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II COPENERGIA 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
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Il 24 ottobre l’Assemblea privata di Confindustria
Genova prevede, tra i punti all’Ordine del Giorno, l’appro-
vazione del nuovo Statuto, conseguente all’introduzione
della Riforma Pesenti, e delle modifiche correlate. Non sa-
rà solo un’incombenza formale: con l’approvazione dello
Statuto, l’Assemblea sancisce la nuova configurazione del-
la nostra Associazione. La Giunta attuale sarà sostituita
dal Consiglio Generale, il Consiglio Esecutivo dal Consiglio
di Presidenza; cambieranno anche il numero dei compo-
nenti, i criteri di scelta e le modalità di funzionamento dei
nuovi Organi. Presidente e Vice Presidenti (che resteranno
in carica per quattro anni) dovranno essere eletti negli an-
ni dispari, mentre la scelta dei componenti del Consiglio
Generale dovrà essere effettuata negli anni pari. Per que-
sto motivo il mio mandato di Presidente supererà di qual-
che mese la data di scadenza di dicembre 2016. 
Questo nuovo assetto dell’Associazione si colloca in un
contesto socio-economico della Città dove alle sfide co-
muni a tutto il Paese si aggiungono la complessa attuazio-
ne della riforma portuale, che crea pericolosi vuoti decisio-
nali e alimenta la tensione fuori e dentro il porto, la debo-
lezza della Città Metropolitana, di cui non si riescono an-
cora a cogliere le valenze, per non parlare delle Ammini-
strative, che faranno sentire i loro effetti almeno per tutto
il 2017. Anche per questi motivi (tra i tanti che derivano
da un elenco di criticità ben più lungo di questo) è mia
personale convinzione che oggi, ancora più di prima, è
necessario che gli imprenditori più lungimiranti e sensibili
al bene comune, dalle fila della propria Associazione, dia-

no il loro contributo di idee e di partecipazione alla solu-
zione dei tanti problemi ancora aperti. Ricordo e rimando
ai dieci progetti individuati da tempo da Confindustria Ge-
nova come prioritari per la Città. Sottolineo l’importanza
di collaborare con le altre Associazioni, con le Istituzioni
locali, con tutti i portatori di interesse sociale e di lavorare
con competenza e per competenza nei vari settori per il
raggiungimento di obiettivi comuni. 
È in tale contesto che si sta procedendo a una riorganizza-
zione della struttura interna dell’Associazione per ade-
guarla alla nuova futura struttura di vertice affinché possa
sostenere con maggior efficacia gli imprenditori che ne fa-
ranno parte. 
Competenza, collaborazione e impegno sono caratteri di-
stintivi della nostra azione, come già peraltro ampiamente
discusso nel mio editoriale del primo numero del 2015 di
questa rivista. Oggi come allora ritengo che le critiche
possano essere stimolo per fare meglio, sempre che siano
fatte con coscienza e, soprattutto “con conoscenza del
complesso delle iniziative in corso”.
Colpisce, invece chi della critica sulla nostra Associazione
ne fa questione fine a se stessa, confrontandoci con un
mondo che non c’è più, ignorando i cambiamenti di
un’organizzazione imprenditoriale che si è profondamente
trasformata anche nei suoi codici di comportamento e tra-
sfigurando, per affetto o sfalsato ricordo, l’azione di chi
ha occupato posizioni apicali in Confindustria in un passa-
to ormai remoto. A costoro, e a tutti coloro innamorati di
un vecchio modo di fare Associazione, desidero sottoporre
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alcune riflessioni. Molti ritengono, e io con loro, che la cri-
si sia conseguenza di straordinarie modifiche di un sistema
produttivo, conseguente alla riallocazione geopolitica dei
beni di consumo, fortemente influenzata dal movimento
delle merci, dalle condizioni di lavoro, dai sistemi di gover-
no in aree di sviluppo instabili, dal peso della finanza e del
trasferimento di capitali, dalla sfiducia o fiducia dei consu-
matori, da azioni politiche inefficaci o disattente. 
La rapidità di questi fenomeni, le loro interconnessioni so-
no sotto gli occhi di tutti. Il “time to market” di un pro-
dotto fornisce anche la misura della velocità di risposta
che oggi un corpo di intermediazione dovrebbe avere nei
confronti dei propri associati, specie quando la maggior
parte delle aziende sono PMI. 
A Genova è evidente il minore peso relativo delle grandi
imprese rispetto al passato. Occorre, quindi, guardare al
futuro, adottare un nuovo modello culturale e operativo
che, pur agendo in continuità, combinando libertà, capita-
le e tecnica, tenga conto dell’espansione geografica, dei
flussi dei beni, dello sviluppo tecnologico. Conseguente-
mente è richiesta una diversa modalità di fare Associazio-
ne. Non vi può essere più un solo uomo al comando, an-
che se un riferimento deve esistere. 
L’azione di un’Associazione deve essere il risultato di più
menti indaganti e competenti. Le critiche devono tenere
conto dell’evoluzione dei sistemi socio-produttivi, altri-
menti, oltre a non fornire alcun utile contributo né stimolo
per un cambiamento, saranno solo strumento di sfogo per
l’animosità di chi le espone. 

Concludo con alcune considerazioni sulla scelta referenda-
ria costituzionale di Confindustria Nazionale, che nel Con-
siglio Generale del 23 giugno scorso, con l’unanimità dei
presenti, ha fornito indicazione di voto a favore del “sì”.
Come Presidente di Confindustria Genova mi sento impe-
gnato, per senso di responsabilità verso gli Associati e per
aderenza ai valori associativi richiamati nel nostro Statuto,
nella Carta dei Valori e nel nostro Codice Etico, a riportare
compiutamente le direttive confederali che diventano an-
che la posizione di Confindustria Genova (in altra sezione
di questa rivista vengono riportate per esteso le ragioni
del “sì” illustrate dal presidente Vincenzo Boccia, seguen-
do quanto già fatto, in forma più sintetica, sul settimanale
Genova Impresa settegiorninews). 
Allo stesso tempo, mi sento anche obbligato verso quegli
Associati che hanno richiesto motivazione di tale decisio-
ne, e in totale aderenza agli stessi valori sopra ricordati, ri-
tengo giusto prevedere l’organizzazione di un dibattito ri-
servato agli Associati che, pur non modificando la posizio-
ne ufficiale di Confindustria Genova, consenta a tutti di
approfondire le ragioni del “sì” e di confrontarsi con
eventuali posizioni contrarie: sarà utile per rafforzare sen-
so di appartenenza e identità associativa e per continuare
a “promuovere la coscienza dei valori sociali e civili nel
contesto di una libera società in sviluppo” (Codice Etico di
Confindustria, approvato dall’Assemblea Straordinaria
Confederale il 19 giugno 1991, paragrafo 2).●

Giuseppe Zampini è Presidente di Confindustria Genova
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Il Vademecum sulla Riforma Co-
stituzionale, che riportiamo nelle pagine
che seguono, è stato realizzato a cura
dell’Area Affari Legislativi e dell’Area Re-
lazioni Esterne di Confindustria naziona-
le. Insieme con altri approfondimenti
utili all’appuntamento referendario del
4 dicembre è disponibile presso l’Area
Relazioni esterne e istituzionali di Con-
findustria Genova.●

pponta@confindustria.ge.it

Perché
SI

Il referendum 
sulla Riforma
Costituzionale
spiegato da 
Confindustria.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Principi da custodire e istituti da riformare
n La legge approvata dal Parlamento nell’aprile
scorso punta ad adattare il testo della Carta 
al cambiamento dei tempi, lasciando inalterati
principi e diritti fondamentali della prima parte della
Costituzione e, al contempo, raccoglie le sfide 
per un assetto istituzionale più efficiente e stabile;

n la modernizzazione e il miglioramento 
della nostra Costituzione sono al centro del
dibattito politico e culturale da molti anni. 
Già Giuseppe Dossetti parlava di “principi 
da custodire”, ma anche di “istituti da riformare”.

L’Iter parlamentare della Riforma 
In 2 anni di ampio dibattito: 
n 6 letture parlamentari, tre per ciascuna Camera; 
n quasi 6000 votazioni; 
n 100 emendamenti approvati.
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OBIETTIVI DELLA RIFORMA
La Riforma Costituzionale supera il bicameralismo
perfetto, introducendo un bicameralismo differenzia-
to in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Ca-
mera dei Deputati e Senato, ma le due Assemblee
hanno composizione e funzioni differenti.

La Riforma mira a: 
n garantire la governabilità e la stabilità del Paese; 
n velocizzare i processi decisionali e assicurare 
tempi certi per le politiche pubbliche; 

n semplificare i rapporti tra Stato e Regioni 
per ridurre i conflitti che paralizzano il Paese; 

n rendere più efficiente la spesa pubblica 
evitando gli sprechi e gli enti inutili.

CONFINDUSTRIA 
E LE RIFORME
I precedenti
n 1990, sostegno al Referendum 
sulla preferenza unica; 

n 1991, sostegno al Referendum per 
l’introduzione del sistema elettorale maggioritario; 

n 1998, attenzione al decentramento 
delle amministrazioni pubbliche; 

n 2001, richiesta di Riforma 
del sistema politico-istituzionale; 

n 2002, intervento sulla Riforma del Titolo V 
della Costituzione; 

n 2007, necessità di rivedere la ripartizione 
delle competenze Stato/Regioni 
e superare il bicameralismo perfetto; 

n 2010, richiesta di Riforma del Titolo V 
della Costituzione e superamento 
del bicameralismo paritario; 

n 2014, necessità di rivedere 
il riassetto istituzionale; 

n 2016, sostegno al Referendum Costituzionale. 

Le riforme istituzionali fanno parte della storia e della
tradizione di Confindustria. Certezza e rapidità di at-
tuazione delle leggi e stabilità politica sono precondi-
zioni indispensabili del “fare impresa”. Sin dagli anni
Ottanta, tutti i Presidenti di Confindustria, da Pininfa-
rina, ad Abete, a Fossa, a D’Amato, fino a Monteze-
molo, a Marcegaglia e Squinzi, hanno evidenziato
l’esigenza di una “democrazia governante”, capace
di assumere decisioni in tempi ragionevoli e senza
compromessi al ribasso.

Il 23 giugno 2016 il Consiglio Generale di Confin-
dustria si è espresso all’unanimità a favore del
Referendum Costituzionale. Per le imprese italia-
ne la Riforma guarda all’interesse generale del
Paese.

COME CAMBIA 
LA CAMERA DEI DEPUTATI
Rimane composta da 630 deputati, 618 eletti in Italia e 12
all’estero. Vengono eletti in base alla nuova legge elettora-
le (cd. Italicum): 
n soglia di sbarramento per i partiti al 3%; 
n elezione automatica del capolista - che è “bloccato” - 
per i partiti che nei 100 collegi otterranno i voti
necessari. Gli altri candidati saranno eletti sulla base
delle preferenze; 

n premio di maggioranza (340 deputati) attribuito 
alla lista che ottiene almeno il 40% dei voti validi; 

n se nessuna lista raggiunge il 40% si procede al
ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti.
A quella che prevale è attribuito il premio di
maggioranza.

Solo la Camera può accordare o revocare la fiducia al
Governo. Solo la Camera ha il potere di approvare in
via definitiva le leggi, salvo limitati casi. Viene così raf-
forzata la stabilità del sistema politicoistituzionale e,
quindi, la governabilità. 

IL NUOVO SENATO
Sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istitu-
zioni territoriali (21 sindaci + 74 consiglieri regionali) e 5 se-
natori di nomina presidenziale, cui si aggiungono gli ex
Presidenti della Repubblica. 
L’incarico di senatore non prevede alcuna indennità. 
Mutano le modalità di elezione: i 95 senatori saranno eletti
in secondo grado dai consigli regionali, in conformità alle
scelte espresse dagli elettori.

Il nuovo Senato assume funzione di rappresentanza
degli enti territoriali, controllo e monitoraggio delle po-
litiche pubbliche. Le leggi sono approvate solo dalla
Camera dei Deputati, salvo alcuni casi particolari.

IL NUOVO PERCORSO DELLE
LEGGI
Le leggi vengono approvate dalla sola Camera. Il nuovo
Senato può formulare un parere sui progetti di legge, eser-
citando il potere di richiamo. 
Le proposte di modifica saranno poi esaminate dalla Ca-
mera, la quale potrà decidere a maggioranza se accettarle
o respingerle. 
Alcune leggi resteranno sottoposte all’approvazione di en-
trambe le Camere... ma si tratta di materie di rilievo costi-
tuzionale o, comunque, di particolare importanza o che
impattano sul funzionamento degli enti territoriali. 
Solo in questi casi il nuovo Senato ha un potere legislativo
paritario. 

Per tutte le leggi l’approvazione definitiva spetta alla
sola Camera dei Deputati.
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COME CAMBIANO I RAPPORTI
TRA STATO E REGIONI (Titolo V) 
La Riforma interviene sul Titolo V della Costituzione
e, quindi, sulla divisione delle competenze tra Stato
e Regioni, riportando alla esclusiva competenza
statale tutte le materie di interesse nazionale: 
n energia, infrastrutture strategiche e grandi reti;
tutela della salute; politiche sociali e sicurezza
alimentare; commercio con l’estero,
ordinamento delle professioni, ecc.; 

n in alcune materie attribuite alla competenza
statale (es. tutela della salute, politiche sociali,
sicurezza alimentare, turismo) lo Stato adotta
“disposizioni generali e comuni”: lo Stato
disciplina l’intera materia, mentre le Regioni
mantengono un ruolo organizzativo.

La Riforma del Titolo V introduce la clausola di
supremazia, che consente allo Stato di interve-
nire con proprie leggi in qualsiasi materia, tra
quelle riservate alle Regioni, a tutela di interessi
di rilevanza nazionale.

COME CAMBIANO I POTERI 
NORMATIVI DEL GOVERNO
La Riforma introduce una novità: si riconosce all’e-
secutivo il potere di chiedere il “voto a data certa”.
Questo meccanismo potrà: 
n ridurre l’utilizzo massiccio della decretazione
d’urgenza, sulla quale saranno introdotti ulteriori
limiti per porre un freno al disordine normativo; 

n velocizzare, quando necessario, le decisioni
importanti; 

n rendere più efficiente l’azione del Governo. 

Il Governo può chiedere alla Camera dei Depu-
tati che un disegno di legge indicato come es-
senziale sia esaminato con priorità e approvato
in via definitiva entro 70 giorni.

CHE RUOLO AVRANNO LE REGIONI
Il ruolo delle Regioni non sarà stravolto, perché il rafforza-
mento delle prerogative legislative statali sarà riequilibrato,
aprendo spazi inediti per le più virtuose.
Alle Regioni restano le competenze legislative nelle materie
tradizionalmente proprie: pianificazione e mobilità regionale;
promozione dello sviluppo economico locale; valorizzazione
e organizzazione regionale del turismo, promozione dei beni
ambientali, culturali e paesaggistici, ecc.

n Le Regioni in equilibrio di bilancio potranno ottenere
maggiore autonomia in determinate materie come:
politiche sociali, commercio con l’estero, politiche attive
del lavoro, istruzione e formazione professionale, 
governo del territorio, tutela e valorizzazione 
dei beni culturali e paesaggistici, ambiente;

n la Riforma non impatta sulle Regioni 
a Statuto speciale, che continueranno 
a funzionare secondo le loro attuali prerogative. 

LE NOVITÀ PER 
LA FINANZA PUBBLICA
Per tutelare la finanza pubblica ed evitarne gli sprechi, sono
previste alcune importanti misure: 
n in caso di grave dissesto finanziario di Regioni 
o Enti locali è prevista l’esclusione dalle proprie funzioni
degli amministratori regionali 
e locali responsabili (cd. fallimento politico); 

n l’introduzione di costi e fabbisogni 
standard per distribuire in modo efficiente 
le risorse necessarie; 

n inoltre, in casi di motivata urgenza 
(mancato rispetto di norme internazionali 
o comunitarie o grave pericolo per l’incolumità 
e la sicurezza pubblica), il Governo 
può sostituirsi a Regioni o Enti locali.

I CONTRAPPESI
La Riforma prevede contrappesi per contenere il peso del
Governo e della maggioranza parlamentare presso la Ca-
mera dei Deputati: 
n limiti all’uso della decretazione d’urgenza; 
n istituzione dello statuto delle opposizioni, che consentirà
di formalizzare le prerogative riconosciute loro nel
dibattito parlamentare; 

n introduzione del referendum propositivo e abbassamento
del quorum per quello abrogativo.

Il nuovo Senato, con il suo potere di richiamo, è esso stes-
so un contrappeso, perché non è legato da rapporto di fi-
ducia con il Governo e non può essere sciolto. 
In ogni caso il partito di maggioranza non potrà né modifi-
care da solo la Costituzione, né eleggere da solo il Presi-
dente della Repubblica, né scegliere da solo i componenti
degli organi di garanzia.
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Se immaginassimo di rappresentare l’azio-
ne sociale e politica con il corpo umano, il cuore sa-
rebbe l’organo della comunicazione. Condividere i
risultati ottenuti e suscitare interesse per quelli da
ottenere, è compito della comunicazione efficace.
Ma il cuore da solo non basta, è necessario coinvol-
gere anche la testa che, attraverso gli occhi, rappre-
senta la curiosità.
Il filosofo Thomas Hobbes definì la curiosità come
“la concupiscenza della mente”, curiosità come in-
tenso desiderio di appagamento; il desiderio di co-
noscere le cause e le conseguenze dei fenomeni è
una delle passioni rese possibili dalla capacità,
esclusivamente umana, di provare piacere non sol-
tanto con i sensi, ma anche con la mente.
Quando attiviamo la ricerca delle informazioni, “è
ragionevole iniziare a parlare di una forma minima
di curiosità”, afferma Benjamin Hayden, professore
di scienze cerebrali e cognitive all’Università di Ro-
chester. Pensiamo ad esempio a quante persone
che, pur lavorando insieme in diverse discipline,
spesso non sono a conoscenza del lavoro degli altri.
Cuore e mente, comunicazione e curiosità. Queste
le parole chiave che hanno fatto capolino nella mia
testa, tornando a Genova dopo l’incontro di inse-
diamento in Confindustria del Gruppo Tecnico Cul-
tura e Sviluppo. Parole chiave che, insieme a cultu-
ra e creatività, fanno crescere la passione per gli
obiettivi che il Gruppo Tecnico - presieduto da Ren-
zo Iorio - ha stabilito: sostegno della produzione e
del lavoro complessivo delle nostre imprese accom-
pagnandone lo sviluppo, valorizzazione di avan-
guardia dei nostri attrattori e patrimoni, visione di
crescita Paese che possa, su questo vettore, costrui-

re un modello sostenibile, diffuso e accessibile di
imprenditorialità e di impresa.
Il Gruppo avrà come missione l’individuazione e la
pianificazione di una strategia chiara che punti a
valorizzare la cultura come “driver” di crescita
economica, così come sottolineato dallo stesso
Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel
corso dell’Assemblea pubblica di insediamento che
si è svolta a maggio scorso. Il Gruppo dovrà pro-
gettare e impegnarsi per la realizzazione di un pia-
no in cui la cultura integri un disegno politico più
ampio e venga valorizzata quale fattore di crescita
e competitività.
La cultura come “driver” di crescita, ma anche co-
me impulso di sviluppo per i territori. Sarà impor-
tante identificare e strutturare criteri che dimostri-
no la capacità della cultura e della creatività di esse-
re volano di crescita economica e impulso al miglio-
ramento della qualità della vita sociale del territo-
rio. Il valore culturale deve entrare a far parte di
una visione globale che integri le attività economi-
che-commerciali in un indotto più esteso, in grado
di stimolare e sostenere, perché no, anche la nasci-
ta di nuove imprese.
Sulla base di questi presupposti, si proseguirà e si
rafforzerà il dialogo con il Mibact (Ministero dei Be-
ni e delle Attività Culturali e del Turismo) per l’e-
stensione dell’Art Bonus ai beni privati con finalità
pubbliche. Inoltre verrà garantito un puntuale mo-
nitoraggio delle misure a favore degli interventi di
privati a sostegno della cultura.
Cultura d’impresa, ma anche turistica. C’è la neces-
sità di far crescere i due settori con politiche coordi-
nate, anche coinvolgendo gli Enti locali: impresa,

POKER
d’assi

di Claudio Burlando

Impresa, cultura, 
turismo e creatività: 
motori di crescita nelle 
economie avanzate.



cultura, turismo e qualità dei territori, devono entrare nel-
la stessa strategia di sviluppo e non essere visti solo come
semplici strumenti di promozione. Per contro, la dimensio-
ne turistica non deve rimanere la sola area di ricaduta su
cui articolare interventi e progetti, ma uno degli assi su cui
costruire prospettive di sviluppo bilanciate e sostenibili. E
in Italia gli attrattori chiave, per il turismo e il cuore del-
l’immagine Paese sui mercati globali, sono anche la cultu-
ra e la creatività, valori basilari di gran parte della produ-
zione “Made in Italy”, che, se adeguatamente considerati
e enfatizzati, possono rappresentare: il cuore - ovvero co-
municazione - di una forte identità competitiva, la visione
- ovvero curiosità - del territorio come leva significativa per
uno sviluppo economico e sociale diffuso.
Sempre a livello Paese, occorre lavorare su visibilità e capa-
cità di racconto, mettendo in chiaro l’importanza dei valo-
ri culturali verso il consumatore; dare valore e trovare un
equilibrio di sostenibilità del patrimonio storico e culturale;
capitalizzare e diffondere le diversità del nostro patrimo-
nio; sostenere la creatività e nuovi pubblici; costruire una
sostanza e un’immagine di cultura di sostanziale appoggio
per la diplomazia economica italiana e per i mercati di
sbocco delle nostre imprese. Con una visione in grado di
adattarsi alle differenti realtà dello stesso nostro Paese.
Tra le prime attività che il Gruppo Tecnico Cultura e Svilup-
po promuove, si colloca “Io leggo perché 2016”, un’ini-
ziativa di coinvolgimento collettivo attraverso un modello
di partecipazione culturale, che sensibilizza tutti i soggetti
al raggiungimento di un obiettivo comune: far crescere un
nuovo lettore partendo dai luoghi privilegiati del libro, le
biblioteche (www.ioleggoperche.it).
Dal 10 al 24 novembre prenderà il via la XV Settimana del-
la Cultura d’Impresa. “La fabbrica bella: cultura, creatività,
sostenibilità”, sarà un’occasione per affrontare un tema di
grande importanza e vitalità, il rapporto che, in modo in-
tenso e profondo, lega la fabbrica e il territorio.
Forte è anche il dialogo con il Ministero degli Affari Esteri
che, con l’iniziativa “Stati Generali della lingua italiana nel
mondo” (Firenze, 17-18 ottobre), tenderà a valorizzare
l’uso dell’italiano nelle strategie di comunicazione all’este-
ro. La collaborazione in corso porterà a rendere visibile
l’importanza della lingua italiana come strumento per
esportare cultura e senso di identità. Le imprese italiane
portano infatti con sé il bagaglio culturale e artistico del
nostro paese ben oltre i confini nazionali; il rapporto lin-
gua-cultura e sistema economico-produttivo si concretizza
in un “marchio Italia” di grande portata simbolica. 
Grazie all’accordo firmato lo scorso maggio tra il Mibact e
il Gruppo Tematico Cultura di Confindustria, verranno ri-
scoperti, salvaguardati e valorizzati gli Archivi d’Impresa,
che hanno un’importante funzione di custodia della me-
moria storica del tessuto industriale italiano.
Cultura, creatività, comunicazione e curiosità, quattro pi-
lastri su cui fondare lo sviluppo delle nostre imprese. D’al-
tra parte, come ha affermato il presidente Renzo Iorio,
parafrasando Wendell Berry, “Fare cose belle oltre che utili
è un atto culturale”.●

Claudio Burlando è membro del Gruppo Tecnico 
Cultura e Sviluppo di Confindustria e 

Presidente della Sezione Comunicazione di Confindustria Genova.
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Il presidente Vincenzo Boccia non si fa scoraggiare dalle
previsioni a tinte fosche dei maggiori istituti di ricerca eco-
nomica e invita a tirare fuori nuove idee per cambiare le
cose che non funzionano. Positivo il suo giudizio su Indu-
stria 4.0 e sulla Riforma costituzionale, che consentirà di
rimuovere alcuni ostacoli che indeboliscono la capacità
decisionale dei governi.

• • •

Nelle scorse settimane il Fmi ha ritoccato al ribasso le
previsioni di crescita per l’Italia nel 2017, portandole
a 0,9% a fronte dell’1% annunciato dal ministro Car-
lo Padoan, giudicato “ambizioso” ed “eccessivamen-
te ottimistico” da Bankitalia e dall’Ufficio parlamen-
tare di Bilancio. Che ne pensa?

“Un Governo deve avere
visione politica, non solo 
fare i conti con 
la calcolatrice in mano.”

“Con Industria 4.0 
si torna a parlare 
di politica industriale.”

“La riforma costituzionale 
è un cambiamento in 
direzione dell’efficienza.”

Vincenzo Boccia

Si parla di stagnazione
secolare, ma 
secondo il Presidente 
di Confindustria 
l’Europa ha competenze
tecnologiche 
e capitale umano 
per ribaltare 
questa situazione.
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di Piera Ponta



Il nostro Centro Studi già a luglio aveva rivisto al ribasso le
previsioni per il 2016 e per il 2017, incorporando tra l’al-
tro l’effetto Brexit. Siamo tra i più pessimisti: prevediamo
uno 0,7% di crescita del Pil per il 2016 e uno 0,5% per il
2017. Ma abbiamo anche più volte detto che speriamo di
essere smentiti dai fatti. I nostri dati, infatti, sono il frutto
dell’evidenza allo stato attuale, potremmo dire del pessi-
mismo della ragione, cui possiamo opporre l’ottimismo
della volontà. I numeri al momento ci dicono che c’è stato
un freno negli ultimi mesi del processo di crescita, che pe-
rò era già troppo lento. Ci sono fattori esterni che non
aiutano, specie sul fronte dell’export, che è il maggiore
driver di sviluppo delle nostre imprese. Concentrando pe-
rò i nostri sforzi e le poche risorse che abbiamo per spin-
gere gli investimenti pubblici e privati, concentrandoci
cioè per far aumentare la produttività delle imprese e ren-
derle più solide, possiamo invertire questa situazione di
stallo. Imprese forti che creano occupazione stabile, fanno
ripartire i consumi e la fiducia. Dobbiamo partire dall’of-
ferta per generare la domanda, perché è evidente che il
processo inverso non ha funzionato. Poi aggiungo un’os-
servazione contingente, bene rispettare le regole, ma non
possiamo guardare unicamente ai saldi di bilancio. Un Go-
verno deve avere visione politica, non solo fare i conti con
la calcolatrice in mano.

L’economista americano Larry Summers ha ripropo-
sto la tesi della “stagnazione secolare”, caratterizza-
ta da riprese deboli, lunghe recessioni e sottoccupa-
zione. Condivide questa visione? Se no, con quali
motivazioni?
È una domanda difficile. Purtroppo l’Europa, e non solo,
sta vivendo una fase di stallo. Diciamo pure di stagnazio-
ne. Speriamo, vogliamo credere che non sia secolare. La
crescita dei cosiddetti Bric si sta arrestando, l’Europa è
paralizzata dalle non scelte e da tensioni geopolitiche. In-
somma, il mondo non corre e non cresce più come prima.
Ma possiamo trovare la forza e le risorse per ribaltare que-
sta situazione. Anzi, c’è di più, l’Europa potrebbe guidare
questo processo, perché ha competenze tecnologiche e
innovative e capitale umano. In queste fasi, sono le idee
che cambiano le cose. Quello che manca è la visione poli-
tica, purtroppo.

Si parla tanto di industria 4.0: è davvero la panacea
di tutti i mali?
Sicuramente è un buon inizio e un importante cambio di
prospettiva. Finalmente si sceglie di non dare incentivi a
pioggia, ma di investire risorse laddove servono e sui fat-
tori che possono creare ricchezza e crescita. Si individuano
misure mirate, alcune delle quali hanno già prodotto ef-
fetti positivi con il ritorno degli investimenti e soprattutto
si individuano le criticità e i gap da colmare, in particolare
sul digitale. Ci sono aree del paese che sono ancora all’an-
no zero e creare una sinergia tra pubblico e privato servirà
a trainare chi è rimasto indietro. Con questo progetto si
torna a fare quella politica industriale che chiediamo da
tempo e che ora non deve restare sulla carta. Le misure
più immediatamente operative devono essere inserite già
in questa legge di bilancio. 

Tra le proposte di riforma contenute nel referendum
costituzionale del 4 dicembre, quali ritiene possano
dare i maggiori benefici al nostro sistema economico?
La riforma costituzionale favorisce l’efficacia decisionale
dei governi, rimuovendo alcuni ostacoli “storici” del no-
stro sistema istituzionale: il bicameralismo paritetico e l’ec-
cesso di competenze legislative concorrenti delle Regioni.
Un processo decisionale più veloce, con una chiara riparti-
zione di competenze tra Camera e Senato, potrebbe con-
sentire una politica economica di medio/lungo termine,
dando maggiore fiducia anche agli investitori stranieri. In
più, c’è l’annosa questione del Titolo V che impatta quoti-
dianamente sulla vita delle imprese. Il balletto di compe-
tenze tra Stato, Regioni ed Enti locali ha generato in que-
sti anni molta confusione e poteri di veto diffusi. Tante
opere strategiche sono rimaste bloccate per questa ragio-
ne. La riforma da un lato riporta alcune materie di interes-
se nazionale nell’alveo statale (come le infrastrutture stra-
tegiche, l’energia), dall’altro responsabilizza ancora di più
le Regioni su materie che sono e devono restare di loro
competenza (quali la promozione dello sviluppo economi-
co locale, la pianificazione del territorio regionale). È un
cambiamento in direzione dell’efficienza e noi imprendito-
ri dobbiamo essere per natura a favore del cambiamento e
non per la conservazione dello status quo.

Con l’attuazione della Riforma Pesenti e l’adozione
del nuovo Statuto, quali sono, a Suo avviso, le novità
di maggior rilievo nell’organizzazione della struttura
di Confindustria rispetto alle Associazioni del Sistema
e quali, di conseguenza, le ricadute sulle imprese? 
Con l’approvazione della Riforma abbiamo iniziato un per-
corso di cambiamento che sta ridisegnando completa-
mente il profilo organizzativo. La nostra mission si esprime
ora attraverso il perseguimento di 3 obiettivi precisi: rap-
presentanza più efficace, servizi più efficienti e una identi-
tà solida, accompagnata da un diffuso senso di apparte-
nenza. Con le nostre Associazioni abbiamo e stiamo lavo-
rando molto per semplificare e aggregare progressivamen-
te la rappresentanza in un numero ristretto di organizza-
zioni più forti per massa critica di soci e capaci di mettere
a fattor comune le eccellenze nei servizi che diventano
qualitativamente più elevati e immediati. Dall’inizio del
2014 il numero delle Associazioni territoriali è sceso da
100 a 82; inoltre si sono conclusi 10 processi di fusione a
livello sovra provinciale che hanno coinvolto 22 Associa-
zioni generando risparmi ed ottimizzazione dei costi. Tutto
questo non vuol dire che vogliamo allontanarci dai territo-
ri, anzi al contrario vogliamo valorizzare le specificità locali
nell’ottica di essere più vicini alle imprese e in modo effi-
ciente. Mi piace paragonare il quadro che stiamo attuan-
do a una sorta di operazione di “ingegneria organizzati-
va” che genera innovazione, per andare verso un sistema
di rappresentanza in grado di supportare le imprese nei
processi di trasformazione e crescita e nella competizione
sui mercati internazionali. A due anni dall’attuazione della
Riforma, il bilancio mi sembra positivo, soprattutto perché
sono gli stessi imprenditori che con il loro impegno diretto
hanno dato vita a questo profondo cambiamento, che ne
condividono obiettivi e opportunità.●
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto scorso è
stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 169/2016 che ri-
forma le Autorità Portuali.
Tanto attesa quanto temuta, questa riforma tuttavia non
cancella la legge 84/1994, che resta ancora in vigore disci-
plinando importanti segmenti della portualità.
Dopo oltre vent’anni di applicazione della legge, tutti au-
spicavano che il legislatore innovasse radicalmente la disci-
plina dei porti, mentre l’intervento, tranne due articolati
riguardanti lo Sportello unico amministrativo e lo Sportello
unico doganale e dei controlli, affronta principalmente il
tema della governance. 
Rimangono così esclusi dall’intervento del legislatore im-
portanti e centrali questioni per gli operatori portuali,
quali la disciplina del lavoro portuale e delle concessioni,
la fiscalità portuale e la semplificazione dell’utilizzo del
bene demaniale, sempre più attanagliato da una burocra-
zia invadente.
Il legislatore, comunque, disciplinando la nuova governan-
ce, si prefigge di raggiungere alcuni obiettivi: razionalizza-
re e accorpare i governi dei porti introducendo le Autorità

di Sistema Portuale, centralizzare alcune competenze oggi
delle Autorità Portuali, eliminare la presenza dei privati da-
gli organi decisionali.
Sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale (i porti
di Genova e di Savona-Vado Ligure formeranno l’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) che accor-
pano porti e, soprattutto, competenze; è stata creata una
Conferenza Nazionale di Coordinamento della Autorità di
Sistema Portuale con il compito di armonizzare, a livello
nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi in-
vestimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urba-
nistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle
politiche concessorie del demanio marittimo nonché le
strategie di marketing e di promozione sui mercati inter-
nazionali del sistema portuale nazionale; infine, sono stati
aboliti i Comitati Portuali, che prevedevano la presenza
degli operatori portuali e delle Organizzazioni sindacali, e
istituiti, presso ogni Autorità di Sistema, dei Comitati di
Gestione, formati esclusivamente da soggetti pubblici.
Ma le imprese trarranno giovamento da questa riforma?
È presto per dirlo, anche perché alcune regioni (tra cui la

#genovadoveandiamo  

di LEOP
OLDO 

DA PAS
SANO

16 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2016

Dubbi 
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La nuova governance dei porti
servirà davvero alle imprese 
e per il rilancio della portualità?

Dubbi 
legittimi
La nuova governance dei porti
servirà davvero alle imprese 
e per il rilancio della portualità?

Graziano Delrio



Liguria) hanno richiesto al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti deroghe agli accorpamenti.
Si possono comunque formulare alcune prime considera-
zioni e riflessioni partendo da un dato oggettivo: questa
non è una riforma dei porti come lo è stata quella del
1994 (organica, completa e soprattutto innovativa per
quei tempi), che ha voluto e dovuto rilanciare la portualità
nazionale in piena crisi di traffici e bersagliata dalla Com-
missione Europea che richiedeva maggiore concorrenza
negli scali.
Sugli accorpamenti emergeranno sicuramente delle diffi-
coltà per il funzionamento delle strutture delle due ex Au-
torità Portuali, che ora dovranno operare come un unicum.
Alcuni rilevanti temi per le imprese (vedi ad esempio i Piani
Regolatori Portuali) con molta probabilità dovranno essere
ripensati alla luce del nuovo assetto portuale di Genova in-
sieme con Savona e Vado Ligure; inoltre, sempre in termini
di pianificazione, il decreto legislativo introduce in capo al-
le Autorità di Sistema Portuale la sostenibilità energetica
ed ambientale, documento che, redatto sulla base delle li-
nee guida del Ministero dell’Ambiente e di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rischia di al-
lungare ulteriormente i tempi di approvazione dei piani re-
golatori di sistema portuale. Il coordinamento delle Autori-
tà di Sistema presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti invece appare utile per “supervisionare” un setto-
re (vedi ad esempio il tema della proroga delle concessioni)
dove le Autorità Portuali hanno assunto talvolta, nella me-
desima materia, comportamenti differenti tra porto e por-
to. I Comitati di Gestione, più snelli rispetto ai Comitati
Portuali, sono tuttavia formati quasi esclusivamente da
componenti designati da organi pubblici che non sono
portatori di interessi portuali ma, sovente, extra portuali
(ad esempio, i Comuni nell’attività di pianificazione por-
tuale), mentre i privati che investono nei porti sono consul-
tati soltanto in alcune materie e sembrano essere divenuti
una componente secondaria del cluster portuale, contra-
riamente a quanto avviene nei porti del nord Europa.
Luci e ombre su un intervento legislativo, non completo
come quello del 1984, che sembra tuttavia preoccuparsi
più di riaffermare il ruolo della politica nei porti che di ri-
lanciare gli investimenti sulle banchine.●
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SPIM Spa è la società per la promozione del patrimo-
nio immobiliare del Comune di Genova, partecipata al
100% dal Comune. Forte di un patrimonio di circa 300
milioni di euro, a partire dal 2001 la Società ha avviato
un innovativo percorso di promozione e di gestione del
patrimonio immobiliare comunale, consolidato in questi
anni con la riconversione di aree fondamentali per lo svi-
luppo economico e turistico della città. Il prossimo impe-
gno è la riqualificazione degli immobili e delle aree non
più funzionali all’attività fieristica nell’ambito del nuovo
waterfront di Genova, secondo le linee del progetto Blue-
print ideato dall’architetto Renzo Piano. Ne parliamo con
Stefano Franciolini, presidente e amministratore delegato
di SPIM.

Presidente, il roadshow per la presentazione del con-
corso internazionale Blueprint Competition ha appe-
na fatto tappa, al nei giorni scorsi, al “100+” di Eka-
terinburg, il più importante evento della Federazione

Russa in materia di sviluppo urbano. Com’è andata?
Sono soddisfatto. Di fronte a una platea composta da
molti giovani, professionisti e aziende del settore, alla pre-
senza delle Autorità, con Mirco Grassi (il direttore lavori
pubblici del Comune di Genova, ndr) abbiamo inquadrato
il Blueprint nel grande processo di cambiamento che sta
interessando Genova ormai da decenni, incominciato con
il recupero del Porto Antico in occasione delle Celebrazio-
ni Colombiane. 

Allora, però, il Governo aveva messo a disposizione il
corrispondente di 350 milioni di euro... 
Sì, oggi, la questione non è più tanto o solo come impie-
gare le risorse ma in che modo e quanto potrà renderà
l’investimento. Resta il tema della riqualificazione del wa-
terfront e del quartiere fieristico, ormai sottoutilizzato, con
conseguente degrado immobiliare e sociale. Nel Blueprint
il padiglione Jean Nouvel viene “abbracciato” da altri edi-
fici e si restituisce il mare a Carignano e alla Foce. Diventa

#genovadoveandiamo  
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di Piera Ponta



quindi strategico l’abbattimento della rampa finale della
sopraelevata, dell’edificio ex Nira, del padiglione D e della
Palazzina Uffici, per recuperare 75mila mq di area che ver-
ranno coperti da 60mila mq di nuove costruzioni. Non si
intende, quindi abbandonare del tutto l’attività fieristica,
ma valorizzare e sviluppare quella che più si confà a questi
spazi, come il Salone Nautico: in questa specie di cerniera
tra città e porto ci saranno più banchine, più acqua e le
imbarcazioni potranno arrivare dal mare.

Torniamo al Blueprint Competition. La scadenza per
la presentazione degli elaborati è il 15 dicembre,
mentre la conclusione dei lavori della Commissione
giudicante è prevista a fine gennaio 2017. A oggi co-
m’è la partecipazione?
I dati confermano il profilo internazionale del concorso: in
percentuale, gli accessi provengono dall’Europa per l’83
%, Asia 8%, Americhe 7%, Africa e Oceania 1%. La clas-
sifica divisa per paese premia Italia, Russia, Regno Unito,

USA, Spagna. Tra le prime dieci entra l’Ucraina superando
India, Canada, Cina, Iran. Tra le città crescono i "clic" e le
visualizzazioni delle pagine da Londra, che sale al quinto
posto, prima tra le città straniere, mentre Parigi è all’otta-
vo e Mosca al nono. Dopo Genova, Milano e Roma, la
“classifica italiana” dell’interesse premia Firenze e Torino.
Le richieste di ulteriori informazioni e approfondimenti sul
bando sono già un’ottantina, confermando l’attenzione
per l’iniziativa. Gli elaborati dovranno essere accompagna-
ti da un conto di fattibilità che dimostri la sostenibilità
economica del progetto. Invimit, la Sgr del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, ha già manifestato ufficial-
mente l’interesse a partecipare con un proprio fondo e poi
ci sono i 15 milioni del Ministero dei Beni e della Attività
Culturali e del Turismo, che dovrebbero servire per avviare
le opere di infrastrutturazione con l’abbattimento del Nira
e della rampa della sopraelevata; inoltre, il Blueprint è sta-
to definito dal premier Renzi opera di interesse nazionale:
un inizio che fa ben sperare...●
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PRONTI
al decollo

Quando aprirete il volo per Madrid? Perché il bi-
glietto per Roma costa così caro? Perché non aumentate le
frequenze del Monaco? Sono solo alcune delle domande
che Aeroporto di Genova Spa si sente rivolgere quotidia-
namente dai suoi utenti. Domande legittime, che toccano
temi sui quali la società di gestione del Cristoforo Colom-
bo non ha un potere decisionale diretto ma che cionono-
stante meritano una risposta. Magari più articolata di
quanto auspicato. Anche di questo abbiamo parlato lo
scorso 29 settembre, quando in occasione dell’incontro
dedicato all’Action plan #Liguria2021, abbiamo presenta-
to le novità e i progetti che riguardano l’aeroporto di Ge-
nova. Più d’un presente ha sorriso quando abbiamo para-
gonato l’attività di Aeroporto di Genova Spa a quella di un
“garagista”. Garagista di lusso che si occupa di aeromobili
anziché di automobili, certo, ma pur sempre garagista,
perché la mission della nostra, come di qualunque società
di gestione aeroportuale, è prima di tutto quella di fornire
assistenza agli aeromobili. Ma in aeroporto non ci sono so-
lo gli aerei: al Cristoforo Colombo transitano ogni anno tra
il milione e 300mila e il milione e 400mila passeggeri, ed è
chiaro che dobbiamo lavorare per migliorare costantemen-
te i servizi nei loro confronti. Negli scorsi mesi abbiamo già
avviato interventi sull’aerostazione per circa un milione di
euro, con il rifacimento della pavimentazione agli imbarchi
(in conclusione nelle prossime settimane), la sostituzione
delle sedute, la revisione della segnaletica, l’ammoderna-
mento dei bagni (che proseguirà nei prossimi mesi) e degli

ascensori, la progressiva sostituzione delle fonti di luce con
led e numerosi altri interventi. Lo scorso luglio, dopo diver-
si anni di lavoro, abbiamo siglato con ENAC il Contratto di
programma, il documento che ci consentirà di investire ol-
tre 13 milioni di euro da qui al 2019 tra ampliamento e
ammodernamento dell’aerostazione. I primi risultato si ve-
dranno già il prossimo anno: in primavera prenderà il via il
rifacimento della Sala Genova, che verrà ampliata dagli at-
tuali 90 a 190 metri quadrati, con arredi completamente
rinnovati. Un intervento che segue l’introduzione, nelle
scorse settimane, del nuovo servizio catering, del wifi de-
dicato e dei tablet a disposizione degli utenti che offrono,
tra le altre cose, l’accesso a oltre 5.500 tra giornali e riviste
da tutto il mondo. Un’altra grande novità sarà la creazione
di un fast-track che consentirà l’accesso prioritario ai con-
trolli di sicurezza. Un servizio che verrà mantenuto anche
quando l’ingresso alla Sala Genova verrà spostato in area
imbarchi, come di norma avviene negli aeroporti. 
Mentre l’aeroporto si rinnova, proseguono i contatti con
le compagnie aeree per stimolarle a investire sul territorio
ligure con l’apertura di nuove rotte o il potenziamento di
quelle esistenti. È dello scorso 4 ottobre la notizia che dal
prossimo anno Volotea, che nel 2017 aprirà a Genova la
sua nona base europea con due aeromobili stanziati al
Cristoforo Colombo, aprirà nuove rotte verso Atene, San-
torini e le Baleari. Se chiaramente non si parla di destina-
zioni tipicamente business, a molte aziende farà piacere
sapere che con il nuovo orario estivo Napoli e Catania sa-

Base Volotea, 
nuove rotte 
e lavori 
al via: 
il Colombo 
guarda 
alle aziende.
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ranno collegate da due voli al giorno, quindi con la possi-
bilità di partire da Genova al mattino presto e di rientrare
in serata. Sempre nella primavera 2017 tornerà il volo per
Istanbul, sospeso nella stagione invernale dopo i fatti degli
scorsi mesi, che hanno pesantemente penalizzato il traffi-
co da e per la città turca. Confermato anche il volo di li-
nea per Mosca. Ma i nostri obiettivi non si fermano qui. Il
primo riguarda un tema molto caldo per le imprese geno-
vesi, cioè il volo per Roma. Il fallimento dei tentativi di nu-
merose compagnie di sfidare il monopolio di Alitalia (Rya-
nair e Vueling le ultime in ordine di tempo) dimostra che il
mercato non può reggere due competitor su quella rotta,
specie se entrambi devono soddisfare richieste di orari e
frequenze tipici di un traffico business. Per questo ritenia-
mo che la strategia da adottare sia quella di spingere af-
finché Alitalia aumenti le frequenze con almeno un volo in
più nella fascia mattutina. Questo aumenterebbe i posti in
vendita, diminuendo la tariffa media dei biglietti, e dareb-
be maggiori opportunità di scelta degli orari. I nostri ripe-
tuti tentativi di convincere il vettore al momento hanno
portato solo a un aumento della capacità degli aeromobili
(circa il 10% nel 2017), ma questa risposta non ci soddisfa
ancora. Per questo, come detto nell’incontro dello scorso
29 settembre, riteniamo necessario l’intervento delle isti-
tuzioni locali. Un incremento della frequenza è anche
quello che auspichiamo sulla rotta Genova-Monaco, oggi
servita da due voli al giorno. Vista l’importanza del net-
work Lufthansa e le potenzialità incoming del mercato te-

desco, pensiamo che ci sia spazio per un volo aggiuntivo.
Nel caso di British Airways, che collega il Cristoforo Co-
lombo a Londra, un semplice cambio di aeroporto con at-
terraggio a Heathrow anziché a Gatwick aprirebbe l’ac-
cesso al network della compagnia per chi vola da Genova.
Per finire, uno dei nostri obiettivi è l’estensione dell’opera-
tività del volo per Mosca Domodedovo; avviato nel 2012,
questo collegamento avrebbe le potenzialità per coprire
anche la stagione invernale, anche grazie all’importante
network nazionale della compagnia S7. Tutto questo ri-
guarda il potenziamento dell’esistente, ma naturalmente
guardiamo a nuove prospettive di sviluppo. Tra le priorità
figurano un nuovo volo Lufthansa per Francoforte, che af-
fiancato a Monaco darebbe accesso all’intero network
della compagnia, il recupero del volo per Madrid sia in
chiave point-to-point sia come hub verso il sud America,
un nuovo volo per Copenaghen, vero e proprio hub del
nord Europa, un collegamento con la Calabria. La ambi-
zioni del nostro scalo non mancano, sempre ricordando
che lo sviluppo delle rotte sul Cristoforo Colombo dovrà
passare da una combinazione di flussi di traffico: business,
leisure, incoming e crociere, ognuno dei quali contribuirà
al mantenimento e allo sviluppo dei collegamenti a servi-
zio delle aziende. Siamo convinti che Genova e la Liguria
abbiano i numeri per convincere le compagnie aeree a in-
vestire sul nostro territorio.●

Paolo Sirigu è Direttore Generale di Aeroporto di Genova Spa



#genovadoveandiamo  

22 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2016

Le infrastrutture sono un elemento fondamentale
per lo sviluppo di un territorio e della sua economia. Da ol-
tre 15 anni questo tema è oggetto di una stretta collabo-
razione tra Confindustria Genova e Assolombarda sancita
attraverso la costituzione di OTI Nordovest, l’Osservatorio
territoriale delle infrastrutture del nordovest all’interno del
quale è coinvolta anche l’Unione Industriale di Torino.
Il 12 ottobre scorso, Confindustria Genova e Assolombar-
da si sono date appuntamento presso la sede degli indu-
striali genovesi per confrontarsi sul tema “Infrastrutture e
competitività territoriale”; il convegno è stata l’occasione
per evidenziare le positive ricadute, sia in termini economi-
ci che occupazionali, che ne deriverebbero per il territorio
e il suo tessuto imprenditoriale da un sistema infrastruttu-
rale efficiente.
Al dibattito, introdotto dal Vicepresidente di Confindustria
Genova con delega al Porto Marco Bisagno, sono interve-
nuti Vittorio Biondi, Direttore settore Competitività, Am-
biente ed Energia di Assolombarda; Massimo Dal Checco,
Presidente del Gruppo ICT e Servizi alle Imprese di Asso-
lombarda e Confindustria Milano Monza e Brianza; Fabri-
zio Ferrari, Vice Presidente di Confindustria Genova con
delega all’Alta Tecnologia; Angelo La Riccia, Coordinatore
della Filiera del Turismo di Assolombarda e Confindustria
Milano Monza e Brianza; Annarosa Miele, Componente
del Consiglio esecutivo di Confindustria Genova con dele-
ga al turismo.
La logistica non deve rappresentare un fattore di costo
bensì un motore dello sviluppo. La speditezza dei traffici e
la fluidità del trasporto sia di merci che di persone costitui-
scono infatti un valore aggiunto per le imprese produttrici

di beni e servizi che necessitano di raggiungere facilmente
i mercati di sbocco. Con tali obiettivi - come sottolineato
in un video messaggio da Ugo Salerno componente del
Consiglio esecutivo di Confindustria Genova con delega
alle infrastrutture - nel 2001 le associazioni industriali di
Milano, Torino e Genova hanno dato vita a OTI Nordovest
con l’intento di monitorare lo stato di avanzamento dei
“sistemi infrastrutturali” (e non le singole opere) ritenuti
strategici per il territorio e di attuare ogni iniziativa utile
per il superamento delle criticità esistenti sensibilizzando
la politica in tal senso. Nel rapporto annuale redatto da
OTI - presentato a Milano nell’ambito della Mobility Con-
ference Exhibition - vengono evidenziati i nodi e le criticità
delle opere monitorate, programmate e in esecuzione,
nonché le aspettative e le attese per l’anno a venire. Infra-
strutture e mobilità sostenibile - questo il pensiero di Ugo
Salerno - sono le prerogative essenziali per creare nuove
opportunità di business. Accelerare, o quanto meno non
ritardare, la realizzazione di nuovi collegamenti significa
agevolare le esigenze di mobilità di aziende e persone su-
perando gli attuali colli di bottiglia che di fatto vanificano
gli investimenti sino ad oggi effettuati.
Il ritardo infrastrutturale del nostro paese ha compromes-
so la possibilità di crescita delle imprese italiane. Il sistema
logistico e infrastrutturale del Nordovest si trova ancora in
una situazione di incompleto adeguamento alle pressioni
esercitate della domanda, generando uno stato di diffusa
inefficienza e in alcuni nodi strategici di sostanziale collas-
so, che comprime fortemente la potenzialità di crescita
economica dell’intero Nord ovest.
Vittorio Biondi, che ha seguito sin dalla nascita l’esperien-

Genova-Milano
Assolombarda e Confindustria Genova 
si sono confrontate sul tema
“Infrastrutture e competitività territoriale”.
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za di OTI Nordovest, pone l’accento sulla necessità di ra-
gionare in termini di macroregione del nord-ovest. La sca-
la metropolitana non è più sufficiente se un’azienda vuole
crescere. Se si pensa a quello che è stata Expo 2015 e
quello che si auspica sarà Human Technopole, che tra l’al-
tro prevede il coinvolgimento dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia di Genova, ci si rende conto che il bacino di riferi-
mento per individuare la massa critica di intelligenza e
know-how è la macro regione. Dopo Expo 2015, Milano
appunto si è candidata a ospitare la sede di Human Tech-
nopole, ossia un polo scientifico dedicato alla ricerca
avanzata in ambito biomedico. Lo sviluppo e la crescita
della macro regione del nord ovest sono strettamente
connessi all’efficienza infrastrutturale di due importanti
Corridoi europei della Rete Ten-T che la attraversano, ossia
il Corridoio Est-Ovest “Mediterraneo” e quello Nord-Sud
“Reno-Alpi”. Per il capoluogo lombardo, infatti, se il tra-
foro del Gottardo rappresenta lo sbocco verso il porto di
Rotterdam, il Terzo Valico ferroviario è la “naturale” porta
di accesso per il porto di Genova e il Mediterraneo. Occor-
re quanto prima ridurre i tempi di percorrenza tra Milano
e Genova. Collegare in modo rapido i due capoluoghi non
significa solo agevolare il traffico merci e viaggiatori
da/verso il porto ligure (se il trend di crescita fosse confer-
mato, al termine del 2016 saranno transitati 3 milioni di
passeggeri) ma anche creare le condizioni per la crescita
dei settori di industria - meccanica e cantieristica navale in
primis - e ricerca. Le attività e i progetti del Distretto tec-
nologico dei Sistemi Intelligenti Integrati, dell’Istituto Ita-
liano di Tecnologia, del Parco Scientifico e Tecnologico di
Erzelli e delle sue aziende multinazionali (Siemens, Esaote,

Ericsson) devono aprirsi all’esterno, ottenere maggiore vi-
sibilità coinvolgendo altre città e tra queste Milano in par-
ticolare. La piccola e media impresa del settore dell’alta
tecnologia per poter crescere deve valorizzare le proprie
competenze e professionalità cercando validi partner al di
fuori dell’ambito cittadino e Milano rappresenta sicura-
mente uno di questi. L’idea di Fabrizio Ferrari è quella di
istituire fondi POR (programmi operativi regionali) unici
per le regioni Lombardia e Liguria al fine di favorire l’inte-
grazione e la cooperazione di aziende liguri e lombarde.
Un’efficace sistema di mobilità delle persone - sottolinea
Dal Checco - è il primo strumento per aumentare la capa-
cità attrattiva di un territorio e creare i presupposti per in-
vertire finalmente il fenomeno della fuga dei cervelli.
Mobilità efficiente significa anche sviluppo dell’industria
del turismo e di tutto l’indotto. La crescita di presenze tu-
ristiche nel capoluogo lombardo - che per il secondo anno
consecutivo supera Roma - è frutto di una maggiore
“spendibilità” della macro regione del nord ovest al cen-
tro della quale sorge la capitale finanziaria italiana. L’au-
spicio di Angelo La Riccia è quella che Milano riesca a
“vendere” anche il mar ligure ai propri turisti e quindi
possa ampliare la propria offerta grazie a nuovi e rapidi
collegamenti verso la Liguria e Genova in particolare, oggi
decisamente penalizzati. L’isolamento del capoluogo ligu-
re - sostiene Annarosa Miele - è il frutto di una ormai de-
cennale mancanza di visione e di progetto di città. Le nuo-
ve infrastrutture non sono sufficienti per la “sopravviven-
za” turistica, e non solo di Genova, se non sono legate a
nuove idee e progetti anche e soprattutto aperti all’ester-
no dei confini regionali.●
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I principali progetti di innovazione in-
trapresi nei secoli scorsi da uomini della Liguria
hanno lasciato segni indelebili e modificato
l’asse della storia del mondo. Colombo e Maz-
zini, solo per citarne due, sono stati tra i più
grandi innovatori di tutti i tempi: hanno intro-
dotto innovazioni, con linguaggio moderno co-
siddette hardware (tecnologie nautiche, politi-
che, militari) e software (strutture gerarchiche,
networking diffuso, sistemi “peer to peer”) e
adottato approcci “disruptive” tipici degli arte-
fici dei grandi cambiamenti.
Nel Terzo Millennio, confermando questa pro-
pensione all’innovazione, la Liguria si sta pro-
ponendo come leader dell’attuale fase di cam-
biamento, quella della cosiddetta digital trans-
formation. Un progetto ambizioso, per il cui
successo è fondamentale che tutti gli stakehol-
der convergano coesi a uno stesso obiettivo:
Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale),
Grandi Imprese e PMI del territorio, cittadini re-
sidenti e “country user” occasionali, solo se
uniti possono rendere reale, capillare ed effica-
ce la diffusione di processi e servizi digitali.
In questo contesto, TIM nel suo piano industria-
le 2016-2018 ha previsto, a livello nazionale,
una quota di investimenti innovativi di rete pari
a circa 4,5 miliardi di euro: grande attenzione
per la Liguria, alla quale è stato dedicato un si-
gnificativo volume di investimenti per lo svilup-
po della Banda Ultralarga, fissa e mobile, prere-
quisito ed elemento abilitante per la trasforma-
zione digitale. 
Fondamentale, per poter tradurre la capacità
investitoria sulla Liguria in piani operativi, è sta-
to il ruolo di Liguria Digitale, società dedicata
allo sviluppo dei servizi ICT e alla digitalizzazio-
ne della regione. Grazie alla condivisione delle
esigenze regionali e delle traiettorie di sviluppo
a breve e medio termine, e alla spinta propulsi-
va di Liguria Digitale, già a partire da maggio di
quest’anno è stata impressa un’importante ac-
celerazione nella realizzazione di nuove infra-
strutture di rete. L’investimento per la Liguria,
pari a 26 milioni di euro, farà sì che entro fine
2016 saranno 38 i Comuni dotati di connessio-
ni ultraveloci in fibra ottica; saranno interessate
più di 300 mila unità immobiliari sull’intero ter-
ritorio regionale, con la posa di oltre 850 chilo-
metri di cavi in fibra ottica, che serviranno a
collegare circa 1.000 armadi stradali alle rispet-
tive centrali. La capacità delle connessioni inter-
net arriverà quindi fino a 100 Megabit/s per fa-
miglie e imprese, ponendo in questo modo
molti Comuni della regione nell’élite delle città
italiane dove sono già disponibili i servizi Fibra

di TIM. Con la fibra è possibile accedere a con-
tenuti video di particolare pregio anche in HD e
di fruire di contenuti multimediali contempora-
neamente su smartphone, tablet e smart TV. Le
imprese possono inoltre accedere al mondo
delle soluzioni professionali, sfruttandone al
meglio le potenzialità. La fibra abilita anche ap-
plicazioni innovative come la telepresenza, la vi-
deosorveglianza, i servizi di cloud computing
per le aziende e quelli per la realizzazione del
modello di “città intelligente” per le Ammini-
strazioni locali, tra cui la sicurezza e il monito-
raggio del territorio, l’infomobilità e le reti sen-
soriali per il telerilevamento ambientale.
Per la telefonia mobile, a partire da giugno, TIM
ha cominciato a potenziare la rete: sulle tratte
autostradali della Liguria sono previsti 90 inter-
venti, finalizzati all’aumento della capacità tra-
smissiva delle stazioni radio base e dei ripetitori
necessari alla propagazione del segnale all’in-
terno delle gallerie. Il programma di amplia-
mento della rete mobile si concluderà entro
aprile 2017 e riguarderà 280 km di autostrade,
di cui oltre 80 in galleria. I lavori riguarderanno
prevalentemente le tratte autostradali A10,
A12, A26 e il nodo di Genova tra Voltri e Nervi.
Questi interventi dedicati si vanno ad aggiunge-
re agli altri circa 200 previsti nel biennio 2016-
2017 sul territorio regionale e finalizzati ad au-
mentare la capacità della rete, ad ampliare la
copertura della rete ultrabroand mobile 4G, che
già oggi copre 150 Comuni pari al 91% della
popolazione, e in genere a migliorare la custo-
mer experience dei Clienti. Genova fa parte an-
che del piano di sviluppo dei servizi FttH (Fiber
to the Home), terza città in Italia per volume di
investimenti TIM in questa tecnologia.
La coesione, sopra richiamata, è confermata
dalle parole dello stesso Governatore Toti: “Le
infrastrutture tecnologiche e i materiali digitali
sono ormai importanti come le infrastrutture
viarie e ferroviarie. A questo proposito uno de-
gli impegni di questa Giunta, fin dal suo inse-
diamento, è stato quello di colmare il cronico ri-
tardo che affligge la nostra regione per l’inca-
pacità della politica del passato di sapere tenere
il passo coi tempi. Avevamo promesso di risol-
vere il problema della copertura telefonica delle
gallerie della nostra autostrada e oggi la pro-
messa è stata mantenuta con un piano di inve-
stimenti serio, rapido ed efficace”. 
“Uniti andremo lontani” era lo slogan di Mazzi-
ni ai tempi de La Giovine Italia, attualissimo an-
cora oggi, in piena era digitale.●

Luciano Albanese è Direttore Area Nord Ovest TIM
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Il 29 settembre scorso è stato presentato il pro-
gramma operativo congiunto che Confindustria Genova e
Dixet hanno elaborato per dare concretezza all’accordo di
collaborazione e integrazione sottoscritto nell’estate scor-
sa. Gli ambiti di attività sono diversi e spaziano da aspetti
che toccano più direttamente l’area del business aziendale
ad altri che affrontano i fattori di competitività territoriale
e di attrattività per le imprese ad alta tecnologia a Genova. 
Sotto il primo profilo, molta attenzione verrà data per po-
tenziare le opportunità di networking tra imprese, centri
di ricerca e committenza (pubblica e privata), con finalità
di contatto commerciale, orientamento del public procure-
ment e scouting tecnologico. Tra i vari strumenti, è stato
lanciato l’appuntamento del “Coffeetech”, destinato a es-
sere un’occasione ricorrente, a giorno e orario fisso (il
mercoledì, dalle 8 alle 9 del mattino), in cui affrontare un
tema specifico con un relatore qualificato e una discussio-
ne volutamente improntata all’informalità e allo scambio
di conoscenze. Per iniziare è prevista una cadenza bisetti-

manale dei Coffeetech, ma se l’interesse e la partecipazio-
ne seguiranno proporzionalmente alle attese, dal gennaio
2017 si potrà passare a un ritmo settimanale, che susciti
l’interesse delle aziende per frequentare con curiosità que-
sti appuntamenti. Si inizia con un focus sul fascicolo sani-
tario digitale, a cura di Liguria Digitale, che produrrà effet-
ti di innovazione sostanziale nella cura della salute delle
persone, con tutte le ricadute dirette e indirette del caso. 
Viceversa, per aumentare il livello di approfondimento su
alcune tematiche e rinforzare il networking con player na-
zionali e internazionali, il programma prevede workshop e
incontri più strutturati, il primo dei quali in materia di
cybersecurity. 
Altro filone di attività riguarda il sostegno alle nascita delle
startup e ai processi di crescita delle PMI innovative, che
prevede di far leva sugli strumenti in essere e in particolare
sull’Innovation Hub, che ci vede coinvolti insieme a Univer-
sità di Genova e Fondazione Ricerca & Imprenditorialità
nella prima esperienza italiana di questa natura. 

Patto
ad alta tecnologia
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Nell’ambito del programma operativo congiunto, 
Confindustria Genova e Dixet 
invitano le imprese ai Coffeetech del mercoledì.

di Mario Orlando e Fabrizio Ferrari



Al di là degli effetti positivi che ci si potranno attendere
dalle attività di matching, il programma operativo con-
giunto di Confindustria Genova e Dixet prevede come
strumento diretto per il marketing e processi di open inno-
vation, l’utilizzazione della piattaforma commerciale di
Winnnet, di cui è prossimo l’avvio operativo. 
A cavallo tra la promozione e la comunicazione istituzio-
nale a disposizione delle aziende interessate, è da segna-
larsi l’opportunità di realizzare un video all’interno del pro-
getto “Il prato - storie di imprese e di imprenditori”, che il
Centro Studi di Confindustria Genova sta sviluppando in
collaborazione con Fondazione Ansaldo. 
Attività rispondenti al perseguimento di obiettivi più gene-
rali riguardano l’azione di sostegno rivolta alla completa
attuazione del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli,
a potenziare la rete delle infrastrutture per la mobilità di
persone, merci e informazioni sul nostro territorio, a sup-
portare i percorsi formativi in tema di alta tecnologia (in
particolare connessi all’Isict - istituto Superiore di Studi in

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione del-
l’Università di Genova - e l’istituto Tecnico Superiore ICT),
alla riorganizzazione dei poli tecnologici regionali, al mi-
glioramento dell’efficienza nell’accesso alle fonti di finan-
ziamento pubblico alla ricerca di fonte regionale, naziona-
le ed europea. 
L’obiettivo è ambizioso e si innesta in una visione condivi-
sa con le Istituzioni locali sul territorio di procedere con
decisione in direzione #Liguria2021, per un modello di svi-
luppo economico autenticamente basato sulle imprese
che sviluppano, producono e utilizzano alta tecnologia. 
In questo sta il senso del piano di azioni previsto dal pro-
gramma operativo Confindustria Genova e Dixet, sul ver-
sante della business community. Con l’augurio che si pos-
sa intrecciare con analoghe e convergenti azioni da parte
di tutti i soggetti interessati.●

Fabrizio Ferrari è Vice Presidente di Confindustria Genova 
con delega all’Alta Tecnologia 

Mario Orlando è Presidente Dixet
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Per il rilancio della 
Liguria è necessario creare 

le condizioni per far 
emergere e supportare i

giovani talenti.

geekCercasi
di Enrico Castanini



Per centrare l’obiettivo di una #Liguria2021, at-
trattiva per le imprese ad alta tecnologia e competitiva nel
contesto internazionale, la Liguria ha bisogno di idee e
cambiamenti che, creando discontinuità, provochino una
trasformazione veloce e profonda della cultura digitale in
Liguria: un digital shock.
Di digital shock ha parlato Agostino Santoni, Amministra-
tore Delegato di CISCO e Presidente di Assinform, durante
il convegno “#Liguria2021 La crescita del sistema delle
imprese in Liguria nel contesto delle sfide dettate dalla di-
gital trasformation”, del 29 giugno scorso: “se si è con-
vinti che la strada per la crescita di un territorio sia il digi-
tale, bisogna avere il coraggio di intraprendere un percor-
so non di tipo incrementale bensì shock, e in questo consi-
ste la sfida”.
L’idea è piaciuta a molti ed Enrico Castanini, Direttore Ge-
nerale di Liguria Digitale, ha accolto l’invito a svilupparla,
nel corso del secondo appuntamento di #Liguria2021, fi-
nalizzato a definire un efficace piano d’azione, per rende-
re la nostra regione più attrattiva e realizzare la crescita
economica della Liguria, attraverso una digital tranforma-
tion di successo.
La sinergia di istituzioni, imprese, università e centri di ri-
cerca è il motore di azioni strutturate che generano un
cambiamento profondo e un ambiente favorevole per ac-
cendere la scintilla creativa nella mente di un giovane ta-
lento, senza rinunciare a programmi formativi, anche di ti-
po scolastico e accademico.
Uno dei percorsi individuati per scatenare il digital shock,
passa quindi per la creazione di competenze oggi non pre-

senti sul mercato, attraverso metodi di formazione, ap-
prendimento e training on the job coraggiosi e all’avan-
guardia, per mettere al centro i giovani più intelligenti e
ingegnosi, con un occhio sempre attento a chi tra loro
può essere un “geek”.
Chi sono i geek? Basti pensare a Steve Jobs e Mark Zuc-
kemberg. I fondatori di Apple e Facebook hanno più di
una caratteristica in comune: americani, appassionati di
informatica da sempre, imprenditori di fama mondiale. Ed
entrambi sono geek. Il geek è un visionario, un folle, nel-
l’accezione più positiva del termine. Una persona geniale
e curiosa, attratta in modo particolare dalla tecnologia in-
formatica e in grado di apportare profondi cambiamenti in
questo settore.
I punti focali per scoprire e valorizzare i nostri talenti e,
perché no, i nostri geek, consistono in un percorso forma-
tivo atipico: più spazio alla pratica a supporto della teoria,
stimolo all’esperienza extrascolastica e soprattutto soste-
gno e valorizzazione della geek generation. 
I potenziali geek avranno quindi la possibilità di far emer-
gere la propria genialità attraverso molteplici iniziative co-
me: progetti formativi ad hoc, iscrizione in un apposito Al-
bo e sfide di Olimpiadi dell’informatica. Per realizzare il
progetto, sono stati individuati tre strumenti essenziali:
partecipazione delle imprese a un network di Digital Aca-
demy, individuazione di fonti di finanziamento promosse
anche attraverso modalità crowdfunding e creazione di
strumenti online di condivisione operativa.
E se è vero che il genio “o c’è o non c’è” e non si può
creare a tavolino, è altrettanto vero che particolari con-
giunture storiche e culturali sono state così fertili, incorag-
gianti e stimolanti per l’estro e la genialità, da facilitare e
sviluppare la fioritura delle arti e delle scienze, l’innovazio-
ne delle tecniche, l’evoluzione della civiltà e della storia.
Per il rilancio della Liguria, per il suo Rinascimento, è irri-
nunciabile sviluppare le migliori condizioni per far emerge-
re e supportare le nostre giovani e brillanti menti geek e
Liguria Digitale vuole essere protagonista di questo pro-
cesso di crescita e innovazione, insieme alle imprese e alle
istituzioni pubbliche, agli enti scientifici e di ricerca.
Per aderire all’iniziativa: digitalshock@liguriadigitale.it.●

Enrico Castanini è Direttore Generale Liguria Digitale
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Post
Brexit

Le implicazioni 
per le aziende e il 
mercato assicurativo 
a seguito del voto 
nel Regno Unito.

di Maria Caterina Chiesa



La scelta del Regno Unito di lasciare l’UE avrà diverse
implicazioni per le compagnie di assicurazione e i loro
clienti, e un ruolo chiave sarà svolto dai negoziati che de-
termineranno il nuovo rapporto tra UK e Unione Europea.
L’andamento delle trattative potrebbe avere ripercussioni
sulle posizioni patrimoniali degli assicuratori, causando
eventuali declassamenti del credito sia per gli assicuratori
sia per altre istituzioni finanziarie. Inoltre, potenziali modi-
fiche alle modalità di applicazione nel Regno Unito della
direttiva comunitaria sulla libera prestazione di servizi po-
trebbero determinare una limitazione del diritto di assicu-
ratori e broker con sede nel Regno Unito a condurre il pro-
prio business nell’UE.
Per quanto possa sembrare prematuro, è importante per
le imprese conoscere tali implicazioni e valutare attenta-
mente quali possibili nuovi scenari, che impattano sul loro
profilo di rischio, si aprono con Brexit. I mercati finanziari,
ad esempio, hanno mostrato segnali di instabilità e incer-
tezza e non si possono escludere rischi legati al tasso di
cambio della sterlina. Anche gli investimenti britannici al-
l’estero potrebbero risentirne. Lo scorso anno, solo per fa-
re un esempio, è stato caratterizzato da livelli record di at-
tività sul fronte delle fusioni e acquisizioni, ma l’attività di
M&A ha subito un rallentamento nel periodo immediata-
mente precedente al referendum.
L’esito del voto comporta un nuova forma del rapporto tra
Regno Unito e Unione Europea e ancora prima del refe-
rendum il Governo britannico ha provato a identificare i
possibili scenari, proponendo quattro diverse ipotesi. Nella
prima ipotesi, Regno Unito e UE stipulano un accordo
commerciale che prevede l’esenzione da dazi: questo sce-
nario avrebbe un impatto moderato sull’economia britan-
nica, ma implicherebbe che il Regno Unito applichi la pro-
pria politica in materia di immigrazione e una politica
commerciale indipendente, nonché accesso limitato al
mercato unico. Nella seconda ipotesi, invece, il Regno Uni-
to entra a far parte dello Spazio Economico Europeo (SEE):
l’impatto sull’economia e sulle attività commerciali britan-
niche legato a questo scenario sarebbe minimo, dal mo-
mento che i paesi membri del SEE hanno accesso al mer-
cato comune. Il Regno Unito rimarrebbe soggetto a rego-
lamenti e direttive UE e continuerebbe a contribuire al bi-
lancio UE, ma non avrebbe una politica indipendente in
materia di immigrazione. Nella terza ipotesi, il Regno Uni-
to sottoscrive un trattato di integrazione bilaterale con la
UE: si tratta di uno scenario simile al rapporto tra UE e
Svizzera; in questa situazione il Regno Unito godrebbe
probabilmente di un accesso limitato al mercato comune e
non vi sarebbe alcun accordo bilaterale a garanzia di un
accesso completo ai servizi. L’impatto su economia, com-
mercio e immigrazione sarebbe moderato. Infine, nella
quarta ipotesi, il Regno Unito non sottoscrive nessun ac-
cordo e resta un paese terzo rispetto alla UE: nel caso in
cui non vengano stipulati accordi commerciali si appliche-
rebbero le condizioni del World Trade Organization; ciò
renderebbe il rapporto Regno Unito-UE simile a quello esi-
stente oggi con gli Stati Uniti. Questo scenario, con molta
probabilità, avrà il più alto impatto sull’economia del Re-
gno Unito che avrebbe, però, completa autonomia sulla
politica di migrazione.

La libertà di circolazione è un diritto fondamentale nel-
l’UE, che consente ai cittadini UE non britannici di lavorare
liberamente nel Regno Unito e alle persone di nazionalità
britannica di lavorare negli altri paesi UE.
Le trattative determineranno in quali circostanze i cittadini
UE potranno entrare e lavorare nel Regno Unito, nonché
le condizioni per cui i cittadini UE già nel Regno Unito e i
cittadini britannici residenti nell’UE potranno conservare le
proprie occupazioni. Non si possono escludere modifiche
ai programmi di pensionamento britannici.
Il diritto di condurre il proprio business in altri paesi utiliz-
zando un’unica licenza nazionale potrebbe essere sogget-
to a limitazioni e questo avrebbe conseguenze per broker
e assicuratori che potrebbero trovarsi costretti a richiedere
e ottenere licenze in ciascun Stato membro dell’Unione
Europea o a creare una nuova persona giuridica con sede
in uno di essi. È anche possibile che determinati assicura-
tori con sede nel Regno Unito decidano di ampliare la loro
presenza nell’Europa continentale al fine di operare più fa-
cilmente con un’unica licenza.
Infine, la direttiva sulla libera prestazione di servizi consen-
te oggi il diritto di prestare servizi di business a livello
transfrontaliero in ambito UE: sotto il profilo assicurativo
ciò significa che un contratto può essere sottoscritto in
uno Stato membro UE diverso da quello in cui è localizza-
to il rischio. Con Brexit i contratti assicurativi delle multina-
zionali potrebbero non godere più di questa opzione; inol-
tre le trattative potrebbero comportare che il Regno Unito
non possa più beneficiare dei futuri contratti stipulati fra
paesi UE e non UE, per cui le organizzazioni potrebbero
trovarsi ad affrontare nuovi ostacoli all’atto di erogare ser-
vizi al di fuori dell’UE.●

Maria Caterina Chiesa è Office Manager, Vice President Marsh LLC e Presidente
della Sezione Finanza e Assicurazioni di Confindustria Genova 
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L’Onu ha stimato in 1.100 miliardi di dollari il co-
sto della crisi del 2.008; 650 triliardi di dollari risulta l’e-
sposizione delle banche mondiali a causa dei derivati; 270
miliardi di dollari le multe pagate dalle 16 maggiori ban-
che tra il 2010 e il 2016. 
La più grande banca europea ha pagato un’ammenda di
2 miliardi di dollari per riciclaggio e altri reati.
Un’importante banca tedesca è sotto inchiesta per rici-
claggio, manipolazione del Libor, violazione dell’embar-
go, collaborazione con paesi canaglia, vendita fraudolen-
ta di strumenti derivati ecc.
Non do i numeri, vi assicuro. Riporto soltanto quanto de-
scritto nell’articolo apparso sul Secolo XIX il 10 giugno
scorso a firma Antonio Maria Costa.
Se vi è sfuggito vi consiglio di recuperarlo. Io l’ho dovuto
rileggere un paio di volte perché alla prima dubitavo trat-
tarsi del sunto di un nuovo libro di Stephen King o un
fantaromanzo di Ken Follett. 
Prima di planare sul nostro paese, addentrandomi sugli
eventi di casa nostra, faccio una pausa per ripescare alla
memoria il mondo bancario in cui ho vissuto e lavorato
per una decina di anni tra il 1961 e il 1971 e che lasciai
unicamente per spirito di imprenditorialità. Per me fu un
periodo di solida maturazione, di cultura del servizio e
formazione professionale.
Erano gli anni del nostro boom postbellico e trovare lavo-
ro dopo gli studi era abbastanza facile, ma per “entrare in
banca” dovevi superare esami su esami. Gli istituti erano
molto rigorosi e selettivi nelle assunzioni, ma se dimostra-
vi di essere bravo e saperci fare, allora potevi anche sce-
gliere tra le opportunità.
Essere un bancario era quasi uno status symbol. Godevi di
stima e di un certo prestigio sociale. La banca era consi-
derata una specie di istituzione granitica, un forziere del
risparmio, il top della sicurezza (“solido come una ban-
ca”, “paga come una banca”, si usava dire).
Non è che tutto fosse oro colato. Qualche marachella fi-
scale pro-cliente, qualche agevolazione oltre frontiera in
qualche cantone vicino e soprattutto una battagliera con-
correnza fuori cartello, sia nel remunerare i depositi che
per affidamenti importanti. Ma tutto lì. 
Cinquant’anni dopo, questo mondo sembra non esistere
più. Cosa è successo in così poco tempo per trasformare
un sistema blasonato in un altro, quasi all’indice? 
Ma quello che ancor oggi mi è impossibile spiegare è il
comportamento di certi banchieri che pure hanno iniziato
le loro carriere in ambienti sani. Penso, innanzi tutto, a
quella cattedrale che è Bankitalia, dove un certo “gover-
natore” ha favorito spudoratamente una specie di spar-
viero lodigiano nell’acquisizione di quel gioiellino che era
il Banco di Chiavari a scapito di altri banchieri seri e cor-
retti, in lizza. 
Mi auguro che un giorno l’amico Giancarlo M. (privacy
docet) si decida a tramandare ai posteri “l’affaire” che
potrebbe divenire, se non un best seller, un documento
storico e materia di consultazione, da ateneo. E ora pas-
siamo in rassegna altre realtà ben note. 
Cominciamo con il Monte Paschi. Considerato nel passa-
to come una roccaforte e un vero esempio di finanza mo-
trice dell’economia del proprio territorio e non solo, oggi

è nell’occhio del ciclone. Pensate che negli anni ‘60 la ca-
rica di Provveditore dell’Istituto era ambita e prestigiosa.
Oggi un certo Mussari, che è stato pure ai vertici di ABI,
in tandem con tale Antonio Vigni, ha dovuto passare il
“cerino” (definizione pleonastica per evitare termini cen-
surabili) ad altri, a causa di una gestione... poco ortodos-
sa, usando termini buonisti. 
È storia recente. Banca delle Marche, dove un giglio di
banchiere, certo Bianconi, è iscritto al Guinness dei pri-
mati per l’approvazione di 83 pratiche di affidamento in
soli cinque minuti. Meglio di Mennea e Zatopek. Sappiate
inoltre che il Bianconi risulta aver pure ricevuto “immode-
ste liquidazioni”. Prego approfondire per credere.
Banca popolare dell’Etruria: qui ci sarebbe da morir dal ri-
dere se non ci fossero tutte quelle vittime prosciugate dei
loro sudati risparmi. In questo caso il crack non ha un so-
lo riferimento, ma un team di amministratori votati all’a-
pice della disonestà e anche del “belinismo”, per dirla al-
la genovese. 
Ma il caso più sorprendente è certamente la Popolare di
Vicenza. Una banca gloriosa, dove essere azionisti era un
punto d onore. Possedere titoli o diventarne soci era mo-
tivo di vanto e certezza di ottimo investimento da lasciare
in eredità ai figli. 
Possibile che un imprenditore come Gianni Zonin, venti
anni al vertice dell’Istituto, abbia da solo provocato tutto
questo disastro? Nel Cda sedevano tra l’altro figure di ri-
lievo professionale e settoriale. Oggi indagate. Sapremo
mai cosa diavolo è successo a questo feudo vicentino, or-
goglio dei veneti?
Tralascio il resto per motivi di spazio e di minor interesse,
ma non per questo per fatti meno gravi, per un excursus
su casa nostra. Parlo ovviamente di Banca Carige di cui
tutti conosciamo fatti e avvenimenti. Mi limito quindi a
parlare della persona che l’ha presieduta e tenuta salda-
mente tra le mani per tantissimi anni. Assunto nell’allora
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, più o meno nello
stesso periodo in cui anch’io varcavo le soglie di altra
banca, ne ha percorso tutta la carriera sino ai massimi
vertici: Direttore Generale, poi Amministratore Delegato e
infine Presidente.
Agli albori degli anni ‘90, mi fu al fianco nella nascita di
Ligurcapital e ne divenni amico. Suppongo che poi non
abbia gradito la mia lunga militanza nel Cda del Banco di
S. Giorgio e il mio ferreo sodalizio con Gian Vittorio Cau-
vin e Riccardo Garrone, di cui vado sempre più orgoglioso.
Io però lo ammiravo e gli ho sempre riconosciuto il suo
importante ruolo sul territorio. 
Aveva tutto e di più (il totale dominio sulla “sua banca”,
un potere enorme sulla città e sulla regione; non poche
cariche avevano il suo placet), faceva un lavoro che gli
piaceva e gli riempiva la vita, era stimato e temuto. Uno
dei più importanti banchieri italiani, oggi a capo dell’UBI,
mi confidò di considerarlo uno degli uomini più furbi da
lui conosciuti.
Ancor oggi non so spiegarmi cosa sia potuto succedere.
Più che Freud potrebbe svelarcelo Nietzsche con il suo
concetto di volontà di potenza. 
O chissà, forse il serafico giudizio dell’uomo qualunque di
gianniniana memoria.●
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Il 14 luglio del 2015 il Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA), siglato tra Iran, P5+1 (Paesi membri del
consiglio di sicurezza ONU, e Germania) e UE, ha garanti-
to l’esclusiva finalità civile del programma nucleare irania-
no e ha riconosciuto a Teheran la progressiva rimozione
del regime sanzionatorio imposto da ONU, USA e UE a
partire dal 2006.
Lo scorso dicembre, la International Atomic Energy
Agency (IAEA) ha confermato la piena attuazione dei prin-
cipali impegni assunti dall’Iran. In seguito a tale conferma
il 16 gennaio è stato raggiunto l’Implementation Day. Co-
me previsto nell’accordo di luglio, ONU e UE hanno ritira-
to la maggior parte delle sanzioni (e gli USA hanno sospe-
so molte delle secondarie), sancendo il ritorno dell’Iran al
commercio internazionale.
Il ritiro delle sanzioni apre interessanti opportunità per le

aziende italiane in una vasta gamma di settori - dai beni 
di consumo alle diverse tecnologie industriali - funzionali
alla crescita di un Paese che conta una popolazione di 80
milioni di persone e che punta al rafforzamento delle pro-
prie infrastrutture. Tra i settori di opportunità spiccano
l’oil&gas, il minerario, i trasporti, l’automotive e l’edilizia. Il
governo iraniano mira ad attrarre tra i 30 e 50 miliardi di
dollari di investimenti esteri annui per raggiungere gli
obiettivi di crescita macroeconomica.
Tuttavia, non bisogna sottovalutare i rischi che il Paese an-
cora presenta e che possono determinare problemi di na-
tura diversa (legale, documentale, operativa) per le azien-
de interessate a costruire o ripristinare rapporti commer-
ciali o finanziari con controparti locali. Inoltre, il ripristino
dei canali di pagamento e la disponibilità di finanza per
sostenere interscambio e investimenti restano temi crucia-
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li. Come muoversi, dunque? SACE ha sviluppato un “Va-
demecum per le imprese”, una breve raccolta di “regole
d’oro” sui punti fondamentali su cui concentrarsi per
muovere i primi passi in modo efficace e tempestivo: l’e-
voluzione del quadro sanzionatorio, la conoscenza del
contesto operativo, la valutazione del potenziale d’inter-
nazionalizzazione, la protezione degli investimenti, la pro-
mozione del business e la corretta perimetrazione delle at-
tività in cui è possibile operare. Soffermiamoci su cinque
verifiche fondamentali da effettuare per fare business in
Iran (per una consultazione completa del Vademecum:
www.sace.it/iran). 
Verificare i settori in cui si può fare business. A partire da
gennaio non sono più sanzionati diversi settori dell’econo-
mia iraniana: finanziario, bancario e assicurativo; oil&gas e
petrolchimico; shipping, cantieristica navale e trasporti;
metalli; software; oro e altri metalli preziosi. Restano inve-
ce in vigore le sanzioni riguardanti sia le armi sia il pro-
gramma nucleare, oltre a quelle legate ad accuse di viola-
zione dei diritti umani, di supporto al terrorismo interna-
zionale. 
Verificare le controparti con cui si può fare business. È ne-
cessario accertare che le controparti iraniane non siano in-
cluse nella lista dei soggetti rimasti sanzionati anche dopo
il 16 gennaio 2016. 
Verificare le procedure normative e doganali vigenti. Visto
il nuovo contesto internazionale, è logico attendersi un
aggiornamento della normativa doganale iraniana ed è
quindi fondamentale monitorarne l’evoluzione. 
Verificare la conformità dei contratti alla normativa nazio-
nale e internazionale. Nella redazione dei contratti, oltre al
rispetto del codice civile locale, che comprende alcuni ele-
menti di diritto islamico (la cosiddetta Sharia), è necessario
tenere conto delle peculiarità del sistema giuridico irania-
no. Inoltre, tutti i contratti stilati successivamente al 16
gennaio 2016 dovranno contenere clausole specifiche che
facciano riferimento alla possibile evoluzione del quadro
sanzionatorio (es. la cosiddetta clausola di snap-back sulla
possibile reintroduzione delle sanzioni).
Verificare le modalità di pagamento consentite. Con la ri-

mozione delle sanzioni, governo e controparti iraniane po-
tranno nuovamente effettuare transazioni finanziarie inter-
nazionali purché queste non siano realizzate con contro-
parti statunitensi, non prevedano l’intermediazione di ban-
che Usa, non riguardino soggetti individualmente sanzio-
nati. Attualmente 25 banche iraniane sono state riammes-
se al circuito SWIFT. Le autorità iraniane non consentono al
momento l’emissione di lettere di credito (LC) confermabili.
«Siamo impegnati perché allo sforzo della comunità inter-
nazionale si unisca la fiducia e la ripartenza degli investi-
menti. Per l’Italia è importante investire sulle linee di credi-
to (...) C’è bisogno di fare di più da parte di tutte le istitu-
zioni bancarie». Così Renzi, nel corso della missione go-
vernativa a Teheran lo scorso aprile, ha condiviso con Ro-
hani la necessità di “muoversi più velocemente” nel setto-
re bancario dopo la fine delle sanzioni. 
Oltre ai riflessi dell’atteggiamento americano, un altro fat-
tore di complessità in ambito finanziario risiede nella fragi-
lità del sistema iraniano, che rende difficile trovare dei
partner solidi. Nel Paese ci sono 31 istituti di credito, con
un Core Tier I medio del 6,3% (un livello di patrimonializ-
zazione molto basso rispetto agli standard europei), e un
livello significativo di crediti in sofferenza (in media al
20% degli attivi, con punte fino al 40%). 
SACE sta selezionando gli operatori iraniani più solidi e,
grazie alle collaborazioni attivate con le 3 principali ban-
che private del Paese (Bank Pasargad, Bank Parsian e Sa-
man Bank), ha in corso di finalizzazione le prime operazio-
ni a sostegno di forniture italiane in Iran: esportazioni di
PMI italiane a PMI iraniane. In un contesto complesso co-
me quello dell’Iran, il primo business a ripartire è proprio
quello delle imprese di dimensioni piccole e medie. Come
Plas Mec, PMI varesina, che con SACE è riuscita a esporta-
re in tutta sicurezza i suoi macchinari in Iran.
SACE ha messo a disposizione 800 milioni di euro di linee
di credito destinate a sostenere operazioni di export di
macchinari e beni di consumo da parte di PMI italiane: di
questi, 500 milioni di euro sono relativi a una linea di tra-
de finance di SACE; 300 milioni sono relativi a una linea di
credito sviluppata con Banca Popolare di Sondrio.●
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KVP nasce nel 1986 nel settore dei materiali com-
positi applicati a ogni tipo di prodotto. Impresa famigliare
(i soci sono Mauro Guerra, Carlo e Angelo Pardi e Matteo,
figlio di Carlo), dopo l’esordio dedicato alla produzione di
scocche di sellerie per auto da competizione, oggi KVP
può rispondere a ogni tipo di esigenza in diversi settori:
navale, industriale, chimico e, di recente, anche il restauro
e il “car wrapping”, insieme con la realizzazione di parti
per il settore automotive. 
Sulla base degli elaborati tecnici dei clienti, l’azienda può
eseguire i modelli, gli stampi e organizzare la produzione
dei manufatti mediante RTM (iniezione) e VM (sottovuo-
to). Dalla sede di Busalla, viene coordinata l’attività di altre
officine per produzioni di serie o in grandi quantità. 
Con il proprio brand, inoltre, KVP produce componenti di
carrozzeria per auto da competizione, carrozzeria per au-
tobus, serbatoi.
«Nel campo navale - spiega Angelo Pardi, - dal 2000 le
più grandi società appaltatrici ci affidano lavori di ripristi-
no di aree pubbliche di navi da crociera delle più prestigio-
se Compagnie, interventi di finitura di parti superficiali e
strutturali, refitting di scialuppe di salvataggio o sistemi di
tubazioni in GRP (Glass Reinforced Pipes, ndr). Realizzia-
mo anche “resinature a spessore”, mediante resine tra-

sparenti, di banconi bar, reception, tavoli in marmo per le
più svariate aree di bordo e situazioni, mentre all’esterno
ci occupiamo della riparazione e del ricondizionamento
delle superfici di vasche per idromassaggio, scivoli ecc.
Successivamente, poi, le operazioni di maintenance e re-
fitting dei particolari di arredo e delle resinature speciali
vengono effettuate nell’ambito di un rapporto diretto con
le Compagnie di navigazione». Nel settore manifatturiero
KVP può realizzare qualunque oggetto su progetto specifi-
co del cliente. «Un caso molto particolare - ricorda Pardi -
fu lo stampo per un’opera d’arte commissionato da uno
scultore milanese».
Per i lavori riguardanti il “piping” industriale e navale, il
refitting navale di scialuppe e aree pubbliche, KVP utilizza
personale qualificato, operando in ogni parte del mondo:
solo negli ultimi due anni, l’azienda ha operato nei cantie-
ri di Marsiglia, Vancouver, Shanghai, Dubai, Singapore. 
KVP è specializzata nei montaggi di impianti antincendio,
impianti chimici, vetroresinature di serbatoi prodotti petro-
liferi e realizza anche serbatoi di contenimento per acqua
potabile su misura, serbatoi alimentari e per il conteni-
mento di organismi viventi per acquari. 
«Tra i nostri clienti - precisa Angelo Pardi - annoveriamo
l’Acquario di Genova, dove sono state realizzate e instal-

per materiali 
compositi 
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merose vasche oltre al piping dell’impianto di ricambio del-
l’acqua». In KVP la presenza di “quote rosa” è sempre stata
una costante sino dalla fondazione, consueta per il personale
impiegatizio, più inusuale per quello operativo, che recente-
mente si è arricchito di una figura femminile altamente spe-
cializzata nel campo delle decorazioni di scenografie di bordo
e finiture superficiali, con ottimi risultati in termini di profes-
sionalità e di coinvolgimento del team KVP: Giulia Massa, clas-
se 1988, esperta in arti figurative, dopo il liceo ha intrapreso
subito un’attività lavorativa nel settore artigianale artistico, de-
dicandosi all’arte muraria, falegnameria decorativa e lavori
con aerografo. L’opera più importante realizzata da Giulia in
KVP è stata la pitturazione del grande pannello per il salone
centrale per la M/N Costa Fortuna, che la società ha prodotto
e montato presso i cantieri di Marsiglia. 
Poi c’è Francesca Mereta, da anni in azienda, che si occupa
della parte amministrativa, contabile e gestionale dei cantieri
di lavoro terrestri e dei dry-dock navali. 
New entry del gruppo è Alessandra Lozzi, con l’incarico di re-
sponsabile commerciale e il compito, tra gli altri, di rafforzare
la presenza di KVP all’estero: una scelta irrinunciabile di fronte
alla crisi dei mercati domestici e alle opportunità offerte da
nuovi settori e da nuovi mercati.●

www.kvpvetroresina.it

Francesca Mereta Giulia Massa Alessandra Lozzi



La multinazionale americana con 
sede italiana a Casella ha investito 
nel nuovo joint-lab con l’Istituto 
Italiano di Tecnologia e punta 
a entrare nel settore della robotica.
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IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, e MOOG - multinazio-
nale USA quotata al Nasdaq con 2.5 miliardi di dollari di
fatturato, oltre 10 mila dipendenti, leader nella compo-
nentistica per l’industria aeronautica - hanno avviato un
laboratorio congiunto (joint-lab MOOG@IIT) per lo svilup-
po di prototipi di robot autonomo quadrupede in grado di
affiancare o sostituire gli esseri umani in contesti di prote-
zione civile e per lavori in zone pericolose. Elementi chiave
del progetto sono la piattaforma robotica HyQ, realizzata
da un gruppo di ingegneri del dipartimento di Advanced
Robotics di IIT (53 persone tra ricercatori e post-doc), e
l’attuatore integrato di Moog, il “muscolo” del robot, che
permetterà di controllare le articolazioni in movimento su
terreni sconnessi.
MOOG e IIT hanno avviato la loro collaborazione anni fa
sul robot bambino iCub, che utilizza motori elettrici speci-
ficamente progettati e prodotti per IIT nella sede Italiana
di MOOG Components Group a Casella, vicino Genova.
Con il finanziamento del joint-lab MOOG ha deciso di in-
vestire maggiormente nel promettente settore della robo-
tica autonoma, con la prospettiva di individuare una nuo-
va area di sviluppo e business. In particolare, il settore dei
robot per applicazioni emergenziali (terremoti, incendi,
disastri nucleari, ispezione di aree remote) è in forte
espansione e ha visto investimenti crescenti da parte di
Stati Uniti, Cina, Giappone e Corea del Sud. In questo
scenario il quadrupede di IIT HyQ, tra le piattaforme di ri-
ferimento a livello mondiale per questa tipologia di robot,
rappresenta uno dei terreni più promettenti nella prospet-

tiva di applicazioni reali in tempi rapidi.
L’investimento di MOOG in personale e
dotazioni tecnologiche, oltre che nelle
procedure di test, permetterà agli
scienziati di IIT e agli ingegneri di
MOOG di lavorare fianco a fianco
per tre anni per mettere a punto un
prototipo di robot quadrupede pron-
to all’utilizzo sul campo. La prospetti-
va finale è una start up/ spin off che
possa lanciare il prodotto sul mercato. 
Uno dei filoni di ricerca più innovativi
del joint-lab MOOG@IIT sarà il perfezio-
namento degli attuatori integrati, che do-
vranno controllare i movimenti del 
robot HyQ, rendendolo più leggero, agile e
performante. Due le caratteristiche fon-
damentali degli attuatori. Prima di tutto
l’integrazione, ottenuta mediante stampa
3D con polvere di titanio. In un unico og-
getto di dimensioni contenute, 23 cm di

lunghezza, coesistono il sistema elettronico,
che controlla il “muscolo”, quello idraulico, che lo ali-
menta e assicura una reazione veloce, e i sensori di po-
sizione e pressione. L’integrazione conferisce agli attua-
tori semplicità (non sono necessari cavi e sistemi di tra-
sferimento del movimento) leggerezza, pesa 920 grammi,
e robustezza. In secondo luogo, le valvole idrauliche de-
gli attuatori, usate anche nelle macchina di Formula 1,
operano alla frequenza di circa 350 Hz, permettendo
di controllare le forze esercitate sulle articolazioni

delle zampe di HyQ ogni millesimo di secondo e aggiusta-
re il passo del quadrupede su superfici irregolari.
HyQ - Hydraulic Quadruped è il robot ad attuazione idrau-
lica sviluppato a partire dal 2007 nei laboratori dell’IIT e
giunto ormai alla seconda generazione HyQ2Max. Corpo
in lega di alluminio, lungo e alto 1 metro, 80 kg di peso. Il
robot è ricoperto da una struttura di plastica, fibre di vetro
e Kevlar nera, che riparano il computer di controllo e le
componenti idrauliche dagli urti e da altri inquinanti am-
bientali. Sulle quattro zampe sono presenti 12 articolazio-
ni che possono ruotare fino a 270 gradi, oltre a un siste-
ma di sensori che gli permettono di orientarsi nello spazio
e di adeguare il proprio passo alla tipologia di terreno sul
quale cammina. La velocità di trotto è di 2 m/s ed è in gra-
do di sentire gli ostacoli con le zampe per scavalcarli.
A oggi IIT ha già avviato 6 laboratori congiunti (Nikon,
Inail, DirectaPlus, Novacart, Leica, CrestOptics) totalizzan-
do 5 milioni di euro di finanziamento solo nel 2015, de-
positato oltre 350 domande di brevetto e fondato 14 start
up che hanno già raccolto di 13 milioni di euro di crowd-
funding e creato 60 nuovi posti di lavoro.●
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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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Nel 2009, i fratelli Fabio e Marco Scardigli, entrambi
ingegneri, uno meccanico e l’altro elettronico-biomedica-
le, hanno unito le proprie competenze all’esperienza lavo-
rativa del papà e hanno fondato Entesc Srl. 
«La società si occupa principalmente di progettazione e
produzione di sistemi di trattamento aria e fluidi per appli-
cazioni speciali, come nel settore militare e dell’oil&gas -
spiegano Fabio e Marco Scardigli -, dove si deve operare
in ambienti “estremi”. Ogni prodotto, quindi, è un pezzo
unico, in quanto è destinato a un impiego molto specifico
e in condizioni particolari». 
In ambito militare, Entesc sviluppa, tra l’altro, sistemi di
condizionamento di shelter equipaggiati e sistemi di raf-
freddamento di apparati radar e missilistici, per i quali for-
nisce assistenza tecnica presso il cliente durante il loro in-
tero ciclo di vita. «Entesc - precisa Fabio Scardigli - è nata
come società di engineering, ma oggi, oltre che di proget-
tazione (meccanica, elettrica, elettronica, idraulica, termo-
fluidodinamica, strutturale...), ci occupiamo anche di as-
semblaggio, di collaudi e di qualifiche, mentre abbiamo
scelto di mantenere all’esterno la parte di lavorazione
meccanica. Questo ci consente una maggiore flessibilità
circa la quantità di prodotti richiesti e i tempi di realizza-
zione, potendo fare sempre affidamento su macchinari di
ultima generazione. E quando abbiamo bisogno di un
prodotto che non esiste in commercio, come è accaduto
per delle schede elettroniche destinate a sistemi sottoposti
ad alte temperature, ce lo facciamo in casa». 
Dal settore militare a quello dell’oil&gas il passo è stato re-
lativamente breve: «Anche nell’oil&gas - osserva Marco
Scardigli - si lavora in ambiente estremi, ad alte temperatu-

re, a rischio esplosione o corrosione. L’esperienza maturata
nel settore militare, quindi, ci è stata molto utile. Rispetto
al militare, però, dove dalla progettazione di un sistema al
suo sviluppo, prototipazione, messa in produzione e col-
laudo possono passare addirittura anni, per via della com-
plessità delle procedure, nell’oil&gas i vari passaggi sono
decisamente più rapidi. In ogni caso, dal momento in cui
abbiamo il benestare sul progetto, siamo in grado di piani-
ficare l’approvvigionamento dei componenti più difficili da
reperire e quindi di contenere al massimo i tempi di produ-
zione e completare il collaudo nel giro di qualche mese».
Competenza e flessibilità fanno sì che Entesc sia coinvolta
anche su progetti non proprio “core”, come nel caso di
una collaborazione con un gruppo di ingegneri dell’Uni-
versità di Pisa, «che ci hanno chiesto di costruire per loro
un prodotto che avevano progettato ma che non erano in
grado di realizzare per mancanza di risorse, economiche e
umane. Purtroppo i fondi disponibili per la ricerca universi-
taria sono scarsi - sottolinea Fabio Scardigli, - con conse-
guenze negative anche sulla qualità della formazione, do-
ve si trascura che non è importante solo fornire e acquisire
nozioni, ma anche insegnare e imparare a usarle».
Entesc lavora prevalentemente per clienti italiani, anche se
la maggior parte dei prodotti sono destinanti all’estero,
(Francia, Spagna, Stati Uniti...), ma c’è interesse a guarda-
re oltre il mercato domestico, «tanto che stiamo valutan-
do l’opportunità di partecipare a una gara internazionale
della NATO - conclude Marco Scardigli, - di cui siamo regi-
strati come fornitori del Ministero della Difesa Italiano, per
lo sviluppo di sistemi con requisiti che siamo in grado di
soddisfare». ● (P.P.)
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Alla Entesc Srl di Savignone 
si sviluppa tecnologia 
per ambienti estremi, 

combinando know-how 
e flessibilità organizzativa.
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L’Agenzia per il Lavoro 
Staff Spa ha aperto 
una nuova sede in 
area portuale per offrire 
un servizio mirato alle
aziende del comparto.

Specializzarsi

Staff Spa, nata dall’iniziativa imprenditoriale di profes-
sionisti con esperienza pluriennale nei settori della sommi-
nistrazione di lavoro, HR Management, Selezione del Per-
sonale, Head Hunting e Outplacement.
Punti cardine di Staff sono professionalità, qualità del ser-
vizio, efficienza, flessibilità e un servizio personalizzato im-
prontato a una logica di consulenza e partnership, amia-
mo creare per ogni cliente il “vestito su misura”.
«In questi anni abbiamo ottenuto buoni risultati sia a livel-
lo nazionale che locale, diventando in poco tempo un’a-
genzia di riferimento nel territorio ligure. Questo per noi è
ragione di orgoglio e di stimolo, non un punto di arrivo,
semmai la base sulla quale continuare a costruire il miglio-
ramento e la crescita nel lungo periodo - ha dichiarato
Umberta Paroletti, Responsabile Area Liguria-Piemonte. -
Alla luce del nostro importante trend di crescita (3.200 la-
voratori somministrati al mese), per fornire un servizio
sempre più efficiente alla nostra clientela abbiamo deciso
di rafforzare la nostra presenza sul territorio con l’apertura
di un nuovo ufficio all’interno del porto, nell’area delle Ri-
parazioni navali, in via Molo Giano, per rispondere in mo-

do rapido ed efficace alla richiesta di personale altamente
specializzato da parte delle aziende del settore».
In un mercato sempre più concorrenziale, Staff non resta
immobile, ma affianca a servizi generalisti adattabili a ogni
tipo di azienda specializzazioni come quella appena de-
scritta. «La conoscenza approfondita di un settore di atti-
vità ci consente di individuare con maggior tempestività le
figure professionali necessarie e fidelizzarle anche nei con-
fronti delle aziende - osserva Paroletti. - Nel caso del no-
stro ufficio in porto, operare negli stessi spazi dei nostri
clienti, viverne la quotidianità, ci offre inoltre l’opportunità
di intercettare nuove possibili esigenze formative, che pos-
sono diventare oggetto di corsi per chi è alla ricerca di un
lavoro. A fine ottobre, per esempio, ne partirà uno per
Operatore Macchine Utensili, destinato a neo diplomati a
indirizzo meccanico/elettrotecnico, che prevede una parte
in aula, con specifiche sul disegno tecnico, e una parte
operativa su macchinari quali CNC, torni, frese e macchi-
ne semoventi. Il tutto presso la New Meccanica Navale-
Gruppo Bianchi e con il supporto dei docenti del centro di
formazione professionale O.A. Service Srl».●
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Arriva
L’APE
Anticipo pensionistico:
ovvero un prestito 
bancario assicurato 
con rimborso ventennale. 
Conviene davvero?

di Ilaria Fadda



Dall’Eldorado delle baby pensioni con il sistema re-
tributivo, all’incubo degli attuali 42 anni e 10 mesi (41 e
10 mesi per le donne) di versamenti con il sistema contri-
butivo. La storia del sistema pensionistico italiano si scon-
tra quotidianamente con interessi divergenti: da un lato
quello dello Stato di far quadrare i conti, prima che l’inte-
ro sistema collassi, dall’altro quello dei lavoratori che ri-
vendicano il meritato riposo con assegni dignitosi, dopo
una vita di sacrifici, e da un altro ancora delle aziende che
faticano a organizzare, in un’ottica di produttività, la pro-
pria forza lavoro sempre più anziana.
Su questo scenario, dal gennaio 2012 si è aperto un in-
cessante dibattito sull’opportunità di esonerare particolari
gruppi di lavoratori dagli inasprimenti dei requisiti di pen-
sionamento previsti dalla “Riforma Fornero”. Si tratta de-
gli esodati, cioè coloro che erano cessati dal lavoro o ave-
vano accettato/deciso modifiche rilevanti nell’ambito della
propria vita lavorativa in previsio-
ne del pensionamento, allonta-
nato proprio dalla riforma.
Sul piano legislativo, il dibattito
ha partorito otto provvedimenti
di salvaguardia che, a loro volta,
hanno interessato poco più del
10 per cento del flusso annuale
di nuove pensioni per vecchiaia e
anzianità sorte nel 2014 e nel
2015, per una spesa complessi-
va, tra il 2013 e il 2023, di 11,6
miliardi di euro - circa il 13 per
cento dei risparmi previsti dalla
stessa Riforma Fornero. L’espe-
rienza complessiva delle misure
di salvaguardia succedutesi dal
2012 evidenzia, palesemente,
una serie di criticità.
La prima riguarda la produzione
normativa, complessa sia per le
istituzioni preposte ad applicare
le regole di salvaguardia, sia per i
cittadini che devono conoscerla
per avanzare domanda. Criticità
più rilevanti attengono, poi, alla
sfera dei beneficiari. I primi inter-
venti di salvaguardia potevano apparire, infatti, come ne-
cessari perfezionamenti di una riforma adottata in via
d’urgenza per fronteggiare una situazione di emergenza
economica. Le successive salvaguardie, che non solo han-
no reso più laschi i requisiti richiesti per accedere agli eso-
neri per le categorie inizialmente previste, ma hanno pro-
gressivamente incluso categorie di esodati del tutto nuo-
ve, hanno invece rivelato incertezza nel definire chi consi-
derare meritevole di tutela e difficoltà nel reperire dati af-
fidabili per perimetrare le platee dei possibili beneficiari.
Complessivamente, a posteriori, le salvaguardie, più che
uno strumento di tutela dei lavoratori in difficoltà econo-
mica negli anni tra la cessazione dell’attività e la percezio-
ne della prima pensione (gli esodati in senso stretto), sem-
brano supplire all’inadeguatezza delle politiche passive
del lavoro o di altri istituti di welfare, rendendo in tal mo-

do meno evidente il disegno delle politiche e le priorità
dell’azione pubblica.
Le soluzioni alternative alle salvaguardie non sono manca-
te, ma si sono arenate allo status di “proposta di legge”.
Una fra tante, il ddl 857/2013 (“Proposta di legge Damia-
no”, all’epoca della proposta Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali) basata su un sistema premiale o con pe-
nalità in base all’età di uscita. In particolare, stante il re-
quisito contributivo minimo pari a 35 anni, “la forbice” di
flessibilità è definita nel periodo compreso tra il compli-
mento del 62esimo anno di età sino al settantesimo. L’u-
scita al compimento del 62esimo anno di età determina
un “taglio” dell’8% sull’assegno pensionistico. La perma-
nenza sino al 70esimo anno di età, di contro, comporta
un incremento massimo dell’8% dell’assegno mensile.
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha quantificato i costi di
un’eventuale applicazione della proposta dell’ex Ministro

in 3 miliardi di euro per il solo
2017, mentre sul lungo periodo,
ossia sino al 2024, l’esborso am-
monterebbe a 8 miliardi.
Sempre allo stato di disegno di
legge, un’altra proposta del Pre-
sidente della Commissione Lavo-
ro alla Camera Cesare Damiano
(ddl 2945/2015), che si propone
di introdurre un sistema di flessi-
bilità in uscita, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e sino al 31 di-
cembre 2021, per i lavoratori
che, fatta salva la conferma del
requisito di anzianità contributi-
va non inferiore a 35 anni e di
una soglia anagrafica non infe-
riore a 62 anni, possono conse-
guire, quale somma tra il requisi-
to anagrafico e quello contributi-
vo, la quota 100 (quota 101 per i
lavoratori autonomi iscritti al-
l’Inps).
Non rimane silente l’Inps che tra-
mite il suo presidente Tito Boeri
“rilancia” su una pensione di
“vecchiaia anticipata”.

La proposta Boeri prevede la possibilità di ritirarsi a 63 an-
ni per tutti (non solo per chi ha l’intera pensione calcolata
con il contributivo, come previsto dalla Riforma Fornero),
con una decurtazione dell’assegno finale che riguarda so-
lo le quote retributive. In pratica, chi si ritira con il massi-
mo anticipo possibile, quindi a 63 anni e sette mesi, ha
una pensione abbassata del 9,4%, riduzione che scende
al 6,5% per chi si ritira a 64 anni e 7 mesi e al 3,3% a 65
anni e 7 mesi. Il taglio si riduce intorno al 3% ogni anno,
e si azzera a 66 anni e 7 mesi, quando matura il diritto al-
la pensione piena. Eccezione per i lavoratori precoci (quel-
li che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni), che
possono accedere a questa forma di pensione anticipata
senza taglio dell’assegno.
E in attesa di quella che sarà effettivamente la portata
normativa in tema di pensione della prossima legge di
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Stabilità, a oggi, di certo, è noto solo il contenuto dell’ac-
cordo raggiunto lo scorso 28 settembre tra Governo e
Parti Sociali.
Fermi restando i requisiti pensionistici introdotti dalla ri-
forma Fornero, a partire dal 2017 (la data certa sarà iden-
tificabile solo all’indomani della pubblicazione in G.U. del-
la Legge di Stabilità), sarà possibile anticipare l’accesso al-
la pensione fino a 3 anni e 7 mesi rispetto al vigente re-
quisito di vecchiaia, ferma restando l’attuale contribuzio-
ne minima di 20 anni.
Si chiama “Ape” e in concreto si tratta di un prestito ban-
cario assicurato con rimborso ventennale che scatta al
momento della maturazione del requisito per la pensione
ordinaria. L’intervento, in fase sperimentale per due anni,
riguarda, per singolo anno, i nati tra il ’51 e il ’53 nel
2017 e quelli nati tra il ’54 e il ’55 per il 2018. La misura è
applicabile a tutti i dipendenti privati e pubblici, nonché
per i lavoratori autonomi. L’onere economico a cui va in-
contra il lavoratore/lavoratrice optante per questa forma
di anticipazione pensionistica è il 5-6% per ogni anno fi-
no al 20%-25%, in caso di prestito di durata massima (3
anni e 7 mesi).
Senza oneri, invece, l’accesso agevolato alla pensione di
vecchiaia (l’“Ape social”) per i lavoratori svantaggiati co-
me i disoccupati o per chi è in possesso di requisiti di ina-
bilità, invalidità, o se vi sono persone affette da disabilità
grave in famiglia. Probabile, ma non ancora certa la futu-
ra inclusione nella categoria di lavoratori svantaggiati, per
quanto riguarda operai del settore edile, macchinisti e
marittimi in quanto categoria con alto rischio di infortunio
sul lavoro. Da chiarire rimane anche la soglia di reddito da
pensione per accedere al bonus.
Per quanto riguarda le aziende, nello specifico, via libera
all’Ape aziendale. Qualora l’azienda sia in fase di ristrut-
turazione può concordare con il lavoratore l’accesso anti-
cipato al trattamento di pensione, sopportandone l’intero
costo. Sul tema di ipotizza l’utilizzo del contributo dello
0,30 utilizzato sino al 31 dicembre 2016 per il finanzia-
mento della mobilità (ovviamente per le Aziende destina-
tarie della mobilità sino al 31 dicembre 2016).
Alternativa all’Ape, per i lavoratori che a gennaio ne
avrebbero i requisiti, viene proposta la rendita integrativa
temporanea anticipata (Rita). Tale forma di anticipo con-
sentirà di percepire un’indennità in anticipo rispetto alla
pensione di vecchiaia a lavoratori senza contratto con 63
anni di età e almeno 20 anni di contributi, contando su
una tassazione sostitutiva più leggera per coloro che, da
tempo, sono iscritti ad un fondo pensione integrativo.
Ancora parecchi “nodi da sciogliere” rimangono, invece,
in tema di lavoratori precoci e di lavori usuranti.
Per i primi il Governo mira a riconoscere un bonus contri-
butivo di 3 o 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto da mi-
norenni. Nel verbale siglato ieri si parla solo di interventi
diretti a eliminare le penalizzazioni esistenti e possibilità di
accesso alla pensione con 41 anni di contributi per disoc-
cupati senza ammortizzatori sociali, disabili, occupati in
attività “particolarmente gravose”.
Per i lavori usuranti, ossia per quei lavori definiti ex lege
come particolarmente gravosi o articolati su turni notturni
è attualmente possibile accedere al trattamento di pensio-

ne con il sistema delle “quote”, ossia tramite la somma-
toria fra anzianità anagrafica e anzianità contributiva (per
il 2016 la quota minima è pari a 97,6 con soglia minima
di 61 anni e 7 mesi e almeno 35 anni di contributi). Nel
verbale siglato dal Governo e Parti Sociali lo scorso 28 set-
tembre viene indicata un’anticipazione compresa tra i 12
e i 18 mesi rispetto all’attuale normativa.
Di certo invece, l’accordo del 28 settembre scorso defini-
sce il titolo gratuito per le ricongiunzioni, ossia per i lavo-
ratori che hanno versato contributi previdenziali in più ge-
stioni. A oggi l’onerosità di tale tipo di operazione si atte-
sta su una somma compresa tra i 30 e i 40mila euro varia-
bile in considerazione di età, reddito e contribuzione da
“spostare”.
E ora qualche riflessione. La Riforma Fornero a oggi non è
mai stata messa effettivamente in discussione. Tutte le
proposte di legge dal ddl 857/2013 sino all’Ape prevedo-
no delle mere forme di anticipazione della pensione a cui
corrisponde un taglio sull’assegno nel primo caso e un
prestito a titolo oneroso nell’ultimo. Il Governo, o meglio i
Governi che si sono succeduti dal 2012, non hanno quin-
di mirato ad un’effettiva riforma delle pensioni, ma all’in-
troduzione di correttivi al DL 201/2011 (Riforma Fornero),
che rimane l’unica effettiva riforma in materia pensionisti-
ca dal 1995 (“Riforma Dini”).
A prescindere dal giudizio sulle tante criticità che la Rifor-
ma Fornero ha determinato l’unico dato scevro da ogni ti-
po di giudizio politico è la necessità di realismo; realismo
nel rispetto dei conti dell’Inps e del Ministero dell’Econo-
mia, ma anche realismo industriale e realismo sociale.
L’Ape incontra sicuramente il realismo dei conti dello Sta-
to, in quanto a costo zero o quasi. Il “quasi” integra l’ap-
plicazione “dell’Ape social”, ma anche dell’ape volonta-
ria”. Si consideri, infatti, che il prestito bancario viene
concessa a soggetti di età avanzata, le cui aspettative di
vita possono non raggiungere i 20 anni previsti per la re-
stituzione del prestito. In tal caso, il costo dell’assicurazio-
ne a favore delle banche per la stipula del prestito sareb-
be a carico delle finanze di Stato.
E ora il realismo aziendale. Occorre qualche approfondi-
mento per comprenderne l’effettiva convenienza. Stante
l’intero onere del pre-pensionamento a carico della Socie-
tà in ristrutturazione e premesso il prevedibile finanzia-
mento con la contribuzione dello 0,30 a carico che le
stesse aziende versavano per il finanziamento della mobi-
lità, cosa accade per le Aziende che della mobilità non
erano destinatarie? Più probabile un incremento del costo
del lavoro che un’esclusione dall’applicabilità dell’agevo-
lazione pensionistica, ma il tema del finanziamento dell’a-
pe aziendale è ancora in fase di definizione, per cui al
momento sono possibili solo ipotesi.
E il realismo sociale? Il ragionamento, fatte salve le cate-
gorie di lavoratori svantaggiati per cui è prevista l’”ape so-
cial” a costo zero, è l’effettiva convenienza dell’uscita age-
volata volontaria a fronte di un prestito che potrebbe an-
dare a ridurre una pensione di 800 euro a circa 640 euro.
Un’ultima considerazione: la vera convenienza sta nell’an-
ticipare di pochi mesi una pensione media (compresa tra i
1500 e i 2000 euro), ma quanti sono effettivamente i sog-
getti che risponderanno a questi due requisiti?●
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Domanda
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di Andrea Carotenuto

All’International Career Day di Genova 
al Porto Antico, dal 14 al 16 novembre.
All’International Career Day di Genova 
al Porto Antico, dal 14 al 16 novembre.



Torna a Genova, ai Magazzini del Cotone del Porto
Antico, la terza edizione dell’International Career Day, la
manifestazione ideata nell’ambito del Salone Orientamen-
ti per far incontrare aziende in cerca di personale e giovani
diplomati e laureati che si apprestano a fare il loro ingres-
so nel mondo del lavoro. 
Durante l’International Career Day - che si terrà il 14-15-
16 novembre 2016 - chi cerca occupazione potrà stabilire
un contatto concreto e diretto con le realtà produttive, so-
stenere colloqui, mettere in luce le proprie attitudini e mo-
tivazioni, oltre che consegnare il proprio curriculum vitae. 
«In considerazione dei risultati positivi dello scorso anno, i
feedback delle aziende e dei neo-assunti - ha dichiarato
Ilaria Cavo, Assessore regionale alla Formazione e alle Poli-
tiche Giovanili - la Regione Liguria vuole investire sempre
più per fare incontrare domanda e offerta di lavoro. Lo fa-
rà con i career day, ma anche attraverso nuovi strumenti,
che saranno presentati in occasione del Salone. Mi piace
sottolineare ancora una volta l’importanza delle richieste
del mercato del lavoro per la programmazione dei percorsi
di formazione, obiettivo che ho dichiarato sin dall’inizio e
che ci guida nelle scelte». 
Le aziende - circa 90 quelle che hanno già manifestato
l’interesse a essere presenti all’evento - avranno la possibi-
lità di presentarsi e manifestare le proprie esigenze occu-
pazionali e organizzative, potendo contare su un pubblico
numeroso che, nell’edizione 2015, ha visto oltre 5.000
candidati all’International Career Day e 45.000 visitatori al
Salone Orientamenti.
Per l’edizione 2016, hanno già aderito oltre 50 aziende,
tra le quali Ansaldo Energia, Costa Crociere, Deloitte e
Touche Spa, Ikea, IIT, PwC, Zucchetti, Rina, Metinvest.
Nell’edizione 2015, l’offerta è stata imponente: 2900 po-
sti di lavoro, posizioni ricercate da più di 80 aziende e
agenzie di lavoro interinale. Si punta a superare il record.
Al Porto Antico di Genova sarà presente Bitron Spa specia-
lizzata nella componentistica elettromeccanica automoti-
ve. Con i suoi 270 dipendenti e 50 milioni di euro di fattu-
rato, l’azienda è alla ricerca di alcune figure professionali.
«Cerchiamo ingegneri meccanici per il savonese - spiega
Luca Costelli, Director of Sales & Marketing, Household
Appliances & Industrial - preferibilmente con esperienza
nell’ambito plastico, poiché l’80% del prodotto è in que-
sto materiale. Dai colloqui delle passate edizioni sono stati
avviati alcuni stage e percorsi di selezione. Visti i risultati
precedenti, pensiamo di trovare le persone giuste al Ca-
reer Day».
Parteciperà al Salone anche Aristea International, tra le
aziende leader in Italia nel settore dell’organizzazione di
congressi, della formazione e del business travel, con 60
dipendenti e 20 milioni di euro di fatturato. «Siamo pre-
senti a moltissimi career day - dice Massimo Laiolo, CEO e
Managing Director di Aristea - ma abbiamo avuto un’otti-
ma impressione dell’edizione organizzata a Genova e tor-
neremo sicuramente». Nella scorsa edizione sono state as-
sunte tre persone: due a tempo determinato e una a tem-
po indeterminato.
Alla ricerca di personale anche Sogegross Cash & Carry,
società che opera nel settore della grande distribuzione e
che comprende le insegne di Basko, Ekom, e Doro, con

220 punti vendita, 2.500 dipendenti e oltre 750 milioni di
euro di vendite nello scorso anno. «Saremo al Career Day
perché è un’occasione importante di presentazione delle
aziende e di incontro con candidati da Genova, ma non
solo - precisa Roberta Pensa, Responsabile Selezione e For-
mazione Personale - Nella scorsa edizione abbiamo esami-
nato una cinquantina di candidati. A circa una decina di
loro abbiamo offerto un’opportunità di inserimento nella
nostra organizzazione. Quest’anno cerchiamo profili dota-
ti di una buona comunicativa, che abbiano una forte pro-
pensione alla vendita e al contatto con il cliente e che pos-
seggano autonomia e doti organizzative. Per le mansioni
d’ufficio cerchiamo prevalentemente candidati che abbia-
no un brillante percorso di studi, che posseggano compe-
tenze analitiche e relazionali e una spiccata conoscenza
dei principali strumenti informatici».
Al Career Day genovese anche Alta Broker - che opera nel
settore delle assicurazioni ed è guidata da Stefano Bru-
schetta, Ceo e fondatore. Con un milione e 200mila euro
di fatturato, 15 dipendenti, uffici in Liguria, Piemonte e a
Roma, Alta Broker ha assunto nelle passate edizioni tre
persone, due produttori e un dipendente nel settore am-
ministrativo. «Anche per l’edizione 2016 - spiega Stefano
Bruschetta - sono aperte alcune posizioni per la selezione
del personale e siamo ottimisti».
Alla ricerca di alcune figure professionali anche I.Log,
azienda genovese specializzata nella ricerca e sviluppo e
nelle consulenze nel settore della logistica dei trasporti fer-
roviari. «Abbiamo già fatto tre inserimenti - spiega Gio-
vanna Guarnaccia, responsabile dell’Ufficio Personale di
I.Log. - di cui due con contratti di apprendistato e cerchia-
mo nuovi candidati».
Un’occasione importante, anche perché, grazie alla coper-
tura del FSE, Regione Liguria riesce a garantire la parteci-
pazione gratuita per le aziende e l’evento ha una forte co-
pertura mediatica a livello regionale e nazionale.
Le imprese partecipanti possono scegliere il colloquio libe-
ro, che è la modalità di partecipazione tradizionale, con i
profili ricercati che saranno pubblicizzati attraverso tutti i
canali di comunicazione. La postazione delle aziende che
scelgono questa modalità sarà nella zona ad accesso libe-
ro, quindi chiunque potrà mettersi in coda presso lo stand,
svolgere il colloquio e consegnare il proprio CV.
Oppure le aziende potranno scegliere i colloqui con pre-
selezione. Con questa modalità, i partecipanti potranno
candidarsi alle posizioni aperte e pubblicate online. L’a-
zienda potrà visionare le candidature attraverso il portale e
selezionare tra i candidati che risponderanno attraverso il
sito appositamente creato.
Sarà così possibile incontrare durante la manifestazione
solo quei profili in possesso dei requisiti richiesti. Il portale
supporta questo processo grazie a un algoritmo che evi-
denzia se i candidati siano o meno in possesso delle com-
petenze ed esperienze ricercate.
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.iolavoro.org. È pre-
visto un tetto massimo di aziende che potranno partecipa-
re a ogni giornata, i posti andranno a esaurimento secon-
do l’ordine di iscrizione tramite il portale.●

careerday@arsel.liguria.it
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Oggi, il Web rappresenta una fonte imprescindibile
di dati e informazioni, con un solo macroscopico proble-
ma: la quantità. Le imprese stanno investendo in modo
consistente sul marketing Web e Social e si interrogano
sul ritorno di questi investimenti. Monitoring Emotion
mette insieme le competenze necessarie di Web e Social
marketing con una tecnologia in grado di “distillare” le
informazioni utili: quantitative - solo le informazioni che
servono, e qualitative - le informazioni che consentono di
decidere. 
Monitoring Emotion è una piattaforma di ricerca semanti-
ca per l’ascolto e l’analisi in tempo reale del Web, della
stampa e dei Social Media in Italia e all’estero. Consente il
monitoraggio costante di tematiche industriali e sociali, di
singoli attori e competitor. Aiuta a scoprire le best practice
in marketing e comunicazione, consente di effettuare
analisi di bench marking sui vantaggi competitivi di setto-
re e produce sentiment analysis sulle opinioni del consu-
matore. Fornisce tutte le informazioni utili per individuare
gli influencer della comunicazione e per effettuare strate-

gie di risposta immediata e gestire situazioni di emergenza
o di “crisi”. Con Monitoring Emotion infine è possibile mi-
surare l’impatto delle proprie campagne e, se necessario,
di modificarle in corso d’opera.
50 milioni di fonti Social, 50.000 siti Web, media e new
media in 67 diverse lingue consentono a Monitoring Emo-
tion di analizzare, incrociare e selezionare in chiave se-
mantica, una grande mole di dati. Le informazioni presen-
ti all’interno di siti, portali e banche dati oppure originate
dalla comunicazione spontanea - blog, social network, fo-
rum - vengono lette profilando i fruitori di prodotti e servi-
zi, il contesto in cui si trovano e operano, il comportamen-
to e infine le loro stesse opinioni e emozioni. Con Monito-
ring Emotion si esce da una logica basata sulla semplice ri-
cerca per parole chiave, sfruttando appieno algoritmi e
correlazioni semantiche per comprendere la polarità posi-
tiva o negativa di ciò che viene detto e la loro rilevanza
per l’organizzazione rispetto al contesto in cui opera. 
Il “sentimento” - neutrale, positivo o negativo - si può ap-
profondire statisticamente ricorrendo a successioni stori-

Distillato
di informazioni
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Monitoring Emotion: conoscere e 
gestire il web per imprese competitive.

di Sara Di Paolo



che, ma anche verificando la fonte fino a il singolo tweet
o post che lo ha generato, riguardante un argomento, un
leader o un brand. La stessa evoluzione del mondo Web
caratterizzata dal continuo mutamento degli atteggia-
menti delle persone rispetto alla rete stessa ci “costringe”
a questo tipo di analisi. L’86% di chi usa internet è sempre
più critico e chiede maggiori contenuti (Sprout Social In-
dex, Q3 2016). 
Si passa dalla fase di sopportazione a quella di rigetto (di
organizzazioni, prodotti e servizi o di persone), a causa
della noia dovuta all’eccesso di messaggi promozionali
(46%), alla presenza di informazioni non rilevanti (41%),
alla noia di continui tweet, alla mancanza di personalità, e
così via. Al contrario siamo attratti se l’informazione rag-
giunge i nostri interessi (73%), se cogliamo qualche pro-
mozione interessante (59%), se è gradevole e ci intrattie-
ne (51%). I settori più frequentati riguardano il retail, i
media, l’intrattenimento e i beni di consumo. I più evitati
la politica, banche e finanza, e la pubblicità.
È sempre più necessaria, dunque, da parte delle organiz-

zazioni, una maggiore conoscenza della rete con il suo
oceano di dati, parole e emozioni. L’analisi semantica tra-
mite Monitoring Emotion viene effettuata in real-time con
pratiche sintesi grafiche che permettono di disporre di un
feed-back immediato, senza aspettare mesi o settimane.
Monitoring Emotion è frutto di un accordo di partnership
tra Words - azienda di studi, ricerche e strategia attiva dal
1989, Le Rive - specializzata nel retail e nella GDO, e Maps
- software solution provider specializzato in sistemi di ge-
stione di big data. Grazie a questa joint venture vengono
messe a sistema le competenze di marketing con le più
avanzate soluzioni tecnologiche di analisi semantica. 
Il prodotto è stato sviluppato in modo da essere assoluta-
mente flessibile e configurabile. Si aggiorna in tempo rea-
le ed è accessibile tramite browser. Il cliente può richiedere
ricerche una-tantum oppure accedere direttamente ai mo-
nitoraggi via PC, tablet o smartphone tramite un abbona-
mento. Una disponibilità che, durante incontri e trattative
o quando si devono prendere rapide decisioni, può fare -
anzi fa - la differenza.●
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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.●

d’autunno
Fino al 31 dicembre,
imprese e professionisti
possono beneficiare 
del Super Ammortamento
sull’acquisto di veicoli 
e autovetture nuovi,
compresi quelli
esposti in show room.
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Il 20 settembre scorso, gli imprendi-
tori del Gruppo Piccola Industria hanno incon-
trato i rappresentanti delle Istituzioni locali in
occasione della ormai tradizionale cena a Villa
Chiossone, quest’anno organizzata con il sup-
porto di Centro Audi e di Umana Spa. 
Nell’ultima sera d’estate, il clima mite ha favo-
rito il “networking” in giardino tra gli ospiti del
presidente Andrea Carioti, come confermano
le foto riprodotte in queste pagine. 
Al benvenuto del presidente Carioti e del presi-
dente di Confindustria Genova Giuseppe Zam-
pini, sono seguiti gli interventi del sindaco Mar-
co Doria e del presidente Giovanni Toti. En-
trambi sono andati ben oltre i saluti di pram-
matica e la lista delle “cose fatte” a beneficio
delle imprese, impegnandosi in un confronto
diretto e continuativo con le nostre aziende.●

Networking
di fine estate
Networking
di fine estate
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Anche il sindaco Doria e il presidente Toti 
all’appuntamento annuale della Piccola Industria.
Anche il sindaco Doria e il presidente Toti 
all’appuntamento annuale della Piccola Industria.





di Mattia Marconi

Un aperitivo
con Edoardo Garrone
La storia della ERG dalla fondazione a oggi nell’incontro 
con i Giovani di A.L.C.E. e i Giovani di Confindustria Genova.



Lo scorso 29 settembre A.L.C.E. Giovani e il
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
hanno organizzato, presso il teatrino del BLoser in Piazza
Marsala, la seconda serata del ciclo di incontri dal titolo
“Un aperitivo con l’Imprenditore”. L’iniziativa nasce dalla
collaborazione dei gruppi giovani delle due associazioni e
prevede una serie di incontri con imprenditori liguri che
hanno saputo gestire con successo le proprie aziende, af-
frontando temi critici tra i quali la diversificazione, la cre-
scita in mercati esteri, l’apertura del capitale a terzi, il pas-
saggio generazionale e talvolta contribuito in maniera de-
terminante allo sviluppo della Città con incarichi di rilievo
all’interno di istituzioni e Associazioni di Categoria.
Il secondo ospite intervistato da Raoul de Forcade (Il Sole
24 Ore) è stato Edoardo Garrone, classe 1961, Presidente
del Gruppo ERG, membro dell’Advisory Board di Confin-
dustria e Presidente del Gruppo tecnico per l’internaziona-
lizzazione associativa. 
L’intervista si è aperta con la ricostruzione delle fasi di svi-
luppo in cui si articola la storia della ERG, a partire dalla
sua fondazione nel 1938 da parte del nonno Edoardo Gar-
rone e la rapida crescita a cavallo degli anni Cinquanta e
Sessanta: da ditta individuale per “il commercio di prodotti
derivati dalla lavorazione del petrolio e del catrame” a pic-
cola e poi grande raffineria indipendente, insediata tra Ge-
nova e la Pianura Padana. L’attività di raffinazione diventa
così strategica, grazie alla favorevole congiuntura creatasi
nel secondo dopo guerra quando il grande fabbisogno di
energia per la ricostruzione post bellica fa diventare il pe-
trolio la fonte energetica più adeguata a soddisfare le esi-
genze nazionali. Nel 1956 la società realizza il primo im-
portante accordo internazionale con British Petroleum che,
successivamente e per alcuni anni, detiene una partecipa-
zione di minoranza nel capitale sociale di ERG. 
Nel 1963 il primo, forzato, passaggio generazionale per la
prematura e improvvisa scomparsa del fondatore, che la-
scia una pesante responsabilità al figlio Riccardo, allora so-
lo ventisettenne. Inizia così la seconda fase, fino ai primi
anni del Duemila, in cui Riccardo Garrone con grande lun-
gimiranza disegna dapprima un assetto di gestione mana-
geriale della società ed imprime un ulteriore sviluppo alle
attività di raffinazione con l’ingresso nel 1971, insieme ad
altri gruppi privati, nella compagine azionaria di ISAB, so-
cietà nata per realizzare una grande raffineria in Sicilia e,
nel 1985, in previsione della chiusura della Raffineria di
San Quirico a Genova, ne assume il controllo con una par-
tecipazione che cresce negli anni fino a raggiungere, nel
1997, il 100%. Sono questi gli anni dei grandi shock pe-
troliferi mondiali che tuttavia non frenano, nonostante le
difficoltà dovute prima all’interruzione delle importazioni
del petrolio e poi al forte calo dei prezzi, la crescita e il
passaggio strategico a gruppo petrolifero integrato. Attra-
verso la controllata ERG Petroli, il Gruppo inizia a crescere
a livello nazionale anche nel settore della distribuzione
carburanti, ampliando la propria Rete di stazioni di servizio
nell’Italia nord-occidentale con l’acquisizione nel 1984 di
780 impianti della ELF italiana e nel 1986 di 1.700 impian-
ti di distribuzione di Chevron Oil Italiana.
Alla fine del 1993, nasce ISAB Energy, accordo tra ERG ed
Edison Mission Energy, uno dei maggiori produttori di

energia al mondo. La società viene costituita per la realiz-
zazione del primo impianto italiano di rigassificazione de-
gli oli pesanti per la produzione di energia elettrica. È que-
sto uno dei momenti che Edoardo Garrone ricorda con
maggior orgoglio, sia perché l’innovativo progetto indu-
striale viene finanziato attraverso il ricorso a un Project Fi-
nancing di circa 1.900 miliardi di lire senza precedenti in
Italia, sia perché ERG, da società petrolifera, diventa com-
pagnia “multi-energy”. La quotazione in borsa nella fine
del 1997 consente di creare le condizioni per il più effi-
ciente finanziamento della nuova fase di sviluppo che l’at-
tende ed è inoltre occasione per finalizzare il percorso vir-
tuoso di impostazione degli equilibri tra l’assetto proprie-
tario, la gestione e la governance fino a lì costruito, nel ri-
spetto delle diverse esigenze a essi sottese e degli altri sta-
keholders. Questo è un indiscutibile vantaggio che la quo-
tazione offre, secondo Edoardo Garrone, nell’allineare le
policy di gestione e la governance alle best practices inter-
nazionali, anche grazie all’adozione volontaria del Codice
di Autodisciplina di Borsa Italiana. 
Il secondo passaggio generazionale viene così preparato
da Riccardo Garrone, che dopo 40 anni lascia la presiden-
za di ERG nel 2003 al primogenito Edoardo mentre il se-
condogenito Alessandro viene nominato Amministratore
Delegato già alla fine del 2002 e Giovanni Mondini Vice
Presidente. 
Nel 2006 il Gruppo, con al vertice la terza generazione
delle famiglie Garrone-Mondini, nell’ambito della propria
strategia “multy-energy” segna l’ingresso nel settore delle
energie rinnovabili con l’acquisizione della società quotata
EnerTAD Spa, poi ridenominata ERG Renew, e due anni
più tardi pone le basi del processo di trasformazione delle
attività con l’accordo con Lukoil (iniziale 49% di ISAB), a
cui verranno cedute poi tutte le attività di raffinazione. In
sette anni, tra il 2008 e il 2014 si disinvestono asset per
3,3 miliardi di euro e si reinvestono 3,9 miliardi in attività
rinnovabili. Il Gruppo diventa multinazionale con l’espan-
sione nell’eolico in Italia e all’Estero attraverso acquisizioni
e costruzioni di nuovi impianti (le ultime, nel 2016, in Re-
gno Unito, Francia e Germania), anche per diversificare il
“rischio paese” legato alla certezza e stabilità normativa
che disciplina il settore e fa il suo ingresso nel settore della
produzione di energia dall’acqua con l’acquisizione del
Nucleo idroelettrico di Terni. Già nel 2013 attraverso ERG
Renew diventa il primo operatore eolico in Italia con 1.087
MW di potenza installata e tra i primi dieci in Europa con
1.340 MW, che salgono agli attuali 1.721 MW.
Una trasformazione genetica dunque, condotta però con
gli stessi princìpi e valori, tra cui la propensione all’apertu-
ra del capitale di rischio a terzi, la forte managerializzazio-
ne delle competenze interne, e la stessa visione imprendi-
toriale che ha permesso la crescita del Gruppo lungo l’ar-
co di oltre ottant’anni e tre generazioni, di un Gruppo abi-
tuato ad operare in un contesto competitivo in continuo
mutamento e a interpretare e anticipare tali mutamenti
per coglierne le grandi opportunità, insite oggi nella digi-
talizzazione dei servizi al pubblico e al costante sviluppo
nel mondo dell’energia verde.●

Mattia Marconi è Vice Presidente 
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Genova
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Avete mai sentito parlare di Industria 4.0? Proba-
bilmente, se leggete un giornale come Genova Impresa,
avrete letto numerosi articoli sull’argomento. Ma siete
(siamo) sicuri di aver veramente capito la portata di questa
rivoluzione (non a caso chiamata quarta rivoluzione indu-
striale)? Industria 4.0 è un fenomeno molto complesso
che, a differenza delle precedenti rivoluzioni, non si con-
traddistingue per la predominanza di una singola tecnolo-
gia (vapore per la prima, elettricità per la seconda ed elet-
tronica per la terza) ma che, al contrario, si caratterizza
per la maturazione di numerose tecnologie molto diverse
tra loro (fisiche, biologiche e digitali) che, interagendo tra
loro, hanno un impatto “disruptive”. Esempio conclamato
nell’automotive sono le “autonomous car”, le auto che si
guidano autonomamente; il loro sviluppo è reso possibile
dagli sviluppi nell’elettronica, sensoristica, riconoscimento
d’immagine, intelligenza artificiale, machine learning ecc.
Come tutte le rivoluzioni l’impatto dell’Industria 4.0 sarà
enorme e toccherà la vita di tutti, si pensi, riprendendo l’e-
sempio precedente, alla possibile riduzione del numero di
incidenti stradali ma anche ai posti di lavoro (autisti, tassi-
sti) che si potrebbero perdere.
Il mondo del lavoro è in evoluzione, alcuni posti ripetitivi
verranno automatizzati e scompariranno, se ne creeranno
di nuovi. In tale scenario, giocheranno un ruolo fonda-
mentale le competenze, la capacità di adattarsi veloce-
mente alle nuove necessità del mercato e alle nuove tec-

nologie. Sotto questo punto di vista, preoccupano i dati
che emergono dal Rapporto di Competitività Globale del
World Economic Forum: benché l’Italia sia ben piazzata
come disponibilità di scienziati e ingegneri (26esimo po-
sto, tre posizioni dopo la Svizzera), è molto indietro come
capacità di trattenere e attrarre i talenti (dopo la 110ma
posizione per entrambi i valori, poco davanti alla Grecia).
Affinché il programma di Industria 4.0 possa veramente
affermarsi nel pieno delle sue possibilità è necessario in-
vertire la rotta e rendere l’Italia un paese attrattivo sia per
i talenti italiani e stranieri. Segnali positivi arrivano dal
“Piano Nazionale Industria 4.0”, che indica alcuni linee
strategiche chiare, come i finanziamenti a supporto di In-
dustria 4.0 e la creazione di Digital Innovation Hub e
Competence Center.
Per confrontarci su questo tema, particolarmente caro ad
Alumni Isict sia dal punto di vista tecnologico sia dell’im-
patto sulla società, abbiamo deciso di organizzare un con-
vegno su Industria 4.0 che ha visto protagonisti alcune tra
le eccellenze italiane: l’onorevole Lorenzo Basso, relatore
dell’indagine parlamentare su Industria 4.0, Alessio Andol-
fi di Ansaldo Energia, Enrico Ferrari di Rulex, Greta Radael-
li dell’Istituto Italiano di Tecnologia e anche fondatrice di
BeDimensional, Michele Piana, il prorettore al trasferimen-
to tecnologico dell’Università di Genova, e il moderatore
dell’evento Luca Beltrametti, direttore del dipartimento di
Economia dell’Università di Genova. 
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Dopo l’introduzione del professor Beltrametti sul contesto
di Industria 4.0 in Italia e nel mondo, il primo relatore è
stato l’onorevole Lorenzo Basso, che ha presentato l’inda-
gine conoscitiva su Industria 4.0 elaborata dalla X Com-
missione Parlamentare su attività produttive, commercio e
turismo, composta da tutte le forze politiche. L’indagine,
cui hanno contribuito numerosi enti pubblici e privati inter-
nazionali, ha individuato l’impatto delle nuove tecnologie
abilitanti sul comparto produttivo italiano, analizzandone
punti di forza e debolezza e individuando opportunità e ri-
schi. La Commissione ha quindi definito cinque pilastri
fondamentali per l’Industria 4.0: una governance centrale
volta a promuovere la cross-fertilization tra mondo impren-
ditoriale ed accademico, infrastrutture abilitanti (es. banda
ultralarga), competenze digitali che devono essere patri-

monio culturale di tutte le generazioni, ricerca affinché vi
siano i centri di eccellenza capaci di competere in scenari
internazionali e l’open innovation per favorire l’innovazio-
ne e la competitività della rete di piccole e medie imprese.
La seconda relatrice è stata Greta Radaelli, fondatrice di
BeDimensional, la startup nota come “La fabbrica del Gra-
fene”, tra i pionieri della produzione del grafene su scala
industriale. Il grafene è un materiale innovativo, la sua
scoperta è valsa il premio Nobel nel 2010 ai due fisici An-
drej Gejm e Konstantin Novoselov dell’Università di Man-
chester. Ma cosa ha di eccezionale il grafene? È estrema-
mente resistente e sottile, flessibile, ottimo conduttore
elettrico e completamente impermeabile e può essere in-
tegrato con materiali tradizionali in numerosi prodotti, da-
gli schermi flessibili a componenti compositi per il settore
aerospaziale e molto ancora. Il grafene può avere un im-
patto maggiore in numerose industrie, anche molto diver-
se tra loro, si pensi alla sicurezza (caschi più leggeri e resi-
stenti) e alla moda (abbigliamento per ambienti estremi e
componenti elettronici flessibili indossabili).
Dopo una giovane startup, la parola è passata a Alessio
Andolfi, manager di una grande impresa (Ansaldo Ener-
gia) che da centocinquant’anni continua a innovare. Le
applicazioni sono numerose: si pensi per esempio alla ma-
nutenzione predittiva, resa possibile dalla mole di dati che
possono essere raccolti sfruttando opportunamente sen-
sori installati negli impianti industriali. Le nuove tecnologie

(realtà virtuale e aumentata) hanno reso possibile la te-
leassistenza per siti in aree rischiose. Un altro esempio è
costituito dalla manifattura additiva, che permette la
stampa in 3D di componenti chiave delle turbine con de-
sign particolari che ne aumentano le performance.
Il quarto speaker è stato Enrico Ferrari, manager di Rulex
Inc., una brillante Pmi tra i pionieri dei big data. L’azien-
da, che ha avviato un processo di internazionalizzazione
puntando alla East Coast americana (ha una sede a Bo-
ston), è stata la prima azienda italiana selezionata per il
prestigioso premio MIT Sloan CIO Symposium Innovation
Showcase. La raccolta, la gestione e l’analisi dei dati sono
processi sempre più importanti per l’aumento dell’effi-
cienza in ambito industriale e per permettere di scegliere
le opportune decisioni. Rulex permette l’estrazione di in-

formazioni da grandi volumi di dati e lo sviluppo di mo-
delli predittivi semplici da interpretare per gli analisti. Al-
cuni esempi applicabili a Industria 4.0 sono: il rilevamento
automatico di anomalie nella supply chain, la manuten-
zione predittiva, la predizione del consumo energetico e
l’ottimizzazione di rete.
Michele Piana ha concluso il convegno presentando le ini-
ziative dell’Università di Genova nel settore innovazione,
con particolare vicinanza ai temi dell’industria 4.0. Le ini-
ziative sono numerose e difficili da riassumere in poche ri-
ghe: si va dalla creazione di centri multidisciplinari che de-
vono fungere da naturale interfaccia con i nuovi poli re-
gionali, alla partecipazione allo Shared Lab, laboratorio
congiunto pubblico privato ospitato presso il Siit, dalla de-
finizione del percorso di “Dottorato innovativo” insieme
alle industrie del territorio regionale sino al nuovo corso di
Laurea Magistrale in Data Science and Technology.
Il convegno, oltre che interessante per i contenuti propo-
sti, ha dimostrato che il territorio ligure sa essere all’avan-
guardia nell’innovazione, sia a livello di grandi aziende ma
anche di startup e Pmi provenienti dal mondo della ricer-
ca, capaci di inserirsi in contesti internazionali complessi e
competitivi.●

Matteo Aragone è Presidente di Alumni Isict e Coordinatore di Genova 2021

Raffaello Camoriano è Ph. D. Candidate 
in Machine Learning and Robotics, IIT e Università di Genova
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È ormai concezione diffusa che l’alimentazione
sia profondamente legata, quando non decisamente re-
sponsabile, al benessere e alla salute di tutti noi, e poiché
la nostra salute ci interessa moltissimo, anche il cibo è di-
ventato fortemente mediatico.
Non senza, però, qualche confusione tra quello che do-
vrebbe essere l’informazione giornalistica e quello che in-
vece va inteso come comunicazione pubblicitaria.
Iniziamo con il definire le parole: informare significa met-
tere al corrente, rendere consapevoli, portare a conoscen-
za... Il “registro narrativo” dell’informazione è l’attenzio-
ne/ascolto, l’approfondimento, il confronto. 
La comunicazione pubblicitaria è simile, ma ha un obietti-
vo dichiarato, contiene quello che il popolo del marketing
chiama “call to action”: vuole farmi fare o non fare qual-
che cosa. La cifra di questa comunicazione è la suggestio-
ne, l’impatto emotivo, l’estremizzazione. La prima tende a
essere articolata e complessa, la seconda semplice, linea-
re, memorabile.
Quando parliamo di food spesso ci troviamo di fronte a
una comunicazione pubblicitaria, anche quando è “vesti-
ta” da informazione. Gli esempi sono molti, dall’olio di
palma alla carne bovina, al caffè, per citare i più recenti.
I toni di queste comunicazioni sono esasperati e dramma-
tici e la quantità di trasmissioni televisive, articoli di gior-
nale, servizi radio ecc. tendono a creare allarme sociale, a
colpevolizzare le aziende produttrici, a insinuare nel con-
sumatore la sensazione di “farsi male con il cibo”.
Certo, una comunicazione per essere efficace deve essere
semplice, lineare, memorabile.
Ma un’eccessiva semplificazione, unita a un’enfasi nei to-
ni, propria di questi tempi, può estremizzare i concetti si-
no a renderli superficiali e inconsistenti.
E spesso siamo indotti a pensare che “nessun cibo è sicu-
ro”. Ci alimentiamo per essere forti, vivere sani, stare be-
ne... e invece mangiamo schifezze che provengono da
chissà dove, trattate chissà come...
La risposta a queste ansie quotidiane sembrano essere le
certificazioni: le denominazioni di origine, i marchi di qua-
lità. Effettivamente le certificazioni di qualità sono un van-
taggio per tutti: per i consumatori, che sono garantiti nel-
la loro scelta; per le aziende, che posso valorizzare tutta la
filiera produttiva; per i produttori, che vedono riconosciu-
to il proprio impegno.
Ma anche in questo caso è bene fare attenzione.
Purtroppo la semplificazione e l’estremizzazione dei con-
cetti porta a mettere in contrapposizione la certificazione
e la contraffazione, “l’eccellenza e la schifezza”, e il ri-
schio è di lasciare fuori da questa partita la qualità!
Nel nostro Paese le filiere della produzione di alimenti so-
no controllate con molto rigore ed è noto che in Italia pos-
siamo vantare il più elevato standard europeo di qualità
alimentare.
Eppure fa notizia l’albero che cade e non la foresta che
cresce, ma attenzione: nel nostro Paese l’eccellenza è l’ec-
cezione che conferma la regola della qualità.
A ben vedere, a parte piccole aziende locali, la maggior
parte delle realtà che producono prodotti certificati ha an-
che una grande produzione di prodotto non certificato e
di buona qualità.

Lo producono con le più scrupolose attenzioni: magari an-
dando personalmente a controllare i fornitori, con i quali
facilmente hanno rapporti di collaborazione pluriennali e
ai quali impongono disciplinari severissimi.
Il fatturato queste aziende lo fanno grazie alla qualità,
non all’eccellenza certificata. Non c’è soluzione di conti-
nuità tra l’eccellenza e la qualità, anzi, l’eccellenza nelle
grandi aziende spesso è possibile in virtù della qualità.
E, attenzione, perché non tutti possono permettersi l’ec-
cellenza tutti i giorni! 
È come se nella moda si comunicasse solo l’haute couture
dimenticando il prêt-à-porter.
Pensiamo al vino. La corsa alle doc, docg ecc. rischia di
farci dimenticare il “buon vino e basta”, mentre sulle ta-
vole degli italiani si è fatto spazio a prodotti che non fan-
no parte della tradizione, come birra, coca cola ecc.
Insomma, che l’eccellenza sia la risposta alla contraffazio-
ne, all’italian sounding e alle frodi in generale è frutto di
una distorsione comunicativa che privilegia la cifra pubbli-
citaria a quella informativa, la semplificazione all’appro-
fondimento, le contrapposizioni sensazionalistiche al con-
fronto pacato. 
E questo risulta penalizzante sia per le nostre aziende, che
fanno tanti prodotti di qualità, sia per i consumatori, che
vengono afflitti da messaggi allarmistici.
Oggi le aziende si trovano a fronteggiare due issue me-
diatiche: tutelarsi rispetto ai continui, ricorrenti e impreve-
dibili allarmi alimentari; promuovere orgogliosamente la
qualità di tutti i loro prodotti e non solo delle eccellenze.
In entrambi i casi quello che può fare la differenza sono la
reputazione dell’azienda e il suo rapporto di fiducia con i
consumatori. Quello che noi suggeriamo ai nostri clienti è
di avere una relazione diretta, forte, trasparente e costan-
te non solo con i propri consumatori, ma con il pubblico
in generale. Una relazione che non è finalizzata solo a
vendere i prodotti, ma a esprimere il proprio modo di fare
impresa.
Oggi siamo tutti più attenti ai grandi temi quali l’ambiente,
la responsabilità sociale, l’impegno sul territorio, l’attenzio-
ne alle nuove tendenze... siamo noi i primi a voler sapere
di più di quello che c’è dietro ai prodotti che consumiamo;
e proprio perché siamo bombardati da messaggi, spesso
superficiali e poco coerenti, abbiamo una gran voglia di fi-
darci delle aziende di cui consumiamo i prodotti. 
È un meccanismo che la distribuzione ha colto da tempo,
Esselunga e Coop, per prime, anche se con contenuti mol-
to diversi, hanno fatto del proprio brand un “marchio di
garanzia”.
E se un tempo solo le grandi aziende avevano i mezzi per
comunicare se stesse - pensiamo alle grandi sponsorizza-
zioni o ai grandi eventi - oggi anche le aziende più piccole
hanno a disposizione gli strumenti per dialogare con il
pubblico. Uno strumento formidabile per esempio è il
web, soprattutto nelle sue declinazioni social: facebook,
twitter, instagram, pinterest.
Disporsi al racconto e al dialogo avvia di per sé un proces-
so di crescita e di miglioramento, le aziende che intra-
prendono questo percorso possono trarne un vantaggio
competitivo misurabile anche nella fiducia dei propri con-
sumatori.● (Barabino & Partners)
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Avventure
nei cieli

di Alessandro Tinterri

Sin dal settembre 1917, ben prima della Beffa
di Buccari, che risale al febbraio 1918, fedele al motto
“memento audere semper”, da lui coniato in occasione di
quell’impresa, Gabriele D’Annunzio aveva progettato
un’altra azione ancora più beffarda: il volo su Vienna. Il 4
settembre 1917, infatti, il poeta-soldato fece un volo di
prova di dieci ore su un apparecchio tale da consentire la
presenza, oltre al pilota, dell’illustre passeggero a bordo,
ma la disfatta di Caporetto causò il rinvio dell’impresa.
La mattina del 9 agosto 1918, alle 5.50, 13 biplani
dell’87ma squadriglia, detta “La Serenissima”, decollaro-
no da un aeroporto nei pressi di Padova. Alcuni di essi do-
vettero rinunciare per avarie e uno fu costretto a un atter-
raggio di emergenza nel campo di Neustadt. Percorsi circa
1.000 chilometri (800 dei quali in territorio nemico), nove
arrivarono a Vienna alle 9.20 del mattino e, tra l’increduli-
tà, talvolta persino divertita, degli astanti, anziché bombe,
lanciarono migliaia di volantini tricolori, in cui s’inneggia-
va alla vittoria ormai prossima e, futuristicamente, alla
“gioia dell’arditezza”.
Quegli apparecchi erano tutti SVA.5 (tranne il biposto di
D’annunzio, uno SVA.10), acronimo di Savoia, Verduzio e
Ansaldo, dagli ingegneri progettisti e dalla fabbrica, che
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Verduzio e prodotto da Ansaldo 
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durante il conflitto, tra il 1916, anno in cui entrò in pro-
duzione, e la fine del 1918, ne produsse 1.300 esemplari.
Lo SVA.10 montava un motore Isotta Fraschini da 200
CV e raggiungeva una velocità di oltre 200 km all’ora.
Veloce, ma poco manovrabile, fu impiegato come bom-
bardiere leggero e ricognitore e ne venne fatta anche
una versione idrovolante per la Marina. Aereo robusto,
dopo la guerra trovò impiego nelle scuole di pilotaggio e
nel servizio aeropostale e, prima che ne cessasse la pro-
duzione, nel 1929, ne erano state realizzate 2.000 unità,
parte delle quali vendute sul mercato estero, dalla Russia
agli Stati Uniti.
Al suo successo commerciale contribuì un’altra impresa,
ancora una volta ideata da D’Annunzio, cui, però, il Vate
nazionale non prese parte, impegnato com’era nel frat-
tempo nell’avventura fiumana. Dopo Vienna egli aveva
accarezzato l’idea di un altro exploit aviatorio: il raid Ro-
ma-Tokyo. A realizzarlo avrebbe dovuto essere una squa-
driglia di undici SVA.9, poi decimati da incidenti e avarie
durante il percorso. A portarlo a termine con successo fu
l’equipaggio composto da Arturo Ferrarin e dal meccanico
Guido Masiero. Arturo Ferrarin, che si era aggregato al-
l’ultimo momento con il suo SVA.6, residuato bellico del



cugino Francesco Ferrarin, decollò il 14 febbraio 1920 alle
11 del mattino dall’aeroporto romano di Centocelle. In va-
ri scali attraverso l’Eurasia e diverse peripezie, dopo aver
percorso 18.105 km in 109 ore, Arturo Ferrarin fu l’unico
ad atterrare, il 30 maggio, a Tokyo, dove fu accolto trion-
falmente e ricevuto dal principe ereditario Hirohito e dal-
l’imperatrice Teimei. 
Il museo di Tokyo conserva ancora l’aereo di Ferrarin,
mentre lo SVA di D’Annunzio è esposto al Vittoriale degli
Italiani. Un altro SVA, esemplare semiautentico della Fon-
dazione Ansaldo, s’incontra all’aeroporto di Genova, in at-
tesa, dopo un programmato restauro, di vederlo magari
atterrare in un museo dedicato all’in-
dustria genovese e ligure, capitolo
significativo dell’industrializzazione
del nostro paese. Ma la storia non fi-
nisce qui, perché un gruppo di ap-
passionati di volo storico ha deciso
di dare vita a una nuova impresa.
Giorgio Bonato, imprenditore vicen-
tino, si è messo, infatti, alla testa di

un’iniziativa, approdata per ora alla creazione del “Roma
Tokyo Hangar Museum”, recentemente inaugurato presso
l’aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene (Vicenza), che, ac-
canto a una biblioteca specializzata sulla storia dell’avia-
zione, espone materiali riguardanti lo SVA e la sua storia.
L’obiettivo ambizioso è di ricostruire due esemplari volanti
dello SVA e ripetere, in occasione del centenario, il volo su
Vienna, per poi rifare, nel 2020, il raid Tokyo-Roma e ri-
portare idealmente a casa colui che ne fu il protagonista,
Arturo Ferrarin.●

Alessandro Tinterri è Consigliere scientifico di Fondazione Ansaldo
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È la parola chiave 
della 14ª edizione 
del Festival 
della Scienza,
declinata in 
280 appuntamenti 
un po’ ovunque 
in città.

di Massimo Morasso



Come ogni fine ottobre da quattordici anni,
Genova accoglie il Festival della Scienza, uno dei più gran-
di eventi di diffusione della cultura scientifica in prospetti-
va internazionale, nonché, ormai, occasione d’incontro ir-
rinunciabile per ricercatori, appassionati, scuole e famiglie. 
L’edizione 2016 del Festival è in programma dal 27 otto-
bre al 6 novembre, ed è la prima a svolgersi con al posto
di comando Marco Pallavicini, scienziato e professore di Fi-
sica all’Università di Genova, che è il nuovo Presidente del
“motore” del Festival, l’Associazione Festival della Scien-
za, avendo raccolto a inizio anno il fascinoso e spinoso te-
stimone da Manuela Arata, dopo il dibattuto rinnovo dello
statuto associativo.
Nonostante le immancabili Cassandre felici di preconizza-
re ogni anno scenari “al nero”, il programma messo in
piedi da Pallavicini e dal neo-Presidente del Consiglio
Scientifico Alberto Diaspro non ha nulla da invidiare a
quelli delle ultime edizioni della kermesse. La manifesta-
zione di quest’anno si articola in 280 appuntamenti costi-
tuiti da 150 eventi e 130 incontri distribuiti un po’ ovun-
que sul tessuto urbano. L’elenco delle cosiddette location
destinate a ospitare questa sarabanda di iniziative basta
probabilmente anche da solo a dar conto della pervasività
territoriale del Festival. Da sempre fra i fiori all’occhiello
dei “grandi eventi” che danno segno della vitalità di una
città che sta cercando di cambiar pelle e tenersi al passo
con i tempi, il Festival allunga i suoi numerosi tentacoli
espositivi, laboratoriali e spettacolari a Palazzo Ducale, al
Porto Antico, all’Acquario, al Museo del Mare, alla Com-
menda e all’Oratorio di S. Giovanni, al Museo di Storia
Naturale, alla Biblioteca Berio, al Palazzo della Borsa Nuo-
va, al Polo Sarzana del Museo di S. Agostino, all’ex-Chiesa
di S. Agostino, alla Cisterna di S. Agostino, al Teatro della
Tosse, all’Aula S. Salvatore e... new entry! anche ai Giardi-
ni Luzzati. 
Il tema dell’edizione di quest’anno è “Segni”, parola che
si presta a innumerevoli declinazioni, e che evidentemente
si riferisce a quegli elementi che l’uomo ha saputo cogliere
dalla natura e dall’evoluzione per interpretare ciò che lo
circonda e per dare forma alla propria conoscenza, cultura
e tecnologia. Rimandando giocoforza al sito (www.festi-
valscienza.it) la lettura in dettaglio di un così vasto e arti-
colato programma multidisciplinare, dove la scienza non
s’arrocca su di sé ma chiama al dialogo l’arte, la letteratu-
ra, la musica e la filosofia, a dar conto della qualità intel-
lettuale della proposta - e del valore della kermesse anche
in quanto traghettatore, a più livelli, del brand turistico-
culturale di Genova - basti far cenno al fatto che durante
gli undici giorni del Festival sono previsti in città ospiti del
calibro del premio Nobel per la Chimica Martin Chalfie,
del vincitore del Premio Turing 2012 Silvio Micali, di Wal-
ter Longo, Guido Tonelli, Fulvio Ricci (il coordinatore del
progetto Virgo per la scoperta delle onde gravitazionali),
Elena Aprile della Columbia University di New York, Euge-
nia Cheng, Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, Joseph
Mazur, Sam Kean, David Orban, Juan Carlos Belmonte e
Marcus Du Satoy, professore di matematica a Oxford ed
eccezionale divulgatore. La ricerca italiana è rappresentata
dagli interventi da parte dei Presidenti dei principali enti di
ricerca nazionali, quali Roberto Battiston di ASI, Massimo

Inguscio del CNR, Roberto Cingolani dell’IIT, Nicolò D’Ami-
co di INAF, Fernando Ferroni dell’INFN e Diederik Sybolt
Wiersma dell’INRIM, e dalla ampia partecipazione dell’U-
niversità degli Studi di Genova. Una presenza resa ancora
più forte grazie ai numerosi laboratori, spettacoli e mostre
curati dagli stessi istituti, pari a oltre il 50% degli eventi in
programma. Un dato interessante, spia del moderato, in-
telligente riformismo operato da Pallavicini e Diaspro in
questa loro prima edizione del Festival, è che rispetto alla
edizione precedente, si è voluto aumentare il numero di
mostre interattive e laboratori, così da offrire al pubblico
ancora più occasioni di sempre per “toccare con mano”
l’innovazione scientifica. 
Sotto il profilo gestionale, la realizzazione del Festival 2016
è stata resa possibile grazie ai soci, fra i quali Confindustria
Genova, ai partner istituzionali e agli sponsor, che hanno



permesso di supportare le attività con fondi pari a quasi
1,3 milioni di euro, con un buon equilibrio tra sponsor
pubblici e privati. Detto che la Compagnia di San Paolo si
è confermata anche per questa edizione come il principale
sostenitore della manifestazione, un segno che fa ben spe-
rare sulla longevità del Festival anche in tempi di crisi (per
non dire di cronicizzazione di una crisi) economica e cultu-
rale, è la accresciuta presenza fra i suoi sostenitori di realtà
e aziende liguri, prime fra tutte Iren e il Gruppo Spinelli.
Che non “predicano nel deserto”, per fortuna, ma fanno
da capofila di un discretamente nutrito numero di impren-
ditori che hanno voluto contribuire al buon risultato di
questo importante palcoscenico nazionale e internaziona-
le della città con piccole e/o micro-sponsorizzazioni alla
portata del loro portafoglio. Questo per dire perlomeno en
passant che il sostegno alla cultura può essere alla portata
di tutti, quando al meritorio principio della “restituzione
sociale” si sappia accoppiare una sana capacità (auto)pro-
mozionale messa al servizio di una visione. 
Come da tradizione, nel corso del Festival i visitatori sono
accompagnati dagli animatori, che quest’anno compon-
gono un “esercito” di conoscenza, gentilezza e simpatia
fatto di 535 fra studenti universitari e giovani ricercatori
provenienti da tutta Italia, a cui si affiancano studenti del-
le scuole secondarie genovesi in un progetto di alternanza
scuola-lavoro supportato dalla Regione Liguria. A disposi-
zione, come si è detto, sul sito del Festival, il programma è
consultabile ora, per la prima volta, anche grazie alla nuo-
va App per Android e IOS. L’acquisto dei biglietti è stato
reso possibile sul sito dal 12 ottobre, e nel nuovo spazio
Infopoint in Loggia Banchi dal 20 ottobre. Il costo rimane
invariato rispetto agli anni precedenti, con agevolazioni
per gruppi, minori e appuntamenti serali.●

Dopo l’esperienza di Expo 2015, Assobase e PlasticsEu-
rope Italia, Associazioni di Federchimica, tornano al Festi-
val della Scienza di Genova con il loro “storico” premio at-
tribuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado che si sono distinti per l’originalità e la qualità
dei progetti realizzati. L’iniziativa, giunta alla sua XIX edi-
zione, valorizza il lavoro dei docenti che utilizzano metodi
di insegnamento innovativi, basati su sperimentazioni pra-
tiche e su dimostrazioni interattive. In margine al Premio,
al Festival di Genova Federchimica PlasticsEurope dà vita
inoltre a “Plastica: istruzioni per l’uso e il riuso”, un labora-
torio, rivolto ai ragazzi dagli 8 anni in su, che consente in
modo giocoso di scoprire segreti e qualità della plastica.
La cerimonia di premiazione del Premio Federchimica
Giovani ha luogo il 28 ottobre alle 10.00 nella sala del
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Il laboratorio è visi-
tabile negli spazi del Munizioniere, sempre a Palazzo Du-
cale, per tutti i giorni del Festival (biglietti Festival).●

Da sempre fra i soci del Festival, Confindustria Genova ha
deciso quest’anno di supportare la conferenza “Il futuro
che non c’è. Costruire un domani migliore con la demo-
grafia” di Sergio Nava e Alessandro Rosina, professore or-
dinario di Demografia e Statistica sociale all’Università
Cattolica di Milano, dove dirige anche il Center for Applied
Statistics in Business and Economic. Si tratta di un incon-
tro utile ad avvicinarci alla demografia come chiave per
spiegare e unificare fenomeni complessi. Con la sua ca-
pacità di interpretare i mutamenti profondi che rivoluziona-
no i rapporti tra le generazioni, la vita dei singoli e le loro
interazioni, questa scienza dimostra come solo ponendo
le persone al centro dell’attenzione si possa produrre una
vera crescita. La sfida consiste nel mettere in relazione
positiva da un lato l’aggiunta di qualità (e non solo di anni)
alla nostra vita, dall’altro la realizzazione di un nuovo be-
nessere condiviso, per tutti e a tutte le età, misurabile non
solo in termini di ricchezza materiale. Il talk di Nava e Ro-
sina è previsto il 6 novembre alle 11:00 nella sala del Mi-
nor Consiglio di Palazzo Ducale (biglietti Festival).●
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Siamo nati 
in uno straordinario 
territorio e siamo rimasti 
fedeli alle sue tradizioni. 

Da sempre diamo valore 
ai buoni prodotti 
per interpretare l’arte 
del gusto e della genuinità.



In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
che si sono tenute il 24 e 25 settembre, l’Associazione in-
GE ha presentato la guida all’archeologia industriale del
Porto Antico di Genova “Di molo in molo”, scritta dall’ar-
chitetto Guido Rosato. In particolare, l’autore ha presenta-
to il progetto per diffondere e finanziare la guida stessa:
un progetto ideato da inGE e realizzato in collaborazione
con SAGEP Editori. Gli strumenti di divulgazione della gui-
da saranno due: alternativi nella sostanza e sintesi di quel-
lo che è oggi il mondo dell’informazione e della conoscen-
za. Da una parte, il tradizionale testo cartaceo, impostato
come le vecchie guide novecentesche e finanziato attra-
verso una metodologia commerciale di ricerca fondi.
Dall’altra parte, una applicazione scaricabile su dispositivi
mobili e finanziata attraverso una raccolta fondi online
(crowdfunding).
Concentriamoci su questa parte, al momento: il progetto
si propone di sviluppare una app-guida al patrimonio in-
dustriale di Genova. Una mappa alla scoperta dei luoghi
simbolo del patrimonio e della storia industriale della città,
al fine di promuovere una loro valorizzazione o loro riuso
illuminato. 
Primo passo dello sviluppo della app sarà quello di mappa-
re il percorso “Di molo in molo”, in parallelo con la guida
cartacea. Successivamente, la app allargherà la mappatura
e gli approfondimenti ad altre aree di interesse del patri-
monio industriale dell’area metropolitana genovese. Si
tratta di importanti aree della storia del lavoro e della cul-
tura dell’industria della città.

Obiettivi finali sono: inserire Genova nel panorama inter-
nazionale ed europeo di archeologia e turismo industriale;
potere in questo modo promuovere una valorizzazione e/o
un riuso illuminato di queste aree.
Ma i motivi per sviluppare una app di archeologia e turi-
smo industriale a Genova sono anche altri. Vediamoli tutti
insieme: per promuovere la valorizzazione e/o un riuso il-
luminato dei luoghi simbolo del patrimonio e della storia
del lavoro e dell’industria della città; perché valorizzando
questi luoghi, possiamo ampliare l’offerta turistica locale,
strutturando percorsi alla scoperta della storia e della cul-
tura industriali della città, la quale ebbe un importante
ruolo a livello nazionale e internazionale; perché così fa-
cendo, possiamo portare Genova ad occupare il posto che
le spetta nel panorama internazionale di valorizzazione
del patrimonio e del turismo industriale: un settore in
espansione e sempre maggiormente riconosciuto in Euro-
pa, negli Stati Uniti e in Australia...; per inserire questi per-
corsi all’interno di circuiti internazionali che promuovono il
turismo e la storia industriali, come l’ERIH.
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Contribuire al progetto vuol dire
contribuire alla valorizzazione, anche
all’estero, della cultura dell’industria, 
dell’imprenditoria e del lavoro 
di cui Genova è stata protagonista.

di Alessandra Brignola

#IndustrialGenoa
Dalla guida “Di molo in molo” di Guido Rosato a 
una app-guida al patrimonio industriale di Genova.



Chiunque voglia scoprire di più sulla guida “Di molo in
molo” e chiunque creda nell’importanza di un riuso illu-
minato degli edifici e del patrimonio industriali, può soste-
nere il progetto scannerizzando il QR Code presente in
queste pagine entro novembre 2016 e scegliendo il meto-
do di donazione che preferisce (online o via bonifico ban-
cario). Per donazioni da 30 Euro in su, si riceveranno una
stampa o una scultura raffiguranti manufatti o macchinari
dell’archeologia industriale di Genova; mentre per dona-
zioni superiori o uguali ai 500 Euro, si potrà avere visibilità
sulla app e sulla guida cartacea (per maggiori informazio-
ni scrivere a: info@inge-cultura.org).●
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Nata nel giugno del 2015, inGE è l’Associazione per la
Promozione e la Diffusione della Cultura e del Patrimonio
Industriale a Genova e in Liguria. Fondata da tre esperti di
patrimonio e percorsi industriali con ampie esperienze
all’estero nel settore, si pone al servizio del territorio per-
ché possa occupare il posto che gli spetta nel panorama
internazionale dell’archeologia e del turismo industriale:
settori in espansione in Europa, negli Stati Uniti e in Au-
stralia. Settori volti a valorizzare il passato industriale e a
intenderlo come possibile risorsa. 
inGE crede che la valorizzazione del patrimonio ligure e
genovese debba includere il suo passato industriale, il
quale ha avuto un ruolo fondamentale a livello locale, na-
zionale e internazionale. 
Per questo, si pone come obiettivo quello di attivare sul
territorio genovese e ligure iniziative e percorsi volti a valo-
rizzare il patrimonio industriale locale; e a diffondere e in-
centivare la cultura dell’industria, dell’architettura indu-
striale e delle produzioni locali.●

www.inge-cultura.org
info@inge-cultura.org



Lo scorso 5 ottobre, nel Salone di Rappresentan-
za di Palazzo Tursi, si è tenuto il convegno “Art Bonus. In-
sieme per la Cultura”, organizzato dal Comune di Geno-
va, che ha visto una grande e interessata partecipazione. 
Si è trattato di un importante momento di confronto e di
un’occasione per presentare progetti, opportunità e moti-
vazioni a sostenere la Cultura a Genova. Una chiamata al-
le Arti, un invito a diventare protagonisti della Cultura ge-
novese.
Dopo un’introduzione dell’Assessore alla Cultura e al Turi-
smo Carla Sibilla, si sono susseguiti gli interventi di Caroli-
na Botti, Direttore Generale di Ales, di Paola Dubini, Diret-
tore del corso di laurea in Economia per le Arti, la Cultura

e la Comunicazione dell’Università Bocconi, e di Giuseppe
Costa, Delegato alla Cultura di Confindustria Genova.
L’ultima parte è stata dedicata alla disamina degli aspetti
tecnici e fiscali, con interventi di Gianni Marongiu, profes-
sore di Diritto tributario e Diritto Finanziario all’Università
di Genova, e di Pietro Pongiglione, Commercialista e Revi-
sore contabile. 
La parte centrale del Convegno ha dato voce alla testimo-
nianza di imprese e privati cittadini che hanno effettuato
erogazioni in Art Bonus e che hanno manifestato il piacere
e la soddisfazione di aver esercitato un ruolo attivo per la
tutela del Bene pubblico della città.
Sono già stati molti, infatti, coloro che hanno voluto con-
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In un convegno a Palazzo Tursi, 
presentati i progetti culturali che possono
godere di erogazioni in Art Bonus.

CHIAMATA 
alle Arti



tribuire alla conservazione ed alla valorizzazione del patri-
monio pubblico genovese. Gli interventi già generosamen-
te finanziati dal 2015 a oggi hanno riguardato il Museo di
Sant’Agostino sia con il sostegno alla mostra Genova nel
Medioevo sia con il restauro di opere, Villa Croce, il Cimi-
tero di Staglieno, il Centro DocSAI e il restauro di un pre-
zioso volume della Biblioteca Berio e poi ancora, più di re-
cente, si sono avuti i contributi per il restauro del Sacro
Catino, e per la creazione di un Polo delle Arti Visive, che
coinvolgerà la Loggia di Banchi, Il Museo Luzzati e I Ma-
gazzini dell’Abbondanza in un serrato e vario programma
di eventi e attività culturali che costituiranno uno strumen-
to di riqualificazione per questa zona e un’importante of-
ferta culturale per tutta la città. 
Molte sono le proposte. Diversi per tipologia e natura so-
no i progetti che la città evidenzia come possibili oggetti
di finanziamento con Art Bonus anche tramite interventi
di microfundraising, tutti di rilevante valenza culturale e di
importante ricaduta sul territorio. 
Le proposte riguardano: i Musei di Strada Nuova, con la ri-
qualificazione tecnologica di Palazzo Rosso; l’Istituto Maz-
ziniano con la valorizzazione delle bandiere e dei fazzoletti
storici; il museo delle culture del mondo, Castello D’Alber-
tis con il restauro delle antiche Meridiane; il Polo delle Arti
Visive, già citato e finanziato da Vaimm Sviluppo Srl, ma
che prevede attività pluriennali con il susseguirsi di allesti-
menti ed eventi espositivi; il restauro del Pallio di San Lo-
renzo. E inoltre, il sostegno alle attività dei musei, in pri-
mis, il Museo di Storia Naturale che, in occasione del suo
150° anniversario, intende rinnovare le sale, organizzare
conferenze, attività didattiche ed espositive, pubblicare
una guida del museo e tanto altro ancora.
Da non sottovalutare, poi, il contributo per la produzione
di eventi espositivi di grande impatto come, al Museo
Chiossone, quella dal titolo “Cibo per gli Antenati, Fiori
per gli Dei: trasformazioni dei bronzi arcaistici in Cina e in
Giappone”, e ai Musei di Nervi, a 90 anni dalla morte del-
la mitica danzatrice americana, la mostra: “Isadora Dun-

can in Italia. Un mito della danza tra storie di vita, amicizia
e arte”, in Galleria d’Arte Moderna. 
Informazioni dettagliate sull’Art Bonus sono disponibili sui
siti www.artbonus.gov.it e www.comune.genova.it.
Infine, tutti possono proporre un progetto di interesse,
che sarà valutato dagli uffici competenti e inserito nel si-
stema di mecenatismo Art Bonus.●
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COS’È L’ART BONUS?
La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle “Dispo-
sizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo svi-
luppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto
all’Articolo 1 - “Art Bonus”, un credito di imposta per favo-
rire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. 
Con il nuovo Art Bonus sarà infatti detraibile il 65% delle
donazioni che le singole persone e le imprese faranno in
favore di beni culturali pubblici. 
Si tratta di uno strumento concreto e motivante per per-
mettere a tutti di sentirsi partecipi attori della tutela, della
conservazione e del recupero del nostro patrimonio cultu-
rale. Offre a tutti l’opportunità di esprimere il proprio senso
civico di attenzione al bene culturale comune e porta in sé
un nuovo messaggio di maggior consapevolezza che il
patrimonio culturale arricchisce i territori sia in senso patri-
moniale che occupazionale e finanziario.
Ancora: è tracciabile, trasparente, facile: nel sito governa-
tivo www.artbonus.gov.it si potranno vedere oltre all’indi-
cazione del bene, del relativo avanzamento di finanzia-
mento anche i nominativi dei benefattori.●

CONTATTI
Direzione Cultura - Settore Musei

Andreana Serra 
Tel. 010 557 4957 - mob. 366 464 8206 
aserra@comune.genova.it 
artbonus@comune.genova.it 

Direzione Cultura - Promozione e Marketing
Paola Storace 
Tel. 010 557 4813
paolastorace@comune.genova.it

Direzione Pianificazione Strategica, 
Smart City e Innovazione d’Impresa

Tiziana Ginocchio
Tel. 010 557 2756 - mob. 335 569 9378 
tginocchio@comune.genova.it



Ottobre, è stato il mese della Festa per il trentennale
del Teatro dell’Archivolto. Trent’anni di lavoro che hanno
segnato uno dei solchi importanti lungo il campo non poi
(non sempre) così fertile del fare-cultura, qui a Genova.
Trent’anni di semina e inesausta sperimentazione e inno-
vazione che visti da fuori, oggi, dal lato del pubblico, ap-
paiono vissuti nella grazia di un’eterna giovinezza. Una
grazia difficile, in realtà, scendendo nel concreto di chi un
teatro ha scelto di gestirlo, fin dal 1986, nel segno della
contemporaneità e della ricerca di qualità dell’offerta. Ma
una difficile, anzi una difficilissima grazia che corrisponde
a un’energia intellettuale (quella dei fondatori Pina Rando
e Giorgio Gallione) e a un talento performativo (da quello
dei giovani diplomati del Teatro Stabile che aderirono al
progetto fin dall’inizio - si va da Maurizio Crozza a Marcel-
lo Cesena a Carla Signoris a Giorgio Scaramuzzino - a
quello di molti dei più fedeli fra i numerosi compagni d’av-
ventura che il Teatro ha incontrato, per così dire, in corso
d’opera: da Claudio Bisio ad Alessandro Haber a Neri Mar-
corè ad Angela Finocchiaro ad Ambra Angiolini) che ha
pochi eguali, non soltanto in Liguria, evidentemente, ma
in prospettiva nazionale. 
Prosit!, dunque, per questa ricorrenza, e buon pro conti-
nui a fare, a noi genovesi, la presenza “su piazza” e il fer-
vore creativo di un Teatro che è insieme un operatore cul-
turale inserito perfettamente nel contesto sociale del terri-
torio nel quale si trova a operare, la Sampierdarena ormai
multietnica del “suo” teatro, il Modena, con tutte le sue
complessità, e un produttore di caratura internazionale in

grado di legare in un vincolo professionale e d’amicizia
autori del calibro di José Saramago, Daniel Pennac, Roddy
Doyle e Luis Sepulveda. 
Venendo all’oggi di questo fine ottobre, con alle spalle, or-
mai, il divertito, e divertente, trittico di incontri della Festa
vera e propria, che si è svolta fra reading, performance e
intermezzi musicali tra venerdì 7 e venerdì 21 (memorabi-
le, per chi scrive, il signorilmente scatenato Daniel Pennac
sul palco, stretto in una morsa d’affetto fra il “padrone di
casa” Giorgio Gallione e i suoi sodali-interpreti Ambra An-
giolini, Claudio Bisio, Rosanna Naddeo e Giorgio Scara-
muzzino, mentre mima a larghi passi le dimensioni della
camera da letto di casa sua in montagna, e, addirittura!, a
braccia spalancate il volo delle rondini che, stando a Pen-
nac, sono solite attraversare quella camera da porta-fine-
stra a finestra, in primavera), a conferma del fervore di cui
sopra e, insieme, della scaltrita accortezza non solo intel-
lettuale di Gallione&Co., basta spulciare il cartellone serale
di questa imminente stagione 2016/2017, soffermandosi
sulle 3 nuove produzioni inserite fra i 38 titoli in program-
ma. Si tratta di “Senza sponda”, “Momenti di trascurabile
in/felicità” e “Carta bianca De Cataldo”, per restare ai ti-
toli. Ma si tratta, ben al di là dei titoli, di una trilogia che
riesce a mettere insieme, più o meno sottotraccia, “valori”
e “valori aggiunti” che la dicono lunga sulla bravura del
team dell’Archivolto, e di chi, in esso, decide cosa fare.
Bravura, si sa, è un termine, che sta per tante cose. In
questo caso dice di inventiva, coraggio, vocazione ri-crea-
tiva e alla tecnica del “pastiche”, attitudine relazionale,
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Nella scia dei festeggiamenti per i suoi
trent’anni di attività, l’Archivolto presenta
la stagione 2016/2017: 38 i titoli in
programma, di cui 3 nuove produzioni. 

Nella scia dei festeggiamenti per i suoi
trent’anni di attività, l’Archivolto presenta
la stagione 2016/2017: 38 i titoli in
programma, di cui 3 nuove produzioni. 



capacità di lettura della realtà e delle attese profonde che
la abitano, fiuto imprenditoriale eccetera.
“Senza sponda”, in prima nazionale sabato 5 novembre,
è un monologo di e con Giorgio Saramuzzino, e affronta il
cruciale tema delle migrazioni, avvalendosi degli spunti of-
ferti dal libro dell’antropologo Marco Aime (cui è stato ru-
bato il titolo) e del contributo di Alessandra Ballerini, avvo-
cato esperto di problematiche dell’immigrazione e dei ri-
fugiati. “Momenti di trascurabile in/felicità”, di Francesco
Piccolo per la regia di Giorgio Gallione, con Ugo Dighero e
Maurizio Lastrico (in prima nazionale dal 30 marzo), com-
pone invece un affresco comico fatto delle storie minimali
che Piccolo ha raccolto in due libri di grandissimo succes-
so, e forgia una sorta di neo-varietà che gioca con le no-
stre fobie, debolezze, tic, abitudini e conformismi. “Carta
bianca De Cataldo” (in prima nazionale a inizio maggio) è,
infine, un progetto articolato in due serate distinte, con il
giudice scrittore sul palco - insieme a Ugo Dighero, Peppe
Servillo e Carla Signoris - ad animare un singolare “en-
samble” di storie fra un’Italietta nera e corrotta (“Crimi-
ni”, la prima parte del dittico) e un’Italia “altra”, che per
sua e nostra fortuna è fatta, tutto al contrario, di eroismo
e abnegazione civile (“Pertini il combattente”, cioè la se-
conda parte del dittico).
Si è accennato, prima, a dei valori e a dei valori aggiunti
che starebbero, sulla carta e, c’è da scommetterci, si ri-
troveranno anche on-stage, in proposte come queste.
Non c’è lo spazio, qui, per allargare il compasso di una
lettura che si lascia volentieri a chi, speriamo in molti, af-

follerà le sale del Modena, in questa fine d’anno e nei
primi 5 mesi del prossimo. 
Non sfugga fin d’ora a nessuno, tuttavia, l’evidenza del
fatto che se il binomio teatro letteratura rimane una cifra
forte nelle predilezioni del direttore artistico Gallione, e se
il mix di comicità d’autore, teatro civile, nuova drammatur-
gia, musica e danza è un po’ il marchio di fabbrica “tradi-
zionale” delle stagioni dell’Archivolto, in questa del tren-
tennale il discorso creativo / produttivo del Teatro punta
decisamente a una lettura “prismatica” del nostro presen-
te storico, e ci offre di partecipare a una scorribanda ver-
bale gestuale e musicale fra letteratura, antropologia, so-
ciologia, giurisprudenza, criminologia e mitologia dell’og-
gi che, per dirla in metafora, ha tutta l’aria d’essere una
raspata sulla vernice con la quale i media, a braccetto con
la nostra tranquilla coscienza affamata di superficie, ci of-
frono ogni cosa, fatto sociale e di spettacolo compresi.
Nel ripetere Prosit! all’Archivolto e a tutti coloro, fra di
noi, che hanno sfruttato, sfruttano e sfrutteranno l’op-
portunità di goderne, vale la pena di ricordare ancora, co-
me al programma “ufficiale” del Teatro vadano aggiunte
le rassegne di teatro per ragazzi dedicate alle famiglie e
alle scuole, e un certo numero di incontri, laboratori e
progetti speciali. Anche per l’ardua, intricatissima via della
rappresentazione teatrale e dei suoi eventi in margine
passa un percorso di formazione continua che, a dirla in
breve ma com’è, non è che un (godibilissimo) progetto di
resistenza civile.●

www.archivolto.it
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Si chiama OpenYourArt ed è la prima “startup innova-
tiva a vocazione sociale” attiva in Liguria. Per i prossimi
quattro anni gestirà in via sperimentale il Museo di Arte
Contemporanea di Villa Croce a Genova. A costituirla, tre
giovani imprenditrici: Paola Inconis (genovese, 36 anni),
Elena Piazza (palermitana, 31 anni) e Alessia Moraglia (im-
periese, 30 anni). OpenYourArt è stata scelta tra i 7 pro-
getti elaborati dai partecipanti al Master in Management
dei Beni Museali, promosso da Comune di Genova, Fon-
dazione Edoardo Garrone e Fondazione per la Cultura Pa-
lazzo Ducale, che si è svolto a Genova dal 19 gennaio al
24 marzo 2016, con l’obiettivo di valorizzare il Museo. Per
sostenere concretamente l’avvio del progetto, la Fonda-
zione Garrone ha messo a disposizione un premio di start-
up del valore di 50.000 euro.
La nuova startup si propone di rilanciare Villa Croce, tra-
sformandolo in un punto di aggregazione aperto ai giova-
ni e alle famiglie, sul modello dei grandi Musei d’Arte
Contemporanea europei. Proprio l’idea di apertura alla cit-
tà, che già il nome OpenYourArt vuole trasmettere, è uno
dei punti di forza del piano di gestione ideato dalle tre
giovani imprenditrici, oltre alla volontà di attivare proficue
collaborazioni con la rete di eccellenze culturali del territo-
rio genovese, nazionale ed internazionale. 

Animazione attraverso l’organizzazione di eventi e attività
in grado di moltiplicare le occasioni di frequentazione, in-
serimento di servizi accessori economicamente sostenibili
e rivitalizzazione degli spazi sono gli assi portanti della
nuova strategia. Il tutto nel pieno rispetto della natura di
istituzione culturale e civica del Museo e in affiancamento
alla direzione artistica curata da Ilaria Bonacossa. 
La trasformazione di alcuni ambienti del Museo, per ren-
derlo un vero e proprio luogo d’incontro urbano, è già
partita. Nella cosiddetta “Sala Camino” i visitatori trovano
oggi una zona-relax, liberamente accessibile, dove poltro-
ne, divani e postazioni per prepararsi un tè o un caffè ri-
creano idealmente un salotto in cui sentirsi “come a ca-
sa”, in un allestimento all’insegna del riciclo creativo e del
riuso, a cura del laboratorio di ecodesign Duepuntozero.
All’interno degli spazi del piano terra è stato inoltre predi-
sposto un Bookshop, dove acquistare libri e merchandi-
sing relativi alle mostre in corso e all’arte contemporanea.
A partire dall’inizio del 2017, a essere interessati da un in-
tervento di rifunzionalizzazione saranno infine i fondi, le
cosiddette “scuderie”, al momento utilizzate come ma-
gazzino per le attrezzature e in parte come laboratorio di-
dattico. Si recupereranno così spazi da utilizzare come se-
de delle diverse attività che comporranno l’offerta al pub-
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Alessia Moraglia, Paola Inconis ed ElenaPiazza

OpenYourArt
A Villa Croce 

la prima startup
innovativa a 

vocazione sociale
della Liguria.



PH
O
TO
 C
RE
D
IT
: ©

H
EN
RI
K
BL
O
M
Q
V
IS
T



blico, rendendoli vivibili e piacevoli, conservando e otti-
mizzando la funzione di stoccaggio del luogo. 
Fulcro del piano di gestione sperimentale continuerà a es-
sere il valore dell’offerta culturale di Villa Croce e la sua
programmazione artistica. Per questo il team ha immagi-
nato un servizio di mediazione culturale di alto livello, che
accompagni il visitatore nella fruizione del Museo: dall’ela-
borazione di proposte dedicate ai bambini, attraverso la-
boratori creativi, strumenti e materiali specifici, servizi di
didattica per le scuole, fino a un piano di divulgazione per
adulti attraverso seminari e laboratori di approfondimento
sui temi dell’arte contemporanea. 
Le tre giovani imprenditrici - dotate di competenze e abili-
tà in materia di amministrazione e valorizzazione dei beni
culturali e museali - avranno quindi il compito di rendere
più dinamici gli aspetti di fruizione e di gestione del Mu-
seo, potenziando il carattere innovativo della programma-
zione artistica. Non pare casuale, in questo senso, che la
gestione targata OpenYourArt abbia debuttato con la mo-

stra “Aldo Mondino. Moderno, Postmoderno, Contempo-
raneo”, retrospettiva sul geniale ed eclettico artista pie-
montese, che fino al 27 novembre 2016 si sviluppa in un
percorso tra Villa Croce e alcune delle più importanti isti-
tuzioni museali della città. Si consolida così un modello di
collaborazione tra pubblico e privato che dal 2012 è attivo
per il Museo di Arte Contemporanea della città, grazie alla
collaborazione tra Comune di Genova, Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura e un gruppo di sostenitori pri-
vati, che garantisce oggi un calendario di eventi espositivi
di livello internazionale, curato da Ilaria Bonacossa.
Con l’avvio del progetto, Genova si caratterizza quindi co-
me capofila a livello nazionale di un percorso innovativo
per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale,
replicabile anche in altre città italiane. Potenzialmente,
ovunque ci siano una Pubblica Amministrazione capace di
aprirsi e cogliere questa sfida e un soggetto privato che
abbia la volontà di investire su uno specifico bene museale
del proprio territorio.●

ALDO MONDINO
Moderno, postmoderno, contemporaneo: l’omaggio al maestro 
torinese a Villa Croce, con interventi alla Casa di Colombo, 
a Palazzo Ducale, a Palazzo Reale, all’Acquario e alla Meridiana.

È stato uno dei grandi interpreti della seconda metà del secolo scorso
anche attraverso la personalissima ironia che caratterizza molte sue
opere. Aldo Mondino (Torino 1938 - 2005) è stato criticamente pop al
tempo della “pop-art”, originalmente poverista nei confronti dell’“arte po-
vera”, concettuale senza cadere nello snobismo “concettualista”. Ha in-
terpretato le avanguardie, la creatività del mondo infantile, certo nostra-
no novecentismo e l’attualità presenzialista avvalendosi di una critica ta-
gliente e della colta irriverenza. Amava citare e stravolgere i capolavori di
celebrati maestri come Picasso, Degas, Giacometti, Casorati, Kokosch-
ka e altri espressionisti tedeschi grazie a illuminazioni che tenevano rela-
tivamente conto del mercato. Sotto tale aspetto vanno considerate le
lettere autografe di autorevoli personaggi che egli scovava nei mercatini
sulla Senna (si era trasferito a Parigi nel 1959) e che corredava di cornici
(un biglietto firmato da Eiffel era stato da lui inserito in un contesto di viti
e bulloni provenienti dalla celebre torre). Parimenti vanno intese le “torri
di torrone” o le sculture di caramello che sconcertavano il collezionismo
benpensante. Senza dimenticare i “tappeti” orientali che egli componeva
nel corso di certe performance usando semi di varia tonalità. Salvo dedi-
carsi alla “bella pittura” con le ritmiche sequenze dei dervisci danzanti.
Per poi ritirarsi, negli ultimi anni, in campagna tra i vigneti del Monferrato.
Fino al 27 novembre il Museo di Villa Croce presenta la prima produzio-
ne di Aldo Mondino relativa alle installazioni ambientali, alle opere di im-
pronta pop e ai lavori realizzati col cioccolato e con altre sostanze eduli
in risposta alle ricerche dell’“arte povera”. Il Palazzo della Meridiana ac-
coglie invece i cicli pittorici collegati ai suoi viaggi nel bacino del Mediter-
raneo (tra cui i quadri dei citati “dervisci”) che sono stati esposti alla
Biennale di Venezia del 1993. L’omaggio al maestro torinese comprende
anche sei interventi monumentali inseriti in alcune importanti sedi come
ulteriore sottolineatura dell’ironico spirito dissacrante che apparteneva a
questo maestro: vengono coinvolte Villa Croce, la Casa di Colombo, Pa-
lazzo Ducale, Palazzo Reale, l’Acquario e Palazzo della Meridiana. In tal
modo l’evento complessivo curato da Ilaria Bonacossa, in collaborazio-
ne con l’archivio Aldo Mondino, tiene compiutamente fede al titolo “Aldo
Mondino. Moderno, postmoderno, contemporaneo” e accende ulterior-
mente la curiosa attenzione dei visitatori.●
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A. MONDINO ALLA SCRIVANIA CON ALLE SPALLE LA SUA COLLEZIONE DI AUTOGRAFI | PH. PAUL OUAZAN, PARIGI

A. MONDINO DAVANTI ALL’OPERA “MON DINE” | PH. FABRIZIO GARGHETTI





Warhol
AL DUCALE
Warhol
AL DUCALE

di Luciano Caprile

170 opere provenienti
da musei e collezioni
private italiane e
straniere testimoniano
il genio del maestro
statunitense 
a trent’anni dalla 
sua scomparsa.
Fino al 27 
febbraio 2017,
nell’Appartamento 
del Doge.

SELF PORTRAIT, 1986, acrilico e inchiostro serigrafico su tela, 
101,6 x 101,6 x 3,5 cm, Collection of The Andy Warhol Museum, Pittsburgh



L’ultima sua apparizione ufficiale era coincisa
con una mostra al Palazzo delle Stelline di Milano che ave-
va come argomento il “Cenacolo” di Leonardo, conserva-
to nella dirimpettaia chiesa di Santa Maria delle Grazie:
l’aveva reinterpretato con le trasformazioni tonali tipiche
della sua arte. Tornato a New York, Andy Warhol si era
sottoposto a un intervento chirurgico alla cistifellea dalle
fatali conseguenze. Era il 26 febbraio 1987. A trent’anni
dalla sua scomparsa, il Palazzo Ducale di Genova celebra il
maestro statunitense dal prossimo 21 ottobre fino al 26
febbraio 2017 con la retrospettiva intitolata “Andy War-
hol. Pop Society”, a cura di Luca Beatrice. Le 170 opere in
rassegna, provenienti da musei e da collezioni private ita-
liane e straniere, riguardano l’intero universo di questo
straordinario personaggio che aveva esordito come illu-
stratore della patinata rivista “Glamour” e come disegna-
tore di scarpe prima di trasformarsi in eccelso cantore del
“consumismo” attraverso la rinnovabile seduzione delle

immagini. Pare che l’idea
gli sia venuta ammirando
le notti di Las Vegas scan-
dite dai pirotecnici inviti
pubblicitari. La mostra,
ospitata nelle sale dell’Ap-
partamento del Doge, si
sviluppa attraverso sei li-
nee conduttrici: i bozzetti,
le icone, le polaroid, i ri-
tratti, Andy Warhol e l’Ita-
lia, il cinema. E copre l’in-
tero arco della sua attività
che rispecchia i comporta-
menti del nostro tempo
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MICK JAGGER, 1977, Polaroid, cm 33 x 35, 
Collezione privata Eugenio Falcioni

WARHOL IN DRAG, 1981, Polaroid, cm 33 x 35, 
Collezione privata Eugenio Falcioni

MARILYN, 1967, serigrafia su carta, 91,4 x 91,4 cm, 
Collezione privata Eugenio Falcioni
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SENZA TITOLO (MAO), 1972, 
serigrafia su carta, 91,44 x 91,44 cm, 
Collezione Teresa e Michele Bonuomo - Milano



senza indulgere in moralismi e senza cercare la magia
dell’invenzione, dal momento che nella civiltà di massa la
ripetizione infinita di un cliché (poco importa che, nel suo
caso, riguardi la “Campbell’s Soup” o il ritratto di “Mary-
lin”) decreta l’annullamento della sacralità dell’opera uni-
ca. Nella Factory di New York, frequentata da assistenti e
amici, replicava dunque i suoi lavori alla stregua di oggetti
di consumo da accogliere e acquistare, almeno visivamen-
te, con immediatezza. Intanto una macchina da presa co-
glieva il vissuto dell’interno e produceva ininterrottamente
film in tempo reale: i gesti comuni come perpetua rappre-
sentazione della vita. “La gente dice sempre che sono uno
specchio”, confessava. E aggiungeva: “Ma se uno spec-
chio si guarda allo specchio che cosa può trovarci? Nulla”.
Una considerazione ironica che sottolinea la consapevo-
lezza di un’epoca scandita dalla ripetibile e spendibile for-
mulazione dell’apparenza, quell’apparenza che Warhol fa
assurgere a marchio, a icona, a fruibile iterazione della
quotidianità. Per tale motivo ogni soggetto, dal più tra-
scurabile o comune (un fiore di campo) al ritratto di qual-
che celebrità, può diventare per lui un elemento della
massima attenzione. Secondo tale logica compaiono qui
le famose icone di Marilyn, i ritratti di Gianni Agnelli, di 
Liza Minnelli, di Man Ray e le citate “zuppe” o le “Brillo
Boxes”. Una sezione è dedicata alla polaroid da lui utiliz-
zata per immortalare star e starlet, quindi vengono propo-
sti quei film che ci aiutano a comprendere meglio il senso
della sua estetica. Un senso che ci appartiene profonda-
mente e condiziona ancora oggi la nostra esistenza.●
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CAMPBELL’S SOUP CAN (Turkey Noodle), 1962, serigrafia su tela, 51 x 41 cm, 
The Sonnabend Collection Foundation. In prestito a lungo termine a Ca’ Pesaro, 
International Gallery of Modern Art, Venice Italy

ELECTRIC CHAIR, 1971, serigrafia su carta, 89 x 121 cm, Unicredit Art Collection

DOLLAR SIGN, 1981, acrilico e serigrafia su tela, 278 x 178 cm, 
Nizza, Musée d’Art moderne et d’Art contemporain, 

foto: © Muriel Anssens / Nizza
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Nel 1976 Helmut Newton (pseudonimo di Helmut
Neustädter) pubblica il primo libro monografico, “White Wo-
men”, che susciterà ammirazione e sconcerto: infatti i suoi
erotici nudi, risolti in prevalenza nel bianco e nero, entrano
prepotentemente nell’ovattato mondo della moda, rivoluzio-
nando i comportamenti fotografici in voga fino allora in que-
sto settore, a sottolineare altresì la trasformazione del ruolo
della donna nella nostra società. Tale evento è il punto di par-
tenza della mostra sul celebre autore che fino al 22 gennaio
del prossimo anno accoglierà i visitatori nel Sottoporticato del
Palazzo Ducale di Genova. L’esposizione, curata da Matthias
Harder e Denis Curti, presenta per la prima volta nel capoluo-
go ligure 200 immagini riprodotte nel catalogo edito per l’oc-
casione da Marsilio. Nel 1978 sarà la volta della raccolta
“Sleepless Nights” a promuovere il corpo femminile in termini
innovativi: le modelle seminude vengono fissate dall’obiettivo
in atteggiamenti sensuali e provocanti mentre indossano cor-
setti ortopedici o sono colte in situazioni di sinistra ambiguità.
La fama di Newton cresce a dismisura: egli incarna ormai l’in-
discussa icona della “fashion photography” e le più importan-
ti riviste (“Vogue” su tutte) ospitano i suoi scatti. Con la pub-
blicazione di “Big Nudes” del 1981, dove spiccano giganto-
grafie accolte dalle gallerie e dai musei di tutto il mondo,
Newton conquista il ruolo di protagonista assoluto della foto-
grafia del secondo Novecento. Uno straordinario traguardo
per Helmut, nato nel 1920 a Berlino da genitori ebrei che so-
no costretti a fuggire a Singapore nel 1938 a causa delle leggi
razziali. Nel 1940 il ventenne Newton si trasferisce in Austra-
lia, dove anglicizza il cognome. Sarà tuttavia Parigi, dove giun-
ge nel 1961, a decretare la sua fortuna di fotografo conteso
dai principali “magazine” di moda. Il taglio espositivo di que-
sto evento, che propone i contenuti dei primi tre libri di New-
ton (di cui egli ha curato la selezione delle immagini e la loro
impaginazione), è stato scelto dalla vedova June, presidente
della Helmut Newton Foundation, per offrire una rigorosa let-
tura dell’arte del celebre marito, scomparso nel gennaio del
2004 in un incidente stradale a West Hollywood, in California.
Ora i visitatori hanno l’occasione di condividere col maestro i
tre concetti che per lui riassumono l’arte della fotografia: “Il
desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di cattu-
rare”. Newton li ha saputi efficacemente condensare in sedu-
centi nudi femminili.● (L.C.)

Helmut Newton,
fotografie 
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“Chi non appare scompare”, è un detto
che si addice all’oggi e che vale per ogni evenienza.
E vale, a maggior ragione, per gli artisti. Proprio per
tale motivo si può affermare che Angelo Elio Barabi-
no (nato a Genova nel 1935) ha deciso di remare
controcorrente: crea infatti nella ricercata solitudine
dello studio di Sampierdarena opere che si staccano
dai gusti e dai modi di altri comparabili autori del
nostro territorio senza coltivare l’ambizione di mo-
strarle al grande pubblico, al di là di rare circostanze.
La sua particolare figurazione si nutre degli ultimi
fuochi cezanniani, matissiani e vangoghiani (assapo-
rati e assimilati nel corso di un soggiorno parigino
negli anni Sessanta) da lui elaborati per intraprende-
re un percorso autonomo dove è la materia a modu-
lare la forma, a renderla viva, palpabile. Tutto ciò av-
viene nella dinamica sospensione di certe “nature
morte”, nella ricerca spirituale demandata ai “pae-
saggi”, nei movimentati “interni” e negli affollati
“mercati” che dal 1 al 31 ottobre si possono ammi-
rare nei suggestivi spazi delle Cisterne di Santa Ma-
ria di Castello a Genova. Con l’aggiunta recente del-
la serie degli “ombrelli”, che trasmettono a chi li os-
serva lo spirito di chi li ha usati e poi abbandonati.
Una ricorrente metafora della vita che travalica an-
che il piacere della contemplazione.● (L.C.)
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“Le radici” è la personale di Rino Valido, a cura di Lu-
ciano Caprile, ospitata dall’11 novembre all’11 dicembre
2016 presso il Palazzo Nicolosio Lomellino di Via Garibal-
di, a Genova.
La rassegna pone in risalto gli elementi che concorrono da
sempre alla creatività di Rino Valido come artista e desi-
gner attraverso una serie di opere appositamente realizza-
te seguendo la sintesi del passato.
Nelle opere esposte, che caratterizzano l’attuale linea
espressiva di Rino Valido, viene evidenziato un percorso ar-
tistico rappresentato e sintetizzato da due elementi: la for-
ma e il colore.
L’apoteosi di questo linguaggio è raggiunta da ciò che l’ar-
tista stesso definisce “sintesi”. Egli la ottiene grazie alla
sua lunga esperienza di cromista, ovvero come scomposi-
tore dei grigi.

La forma coincide così con l’eleganza del segno allineato
ed equilibrato, conforme alla stessa densità del colore.
La ricerca artistica di Rino Valido matura da sempre nel-
l’ambito del design: razionalità e ordine sono per Valido
elementi costitutivi importanti del suo lavoro; è la perfetta
integrazione di tutti questi fattori che permette la comple-
ta definizione dell’opera. Armonia ed equilibrio s’intreccia-
no, come avviene nelle opere pittoriche, al colore e alla
forma, elementi sempre imprescindibili e da considerarsi
per Valido l’essenziale trait d’union fra arte e design.
A proposito dell’attività artistica e di designer di Rino Vali-
do, Luciano Caprile scrive: “Rino Valido sembra aver rag-
giunto il suo scopo che non equivale al compromesso tra
due atteggiamenti comportamentali ma alla felice con-
fluenza di due esigenze che si incontrano nel magico pun-
to della comune esaltazione”.●
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