriore importante riferimento deve essere fatto per il
design delle navi da crociera, che ha visto, ad esempio,
nell’architetto americano Joseph Farcus uno dei principali
protagonisti delle flotte Carnival e Costa. L’interior design
non si limita agli spazi comuni, i passeggeri godono anche
all’interno delle proprie cabine, che in alcune navi di re-
cente costruzione sembrano lussuosissimi loft, del massi-
mo comfort.●

Enrico Gollo è membro del Direttivo ADI
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I numeri dell’e-commerce sono raddoppiati in
cinque anni e le previsioni sono di risalire nella classifica
dei paesi che, per ora, vedono l’Italia ancora fanalino di
coda nel commercio elettronico. Abbiamo chiesto a Giu-
seppe Loffredo e a Federico Novara, fondatori di TLC Web
Solutions, una delle agenzie selezionate da Google come
partner nel progetto Agency Plus, di raccontarci lo scena-
rio della comunicazione digitale con un occhio ai nuovi
dati presentati durante il Netcomm e-Commerce Forum.
Una chiacchierata che ci ha dato l’occasione di approfon-
dire come in 17 anni si è evoluto il rapporto fra industria e
digitale.

L’ultimo Osservatorio sull’e-commerce presentato i
giorni scorsi al Netcomm e-Commerce Forum mostra
un’Italia in ripresa sul fronte del commercio elettro-
nico. Quali indicazioni ci sono per le imprese?

I dati parlano di 18,8 milioni di italiani che hanno acqui-
stato online e di un fatturato di 19 miliardi pari al 9% di
tutte le vendite effettuate nel retail e quasi il doppio ri-
spetto al 2011. I margini di crescita sono molto interessan-
ti e presentano grandi opportunità di sviluppo. Si pensi
che in Italia sono censite 40 mila aziende che fanno com-
mercio online, mentre la Francia ne ha già 200 mila. I di-
spositivi mobile stanno aprendo grandi opportunità all’ac-
quisto anche da chi non ci aspetteremmo, come gli over
65. Ormai è evidente che il consumatore si aspetta un ap-
proccio omnichannel da parte delle imprese, poiché le in-
terazione con gli utenti sono sempre più numerose. La
questione non è tanto avere un sito e-commerce, quanto
sviluppare una strategia integrata, pronta a incontrare un
cliente sempre connesso: per fare questo spesso è neces-
sario rinnovare i processi di comunicazione interna ed
esterna all’azienda.

e-commerce

Giuseppe Loffredo

Federico Novara

Crescono per le aziende le opportunità legate 
al digitale. Dati e scenari da TLC Web Solutions.
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Le imprese liguri sono pronte alla trasformazione?
Per come è la nostra esperienza, sicuramente influenzata
dal metodo che adottiamo, questo processo avviene in ma-
niera naturale quando iniziamo un progetto di digitalizza-
zione di un’azienda. La fase di audit che precede ogni pro-
getto prepara all’esplorazione insieme al cliente del model-
lo di business, dei concorrenti, dello scenario e della sua
audience. Successivamente a questa fase e alla luce delle
opportunità emerse è il cliente a sollecitare un percorso
completo, coinvolgendo il management di tutta l’azienda.

Voi siete nati diciassette anni fa. Come è cambiato il
vostro modo di accompagnare le aziende nel digitale?
Per noi è sempre stato prioritario progettare partendo dai
nodi che il cliente affronta nel quotidiano. Il cuore del no-
stro approccio è questo, accompagnato dal fatto che da
sempre crediamo alle opportunità offerte dal digitale. Nel
corso degli anni gli strumenti si sono moltiplicati e il con-
sumatore ha conquistato un potere di scelta altissimo,
questo ha reso più complesse le modalità con cui un
brand può intercettarlo. Oggi, però, rispetto a quando ab-
biamo iniziato, le aziende hanno molte più informazioni:
per esempio possono sapere quali costi devono sostenere
per acquisire un cliente. Nell’esperienza comune, il tasso
di conversione si attesta su 1 a 100, ma lavorando con un
metodo volto a migliorare la customer experience abbia-
mo raggiunto risultati di 30 conversioni su 100 visite.

Avete superato la fase embrionale proprio nel 2000,
quando diverse realtà del digitale, anche grandi, so-
no scomparse dal mercato. Come ci siete riusciti?
Ci siamo sempre imposti il punto di vista dell’imprendito-
re. Ieri come oggi basiamo la nostra proposta sulla misura-
bilità e l’individuazione dei KPI (Key Performance Indica-
tor). Una volta condivisi questi indicatori con l’azienda, de-
cidiamo obiettivi di miglioramento e relativi investimenti e
pianifichiamo gli strumenti da mettere in campo. Ci siamo
sempre immersi nelle esigenze del singolo cliente, ne ab-
biamo condiviso la passione e i processi e li abbiamo so-
stenuti presentando risultati che permettevano di stimare
il ritorno degli investimenti. Negli anni abbiamo risposto

alla progressiva complessità dei progetti investendo sulla
formazione e sulle competenze necessarie oggi a produrre
strategie efficaci.

Ritenete che la comunicazione sia in crisi?
La comunicazione ha la stessa metamorfosi del consuma-
tore. Prima la tecnologia era vissuta come strumentale,
oggi il canale che comanda, che guida, è il digital. Però
non c’è più la divisione tradizionale-digitale, on line-offli-
ne: quella che si fa è un’operazione omnicanale. Può esse-
re più difficile da padroneggiare se non si comprende il
funzionamento di tutti gli strumenti digitali e non si piani-
fica la loro integrazione a vantaggio del brand.

Cosa significa essere un’Agency Plus?
Agency Plus è un programma di Google che fa accedere
in maniera privilegiata a dati, tool, strumenti e formazio-
ne. Il nostro team è stato scelto fra oltre 9.000 agenzie
certificate Google: questo consente al gruppo di lavoro
una crescita personale e professionale a vantaggio anche
del cliente. Possiamo inoltre contare su scenari e su best
practice che ci consentono di condividere con il nostro in-
terlocutore informazioni che non sono alla portata di tutti,
visionando case history di altri mercati e di altre nazioni
per valutare le potenzialità degli strumenti a disposizione.

Progetti in corso?
Il 2016 è iniziato con un nuovo progetto molto importan-
te: stiamo realizzando una strategia digital per un’azienda
italiana con una presenza internazionale che ha scelto la
nostra Agenzia per il progetto di e-commerce. Prevedia-
mo l’apertura di 6 store online in diversi paesi europei ol-
tre che negli USA. Proprio in questo caso applicheremo
una strategia multicanale partendo dalla realizzazione di
una piattaforma di e-commerce sviluppata su Magento
Commerce, la piattaforma Enterprise acquisita da ebay, fi-
no al lancio negli USA di una strategia Social Media per
incrementare la brand awareness di questa azienda anche
oltre oceano. Tutto il progetto sarà realizzato dalle nostre
risorse certificate e affiancate da un team presente negli
USA.●
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Porte aperte
al SECHAttraverso il Bilancio di Sostenibilità, 

la società terminalista presenta 
un quadro completo dell’attività 
dell’impresa, valorizzandone i tratti
distintivi e le relazioni con gli stakeholder.
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Il Bilancio di Sostenibilità di SECH, giunto nel
2016 alla sua terza edizione, è il principale strumento di
rendicontazione adottato dalla Società per presentare in
un’ottica di sostenibilità i risultati della gestione aziendale
e le prospettive di sviluppo.
Il report, redatto sin dal principio in conformità alle Linee
guida GRI G4, è focalizzato su elementi intangibili e per-
formance socio-ambientali ed integra le informazioni fi-
nanziarie presentate dal Bilancio civilistico. Il documento
offre, pertanto, alle parti interessate un quadro più com-
pleto degli elementi che definiscono il valore distintivo
dell’impresa.
SECH ha voluto fortemente iniziare questo percorso, con
l’ambizione di “aprire le porte di SECH” alla collettività
nella quale la Società è radicata per rendere conto dell’at-
tività che la vede protagonista e che, nel suo complesso
non limitato a SECH, deve costituire un punto di forza e
di orgoglio per Genova, essendo il nostro porto il primo
scalo di destinazione finale nel Mediterraneo per importa-
zione / esportazione di merce containerizzata.
Non solo: l’interesse di SECH è rivolto verso una crescita
del business e del nostro scalo che riporti sintonia tra porto
e città. Abbiamo infatti la convinzione che nell’attuale sce-
nario economico, in particolare in un’attività che identifica
una correlazione stretta tra i partner della catena logistica,
ivi ricomprese le Autorità, sia necessario vincere le sfide im-
poste dal mutamento dei mercati facendo squadra.
L’appuntamento con la rendicontazione del lavoro fatto in
termini di sostenibilità si traduce pertanto nella redazione
del relativo Bilancio, con il quale vogliamo raccontare i ri-
sultati, grandi e piccoli, ottenuti nell’intento di gestire
l’impresa nel rispetto non solo delle leggi che regolano
l’attività economica, ma anche delle esigenze dei nostri
clienti e delle aspettative dei nostri portatori d’interesse.
Il Porto di Genova, favorito dalla posizione geografica
strategica, è posto al centro dell’importante area indu-
striale e commerciale del nord Italia e rappresenta un
punto privilegiato d’ingresso del nord Tirreno che, con i
suoi 4,4 milioni di TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) rap-
presenta più del 50% del traffico italiano, escludendo dal
conteggio i volumi di trasbordo.
Inoltre, nella classifica dei primi 10 porti del Mediterraneo
(per volumi operati) si posiziona al secondo posto dopo
Istanbul come porto di destinazione finale, con 2.242.902
TEU movimentati nel 2015.
Con 385.806 TEU nel 2015, SECH si pone tra i principali
terminal contenitori dell’arco ligure-toscano.
Il settore marittimo/portuale dal 1993, che rappresenta il
primo anno di attività di SECH, è profondamente cambia-
to in conseguenza del mercato, che si è modificato sia per
tipologia di navi impiegate sia per i soggetti che lo com-
pongono. Nel 1993 con la dotazione del terminal si pote-
vano operare navi tipo Panamax con una lunghezza com-
presa tra i 160 e i 210 metri, che erano quelle comune-
mente impiegate in quel periodo.
Nel 2015 i clienti di SECH hanno portato navi con una ca-
pacità compresa tra 7.000 e 10.000 TEU, con lunghezze
comprese tra 300 e 350 metri e con una movimentazione
media di circa 1.500 movimenti per toccata e picchi di
2.400.

I cambiamenti dei termini di resa dell’attività terminalisti-
ca è quindi conseguente e sono stati gli investimenti della
Società, uniti a quelli del Porto di Genova che, insieme al-
la professionalità delle risorse impiegate, hanno permesso
di conservare i traffici che si muovono sulla rotta est -
ovest del mondo e, in particolare in questi ultimi anni, di
innalzare il livello di servizio per consentire un transito più
veloce e sicuro della merce.
In una situazione in cui aumento di capacità delle navi si-
gnifica maggior concentrazione di carico, il Terminal si è
attrezzato investendo in due direzioni: migliore definizio-
ne del proprio equipment e incremento della capacità di
stoccaggio.
In questo contesto, SECH ha appena completato un se-
condo importante programma di investimenti concentra-
to sull’area di banchina che ha comportato l’allungamen-
to del braccio di quattro delle cinque gru; questo consen-
te di operare sulla nave i contenitori stivati nella ventesi-
ma fila lato mare, così da poter lavorare navi di grandi di-
mensioni (14.000 TEU). Inoltre nel corso del 2016 sarà
portato a termine l’investimento che traguarda l’incre-
mento della capacità di stoccaggio dei contenitori ISO
standard, ottenuto attraverso un lavoro di innalzamento
dei carroponti ferrati.
La volontà di confrontare le proprie procedure con gli
standard internazionali ha portato il Terminal, tempo ad-
dietro, a confrontarsi prima con gli enti di certificazione,
per vedersi riconoscere la conformità dei propri standard
di qualità e sicurezza alle norme OHSAS 18001e ISO 9001
e poi con l’Agenzia delle Dogane per lo status di AEO Full
(Authorised Economic Operator Full).
Il Terminal, inoltre, opera in conformità con l’ISPS Code
(International Ship and Port Facility Security Code) che
rappresenta un insieme di misure funzionali al manteni-
mento di standard di sicurezza internazionalmente rico-
nosciuti.●
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Grande partecipazione al terzo appuntamento
Drink&Think organizzato dal Gruppo Giovani, a cui si so-
no uniti, con grande entusiasmo, i componenti del Grup-
po Territoriale del Tigullio e del Gruppo della Piccola Indu-
stria. Così, insieme, abbiamo visitato un’azienda che pro-
duce uno degli alimenti da sempre più importanti nella
nostra quotidianità: il latte.
Nascosta tra campi e nel profumo di mare, nel 1954, nasce
una piccola centrale del latte destinata a oltrepassare in po-
co tempo i confini rivieraschi e a estendere il proprio raggio
d’azione in tutta la Liguria, diventando un’eccellenza del
territorio: la Centrale del Latte Rapallo - Latte Tigullio.
Il presidente dell’azienda, il cavalier Luigi Luzzati, è il pro-
tagonista di questo terzo appuntamento Drink&Think. 
Nella descrizione del Cavaliere della nascita e crescita
dell’azienda, si percepisce fierezza, entusiasmo, serietà,
ma soprattutto divertimento nel fare impresa. 
Il grande successo raggiunto, oltre che frutto di una gran-
de passione, è sicuramente legato anche a un’ottima pre-
parazione ed esperienza, cosa che nel 2015 ha valso al
presidente Luzzati la nomina a Cavaliere del Lavoro. 
Va ricordato che nel 1993 Luzzati fu nominato Assessore
al Bilancio del Comune di Genova e, nel 1996, Vice Sinda-
co nella Giunta di Adriano Sansa. In quel ruolo, seguì la
quotazione in Borsa di AMGA Spa, prima “multiutility” in
Italia ad approdare a Piazza Affari.
La Centrale del Latte Rapallo, a seguito dell’integrazione
azionaria nel 1999 con la Centrale del Latte di Torino, vie-
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ne quotata nel segmento Star di Borsa Italiana e nel 2002
rileva la maggioranza della Centrale del latte di Vicenza,
cui fa seguito, nel 2007, l’acquisizione della Salads &
Fruits. Il Gruppo (Centrale del Latte di Rapallo, Centrale del
Latte di Torino, Centrale del Latte di Vicenza) oggi ha un
giro d’affari di circa 100 milioni di euro e 260 dipendenti.
Il Centro Latte Rapallo annovera oltre 100 referenze di
prodotto in 14 linee merceologiche, utilizza 42 automezzi
per rifornire oltre 2.000 punti vendita, con un fatturato
annuo di oltre 23 milioni di euro. Sono solo alcuni numeri
per spiegare l’importanza e la raggiunta eccellenza nell’or-
ganizzazione di tutti i processi aziendali. 
Tale organizzazione ha inoltre consentito il mantenimento
delle forniture verso il canale tradizionale oltre che alla
Grande Distribuzione Organizzata. 
L’azienda spende circa 3 milioni di euro all’anno in pubbli-
cità e marketing, che rappresentano un investimento fon-
damentale per un prodotto come il latte e per tutti gli altri
prodotti alimentari correlati.
Infatti, nella storia di Centro Latte Rapallo, un posto spe-
ciale è dedicato alla comunicazione d’impresa. Sin dagli
esordi, Latte Tigullio ha costruito la propria immagine gra-
zie alla collaborazione con pittori e illustratori affermati
come Emanuele Luzzati, Flavio Costantini, Dario Bernaz-
zoli (per citarne solo alcuni), che hanno trasmesso attra-
verso i poster, le locandine, i calendari, quei valori fonda-
mentali di qualità, di freschezza, di servizio alla comunità
(la distribuzione quotidiana, la garanzia di igiene, la tra-

sparenza e il rispetto verso i consumatori) con un’imme-
diatezza, un’incisività, una forza di coinvolgimento davve-
ro sorprendenti.
Sono sempre loro a condizionare poeticamente anche la
pubblicità non firmata, dal più piccolo dépliant, alla bro-
chure di bilancio, alla campagna di lancio di un nuovo
prodotto.� Una comunicazione decisamente controten-
denza, fondata sul gusto, sulla poesia, sul profondo lega-
me con il territorio, sull’impegno civico.
Importante e fondamentale, racconta Luzzati insieme al
suo staff, è stata l’innovazione di prodotto, che ha deter-
minato l’introduzione di bevande vegetali come il “latte”
di soia, il “latte” di riso e il cappuccino di soia per il bar. 
Per non parlare della diversificazione di prodotto, che ha
creato le basi per la crescita continua dell’azienda.�Insala-
te, macedonie e verdure fresche, uova, budini e formaggi:
l’azienda lancia con successo nuove referenze sul mercato,
cogliendo e interpretando al meglio le mutevoli richieste
di un mercato sempre più esigente e competitivo.
Ultimamente l’azienda è andata oltre oceano chiudendo
contratti con importatori locali in Cina.
Insomma, il segreto del successo continuo e crescente
sembra proprio la passione e l’entusiasmo per il proprio la-
voro. Come dice Luzzati: «fare impresa è bello, fare impre-
sa con una fabbrica è ancora più bello, nell’alimentare è
bellissimo».●

Ilaria Abignente di Frassello è Vice Presidente 
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Genova
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Lo scorso 10 maggio A.L.C.E. Giovani e il Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Genova hanno dato
il via, presso il teatrino del BLoser in Piazza Marsala, alla
prima serata di “Un aperitivo con l’Imprenditore”.
L’iniziativa prevede un ciclo di incontri con imprenditori li-
guri di esperienza che hanno saputo gestire con successo
le proprie aziende, affrontando temi critici tra i quali la di-
versificazione, la crescita in mercati esteri, l’apertura del
capitale a terzi, il passaggio generazionale e talvolta con-
tribuito in maniera determinante allo sviluppo della Città
con incarichi di rilievo all’interno di istituzioni e Associazio-
ni di Categoria. Il primo ospite intervistato da Raoul de
Forcade (Il Sole 24 Ore) è stato Adriano Calvini, classe
1937, Presidente di Madi Ventura Spa e Presidente Onora-
rio A.L.C.E. (Associazione Ligure Commercio Estero), che
ha ripercorso le tappe di una vita dedicata all’azienda di
famiglia, oggi realtà leader in Italia con più di 50 dipen-
denti e oltre 110 milioni di fatturato nell’importazione e
distribuzione di prodotti alimentari con particolare riguar-
do al comparto della frutta secca. Dal momento in cui ne
prese le redini ancora giovanissimo, dopo la prematura
scomparsa del padre nel 1961, al passaggio chiave della
sua trasformazione produttiva nel 2000 con la fusione con
la Madi Spa, da lui fortemente voluta, fino ai recenti sboc-
chi nei mercati internazionali. Una trasformazione societa-
ria di successo conseguita grazie a una visione strategica
di crescita dimensionale, disponibilità alla condivisione del-
l’assetto proprietario e volontà di pianificare per tempo la
continuità generazionale: aspetti critici nelle dinamiche di
gestione delle aziende di famiglia che, presi singolarmente

(figuriamoci tutt’insieme), affliggono solitamente (se non
impediscono del tutto) lo sviluppo delle imprese italiane. 
Adriano Calvini non è stato soltanto Imprenditore lungimi-
rante e di successo ma anche un “Civil Servant”, che ha
profuso costante impegno e passione nel pubblico, rico-
prendo ruoli di rilievo nelle Istituzioni e realtà associative li-
guri, anche molto distanti dal proprio contesto di busi-
ness. Nel 1984 succede al Cav. Pierluigi Noberasco alla
guida di A.L.C.E., di cui sarà Presidente in totale per tre
mandati, per poi far parte nel 1985 dell’Assemblea Gene-
rale del CAP in rappresentanza del commercio. Nel 1988 è
nominato Presidente del Comitato Utenza Portuale e in
tale veste ha seguito l’intera vicenda della riforma del la-
voro portuale intrapresa dall’allora Ministro della Marina
Mercantile Giovanni Prandini. Dal 1987 al 1990 Consiglie-
re di Amministrazione della Porto di Genova Spa e della
terminal Containers Spa, nel 1992 diviene Presidente della
Camera di Commercio di Genova e infine nominato Cava-
liere del Lavoro nel 2009.
Un racconto di oltre un’ora, ricco di aneddoti e capace di
trasmettere un senso del “fare impresa” tanto attuale
quanto necessario nei contesti competitivi dei nostri gior-
ni, dove le “determinanti” del successo di Adriano Calvini
non paiono più come una lungimirante opzione, quanto
una non facile necessità, certamente importanti insegna-
menti per la platea di Giovani (anche universitari del corso
di Economia di Gestione delle Imprese Internazionali) pre-
senti in sala.●

Mattia Marconi è Vice Presidente 
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Genova
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La formazione di giovani laureati capaci di inserirsi
nel mondo del lavoro costituisce una delle priorità dell’at-
tuale società knowledge-driven. Nell’Unione Europea si
tratta di una vera e propria emergenza, posta al centro
della stessa Strategia 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva: non solo infatti nell’UE il tasso di di-
soccupazione giovanile è molto superiore a quello della
popolazione adulta (20% contro 9%), ma raggiunge valo-
ri elevatissimi in alcuni paesi, tra cui l’Italia. Se, infatti, in
Germania esso è pari al 7%, in Italia raggiunge il 38% e
quasi il 50% in Grecia, Spagna, Croazia. Nel contesto ita-
liano, la Liguria raggiunge un tasso di disoccupazione gio-
vanile molto preoccupante (45%), specie se confrontato
con quello delle altre Regioni del Nord-Ovest.
È evidente che tale stato di emergenza chiede a tutti i sog-
getti coinvolti il massimo impegno nell’ambito di solide re-
lazioni di partnership finalizzate alla formazione di profes-
sionisti competenti e capaci di relazionarsi in modo re-
sponsabile con il mondo produttivo, non solo locale.
In questo quadro, l’Università ha un ruolo centrale, quale
soggetto responsabile del processo di alta formazione dei
giovani, chiamato ad attivare nuove modalità di relazione
con gli attori del territorio di riferimento, istituzioni pubbli-
che e imprese, al fine di migliorare la employability dei
propri laureati.
Il Corso di Laurea Magistrale in Management dell’Universi-
tà degli Studi di Genova ha da tempo compreso la neces-
sità di innovare il processo formativo valorizzando le op-
portunità di relazione diretta tra studenti e mondo del la-
voro già prima del conseguimento della laurea. 
Poiché la laurea in Management mira a offrire una forma-
zione di livello avanzato per l’assunzione di responsabilità
direttive e gestionali nelle imprese industriali e di servizi, il
suo organo di indirizzo, la Consulta, è formato da rappre-
sentanti del mondo delle professioni, delle imprese e delle
loro associazioni; con i membri della Consulta i docenti
del Corso di Laurea si confrontano periodicamente, atti-
vando molteplici iniziative congiunte. Tra queste spicca la
più recente, avviata proprio in questi mesi, in collaborazio-
ne con il Gruppo Giovani di Confindustria Genova.
Si tratta di un programma di mentoring che mira ad accor-
ciare le distanze tra studenti universitari e piccole-medie
imprese, offrendo l’opportunità di arricchire il percorso
formativo di una esperienza “sul campo” che si sviluppi
secondo la logica di una real life business experience, du-
rante tutto il percorso magistrale, presso un’azienda del
territorio. 
Confindustria Genova ha coinvolto le aziende associate
che sono divenute partner del programma; in particolare
hanno aderito all’iniziativa Circle Srl, Contessi Sas e il
Gruppo FOS. 
Sulla base del curriculum e di un colloquio motivazionale,
sono stati quindi selezionati tre studenti del primo anno e
a ognuno è stata affiancata un’Azienda. In questo modo,
lo studente beneficia di un’attività di mentoring entrando
in relazione, secondo modalità e tempi definiti con un tu-
tor aziendale e un tutor accademico, con i manager delle
diverse aree e funzioni aziendali. Lo studente potrà, da un
lato, approfondire operativamente specifiche tematiche e
problematiche studiate e, dall’altro, discuterne con i do-

centi durante il corso di studio. Poiché finalità del pro-
gramma è aumentare l’employability dei futuri laureati di
Management, l’auspicio è che la relazione di mentoring
instaurata tra studente e azienda possa anche sfociare in
tesi di laurea sperimentali ed esperienze di tirocini. In ogni
caso per lo studente, entrare in relazione con imprenditori
e manager, costituisce una esperienza dall’alta valenza
professionalizzante. 
Il progetto ha un carattere fortemente innovativo per tutti
i soggetti coinvolti, chiamati in primo luogo a una relazio-
ne personale e professionale e sfidati a costruire nuove
modalità di apprendimento. 
I problemi che oggi devono affrontare i manager, le teorie
per interpretarli, le metodologie e gli strumenti per gestirli
caratterizzano il percorso universitario dello studente di
Management. L’opportunità di “vedere e vivere” questi
problemi direttamente con il supporto di un’azienda costi-
tuisce una occasione di verifica, approfondimento e, spe-
riamo, efficace apprendimento. Nel contempo, l’azienda
ha l’opportunità di beneficiare del potenziale apporto di
studenti motivati, spesso impegnati in project work o bu-
siness case che potrebbero avere a oggetto l’azienda stes-
sa o tematiche rilevanti per il suo business.
Il progetto è in fase di avvio e ha un valore sperimentale:
nel prossimo futuro potremo valutare se quanto auspicato
e progettato, nell’ambito di una partnership che si sta di-
mostrando sempre più fertile, troverà conferma; nel con-
tempo siamo certi che altre aziende e studenti saranno in-
teressati a partecipare al prossimo bando che uscirà in au-
tunno.●

Clara Benevolo e Silvia Bruzzi sono docenti nel Dipartimento di Economia,
Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Genova



Il 27 aprile si è tenuto, in Confindustria Genova, “The
Challenge Vol. 4”, quarta edizione dell’evento targato
Build It Up e Gruppo Giovani Imprenditori a tema impren-
ditoria giovanile, startup e innovazione.
Build It Up nasce nel settembre 2012 a Torino da un’idea
di tre ragazzi, come associazione no profit, per stimolare
lo spirito imprenditoriale e accelerare la generazione di
idee innovative nei giovani: organizza business game e se-
minari di gestione aziendale, aiuta gli startupper nella ri-
cerca di potenziali investitori e supervisiona la redazione
dei loro business plan. Oggi Build It Up è presente in 4 na-
zioni (Italia, Inghilterra, Francia e Germania), ha circa 400
associati e ha ricevuto e valutato più di 260 idee imprendi-
toriali. L’edizione 2016 di The Challenge ha visto un rinno-
vamento nella struttura della giornata: invece della tradi-
zionale gara fra idee imprenditoriali, si è scelto di sotto-
porre ai partecipanti un Business Case su una startup av-
viata. I dieci team di studenti universitari si sono quindi ci-
mentati nell’elaborazione di un piano di sviluppo della
startup Easy Feel - startup elogiata dal CEO di Apple Tim
Cook nel suo viaggio in Italia - immaginando l’apertura di
una sede a Genova. Durante tutta la prova i partecipanti
sono stati affiancati da professionisti che hanno risposto a
eventuali domande e valutato il loro l’operato.
L’evoluzione in questa direzione dell’evento è stata dettata
dalla volontà di proporre una nuova tipologia di competi-

zione sul tema startup in Liguria e di rispondere all’esigen-
za degli studenti di mettere in campo la loro inventiva e le
conoscenze ottenute studiando. 
In mattinata si sono invece susseguiti interventi propedeu-
tici dei diversi attori del panorama imprenditoriale: dall’as-
sessorato regionale alla comunicazione, formazione, poli-
tiche giovanili, all’Università, dall’Istituto Italiano di Tecno-
logia a Deloitte & Touche, dalla startup Lanieri allo spin-off
Artys, dagli investitori di Italian Angel for Growth alla
startup oggetto del caso Easy Feel. 
A fine giornata i team hanno presentato alla giuria la riso-
luzione del caso in 3 minuti. I premi sono stati per la cate-
goria “Best Team Spirit & Stage Perfomance” un corso di
inglese gratuito presso la scuola Shenker, per la categoria
“Best Budget” una visita guidata alla Novi (tramite lo
sponsor Fondazione RUI) e partenze scontate con AIESEC,
infine per la categoria “Best Overall” la partecipazione ai
bootcamp annuali del Gruppo Giovani di Confindustria
Genova. 
Gli studenti genovesi hanno dimostrato di avere talento e,
soprattutto, di sapere mettersi in gioco. A The Challenge
l’unione dell’esperienza di chi conosce con l’entusiasmo di
chi vuol fare ha confermato, ancora una volta, che dal mix
generazionale possono nascere buone cose.●

Irene Palma è Project Manager Build it up. 
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La partecipazione è gratuita; per motivi organizzativi 
si prega di confermare la propria adesione.
Confindustria Genova • Tel. 010 8338 338 / 426 • tvigano@confindustria.ge.it

Immagini, software, citazioni: il web fornisce tutto ed è
molto facile appropriarsi di contenuti, specialmente laddove
la creatività è massima, come in comunicazione. Non altret-
tanto facile è difendere i propri diritti di autori. Ma conosce-
re quali sono questi diritti è un sicuro aiuto e permette di
attrezzarsi meglio per la loro difesa.

Il regolamento generale europeo sulla protezione dei
dati personali è in vigore dal 24 maggio 2016. Le nuove
disposizioni richiederanno alle aziende il compimento di
una serie di scelte organizzative tra cui la nomina della figu-
ra del Responsabile della protezione dei dati. Individuare le
dieci cose essenziali da fare ora permette di partire col pie-
de giusto e cogliere tutte le opportunità della riforma.

I relatori
Fiammetta Malagoli
Avvocato civilista, si occupa principalmente di diritto della pubblicità e
di diritto industriale. Altri ambiti di attività sono quelli relativi alla tutela
della creatività, alla tutela del marchio ed alla concorrenza sleale. 

Marco Maglio
Avvocato in Milano e fondatore di Lucerna Iuris, Network Giuridico
Internazionale specializzato in assistenza legale per la tutela dei dati
personali, diritto del marketing e della comunicazione. 

Programma

16.30   Registrazione partecipanti
17.00   Saluti
              Introduzione
                Claudio Burlando
                    Presidente Sezione Comunicazione

              L’autore nella rete: i diritti esistono, 
              ma non è facile farli valere
                Avv. Fiammetta Malagoli

              Dieci cose da sapere 
              sul nuovo regolamento europeo 
              in materia di dati personali
                Avv. Marco Maglio

18.30   Conclusioni

Giovedì 30 giugno 2016
Confindustria Genova Auditorium, Via San Vincenzo 2

DIRITTO D’AUTORE E NUOVA PRIVACY

IN COLLABORAZIONE CON PARTNER ISTITUZIONALE
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Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il regolamen-
to generale europeo sui dati personali. 
Questa data segna un passaggio: ci sarà un prima e un
dopo. E la privacy non sarà più la stessa. Cambiano le nor-
me da rispettare ma cambia, soprattutto, l’approccio al te-
ma della protezione dei dati personali. Chi raccoglie e ge-
stisce informazioni per conoscere gli interessi dei propri
clienti e potenziali clienti, utilizzando dati di recapito per
inviare messaggi personalizzati e svolgere attività di mar-
keting diretto sa bene quanto sia stato complesso in que-
sti anni fare i conti con la normativa che dagli anni Novan-
ta in tutta Europa disciplina queste attività.
Ma il tema non riguarda solo il marketing. Tutti trattano
dati personali, siano quelli dei clienti, dei prospect, dei di-
pendenti o dei fornitori e l’argomento attraversa sostan-
zialmente ogni attività umana.
Fino ad ora siamo stati abituati a considerare la privacy co-
me un adempimento, un obbligo da rispettare con com-
portamenti formali, affidati di solito alla supervisione di un
legale. Con il regolamento europeo cambia tutto: la pri-
vacy diventa un processo aziendale da gestire in tutte le
sue fasi, da quella ideativa a quella esecutiva. 
La spiegazione di questo cambiamento è semplice. Si par-
te da una constatazione elementare: i dati personali sono
diventati quello che nell’economia tradizionale è una ma-
teria prima, sono l’elemento base che va trasformato per

produrre ciò che va sul mercato. Sono il petrolio dell’era
digitale, l’elemento che va elaborato per generare i fattu-
rati delle aziende. 
In effetti i dati personali valgono sempre di più. In estrema
sintesi si può dire che oggi i dati personali servono a molte
cose: 1) a creare prodotti innovativi; 2) a formulare offerte
mirate ai consumatori, trasformando gli sconosciuti in
clienti fidelizzati; 3) a garantire sicurezza e migliorare l’ef-
ficienza; 4) a controllare, profilare e analizzare. 
Alla luce dell’importanza che i dati hanno assunto nell’e-
conomia attuale diventa essenziale proteggere il processo
produttivo che attorno ai dati si genera e prevenire possi-
bili abusi nell’utilizzo delle informazioni riferite agli indivi-
dui. 
Ma cosa cambia oltre all’approccio? In una parola cambia
tutto: 1) cambia l’informativa che diventa breve, priva di
riferimenti normativi, deve essere comprensibile anche ai
minori e deve contenere nuovi elementi oggi non previsti
(ad esempio l’origine dei dati utilizzati dal titolare e il tem-
po di conservazione previsto per i dati raccolti); 2) cambia
il consenso al trattamento che cessa di essere necessaria-
mente espresso e diventa un consenso inequivocabile e
quindi desumibile in base ai comportamenti degli interes-
sati; 3) cambiano i ruoli del trattamento, con l’introduzio-
ne la figura del Data Privacy Officer (il responsabile per la
protezione dei dati personali), che sarà un vero manager
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dei data base aziendali e non un semplice garante interno
del legittimo trattamento dei dati; 4) sparisce l’obbligo di
notificazione al Garante e si introduce il registro dei tratta-
menti; 5) sparisce il Documento programmatico sulla sicu-
rezza e nasce il Documento di valutazione di impatto del
trattamento dei dati; 6) vengono introdotti meccanismi di
certificazione e nascono i cosiddetti Sigilli di qualità della
Privacy; 7) vengono introdotti nuovi diritti: in particolare
ogni interessato potrà trasferire da un titolare a un altro i
dati personali che lo riguardano. Nasce il diritto alla porta-
bilità dei dati; 8) diventa essenziale progettare la tutela dei
dati personali e documentare l’attenzione verso l’analisi
dei rischi connessi al trattamento dei dati personali; 9) le
norme seguono il soggetto cui si riferiscono i dati: ogni
cittadino europeo ha diritto di vedere applicato il regola-
mento europeo anche quando i dati sono raccolti da una
società extraeuropea; 10) le sanzioni in caso di violazione
aumentano significativamente e per le multinazionali sono
calcolate in percentuale (fino al 4%) del fatturato mondia-
le del Gruppo. 
Se vi pare poco ne riparliamo tra due anni, il 25 maggio
2018, quando il regolamento, alla conclusione del periodo
transitorio di due anni concessi per permettere l’armoniz-
zazione tra i vari paesi europei, diventerà definitivamente
vincolante in tutte le sue parti. Per arrivare preparati a
quel momento e cogliere da subito le tante opportunità

che si aprono per le aziende grazie alla nuova era della
privacy occorre agire subito, mappare le proprie banche
dati, ripensare i processi di trattamento dei dati e impe-
gnarsi per estrarre valore dalle informazioni di cui si dispo-
ne nel rispetto degli interessati. Solo così si potrà raggiun-
gere l’obiettivo vero di questa riforma: permettere alle im-
prese di dire “Privacy is good for business”.●

Marco Maglio, avvocato in Milano, è fondatore 
del Network Giuridico Internazionale Lucerna Iuris
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Controlli 
sul Processo del Credito 
I controlli interni 
dal primo al terzo livello
Rupert N. Limentani
Normanna Tresoldi
Bancaria Editrice, 2015

La pubblicazione di Rupert Limentani e
Normanna Tresoldi si prefigge l’appro-

fondimento, con un approccio operativo, di uno dei pro-
cessi core della banca, quello del credito, tracciando il
quadro del complesso sistema dei controlli a esso appli-
cato da parte delle funzioni aziendali preposte. Il volume
sottolinea l’importanza dei controlli di linea, da porre in es-
sere al fine di rendere affidabile ed efficace l’intero proces-
so del credito, e analizza i controlli di secondo livello, che
verificano la conformità del processo del credito in tutti i
suoi sottoprocessi e fasi e il rispetto dei limiti di rischio
(controlli di Compliance, di Risk Management), e quelli
svolti dalla funzione di terzo livello (Internal Audit). Partico-
lare attenzione viene dedicata ai punti di contatto con la
funzione di Antiriciclaggio, in specifiche fasi del processo
del credito. Completa la trattazione un’Appendice di ap-
profondimento sulla revocatoria fallimentare. Il libro è stato
inoltre arricchito da numerose tabelle che rendono più
fruibile una tematica tanto complessa quanto fondamen-
tale ed è corredato di uno strumento informatico di auto-
diagnosi progettato in modo flessibile per individuare pos-
sibili tipologie di rischio e associarvi i relativi controlli, con-
sentendo così alla banca di mappare i controlli da effet-
tuare sul complessivo processo del credito.●



60 anni fa, il gioiello 
della flotta di Italia
Navigazione costruito 
nei cantieri Ansaldo, 
si inabissava nell’oceano, 
a poche ore di 
distanza da New York, 
sventrato da una nave
passeggeri svedese.

di Alessandro Tinterri

L’Andrea
Doria



Mercoledì 25 luglio 1956, alle ore 23,11, la
prua dello Stockholm, una nave passeggeri svedese di
12.600 tonnellate, penetrava, come un coltello nel burro,
nel fianco della turbonave Andrea Doria, gioiello della
flotta di Italia Navigazione di 29.000 tonnellate. Il 26 lu-
glio alle 10,10 del mattino, l’Andrea Doria s’inabissava per
sempre. Sulla prima pagina del “Corriere della Sera” del
giorno successivo, Dino Buzzati ne stilava il necrologio:
«Un pezzo d’Italia se ne è andato, con la terrificante rapi-
dità delle catastrofi marine e ora giace nella profonda se-
poltura dell’oceano. Proprio un pezzo d’Italia migliore, la
più seria, geniale, solida, onesta, tenace, operosa, intelli-
gente». Su “L’Europeo” del 3 agosto, a una settimana dal
disastro, un’altra grande firma del giornalismo italiano,
Ruggero Orlando, nella sua corrispondenza da New York
provava a mettere in fila i fatti di quella che appariva or-
mai chiaramente come la più grande operazione di salva-
taggio nella storia della marineria, al termine della quale
52 furono le perdite registrate, in gran parte al momento
della collisione, su un totale di 1.134 passeggeri e 572
membri dell’equipaggio. Avvenuto a poche ore di distanza
da New York, il naufragio dell’Andrea Doria fu anche la
prima tragedia del mare a registrare un’ampia copertura
mediatica, pressoché totale, con le riprese televisive a do-
cumentarne le ultime ore di agonia.
Trent’anni dopo, in un articolo apparso sull’“Avanti!” del
27 luglio 1986, lo stesso Orlando ricordava un episodio in-
credibile, legato a un collega, Camille Cianfarra, redattore

del “New York Times”, tra i primi a morire nell’impatto
che sventrò le due cabine, che occupava con la sua fami-
glia: «Fu uno degli eventi più improbabili della mia lunga
carriera giornalistica: la prora di una nave nordica, raffor-
zata per eventualmente navigare fra i ghiacci, che sventra
un transatlantico italiano elegante ma innegabilmente
non robustissimo, penetra entro una cabina di lusso e ne
estrae una bambina. La quale verrà trovata viva varie ore
dopo e a distanza, su una nave diversa, tra i ferramenti di
quella prora. Era Joan Cianfarra, figlia di Mimmo Cianfar-
ra, che si chiamava Mimmo quando eravamo adolescenti
insieme a Roma».
Presso la Fondazione Ansaldo è conservata una ricca do-
cumentazione, raccolta dall’ingegnere navale Francesco
Scotto, alla quale ha attinto Maurizio Eliseo per scrivere il
bel libro “Andrea Doria”, edito da Hoepli nel 2006, e sarà
visibile nella mostra, prevista a settembre al Museo del
Mare di Genova, diretto da Pierangelo Campodonico, il
cui padre, Giuseppe Campodonico, era imbarcato sull’An-
drea Doria, con la qualifica di marò di vedetta.
L’Andrea Doria, al suo centunesimo viaggio sulla rotta Ge-
nova-New York al momento del naufragio, era stata co-
struita nei cantieri Ansaldo: varata il 16 giugno 1951, en-
trò in servizio il 23 dicembre 1952. Era in grado di percor-
rere 26,44 miglia nautiche all’ora, ma, soprattutto, la nave
ammiraglia della flotta passeggeri italiana era apprezzata
per la sua eleganza e in breve divenne la nave preferita
dagli americani, frequentata dalle celebrità: il drammatur-



go Tennessee Williams, che fece la traversata con Anna
Magnani, interprete de “La rosa tatuata”, il regista John
Ford e l’ambasciatrice Clara Boothe Luce, Kim Novak e
Joan Crawford, Richard Widmark e Cary Grant, Spencer
Tracy e Alberto Sordi, Tyrone Power e Linda Christian, per
citarne solo alcuni.

Dalla linea slanciata, l’Andrea Doria testimoniava al suo in-
terno il gusto italiano per le rifiniture e l’impressione gene-
rale della sua eleganza era la risultante dell’impiego di di-
versi talenti. Gli interni erano stati progettati da alcuni tra i
migliori architetti del momento, tra i quali Gio Ponti e Nino
Zoncada per i saloni del ponte passeggiata. A Zoncada si
dovevano anche i tessuti per i tendaggi e un grande tap-
peto annodato a mano, realizzati dalla MITA (Manifattura
Italiana Tappeti Artistici) di Genova. Ceramiche di Albissola
Marina ornavano gli arredi, mentre nel Salone di soggior-
no di prima classe, sullo sfondo di un grande dipinto di
Salvatore Fiume, ispirato ai grandi maestri del passato, da
Piero della Francesca a Raffaello, troneggiava la statua in
bronzo dell’ammiraglio genovese Andrea Doria, opera del-
lo scultore Giovanni Paganin. L’Andrea Doria era davvero,
per dirla con Buzzati, un pezzo d’Italia galleggiante.●

Alessandro Tinterri è Consigliere scientifico 
di Fondazione Ansaldo
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Ogni cravatta di Finollo è un pezzo unico.
Tagliata su disegno del negozio e confezionata
rigorosamente a mano, porta in sé 
il fascino di un’eleganza ultracentenaria.
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Francesca Linke



A oltre 110 anni dalla fondazione, alla
guida della Ditta Finollo c’è Francesca Linke, bi-
snipote di Emanuele Finollo, al cui estro creati-
vo si deve l’avvio della produzione sartoriale di
cravatte e di camicie che hanno contribuito a
far conoscere Genova nel mondo.
Nell’elegante negozio di via Roma dal 1899
nulla è cambiato, l’insegna in stile Liberty, oggi
diventata uno dei simboli della nostra città, co-
sì come gli arredi interni e gli stucchi sono an-
cora quelli realizzati su disegno di Emanuele Fi-
nollo; l’atmosfera invita a lasciare la fretta fuori
dalla porta e a prendersi tutto il tempo che ci
vuole per scegliere la cravatta giusta. «Ogni
cravatta - spiega Francesca Linke - viene taglia-
ta e cucita a mano nel nostro laboratorio; su ri-
chiesta può anche essere personalizzata e rea-
lizzata su misura. Quando selezioniamo i tes-
suti dobbiamo avere attenzione per il cliente
timido così come per quello estroso, perché la
scelta della cravatta dipende molto dallo stato
d’animo del momento; per alcuni clienti è una
specie di feticcio o di porta fortuna: abbiamo
riparato cravatte ridotte a brandelli per l’uso a
cui i clienti non intendono assolutamente ri-
nunciare. Anche se personalità autorevoli co-
me Sergio Marchionne o Steve Jobs hanno
“sdoganato” l’uso del maglioncino anche nel-
le occasioni più formali, la cravatta fa ancora la
differenza». 
Finollo è una “bottega storica” ma Francesca
Linke guarda al futuro: «Mi piacerebbe “espor-
tare” il fascino del nostro negozio su mercati
affini al nostro, come Londra, per esempio.
Questo è un momento particolarmente fortu-
nato per i marchi storici italiani, perché sta cre-
scendo l’attenzione per il prodotto di qualità
che porta con sé anche storia, cultura, stile, at-
mosfera. Per questa ragione abbiamo deciso di
aprire un negozio online sul nostro sito dove
offrire a tutti la nostra qualità (e il fascino di Fi-
nollo), proponendo una selezione delle nostre
cravatte e camicie, con la possibilità di poterle
personalizzare con colori e ricami a mano di
pregio». 
La strada della produzione di massa resta co-
munque esclusa. «Quello della produzione arti-
gianale è un cammino assai più faticoso - am-
mette Francesca Linke, - ma decisamente più
gratificante. Per noi il tempo dedicato alla cura
del dettaglio non è tempo perso. Per questo le
cravatte e le camicie che realizziamo nel nostro
laboratorio sono pezzi unici e irripetibili». E tra i
pezzi unici e irripetibilici sono le cravatte regala-
te da Finollo al Sindaco Pericu perché a sua vol-
ta ne facesse dono ai Capi di Stato in visita a
Genova per il G8: «In quell’occasione - ricorda
Francesca Linke, - nel massimo dell’understate-
ment genovese, mio padre non volle neanche
essere ringraziato pubblicamente...».●
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Il Comune di Genova continua con il massimo
impegno a realizzare eventi culturali e iniziative sociali,
oltre che intervenire per salvaguardare il patrimonio cul-
turale del territorio. E se la manutenzione del verde pub-
blico rappresenta un importante biglietto da visita per la
città, altrettanto importante è il quotidiano aiuto a colo-
ro, soprattutto giovani, che provengono da contesti socio
familiari di grave degrado e necessitano di assistenza e
formazione.
Nell’attuale fase storica, contraddistinta da gravi difficoltà
finanziarie, la collaborazione fra l’Amministrazione e le
forze economiche della città (professionisti, imprese, com-
mercianti ecc.) è indispensabile per sviluppare attività utili
all’intera collettività per rendere Genova sempre migliore. 
Il sito ufficiale del Comune (www.comune.genova.it)
ospita una sezione dedicata alle imprese, nella quale si
trovano i progetti su cui c’è interesse a reperire interventi
di sponsorizzazione, che resta un’interessante modalità
per valorizzare il marchio aziendale e gode di importanti
vantaggi fiscali. Ogni progetto indica il nominativo delle
persone a cui fare riferimento per approfondimenti o ma-
nifestazioni di interesse.
Fra i nuovi ambiti, particolare rilevanza rivestono la Salva-
guardia del Patrimonio Artistico, il Verde Urbano e il
Sociale. 

Nel primo caso Il donatore può intervenire con una libera
elargizione che gode dei benefici fiscali previsti dal decreto
Franceschini “Art Bonus”: deducibilità fiscale del 65% con
credito di imposta annuale per tre anni. Maggiori informa-
zioni, con i progetti già inseriti nel sito del Ministero, pos-
sono essere reperite nel sito www.comune.genova.it alla
voce content-artbonus. È anche possibile segnalare inter-
venti di interesse, purché pertinenti, scrivendo all’indirizzo
artbonus@comune.genova.it, che saranno valutati dagli
uffici competenti. È in programma l’organizzazione, nei
prossimi mesi, di un convegno con la partecipazione di
Anci e di Ales (ex Arcus), la finanziaria del Ministero dei
Beni Culturali che ha promosso il disegno di legge.
Per quanto concerne il secondo ambito, la manutenzione
del Verde Pubblico, le sponsorizzazioni possono essere ef-
fettuate sia tramite un intervento manutentivo diretto da
parte dell’impresa, se qualificata a farlo, o di un suo sog-
getto di fiducia, sempre purché qualificato, oppure con il
versamento dell’importo necessario per l’esecuzione degli
interventi che poi il Comune demanderà ad Aster. Il tutto
sempre a fronte di un evidente ritorno con la sistemazione
nell’area di impianti informativi riportanti il nome dello
sponsor e dell’eventuale manutentore oltre al ringrazia-
mento da parte della civica amministrazione. Il numero di
questi impianti varierà a seconda della dimensione dell’a-
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rea sponsorizzata ed il tempo di permanenza è legato alla
durata della sponsorizzazione che potrà estendersi fino a
tre anni. Rispetto a prima oggi potranno essere messe a
bando anche aree verdi segnalate dai privati.
Un ulteriore ambito che riveste particolare importanza ri-
guarda il sostegno a giovani disagiati. Nel campo delle te-
matiche sociali il Comune di Genova sta fortemente pun-
tando su un progetto finanziabile anche con il metodo del
payrollgiving. Attraverso questa metodologia l’impresa
può intervenire con un contributo anche contenuto o sim-
bolico, sensibilizzando però i dipendenti a elargire, su ba-
se volontaria, un’ora del proprio lavoro annuo a tale fine.
Il progetto è rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni spesso già
presi in carico dal Comune in età infantile perché prove-
nienti da contesti familiari di grave disagio sociale. Alcuni
di loro, raggiunta la maggiore età, seppur volenterosi e
con buone capacità, hanno bisogno di ulteriore aiuto per
rendersi autonomi. Il Comune fornisce loro una sorta di
“dote” per sostenere i primi mesi di affitto, spese di tra-
sloco, allaccio delle utenze, vitto, in attesa del primo sti-
pendio. Contemporaneamente gli operatori sociali li sup-
portano nella scelta di un percorso formativo in linea con
interessi e potenzialità e nell’utilizzo della “dote” al fine di
renderli autonomi e non un futuro fattore di aggravio so-
ciale per la città.●
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Relazioni con aziende e fundraising 
Comune di Genova 
Direzione Pianificazione Strategica, 
Smart City e Innovazione d’Impresa
Tiziana Ginocchio
010 5572756 - 335 5699378
tginocchio@comune.genova.it

Artbonus 
Direzione Cultura - Settore Musei
Andreana Serra
010 5574957 - 366 4648206
serra@comune.genova.it 
Direzione Cultura - Promozione e Marketing
Paola Storace
010 5574813 - paolastorace@comune.genova.it

Verde pubblico
verdepubblico@comune.genova.it
Pierpaolo Grignani
010 5573339 - 335 8312652,
ppgrignani@comune.genova.it
Alessandra Bobbe
010 5573616 - 333 7718999,
abobbe@comune.genova.it

Area minori, famiglia e lotta alla povertà
Direzione Politiche Sociali 
Serena Castagnola
010 5577479 - scastagnola@comune.genova.it

Aziende
partner



Axpo offre soluzioni energetiche convenienti e studiate sulle 
esigenze di ogni singola azienda italiana. In più un’area web 
dedicata per la gestione della fornitura, di tutti i servizi correlati 
e un’assistenza accessibile anche in mobilità.

Attiva il contatto su axpo.com

Sempre in contatto con la tua energia



Il Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio,
appena concluso, giunto quest’anno alla sesta edizione,
ha avuto una impennata di successo mediatico e di pub-
blico. Molte le istituzioni presenti al massimo livello, forte
la rappresentanza culturale e dell’Università, nutritissima
la presenza dei media tradizionali e nuovi, italiani e stra-
nieri. Non ultima, e significativa, la curiosità crescente da
parte di grandi gruppi e imprese - non solo del comparto
agroalimentare - che hanno inviato manager e osservatori.
Nella scheda accanto sono disponibili alcuni numeri ag-
giornati di questa edizione. In sintesi hanno partecipato
3000 persone, ha generato un centinaio di eventi prepa-
ratori in Italia e all’estero, ha coinvolto giornali e TV di
mezzo mondo (dalla RAI alla BBC a France 2, dal Financial
Time, all’Indipendent, al Corriere della Sera all’Espresso).
Infine, un dato assai significativo della partecipazione so-
ciale e del successo presso il grande pubblico giovanile, è
che l’hashtag #pestochampionship sia diventato trending
topic su twitter il giorno della finalissima (16 aprile 2016).
Le ragioni storiche di questo risultato (il Campionato cre-
sce ogni anno dal 2007) stanno in due punti di forza: l’in-
tuizione sui contenuti (il pesto come “grilletto” di un’ar-
ma complessa di marketing e qualità della vita) e la for-
mula tecnica innovativa con cui viene gestita la finale e
molti eventi collaterali (una filosofia “esperienziale” nella

quale intelletto, emozioni e uso tangibile dei sensi trovano
nei partecipanti una sintesi ottimale).
Tuttavia il salto in avanti di questa edizione si deve a due
fattori. Il primo è la sinergia che è cresciuta rispetto agli
anni scorsi fra l’organizzazione del Campionato e gli uffici
stampa e promozione del territorio del Comune di Geno-
va, della Camera di Commercio e della Regione che ha
consentito di fare squadra tra privato e pubblico con im-
portanti ritorni di immagine ed economie di scala. Il se-
condo fattore è la domanda che è stata presentata alla
Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO a ottobre
del 2015 con la quale, di fatto, indipendentemente dai
tempi che saranno necessari, il Pesto al Mortaio da sem-
plice salsa si propone come bene culturale immateriale
dell’umanità e il Campionato, da curiosa gara culinaria, si
dimostra best practice di interesse universale della promo-
zione territoriale e della salvaguardia di valori storici e so-
ciali. Per sottolineare questa nuova veste del Pesto Geno-
vese, un mese prima del Campionato, è stato organizzato
un meeting internazionale sull’uso del mortaio nella cultu-
ra alimentare dei popoli, sempre con tecnica “esperienzia-
le”, cui hanno aderito quattro delegazioni straniere e so-
ciologi, antropologi, storici dell’alimentazione e altri
esperti. Il convegno da solo ha generato nuove occasioni
di scambio culturale e ha ribadito l’origine e l’identità del
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Campionato Mondiale di Pesto Genovese.
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Campionato Mondiale di Pesto Genovese.



Pesto Genovese, elementi di fondamentale valore anche
economico e commerciale. Non dobbiamo infatti dimenti-
care il senso di tutto questo e cioè quello di cogliere nuo-
ve opportunità di sviluppo.
La grande industria alimentare nazionale ed estera (i mag-
giori produttori di pesto, o presunto tale, non sono italia-
ni), ha scoperto il Pesto, ma è anche vero che il pubblico,
soprattutto non ligure che non ne ha bisogno, si evolve
verso una maggiore riconoscibilità e qualità. Si può dedur-
re dai dati di produzione e di esportazione del basilico ligu-
re D.O.P., cioè con la certificazione di qualità. In Liguria og-
gi si producono 4260 tonnellate di basilico D.O.P. rispetto
alle 1150 circa di 5 anni fa e se ne esportano il 40% (da
quasi zero di pochi anni fa), e la domanda continua a su-
perare l’offerta. Questo significa opportunità anche per le
piccole e medie imprese non solo agricole ma anche indu-
striali e artigiane che possono competere sulla qualità, so-
prattutto le liguri, se riescono ad ampliare la propria visio-
ne e la capacità di fare squadra. In particolare se riescono a
volare sulle ali di una immagine territoriale che, negli ultimi
dieci anni, ha fatto passi da gigante e che può supportare
in modo lieve ma efficace i prodotti made in Liguria e ma-
de in Italy. In altre parole una sorta di “piggyback” marke-
ting che coinvolge le attività pubbliche di promozione, non
limitate al solo turismo, e iniziative culturali come il World
Pesto Championship e la richiesta per UNESCO che è stata
sponsorizzata da Camera di Commercio, Comune di Ge-
nova, Regione Liguria, Università, ed è sostenuta da un
centinaio di comuni liguri e di associazioni culturali e dato-
riali fra le quali Confindustria Genova.
I futuri progetti del Campionato del Mondo, iniziato nel
2007 come sfida intellettuale e professionale, sono di dare
uno spazio sempre maggiore alla cultura alimentare e so-
ciale, ma anche di operare concretamente con imprese e
gruppi non necessariamente del comparto agroalimentare
che, nelle proprie strategie di internazionalizzazione, ne
possono utilizzare la fama e lo stile promozionale. Oggi
sono 26 i paesi del mondo in cui il Campionato conta so-
stenitori o con i quali ha relazioni consolidate.●
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I NUMERI 
DEL VIº CAMPIONATO
• 100 Concorrenti
(25 stranieri, di cui il più lontano dalla Nuova Zelanda))

• 30 giudici tra giornalisti, esperti di settore, chef
• 3.000 presenze nella giornata 
tra pubblico, media e ospiti

• 67 eventi di cui 30 gare eliminatorie
(due delle quali a EXPO)

• più di 80 articoli, video e interviste nazionali 
e internazionali

• #pestochampionship trending topic su twitter
il giorno del Campionato (16 aprile)

• partecipante più giovane: 18 anni, più anziano: 74 anni
• attività collaterali: “Campionato dei Bambini”, 
concorso internazionale dell’Associazione Designer
Industriali, “Mostra dei mortai da Pesto delle case
genovesi: passato, presente, futuro”, 
Pesto Party, Corner informativi di consorzi 
e associazioni liguri del food, “Settimana del Pesto” 
dei Ristoratori Liguri, concorso “Vetrine in Gara”,
percorsi turistici nel centro storico, 
“Pesto Talk”, “Pesto Last Minute”

www.pestochampionship.it





Nel suo discorso di insediamento, il 26 maggio, il
neo eletto presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha
fatto sue le parole del Presidente Mattarella - “ogni inve-
stimento per la cultura è speso anche ai fini della crescita
del nostro Paese” - assicurando che anche gli imprenditori
credono che la cultura sia motore di sviluppo, umano ed
economico. 
Il progressivo modificarsi del rapporto tra pubblico e priva-
to, in generale e nello specifico del settore, la sempre più
matura consapevolezza delle imprese del valore della cul-
tura in sé e come strumento di rafforzamento del proprio
brand, la carenza, ormai cronica, di risorse pubbliche fan-

no sì che l’impegno delle imprese a sostegno delle attività
culturali sia una questione di particolare rilievo. Oggi più
di ieri, si direbbe, posto che per le imprese la sfida odierna
consiste nella produzione di beni ad alto valore aggiunto e
ricchi di contenuti simbolici in grado di comunicare un si-
stema di valori.
E tuttavia, se è vero che la cultura, in un tempo di crisi e
di riassestamento valoriale qual è il nostro, rappresenta il
terreno più fertile per il consolidamento di questo genere
di asset, un ponte lungimirante fra cultura mondo dell’im-
presa e società civile è stato gettato già oltre cinquant’an-
ni fa a Venezia, nel 1962, durante il boom economico del
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Il Campiello

Roberto Zuccato

di Massimo Morasso

Istituito nel 1962 dagli industriali veneti, 
il prestigioso Premio letterario promuove 
la narrativa italiana con l’obiettivo di
incentivare e diffondere il piacere per la lettura. 
La cinquina finalista dell’edizione 2016 
è attesa a Genova il prossimo 23 giugno.



nostro Paese, quando gli industriali del Veneto decisero di
istituire il “Campiello” - un premio letterario che da allora
e ogni anno a settembre viene assegnato a opere di nar-
rativa italiana, con lo scopo, fra l’altro, di ritagliare un pre-
ciso spazio per l’imprenditoria veneta nel panorama cultu-
rale nazionale. L’iniziativa, allora, si inseriva nel contesto
del rinnovato rapporto tra industria e letteratura susse-
guente alla nuova rivoluzione industriale, con tutte le pro-
blematiche che essa implicava in termini di vita sociale e
personale, in primis, ovviamente, il rapporto uomo-mac-
china. Erano gli anni di riviste come il “Menabò” di Vitto-
rini e Calvino, di house horgan stellari come “Civiltà delle
macchine” di Sinisgalli e Luraghi, oltre che della straordi-
naria avventura umana, imprenditoriale e socio-culturale
di Adriano Olivetti. 
Oggi il Premio, ritenuto uno tra i più prestigiosi d’Italia e
tra i più importanti nel panorama editoriale italiano, è un
canale con il quale gli Industriali Veneti intendono offrire
un contributo alla promozione della narrativa italiana e a
incentivare e diffondere il piacere per la lettura. Ciò nella
convinzione, che corrisponde a un compito (e, più indie-
tro, a un principio nobilmente politico), che sostenere la
buona pratica della lettura significhi credere e investire nel
futuro, e che un premio che si pensa come un vero e pro-
prio motore di cultura trovi la sua massima ragion d’essere
nel “creare nuovi lettori”. 
Nel suo toccante discorso introduttivo alla cerimonia di se-
lezione della cinquina finalista di quest’anno, il 27 maggio,
il giorno dopo rispetto alle benauguranti affermazioni pro-
cultura di Mattarella e Boccia, Roberto Zuccato, Presidente
della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, ha
sottolineato anche la qualità in senso lato “formativa” del
Premio, che, ha dichiarato, «è un vero e proprio progetto
culturale ed educativo, un ponte fra impresa e cultura che
diffonde la letteratura in tutta Italia, valorizza i giovani ta-
lenti e promuove la lettura e la scrittura nelle scuole». 
Nella sua storia, il Premio Campiello ha provato la validità
delle sue scelte - e della sua formula, con una duplice giu-
ria: una tecnica, che provvede alla definizione dei finalisti,
e una popolare, con potere decisionale sulla cinquina in-
dividuata dai tecnici, composta da 300 lettori - portando
all’attenzione del grande pubblico numerosi autori e ro-
manzi che hanno segnato la storia della letteratura italia-
na, a partire dal Primo Levi della Tregua, il vincitore della
prima edizione del Premio, nel 1963. Ma di recente ha
fatto anche di più. È riuscito a diventare un articolato, fer-

tile “sistema” culturale, sviluppandosi in molte altre ini-
ziative al servizio della letteratura e della cultura intese
nella loro più ampia accezione. Per questo, da alcuni an-
ni, l’attività del Premio non si esaurisce nella fase ufficiale
della cerimonia conclusiva, che ha luogo in contesti tra i
più suggestivi e rappresentativi della storia e della cultura
di Venezia, ma punta a conservare una funzione di servi-
zio culturale permanente a livello nazionale, durante tut-
to il corso dell’anno.�All’originario Premio letterario, si so-
no così aggiunti nel tempo altri riconoscimenti finalizzati
ad amplificarne la comunicazione e a coinvolgere un pub-
blico il più vasto possibile, quali il Campiello Giovani, que-
sta generosa ribalta per aspiranti scrittori tra i 15 e i 22
anni, e il Campiello Europa, nonché una serie di incontri
diffusi su tutto il territorio con il pubblico e/o con i ragazzi
delle scuole, che hanno la possibilità di incontrare di per-
sona molti degli scrittori a vario titolo legati al Campiello
(gli autori finalisti, i vincitori assoluti, i vincitori del ricono-
scimento Opera Prima e i premiati del Concorso Campiel-
lo Giovani).�
Quest’anno, nel suo assai fitto roadshow, il Premio farà
tappa in una ventina di città. In Liguria, l’appuntamento
con questo formidabile protagonista della lett(erat)ura ita-
liana è previsto a Genova e Sanremo. Della tappa genove-
se, parla il box.●

Dopo la proclamazione dei finalisti 2016, il Premio Cam-
piello sta per fare tappa in diverse località italiane. In atte-
sa della proclamazione del vincitore assoluto, che avrà
luogo il 10 settembre a Venezia, tra giugno e luglio una
ventina di città, fra le quali, per la prima volta, Genova e
Sanremo, ospiteranno un ciclo di incontri aperti al pubbli-
co con gli autori selezionati.
I finalisti individuati il 27 maggio dalla Giuria dei Letterati
sono Alessandro Bertante (Gli ultimi ragazzi del secolo,
Giunti), Luca Doninelli (Le cose semplici, Bompiani), Elisa-
betta Rasy (Le regole del fuoco, Rizzoli), Andrea Tarabbia
(Il giardino delle mosche, Ponte alle Grazie) e Simona Vin-
ci (Le prime verità, Einaudi).
A Genova, l’evento - cioè a dire, la ghiotta occasione di
incontrare questi “magnifici cinque” e i loro libri - avrà luo-
go giovedì 23 giugno, alle 18.00, a Palazzo della Meridia-
na. L’incontro, a ingresso libero, sarà condotto da Massi-
mo Morasso, ed è sostenuto da Umana, fra i principali
sponsor del Premio.●
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Arti
industriali
A cento anni dalla morte, la Galleria d’Arte
Moderna di Nervi, l’Accademia Ligustica 
e il Castello D’Albertis si dividono una
interessante raccolta di opere di Alberto Issel.
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“Alberto Issel tra pittura e ‘Arti Industriali’. Dipinti
inediti per Genova (1870-1916)” è un’interessante mo-
stra, a cura di Maria Flora Giubilei e Giulio Sommariva, di-
visa fino al 31 dicembre di quest’anno tra la Galleria d’Ar-
te Moderna di Nervi, l’Accademia Ligustica e il Castello
D’Albertis. Nell’occasione vengono esposti anche lavori di
importanti protagonisti di quel tempo come Nicolò Barabi-
no, Santo Bertelli, Giuseppe Pennasilico, Plinio Nomellini e
Federico Maragliano. 
Si tratta in particolare di quaranta opere ricevute in como-
dato da Anna Adele De Angelis, una delle ultime eredi del
trisnonno Issel, a cui apparteneva tale raccolta. L’artista,
nato a Genova nel 1848, dopo aver studiato incisione
all’Accademia Ligustica, si era trasferito a Firenze per fre-
quentare i corsi di pittura tenuti da Carlo Markò; quindi
aveva soggiornato a Roma, dove aveva stretto amicizia in
particolare con Mariano Fortuny. Infine si era avvicinato
agli autori liguri e piemontesi della Scuola Grigia e della
Scuola di Rivara, alla quale appartenne dal 1872 al 1884.
Nell’attuale rassegna viene anche sottolineato il suo impe-
gno nei confronti delle arti decorative a partire dal 1880,
allorché una malattia agli occhi lo indusse a trascurare la
pittura a favore della ceramica e della produzione di arre-
di. A tale proposito aprì nel 1892 a Genova, in via Roma,
un negozio di “Arti Industriali” e un laboratorio per la fab-
bricazione di mobili. Partecipò all’Esposizione Colombiana
di quell’anno con creazioni d’ambito rococò salvo rivolger-
si dopo qualche tempo al liberty, un passaggio stilistico
esibito nel corso dell’Esposizione Internazionale di Torino
del 1902. 
Si ritrova e si rinnova pertanto in questa circostanza anche
quel gusto estetico che emerge dai manifesti di Alfred
Mucha che si possono ammirare attualmente al Palazzo
Ducale di Genova e alla Wolfsoniana di Nervi.● (L.C.) 
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Il prossimo 23 dicembre Plinio Mesciulam, uno dei
più importanti artisti italiani del nostro tempo, compirà no-
vant’anni. Intanto nel suo appartamento-studio di Sampier-
darena continua a interrogare il nostro tempo con una saga-
cia e una creatività degne di un artista eternamente giovane.
Lo aiuta in tutto ciò una battagliera curiosità del mondo e
un carattere indomito, mai arrendevole ai compromessi. Tale
atteggiamento gli ha creato non pochi problemi esistenziali
come si legge in una recentissima biografia: “Non avendo
trovato un rapporto felice con gallerie e mercato, alla fine si
è ritirato a vita privata continuando a lavorare accanitamen-
te come se avesse una cospicua committenza”. Colui che è
riconosciuto come il primo pittore astratto ligure, come pro-
motore nel 1952 del MAC (Movimento Arte Concreta) ge-
novese e di altri movimenti artistici (ricordiamo in particolare
il Gruppo COND nel 1965, nel 1976 le “Epifanie Ostensibili”
e il Centro di Comunicazione Ristretta, che venderà milletre-
cento esemplari di “Mohammed” al Getty Museum di Los
Angeles), sta ora indagando sul rapporto di coppia attraver-
so una serie di opere pubblicate sul volume “Enchiridion. L’i-
mago modanata”, edito da De Ferrari. “Enchiridion” in gre-
co significa “oggetto che si tiene in mano” e pertanto i qua-
dri raffigurati sono innanzitutto da maneggiare, da toccare
per via della modanatura, costituita da ritmici e altalenanti
solchi, che circonda l’immagine guida al centro del dipinto.
Solo in un secondo tempo si possono appendere alle pareti
di casa, ma non in maniera stabile e definitiva per via di
un’attaccaglia che non esiste, essendo sostituita da una sca-
nalatura che permette soluzioni parietali da variare secondo
il gusto o l’emozione del momento. In tali composizioni oc-
corre anche tener conto del “retro” trattato pittoricamente
con la stessa attenzione del “verso” e pertanto destinatario
di una contemplazione complementare. E veniamo all’argo-
mento trattato. Ogni immagine rappresenta in modo stiliz-
zato un uomo e una donna i cui corpi si intrecciano a costi-
tuire una “x” che viene ripetuta con varianti espressive e to-
nali nei vari dipinti. Inizialmente assume quel valore di inco-
gnita che si ritrova nelle equazioni algebriche. Si tratta del-
l’incognita che riguarda ogni unione sentimentale nel corso
degli anni: un rapporto d’amore da svelare e da aggiornare
in continuazione. Mesciulam è entrato talmente nel cuore
della questione da produrre ulteriori capitoli, ricchi di anno-
tazioni, di simbologie, di sotto racconti accresciuti da colla-
ge, da inserzioni labirintiche ad aggiungere ulteriore mistero
al già complesso mistero dell’amore tra due persone. Recen-
temente è accaduto un fatto nuovo: queste tele da maneg-
giare sono diventate mezzo e fine di una performance che
ha coinvolto direttamente i convenuti a un incontro con l’ar-
tista che si è tenuto lo scorso 12 aprile alla Società di Letture
e Conversazioni Scientifiche che ha sede nel Palazzo Ducale
di Genova. Nella circostanza la gente ha potuto entrare in
empatico rapporto con una serie di lavori che venivano pas-
sati di mano in mano. L’evento, durato più di un’ora, ha in-
nescato un inatteso coinvolgimento del pubblico. E tale suc-
cesso potrebbe attivare esperienze simili in altri spazi presti-
giosi. Questa è un’ulteriore testimonianza di come l’arte,
quando è tale, riesca a suscitare inattesi incantamenti in chi
l’accoglie con spirito partecipe. Ed è la riprova dell’intatta
freschezza creativa di un maestro come Plinio Mesciulam.●
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di Luciano Caprile

Fattore X
A quasi novant’anni,
Plinio Mesciulam, 
primo pittore astratto
ligure, mantiene intatte
curiosità del mondo 
e freschezza creativa.








