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Nell’economia globale i porti sono in stretta re-
lazione con l’evoluzione degli scambi mondiali, ma sono
condizionati nella loro competitività dall’efficienza delle
infrastrutture che li collegano ai mercati di sbocco.
Genova, il porto commerciale più importante del nostro
Paese, ha recuperato ampiamente i livelli del pre crisi e ora
riceve 2,5 milioni di container, il cubo che ha rivoluzionato
lo scambio delle merci.
I porti, voglio ricordarlo a tutti, generano maggiori entrate
per le Autorità di Sistema Portuale, maggiori entrate per le
casse fiscali nazionali e maggiore occupazione, al punto
che qualcuno li definisce la più grande “fabbrica” di lavo-
ro del XXI secolo. La crescita degli scambi mondiali gene-
rerà sicuramente un aumento della domanda sia per le
merci che per il turismo.
Chi disporrà dei porti e degli aeroporti più competitivi e
meglio connessi con il mercato di consumi più grande del
mondo, l’Europa, crescerà di più e darà un forte contribu-
to all’aumento del PIL e dell’occupazione.
I margini di crescita ci sono, occorre perseguirli mettendo
a punto adeguate strategie. La Germania, grazie a scelte
lungimiranti, riceve dal turismo e dalla logistica 2 punti di
PIL - e relativi posti di lavoro - in più ogni anno.
Ecco perché Genova deve essere unita nel portare avanti
un nuovo disegno strategico fatto di investimenti infra-
strutturali e che miri a un significativo salto di qualità
nell’efficienza del sistema burocratico e logistico pubblici.
Parafrasando un detto dell’avvocato Agnelli, si può dire
che “quello che va bene ai porti, va bene al Paese”.
Partiamo da un dato molto importante e cioè dal giudizio
positivo espresso dal ministro Delrio sulla nuova diga fora-

nea, perché quella attuale, che ha contribuito alla crescita
del nostro porto negli ultimi 100 anni, non consentirà l’at-
tracco delle mega navi portacontainer.
Pensiamo oggi cosa sarebbe Genova se non fosse mai sta-
to costruito il porto di Prà Voltri, che oggi permette alla
nostra città di essere lo scalo principale delle rotte trans-
oceaniche che collegano l’Italia.
L’attuale diga da risorsa si rivelerà sempre più una strozza-
tura per il porto, per la città e per l’economia.
Accelerare il progetto della nuova diga, per poi chiederne
l’inserimento nel Piano Junker, è la cosa più urgente, an-
che per il futuro delle riparazioni navali e del refitting di
mega yacht, gioielli produttivi della nostra città. 
In secondo luogo, RFI deve completare i collegamenti fer-
roviari tra i terminal, la Pianura Padana, la Svizzera e il Sud
della Germania; occorre accelerare la realizzazione del Ter-
zo Valico, mentre siamo quasi all’avvio dei lavori per la
Gronda autostradale. Le prospettive quindi sono buone,
all’orizzonte sono in progettazione o in cantiere importan-
ti opere infrastrutturali che supporteranno il porto nel suo
sviluppo. Se oltre a questo decollerà lo Sportello Unico dei
Controlli, la parte migliore della Riforma Delrio, che ridur-
rà i tempi della messa a disposizione dei container sogget-
ti a verifica, potremmo veramente dire di essere competiti-
vi. Permangono tuttavia alcune questioni che vanno af-
frontate al più presto.
Il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale, dopo la
partenza “sprint” con la presentazione degli otto scenari
nel 2013, si è arenato nelle secche della nuova Legge di ri-
forma (che impone una pianificazione unica con il porto di
Savona) e nel difficile rapporto con la città che, pur dichia-
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randosi portuale, in passato ha valutato con diffidenza i
progetti di crescita dello scalo.
Emblematico è il caso dell’area di levante del porto indu-
striale ricompreso tra la Fiera del Mare e il Porto Antico
dove, da anni, le aziende che operano nel settore delle co-
struzioni e riparazioni navali nonché del refitting di mega-
yacht (circa un centinaio) attendono scelte pianificatorie
chiare che consentano agli imprenditori di programmare
investimenti anche di natura infrastrutturale.
In questo ambito ricordo che Confindustria Genova ha
sempre giocato un ruolo propositivo nei confronti dell’Au-
torità di Sistema Portuale, del Comune di Genova e della
Regione Liguria, presentando negli anni scorsi progetti
pianificatori concreti che conciliavano lo sviluppo delle at-
tività industriali con le esigenze della città.
Il tema della nuova pianificazione sta diventando urgente
nella definizione di alcuni scenari (pensiamo, per esempio,
dove collocare un impianto di LNG) ed è pertanto auspica-
bile che l’Autorità di Sistema Portuale riprenda il confron-
to con i suoi stakeholder e con le Istituzioni.
Rimane il tema non trascurabile della complessità dell’iter
di adozione di un piano regolatore (non certo semplificato
dalla Riforma portuale), che dilata a dismisura il tempo in-
tercorrente tra la presentazione e la scelta dello scenario
di piano da parte dell’Autorità di Sistema Portuale e l’ap-
provazione finale della Regione. Confidiamo anche in una
applicazione “flessibile” della pianificazione più rispon-
dente ai tempi del mercato.
Un’altra questione aperta riguarda il lavoro portuale. In-
fatti, malgrado la crescita dei traffici, supportata, negli ul-
timi anni, dagli ingenti investimenti dei terminalisti, e l’au-

mento degli avviamenti, le aziende hanno dovuto, in di-
verse occasioni, garantire l’operatività dello scalo soste-
nendo, anche con contributi finanziari straordinari, il sog-
getto fornitore di manodopera, che ha chiuso gli ultimi bi-
lanci in perdita. Peraltro, ciò avveniva a fronte di precisi
impegni da parte del medesimo soggetto ad attuare un
piano di riorganizzazione volto a raggiungere un equilibrio
economico-finanziario e una maggiore efficienza (dai dati
in nostro possesso, l’organico risulta sovradimensionato ri-
spetto alle reali esigenze dei terminal, con professionalità
non sempre adeguate e pertanto bisognoso di un con-
gruo periodo formativo).
Non so se siano maturi i tempi per introdurre un modello
di lavoro portuale differente da quello attuale, ma è certo
che da un lato occorre avviare un percorso, monitorato
dall’Autorità di Sistema Portuale e accompagnato dal Mi-
nistero dei Trasporti, mirante a incentivare una riduzione
dell’organico in funzione delle effettive necessità dei ter-
minal portuali (tenuto anche conto del processo di auto-
mazione avviato in questi ultimi anni), e dall’altro ricono-
scere ex lege all’Autorità di Sistema Portuale maggiori po-
teri di controllo sui soggetti autorizzati ex articolo 17, in
modo da incidere sulle loro eventuali inefficienze.
Altro elemento di competitività sono i trasporti, come e in
quanto tempo la merce esce dal porto. Premetto che le
tempistiche di entrata e di uscita (gate in - gate out) sono
più che accettabili, grazie agli sforzi dei terminal e all’im-
plementazione del nuovo Port Community System. Occor-
re tuttavia gestire meglio i flussi di traffico (in aumento)
del bacino di Sampierdarena e la loro connessione con
quelli cittadini prima della immissione nella rete autostra-
dale. I progetti infrastrutturali in via di realizzazione o in
fase di avanzata progettazione nella nostra città (nodo fer-
roviario, Terzo Valico e Gronda di Ponente) rappresentano
senza dubbio un sistema logistico di prim’ordine per il no-
stro porto, ma i tempi di ultimazione dei medesimi non si
conciliano con lo sviluppo dei traffici in ripresa in questi ul-
timi mesi né con l’aumento di capacità offerta, sempre nel
bacino di Sampierdarena, dai nuovi terminal Ronco Cane-
pa e Bettolo. È necessario, pertanto, da una parte indivi-
duare e recuperare aree logistiche vicino al porto, in modo
da decongestionarlo, e dall’altra implementare il trasporto
ferroviario, completando il piano del ferro (secondo bina-
rio a Voltri, automazione e collegamento con i parchi fer-
roviari esterni a Sampierdarena) e consentendo a chi gesti-
sce le manovre ferroviarie di praticare una politica tariffa-
ria più rispondente alle esigenze del mercato.
Ancora irrisolta, infine, la questione della disparità di trat-
tamento tra porto e porto (si pensi, per esempio, alla di-
versa applicazione dell’imposta IMU, che a Genova costi-
tuisce di fatto un secondo canone concessorio), ai diffe-
renti comportamenti adottati dalle Autorità di Sistema sui
rinnovi concessori: è un tema, questo, che va affrontato a
livello nazionale, che deve diventare una priorità per il Mi-
nistero e per la Conferenza nazionale di coordinamento
delle ADSP (riunitasi per la prima volta alcune settimane or
sono), che dovrebbe porsi l’obiettivo di uniformare l’appli-
cazione delle norme nei vari porti italiani.●

Roberto Spinelli è Vice Presidente Confindustria Genova con delega al Porto
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Paolo Emilio Signorini è presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure occidentale dal novembre 2016,
dopo aver ricoperto per circa un anno la carica di Segreta-
rio generale della Regione Liguria. Signorini vanta una lun-
ga esperienza in materia di investimenti pubblici presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, a fianco di Graziano Delrio.
Numerosi i dossier sul suo tavolo: dal rinnovo delle conces-
sioni alla privatizzazione dei bacini di carenaggio, alle
compagnie di lavoro portuale. Ecco le sue considerazioni.

Presidente, il porto di Genova è il primo in Italia per
merce movimentata. La sua ricchezza tuttavia è data
dal fatto di accogliere tutte le tipologie di traffico e
diverse attività: contenitori, rinfuse liquide e solide,

La ricchezza dello scalo
genovese sta nella
capacità di accogliere
diverse tipologie di traffico
e di attività: un mix che 
lo rende più competitivo 
e meno esposto 
alle conseguenze 
delle crisi congiunturali 
dei singoli comparti.L’I
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TA

di Piera Ponta

“La governance è uno dei pregi
della riforma portuale: il nuovo
sistema è più efficace e lineare”

“Abbiamo proposto di cambiare
la natura giuridica dell’AdSP 
in SpA per essere più efficienti”

“Le Riparazioni navali 
hanno tutte le autorizzazioni 
per operare perché hanno
dimostrato di farlo nel massimo
rispetto dell’ambiente ”

Paolo Emilio Signorini



merci varie, costruzione e riparazioni navali, traghet-
ti e crociere. Condivide questa affermazione?
Genova è il porto più polivalente che abbiamo in Italia, for-
se nel Mediterraneo; lo spettro delle attività svolte nel no-
stro scalo è ampio, in numerosi comparti anche in modo
significativo. Genova è forte nei container, nelle merci va-
rie, nelle rinfuse liquide, nei traghetti, nelle crociere... Due
sono le prospettive da cui guardare a questo importante
settore dell’economia genovese, quella dell’Autorità di Si-
stema portuale e quella del territorio (istituzioni, cittadini,
parti sociali...), perché si tratta di attività con un impatto
diverso sull’una e sull’altro in termini di redditività, di costi,
di consumi. Le rinfuse liquide, per esempio, sono molto
più redditizie per l’Autorità di Sistema portuale rispetto alle
crociere, ma sarebbe folle trascurare il traffico crocieristico
che, viceversa, ha ricadute molto positive sul territorio. Tra
questi due punti opposti, in un porto come Genova la mo-
vimentazione di container sembra rappresentare il “giusto
mezzo”, perché sviluppa grandi traffici, comporta investi-
menti (anche infrastrutturali) importanti e crea occupazio-
ne, con ritorni economici per l’intera filiera logistica. Ma la
convivenza di tipologie diverse di traffico e di attività è un
punto di forza del nostro porto, perché lo rende più com-
petitivo e lo mette al riparo da eventuali crisi congiunturali
che dovessero verificarsi in uno o nell’altro comparto. 

La riforma dei porti approvata dal Governo nell’ago-
sto 2016 si sta rivelando di aiuto a voi Presidenti
nell’esercizio dell’attività? Possedete ora gli strumen-
ti adatti per rispondere efficacemente alle esigenze
delle imprese portuali?
La riforma ha alcuni pregi indiscutibili. Il primo è la gover-
nance: il nuovo sistema è molto più efficace e lineare. Pen-

siamo al Comitato di Gestione, che oggi è composto da
cinque membri, compreso il rappresentante della Capita-
neria di Porto: all’obiezione di chi sostiene che il Comitato
Portuale era più efficace grazie alla presenza delle imprese,
rispondo che nell’Organismo di Partenariato della Risorsa
Mare le aziende si confrontano su tutti i temi ed esprimono
pareri che, sebbene non siano vincolanti, indirizzano le
scelte del Comitato di Gestione. Il secondo elemento di mi-
glioramento introdotto dalla Riforma è l’istituzione dell’Au-
torità di Sistema, un passo importante verso la razionaliz-
zazione della portualità italiana - di cui c’è un gran biso-
gno. Come è possibile che in Germania e in Francia i porti
importanti siano solo due o tre e in Italia 24? Altra novità
apprezzata è l’attenzione per l’integrazione territoriale, tra
porto e retroporto, e per gli investimenti nel settore logisti-
co; un’attenzione che sta già producendo i suoi effetti, per-
ché i principali porti italiani hanno cominciato a rapportarsi
in modo interattivo con i retroporti e con le grandi imprese.
Uno dei difetti della Riforma è non avere risolto il problema
dell’approvazione del Piano Regolatore Portuale. Non si ca-
pisce perché nel nostro Paese si balbetti ancora su questi
importanti aspetti istituzionali che condizionano l’operativi-
tà del porto; è negativo il ruolo del “centro” rispetto all’iter
di approvazione. Un’altra modifica fortemente richiesta
dalla Liguria e su cui il Ministro Delrio, in sede di conferen-
za, aveva promesso ampia riflessione è la natura giuridica
dell’Autorità. Guardando al nord Europa e a Singapore, noi
avevamo proposto che fosse una Spa. Nei primi sei mesi di
vita dell’Autorità, per potere operare abbiamo emesso de-
cine di atti, ciascuno dei quali ha richiesto mesi per essere
approvato e quindi applicato. La Liguria deve essere ascol-
tata su questo tema, perché ne va della nostra capacità di
essere competitivi. Davanti a un episodio come il cedimen-



to della banchina di Ponte Doria, dobbiamo poter indire
una gara in tre giorni, non contare sulla collaborazione del
concessionario per effettuare l’intervento. 

L’area delle riparazioni navali e del refitting di mega
yacht, con le sue 80 aziende, i suoi 1700 addetti e i 6
bacini di carenaggio sono da sempre un centro di ec-
cellenza nel Mediterraneo. Tuttavia la città non sem-
pre ne comprende il ruolo economico e sociale. Il
nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale prevede
un rafforzamento delle attività delle riparazioni di
navi e di yacht in queste aree?
Quando sono arrivato a Genova le parti economiche e so-
ciali mi hanno sottoposto due emergenze: la prima, le con-
cessione; la seconda, le riparazioni navali, a sua volta con
due “sotto emergenze”, ovvero i bacini di carenaggio e le
aree. Tra le attività che si svolgono in ambito portuale, ce
ne sono alcune dove le Istituzioni hanno un peso maggio-
re, e quindi vedo con molto favore iniziative di coesione tra
porto e città. Come Presidente dell’Autorità di Sistema
portuale mi sento molto vicino alle richieste degli operato-
ri. L’Autorità ha approvato in Comitato la nuova procedura
dei bacini di carenaggio, per i qual lanceremo a breve il
bando di gara particolarmente atteso dagli operatori; la ri-
qualificazione delle aree è legata, soprattutto a levante,
all’attuazione della prima parte del Blueprint (così come è
in revisione attualmente); la nuova darsena è legata alla
zona della Fiera fino alla Yacht Club... questa parte, so-
prattutto con il nuovo sindaco, richiederà alcune scelte
operative che la città attende da tempo. La percezione che
le riparazioni navali siano meno curate è dovuta anche al-
l’impatto visivo che hanno sull’ambiente, ma tutte le auto-
rizzazioni sono state concesse sulla base di valutazioni i cui

risultati assicurano che le attività possono essere svolte nel
massimo rispetto dell’ambiente, con ricadute positive dal
punto di vista degli investimenti e dell’occupazione.

In un porto come Genova non si può non parlare di
lavoro portuale. A novembre scade l’autorizzazione
articolo 17 per la CULMV. Lei pensa che l’attuale mo-
dello funzioni?
Questo è un argomento che finora abbiamo affrontato
per alcune emergenze, la prima delle quali è stata la chiu-
sura del bilancio 2016 della Compagnia, resa possibile
dall’intervento straordinario delle aziende terminaliste che
hanno coperto le perdite; la seconda emergenza è stato il
passaggio degli 82 “soci speciali” a soci operativi. In que-
sti mesi abbiamo valutato alcune opzioni di rafforzamento
della Culmv che attualmente costituisce un modello non
sostituibile per come funziona il lavoro in porto, ma certa-
mente efficientabile. Quando abbiamo chiuso il bilancio
2016, abbiamo promesso ai terminalisti che l’azione di ef-
ficientamento della Compagnia non sarebbe più stata rin-
viata e quindi dobbiamo, da adesso all’approvazione del
bilancio 2017, impegnarci a trovare soluzioni che auspico
possano essere frutto di un lavoro congiunto tra Autorità,
terminalisti e Compagnia. Tra le priorità c’è l’approvazione
delle norme sul lavoro portuale: è necessario finanziare at-
tività di formazione e di accompagnamento alla quiescen-
za di alcuni lavoratori portuali, oltre a introdurre misure di
efficientamento all’interno della Compagnia. Su questo
punto, in particolare, nei prossimi mesi il confronto sarà
più serrato, perché i revisori hanno chiesto che in vista del
rinnovo dell’autorizzazione venga effettuata una sorta di
due diligence del modello di funzionamento della Culmv
in termini di costi e di ricavi.●



http://amicoshipyard.com/
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Contenitori, rinfuse
liquide e solide, 
merci varie, costruzione 
e riparazioni navali,
traghetti e crociere: 
è il mix di traffici 
e di attività che dà
ricchezza e forza 
al Porto di Genova



Francesco Maresca, laureato in giurisprudenza e
specializzato in diritto dei trasporti marittimi, è un neofita
della politica, ma ha l’entusiasmo e il “commitment” giusti
per ricoprire la carica di Consigliere delegato al Porto e
Mare, una figura voluta dal Sindaco Marco Bucci e che
rappresenta una novità assoluta nella storia dell’Ammini-
strazione comunale. «Il mio compito - spiega Maresca - è
quello di elaborare piani per il miglioramento di alcuni trat-
ti del Waterfront e a supporto dello sviluppo delle attività
marittime, facendo da trait-d’union tra Comune, Autorità
di Sistema Portuale e Regione». Sull’area di sua competen-
za, tre sono i temi cui Maresca riserva la massima priorità:
la nautica da diporto, le attività sportive alla Fiera e le Ripa-
razioni navali. «In questi spazi la funzione urbana dovrà
essere coordinata con quella industriale - sottolinea Mare-
sca -. Solo così le imprese potranno operare con maggiore
efficienza e continuare a crescere all’interno del contesto.
Sul versante industriale, sappiamo di importanti progetti di
sviluppo nell’ambito del refitting e delle riparazioni, men-
tre per quanto riguarda la funzione urbana si sta lavoran-
do alla definizione di una passeggiata che dal Porto Antico
si ricongiunga a corso Italia, passando per la Foce, con un
investimento stimato intorno ai dieci milioni di euro. È pre-
vista anche una riqualificazione del lungomare di Geno-
va». La mansione di Francesco Maresca sarà, in questo ca-
so, quella di coordinare tutti i soggetti coinvolti, dagli ar-
chitetti ai costruttori, e di supportare gli uffici comunali
competenti nella preparazione e gestione dei bandi di gara
per gli appalti. «A questo scopo - aggiunge il dottor Mare-
sca -, sarà creata la nuova Direzione “Porto e Water-
front”». Tra i dossier all’attenzione del nuovo Consigliere

delegato ci sono il Comitato di Gestione portuale con la
nomina del rappresentante del Comune di Genova, con il
quale si dovrà agire in sinergia in materia di urbanistica e
grandi opere. «Il primo obiettivo da perseguire - prosegue
Maresca - è lo spostamento della diga foranea, per con-
sentire l’accesso in porto alle grandi navi e quindi favorire
lo sviluppo delle attività terminalistiche e innescare così un
circolo virtuoso che comprenderà anche il Terzo Valico». E
poi ci sono le ZES, Zone Economiche Speciali, un’evoluzio-
ne delle zone franche concentrate in ambito doganale e
che hanno l’obiettivo principale di attrarre investitori e
creare nuova occupazione attraverso una combinazione di
incentivi, fiscali e normativi. «Il porto di Genova è tra
quelli dichiarati “strategici” per l’economia del Paese
dall’Unione Europea: per questo motivo il Comune inten-
de trattare con il Governo per l’avvio dell’iter di riconosci-
mento di ZES in ambito portuale. L’iter parte, appunto,
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deve
valutare la sostenibilità della richiesta e quindi aprire un
confronto con la Commissione per stabilire che le ZES sia-
no compatibili con gli aiuti di stato. A questo livello - os-
serva Francesco Maresca - è fondamentale il lavoro di
squadra in sede Ue, per evitare resistenze o attacchi da
parte di Paesi competitor e proporsi, viceversa, come apri-
pista su questo tema anche per conto di altri porti euro-
pei. Le ZES sono importanti non solo per le imprese che
operano all’interno del porto, ma anche per quelle al di
fuori delle aree demaniali ma che svolgono attività in
stretta correlazione con il porto. Una bella leva per lo svi-
luppo del settore, che già oggi conta ottomila dipendenti
a Genova e 50mila in Liguria». ● (P.P.)
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Nuovi compitiNuovi compiti
Nella giunta guidata dal Sindaco Bucci,

Francesco Maresca, esperto in diritto 
dei trasporti, ha assunto l’incarico

(gratuito) di Consigliere con delega 
a Porto e Mare del Comune di Genova.

Nella giunta guidata dal Sindaco Bucci,
Francesco Maresca, esperto in diritto 

dei trasporti, ha assunto l’incarico
(gratuito) di Consigliere con delega 

a Porto e Mare del Comune di Genova.
Francesco Maresca



In Confindustria Genova le aziende che opera-
no in porto (concessionarie di immobili, aree e banchine,
fornitrici di servizi ecc.) sono raggruppate in quattro sezio-
ni merceologiche.
Nella Sezione Industria Cantieristica Navale sono presenti
tutte le aziende di costruzione e riparazione navale, refit-
ting di mega yacht ubicate tra la Calata Gadda e la Fiera
del Mare e nell’area industriale di Sestri Ponente. 
Nella Sezione Terminal Operators sono raggruppate tutte

le aziende terminaliste autorizzate dall’Autorità di Sistema
Portuale a svolgere operazioni portuali a Voltri e nel baci-
no di Sampierdarena. 
Nella Sezione Logistica e Trasporti sono iscritte le aziende
che svolgono servizi portuali o di logistica oltre che alcuni
importanti armatori, vettori e gestori di reti. Nella Sezione
Risorse Energetiche sono presenti alcune aziende portuali
specializzate nel traffico delle rinfuse liquide. Al 1º ottobre
2017 sono 140, per un totale di circa 8.000 addetti.●

Dossier
Porto 
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Protagonisti
sui moli
Non tutti sanno che il porto 
è la più grande industria della città: solo 
le aziende iscritte a Confindustria Genova 
danno lavoro a circa 8.000 persone.
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Presidente: Ferdinando Garrè

37 aziende, 3.628 addetti 
• ACIER STEEL Srl
• AMICO & CO. Srl
• ANGELO PODESTÀ Srl
• ATP SERVICE Srl
• A. SANTAMARIA Srl
• A.N.C.B. Srl
• BC SERVICE EUROPE Srl
• CANTIERI NAVALI GENOVESI Srl
• CARM Srl
• CETENA Spa - CENTRO 
PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE

• CO.GE.MA. Srl
• C&C SHIPPING SOLUTIONS Srl
• C.P.R. CONSORZIO 
PONTEGGIATORI RIUNITI

• DE WAVE Srl
• DETRA Srl
• DMR IMPIANTI Srl
• ELETTROTECNICA PERGOLO Srl
• ENGINEERING 
COMPUTER DESIGN Srl

• ENRICO POLIPODIO Srl
• ENTE BACINI Srl
• FERFRIGOR PORTO Srl
• FINCANTIERI Spa
• GAIONI-GINO FRANCHI Srl
• GARDELLA GINO Srl
• GATTI Srl 
• GENNARO Srl
• GENOA SEA SERVICE Srl
• GEROLAMO SCORZA Srl
• GLT AUTOMATION Srl
• G.M. Srl NOLEGGIO
• G.M.G. - GENERAL MONTAGGI
GENOVESI Srl

• INTERNI NAVALI GENOVESI Srl
• KVP VETRORESINA Snc 
di Pardi Carlo & C.

• LA MECCANICA TURBO DIESEL Srl
• LAGOMARSINO ANIELLI Srl
• LUIGI AMICO Srl
• MACGREGOR ITALY Srl
• MAN DIESEL & TURBO ITALIA Srl
• MARINONI Spa
• MEDITERRANEA SUPPLY Srl
• MESS SALES Srl
• MOTONAUTICA CUNEO Srl
• NAVAL DIESEL Srl
• NAVALIMPIANTI Spa
• NAVALSIDER PORTO Srl
• NUOVA VERNAZZA Srl
• OFFICINA DIESEL Srl
• OFFICINE MECCANICHE 
SARIMI Srl

• OFF.MECC.NAVALI & FONDERIE 
“SAN GIORGIO DEL PORTO” Spa

• ORIZZONTE SISTEMI NAVALI Spa
• ORTEC INDUSTRIALE Srl
• O.T.A.M. Srl ORGANIZZAZIONE
TIGULLIO ASSISTENZA MOTOSCAFI

• PIAGGIO & FIGLI Srl
• PRECETTI Srl
• RANIERI TONISSI Spa
• RIPARATORI NAVALI GENOVESI Srl
• SAMOS Srl
• SAN GIORGIO SEIN Srl
• SAVI Srl
• SEANET Srl
• SERVIZI PORTUALI ISMAR Spa
• SI & M Srl
• SIDEM Spa
• SPARE.NAV.I. & SERVICES Srl
• SPENCER CONTRACT Spa
• SUPERINA ARREDAMENTI Srl
• S.C.M. Srl SOCIETÀ COSTRUZIONI
MECCANICHE

• TANKOA YACHTS Spa
• TECNAVI Srl
• THEIA - G LAB Srl
• TNI Srl TECNOLOGIE 
NAUTICHE INDUSTRIALI Srl

• T. MARIOTTI Spa
• VAMPA Srl
• VERSARI & DELMONTE Srl
• WÄRTSILÄ ITALIA Spa
• YACHTLINE ARREDOMARE 1618 Spa
• ZINCAF Srl

SEZIONE INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Presidente: Gilberto Danesi

23 aziende, 2.121 addetti

• CONSORZIO BETTOLO
• CSM Srl
• C.F.M. Srl
• C.STEINWEG - GMT Srl
• EUROMARE SERVIZI MARITTIMI Srl
• FO.RE.S.T. Spa
• GRANDI NAVI VELOCI Spa
• GRENDI TRASPORTI MARITTIMI Spa
• GRUPPO MESSINA Spa
• NUOVO BORGO TERMINAL
CONTAINERS Srl

• PORTO PETROLI DI GENOVA Spa
• PRÀ DISTRIPARK EUROPA Spa

• ROLCIM Spa
• SAAR DEPOSITI PORTUALI Spa
• SAMPIERDARENA OLII Srl
• SILOMAR - ENTE SERV.MARITTIMI 
SILOS LIQUIDI E AFFINI Spa

• SPINELLI Srl
• STAZIONI MARITTIME Spa
• TERMINAL CONTENITORI 
PORTO DI GENOVA Spa

• TERMINAL RINFUSE GENOVA Srl
• TERMINAL SAN GIORGIO Srl
• THERMOCAR Srl
• VOLTRI TERMINAL EUROPA Spa

SEZIONE TERMINAL OPERATORS
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Presidente: Paolo Sirigu

55 aziende, 9.678 addetti
• AEROPORTO DI GENOVA Spa
• AGENZIA MARITTIMA LE NAVI Spa
• ALPHA MARITIME SERVICES Srl
• AMT Spa 
AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI

• AUTA MAROCCHI Spa 
• AUTONOLEGGI DE FRANCESCHI 
DI ALLASIA Srl

• AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa 
Direz. 1.o Tronco

• A.O.C. Srl 
ANTIPOLLUTION OPERATIVE CENTER

• A.T.P. AZIENDA TRASPORTI
PROVINCIALI Spa

• B. & T. SERVICE Srl 

• CASTAGNINO ANDREA - SERVIZIO
AUTOGRU E CARRELLI ELEVATORI

• CENTRO SERVIZI DERNA Srl
• CIESSE TRANSPORT Srl
• CISCARDI FRANCESCO Srl
• COMPAGNIA PORTUALE 
“PIETRO CHIESA” Scarl

• COOPERATIVA RADIOTAXI GENOVA
• COSTA CROCIERE Spa 
• C.T.M. CONSORZIO TRASPORTATORI
MARITTIMO/PORTUALI

• DAMONTE TRASPORTI Srl
• DIEGO CALÌ E C. Srl
• ECO ERIDANIA Spa
• ECOLOGITAL MANECO Srl
• FRABEMAR Srl
• FRATELLI COSULICH Spa
• FUORIMURO SERVIZI PORTUALI 
E FERROVIARI Srl

• GENOVA PACKAGING Srl
• GIUSEPPE SANTORO Srl
• GTS Spa
• HUGO TRUMPY Srl
• INTERGLOBO QUEIROLO Srl
• LA PORTUALE Srl
• LOGISTIKA Srl
• OROMARE Spa

• OTTAVIO NOVELLA Spa
• PACORINI SILOCAF Srl UNIPERSONALE
• PASTORINO ANGELO Srl
• POSTE ITALIANE Spa
• RIMORCHIATORI RIUNITI 
PORTO DI GENOVA Srl

• RIMORCHIATORI RIUNITI Spa
• RIVALTA TERMINAL EUROPA Spa
• ROBBA Srl 
• SAIMARE Spa 
SERV. AUSIL. INT. MARITTIMI

• SANTA BARBARA Srl
• SERFER SERVIZI FERROVIARI Srl
• SERVIZI ECOLOGICI 
PORTO DI GENOVA Srl

• SINPORT SINERGIE PORTUALI Spa
• SMARTPOST GENOVA Srl
• SUPERGAS OIL COMPANY Srl
• S. & L. TRASPORTI Srl
• S.A.R.I.A. Srl 
• S.I.L.T. SISTEMI INTEGRATI 
DI LOGISTICA E TRASPORTO Srl

• S.T.C. SERVIZIO 
TRASPORTI COMBINATI Spa

• TRENITALIA Spa
• T.S. SERVICE Srl
• VERNAZZA AUTOGRU Srl

SEZIONE LOGISTICA E TRASPORTI

Presidente: Maurizio Maugeri

36 aziende, 1.917 addetti
• ALPHA TRADING Spa 
UNIPERSONALE

• ATTILIO CARMAGNANI “AC” Spa
• AUTOGAS NORD Spa
• AXPO ITALIA Spa

• BIOTEC SISTEMI Srl
• CONSORZIO GENOVA ENERGIA
• CONSORZIO LANTERNA ENERGIA
• EAL Srl Energie Alternative Liguri
• ENEL DISTRIBUZIONE Spa
• ENEL ENERGIA Spa
• ENEL GREEN POWER Spa
• ENEL ITALIA Srl
• ENEL PRODUZIONE Spa
• ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa
• ENI Spa REFINING & MARKETING
• ENI Spa SUPPORT FUNCTIONS
• ENISERVIZI Spa
• ERG Spa
• EUROPAM Srl
• FOS GREENTECH Srl
• GEKO Spa

• GETOIL Srl
• IPLOM Spa
• IREN Spa
• ITALGAS RETI Spa
• RAVANO POWER Srl
• RC ENERGIA Scarl
• REGULA Srl 
• SAIF Spa
• SERE Srl
• SIGEA - SISTEMA INTEGRATO 
GE-ARQUATA Spa

• SIGEMI Srl
• STUDIO TECNICO QUEIROLO
• SUPERBA Srl
• VERDENERGIA Srl
• WATER GEN POWER Srl

SEZIONE RISORSE ENERGETICHE
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Porti
in città

Livorno, Venezia, Napoli e Palermo: 
iniziative e progetti delle Autorità 
di Sistema portuale per 
favorire il dialogo tra porto e città.

Dossier
Porto 



Da una parte la città, dall’altra il porto: come a
Genova, anche a Livorno, a Venezia, a Napoli e a Palermo
il dialogo tra la comunità locale e il complesso di attività
industriali e commerciali sui moli non è sempre fluido, an-
zi. Abbiamo chiesto alle Autorità di Sistema portuale del
Mar Tirreno Settentrionale, dell’Adriatico Settentrionale,
del Mar Tirreno Centrale e del Mare di Sicilia Occidentale
attraverso quali iniziative perseguono l’obiettivo di una
maggiore integrazione tra le due realtà. 

LIVORNO
Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Settentrionale 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrio-
nale con la undicesima edizione di “Porto aperto” intende
proseguire nel suo intento di offrire un progetto teso a far
conoscere la complessità del sistema portuale, stimolando
un’operazione di partecipazione e apertura. Rispetto a
quelle precedenti, questa XI Edizione si caratterizza per il
coinvolgimento dei porti di Piombino e dell’Isola d’Elba
che, a seguito del recente Decreto Legislativo 4 agosto
2016, n. 169, assieme a Livorno compongono la nuova
Autorità di Sistema Portuale.
Porto Aperto è teso a favorire una concreta integrazione
tra Porto e Territorio. L’edizione 2017-2018 prevede visite
preliminari al laboratorio multimediale del Port Center (il
Livorno Port Center è stato inaugurato il 3 novembre
2015 ed è ufficialmente aperto al pubblico dal 1º marzo
2016. A oggi, il centro educativo-espositivo ha riscosso
notevole interesse da parte della cittadinanza e soprattut-
to delle scuole di ogni ordine e grado dell’area labronica e
non solo. Il suo obiettivo principale è aprire “le porte del
porto” alla città e al territorio, promuovendo e diffonden-
do la conoscenza delle attività che in esso si svolgono); vi-
site guidate ai porti ricadenti sotto la circoscrizione del-
l’AdSP (i destinatari sono gli studenti delle scuole primarie
e secondarie); trasmissioni televisive con focus tematici su
argomenti di stretta attualità e di interesse per la comuni-
tà portuale; incontri con le scuole e la cittadinanza, mostre
per conoscere le zone inaccessibili dei porti e i loro prota-
gonisti; lL’esposizione delle Imbarcazioni Storiche (parte
integrante del circuito didattico-espositivo livornese, a og-
gi visitabile su prenotazione, è il Magazzino ex FS del por-
to, che ospita due imbarcazioni storiche accuratamente
restaurate a cura della ex Autorità Portuale di Livorno: il
navicello “Pilade” e la motovedetta “Marzocco”. La Mo-
tonave “Bruno Gregoretti”, attualmente in cantiere per gli
ultimi interventi restauro, è invece ormeggiata nel porto
Mediceo, in prossimità della Fortezza Vecchia); le iniziative
culturali in Fortezza Vecchia (l’Autorità, dal 1º agosto
2013, è diventata custode della Fortezza Vecchia in virtù
delle concessioni temporanee sottoscritte con gli Enti pro-
prietari e auspicate ancor prima dai principali attori politi-
ci-economici locali, territoriali e regionali. La concessione
iniziale è stata prorogata per il quadriennio 2016-2020. In

questi anni l’Authority ha organizzato al suo interno deci-
ne e decine di eventi e iniziative culturali, diffondendo la
cultura del porto presso cittadini e turisti).

NAPOLI
Pietro Spirito
Presidente Autorità 
di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale

I nodi nevralgici della mo-
bilità e della logistica gio-
cano un ruolo strategico
nell’assetto della competi-
tività delle aree metropoli-
tane, dal punto di vista

della qualità della vita e della attrattività industriale. Il pia-
no della concorrenza tra territori si sposterà sempre più sul
fronte delle città metropolitane, che vedranno nel corso
dei prossimi anni un ulteriore sviluppo, in termini di incre-
mento demografico e di crescita economica, come luoghi
di produzione del valore aggiunto, in una società che
combina la trasformazione dei prodotti materiali in un
contenuto sempre più crescente della componente imma-
teriale, che assume maggiore peso in termini di produzio-
ne del valore aggiunto. Porto, aeroporto e stazione ferro-
viaria rappresentano, nelle grandi città metropolitane di
tutto il mondo, le porte di accesso per i flussi di mobilità.
Sono la spina dorsale di un ingranaggio complesso che
determina la competitività del territorio metropolitano.
Rendere questi snodi un sistema costituisce una strada ob-
bligata per migliorare l’attrattività turistica e industriale del
futuro. Solo le reti interconnesse saranno in grado di ge-
nerare un aumento della produttività totale dei fattori che
può incidere positivamente sul miglioramento del tessuto
economico e sociale. Sinora la mobilità è stata gestita
operativamente come un insieme di isole prive di una sin-
cronizzazione intermodale. Quindi, si tratta di lavorare as-
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sieme, tra soggetti economici e soggetti istituzionali, per
generare questa necessaria integrazione tra servizi di tra-
sporto, per i passeggeri e per le merci, che rappresenta un
fattore strategico per le città metropolitane di domani. 
Questi aspetti ci impongono di ragionare sulle azioni che
dobbiamo definire nel breve, nel medio e nel lungo perio-
do. Ognuno intanto deve saper svolgere bene i propri
compiti a casa. L’integrazione diventa possibile quando si
mettono in rete standard di livello adeguato. 
L’integrazione tra i nodi della intermodalità, quindi, deve
andare di pari passo con la qualità dell’accoglienza e con
la capacità - da parte di ciascun soggetto regolatore o ge-
store delle infrastrutture primarie - di pianificare e realizza-
re trasformazioni che mettano in connessione il sistema,
partendo da uno standard accettabile. L’Aeroporto di Ca-
podichino ha percorso in questi anni un sentiero di forte
miglioramento, i cui esiti sono visibili e tangibili. Con i ser-
vizi di alta velocità il sistema ferroviario ha accorciato le
metropoli del nostro Paese. Per parte nostra si tratta di as-
sicurare un percorso di miglioramento dei servizi portuali
non solo con le rotte del mare, ma anche con i collega-
menti terrestri. Nel breve periodo dobbiamo lavorare sulla
connessione dei servizi di mobilità, per ricucire il territorio
e creare quella accessibilità che è condizione primaria per
assicurare un cambio di passo. Partire dal trasporto pubbli-
co locale è la chiave indispensabile per dare uno stimolo
innovativo al sistema. 
Qualcosa abbiamo cominciato a fare: l’Alibus, il servizio
express gestito da ANM che collega Porto, Stazione Gari-
baldi e Aeroporto ha il suo capolinea dall’interno del peri-
metro portuale, nei pressi della Stazione Marittima, e ga-
rantisce una frequenza e una qualità del servizio adeguata.
Stiamo avviando un ragionamento anche con EAV, per i
collegamenti extraurbani, che possono mettere in connes-
sione il Porto con altre destinazioni di rilevante interesse.
La seconda fase riguarda l’integrazione con gli altri servizi
di mobilità: come è stato fatto all’Aeroporto di Capodichi-
no, vanno disciplinati in modo ordinato i servizi di taxi, per
assicurare un rispetto delle regole e una accoglienza dei tu-
risti e dei viaggiatori in modo consono. Ne stiamo parlando
con l’Amministrazione comunale e con i tassisti, e inten-
diamo giungere entro l’autunno a una riorganizzazione
dello stazionamento e della viabilità all’interno del porto. 
Nell’area dell’Angioino, invece, abbiamo destinato gli spa-
zi adiacenti alla Calata Piliero alla sosta dei taxi allo scopo
di rendere ordinato e più fluido il servizio sull’esempio di
quanto già realizzato all’Aeroporto di Capodichino. Ana-
logo percorso a mio avviso deve essere realizzato per il ca-
polinea dei taxi a Piazza Garibaldi. L’impatto che il sistema
di mobilità presenta ai turisti all’uscita dai grandi nodi
dell’accesso alla città è decisivo per l’immagine che i turisti
e i viaggiatori porteranno con sé della intera esperienza.
Poi va affrontato il tema delle connessioni che devono
mettere in rete il grande patrimonio artistico e culturale di
cui dispone il nostro territorio. L’accessibilità è chiave deci-
siva per far conoscere le bellezze ineguagliabili di Napoli e
della Campania. Abbiamo avviato, in collaborazione con
la Reggia di Caserta e con City Seight Seeing, un servizio
di collegamento tra il Porto e la Reggia vanvitelliana, che
presenta una innovazione di apparente piccolo segno ma

di grande impatto: l’autobus entra direttamente nel sito,
senza bisogno di una rottura di carico e di una fila per la
biglietteria.
L’integrazione, in un sistema di relazioni dinamiche e mol-
teplice com’è quello urbano, coinvolge necessariamente
l’aeroporto e la stazione ferroviaria che, non a caso, iden-
tifichiamo come le porte di ingresso, assieme al porto. 
Una pianificazione dell’integrazione, dunque, non può
prescindere dagli altri sistemi di trasporto in ingresso e in
uscita dalla città. Siamo, infatti, convinti che l’integrazione
avviene lì dove si realizza una stretta collaborazione tra
soggetti pubblici e privati chiamati a vario titolo a contri-
buire ai processi di trasformazione della città.
Venendo, pertanto, al ruolo che, in tale ottica, deve svol-
gere l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centra-
le, devo precisare che stiamo da tempo lavorando alla rior-
ganizzazione del molo Beverello, non solo nella prospetti-
va di breve periodo, attraverso la realizzazione di gate di
accesso e l’installazione di un tabellone di informazioni,
ma anche in una prospettiva di medio termina con la rea-
lizzazione della nuova Stazione Marittima per il traffico
con le Isole. Nel lungo periodo l’area interessata alla riqua-
lificazione urbanistica comprende il waterfront dello scalo,
che parte dal molo San Vincenzo per arrivare sino all’edifi-
cio dell’Immacolatella Vecchia di Domenico Antonio Vac-
caro. Per questo è stato istituito un gruppo di lavoro con il
compito di redigere un master plan sul waterfront in cui
saranno individuati i progetti realizzabili, i costi e la tempi-
stica. Il master plan prende le mosse dal progetto “Euvé”
di cui intendiamo utilizzare l’impianto progettuale com-
plessivo, adattando però all’esigenza di mettere in con-
nessione porto e città senza stravolgere la funzionalità
dello scalo. Si tratta di un lavoro che dovrà finalmente da-
re ai napoletani e ai turisti uno spazio aperto alla cono-
scenza e allo svago.

PALERMO
Pasqualino Monti
Presidente Autorità 
di Sistema Portuale 
del Mare di Sicilia 
Occidentale

I waterfront sono scenari
perfetti dai quali penetrare
nella teatralità delle città e il
loro ridisegno si configura

sempre più come una grande occasione di rigenerazione
sociale. Credo molto nella funzione dell’AdSP del Mare di
Sicilia Occidentale, che comprende Palermo e Termini Ime-
rese, Trapani, Porto Empedocle, di rinnovare, con corag-
gio, il rapporto tra porto e città. 
Le città-porto non sono più dei semplici scali marittimi ma
una vera porta sul mondo e sul mercato, con un occhio at-
tento all’integrazione urbanistica: un’operazione che non
può prescindere da modifiche funzionali e strutturali, e dal
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mettere ordine alle attività che si svolgono tra moli e ban-
chine. A Palermo il porto non è più un posto di frontiera,
di passaggio e deve essere sempre più uno spazio di sosta,
funzionale alla città stessa. 
Il nuovo Piano regolatore portuale, in fase di approvazio-
ne, ha il duplice obiettivo di rafforzarne la capacità infra-
strutturale, e di riconsiderare i rapporti percettivi, morfolo-
gici e funzionali con la città, riorganizzando le aree funzio-
nali interne e ripensando anche tutto il sistema dell’inter-
faccia lineare con la città. Occorre infatti una sempre più
moderna relazione tra mare e terra, un legame che deve
tradursi in integrazione. Serve puntare sulla riconnessione,
attraverso le aree di interfaccia, del porto con la città e le
stratificazioni del suo passato, fino a inquadrare i contrasti
in un equilibrio che non cancella la storia. 
L’idea generale è quella di aprire il porto, cerniera tra mare
e città, rendendolo il più “poroso” possibile, e tra le due
facce, porto e città, è fondamentale creare una dimensio-
ne osmotica, senza interferire con le rigide norme di secu-
rity e con il lavoro portuale. 
Palermo da anni s’interroga sul suo sviluppo urbanistico,
impegnandosi a coniugare un fantastico tessuto preesi-
stente di importanza monumentale con le esigenze deter-
minate dallo sviluppo metropolitano. Il waterfront è oggi il
punto più avanzato di queste riflessioni, perché è proprio
attraverso interventi sulla fascia costiera che la città propo-
ne il suo volto nuovo e antico al tempo stesso. Credo che
“raccordo” sia il sostantivo da declinare sempre, con le
politiche nazionali del governo, certo, come impone la
nuova legge, ma anche con le istituzioni locali per sinto-
nizzare i programmi di sviluppo del porto con i programmi
di sviluppo dei territori. 

VENEZIA
Pino Musolino
Presidente Autorità 
di Sistema Portuale 
dell’Adriatico 
Settentrionale 

Oggi abbiamo la straordi-
naria occasione di poter
riprogettare il dialogo con
la collettività locale in un
contesto mondiale in cui

sono le performance sociali a determinare una larga parte
degli indici di competitività dei porti. Ecco perché, tenuto
conto anche del ruolo iconico della città di Venezia, nella
scala di priorità del nostro agire sul mercato c’è anche
quella di costruire una relazione sinergica e profittevole
con il territorio. Un tema sul quale intendiamo investire
mettendo la sostenibilità al centro in ogni nostra azione
(o investimento) e adottando le migliori policy di “porto
aperto”.
Per adottare un approccio strutturale e all’avanguardia ri-
spetto a questo obiettivo, qualche mese fa il porto di Ve-

nezia è entrato a far parte del board di AIVP - Associazio-
ne Internazionale delle Città Portuali che da 30 anni si oc-
cupa in modo scientifico di questi temi - con l’obiettivo di
mantenere una relazione costante con altre realtà portuali
di tutto il mondo per condividere best practice ed elabora-
re soluzioni di dialogo sempre più efficaci.
Per le città portuali come Venezia e per le altre che qui si
raccontano, uno dei temi più pressanti è quello di valoriz-
zare al meglio quelle aree di cerniera tra porto e città,
dando quindi nuova vita ai Waterfront antichi: luoghi di
estrema delicatezza e dalla straordinaria capacità inclusiva.
A Venezia il Waterfront, sorto a San Basilio-Santa Marta
negli anni 1896-97, è oggi uno spazio di 26.000 mq, sud-
diviso in 9 magazzini, che è stato trasformato per valoriz-
zare quella sua innata capacità simbolica di spazio di con-
vivenza/transizione con la città, perseguendo l’obiettivo di
renderlo vivo, attrattivo, fonte di memoria, fonte di svilup-
po e sempre aperto a nuovi stimoli, così come la portualità
di un tempo ha saputo portare trasformazioni positive per
la città.
La filosofia di fondo che guiderà il nuovo Waterfront di
Venezia sarà quella dello sviluppo di un polo culturale che
attragga i giovani in quest’area mista urbano-portuale e la
faccia rivivere attraverso una convivenza simbiotica tra
storia - cultura - tradizione marittimo/portuale e nuove
esigenze espresse dalla Città in termini di cultura, forma-
zione, occupazione, arte e valorizzazione dei nuovi talenti.
A questo contribuirà anche la presenza di “Arterminal”,
inaugurato in occasione della 56º Esposizione d’Arte de La
Biennale di Venezia, grazie alla riqualificazione di un anti-
co magazzino portuale riconvertito a spazio per l’arte con-
temporanea.
Infine, sempre più l’area sarà aperta a manifestazioni con
ampia partecipazione di pubblico per rispondere a una do-
manda di spazi ampi dotati di accessibilità a 360º che solo
questo Waterfront può garantire: l’obiettivo è trasformarlo
in una Venezia - città portuale che possa essere fruita in
modo vero e peculiare, al di là dei classici circuiti turistici.●
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Industria 4.0
al Molo Guardiano
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Paolo MussoDaniele Patuelli

Abbiamo intervistato Daniele Patuelli 
e Paolo Musso, responsabili di due business
unit di ABB Spa che operano in porto.



Nel cuore del distretto industriale delle riparazioni navali, al
Molo Guardiano, opera un centro di eccellenza ABB articolato in due uni-
tà di business in cui sono complessivamente al lavoro oltre 70 addetti. La
prima, sotto la responsabilità di Daniele Patuelli, fornisce alle navi tutta
l’automazione di bordo con l’assistenza da remoto; la seconda, sotto la
responsabilità di Paolo Musso, è attiva nell’assistenza e monitoraggio del-
le turbine di sovralimentazione installate sulle navi.
Le due unità intrecciano le rispettive attività, potendo così fornire ai propri
clienti - in particolare agli armatori di tutto il mondo - un servizio comple-
to e integrato.
Daniele Patuelli, responsabile della local business unit Marine & Ports di
ABB Italia, ci mostra la sala di controllo da cui ABB dà supporto alle navi
intervenendo su tutta l’automazione di bordo, a partire dal ponte di co-
mando fino all’elica. «Attraverso questo sistema - spiega Patuelli - noi
monitoriamo da remoto centinaia di navi in tutto il mondo: raccogliamo,
analizziamo ed elaboriamo i dati inviati dalle navi consentendo così ai tec-
nici di ABB di attivarsi, insieme con armatori e operatori marittimi, in caso
di guasti o semplicemente di manutenzione ordinaria. A oggi - aggiunge
Patuelli - ABB sta monitorando da remoto più di 600 navi, ma l’obiettivo è
di portare questo numero a 3000 entro il 2020».
Attraverso il sistema di monitoraggio da remoto, ABB si connette via sa-
tellite con qualsiasi imbarcazione che sia in navigazione nel mondo, acce-
de ai dati relativi alle apparecchiature di bordo, valuta il loro stato e, se
necessario, provvede a interventi di manutenzione predittiva, riducendo le
inefficienze, i disservizi e gli elevati costi di cantiere durante la manuten-
zione “a terra”.
Ma non solo. Il software ABB applicato al settore navale fornisce anche
supporto in tempo reale ai comandanti delle navi, valutando le previsioni
meteo e mettendole in relazione con i dati di carico, e assistendo, così, il
capitano nel tracciare la rotta ottimale. Al piano terra della struttura, af-
facciata sulla banchina del Molo Guardiano. Opera invece la local busi-
ness unit Turbocharging, che è responsabile del comparto delle turbine di
sovralimentazione. 
Spiega Paolo Musso che «il turbo compressore o turbo soffiante, meglio
conosciuto semplicemente come turbo, è una macchina termica il cui sco-
po è quello di sovralimentare un motore endotermico. Il risultato dell’ap-
plicazione turbo soffiante, brevettata nel 1905, consente l’uso di motori
che, a parità di potenza erogata, risultano più leggeri e compatti rispetto
a quelli tradizionali e comportano un minore consumo di combustibile. Le
turbo soffianti di ABB si caratterizzano per gli elevati standard qualitativi,
tanto che le soluzioni ingegneristiche adottate sono coperte da brevetti
internazionali; la capillarità della rete mondiale di assistenza e la facilità di
manutenzione, inoltre, hanno fatto sì che ABB introducesse macchine che
consentono di gestire un numero sempre maggiore di attività manutenti-
ve in autonomia. «Intendiamo consolidare la nostra unità, già presente
nella regione dei Balcani, a Malta e in Libia, in particolar modo a Genova,
nella sede di Molo Guardiano - afferma Musso -, poiché riteniamo che la
città, e soprattutto l’area del distretto dove attualmente operiamo, sia la
migliore per continuare a crescere e investire. Effettuiamo, infatti, inter-
venti di manutenzione a bordo delle navi e talvolta il nostro operato pre-
vede anche che la turbina venga smontata, portata in officina, pulita e
successivamente rimontata a bordo della nave. Gli spazi del piano terra,
dove si svolge l’attività dell’officina, sono preziosi per il nostro business,
ma potremmo crescere ulteriormente se disponessimo di maggiori super-
fici, con uguali caratteristiche, anche nella zona delle riparazioni navali».
Non tutti sono a conoscenza del fatto che nell’area del distretto delle co-
struzioni e delle riparazioni navali esistono dei veri e propri gioielli produt-
tivi - e ABB è uno di questi -, che coniugano meccanica e alta tecnologia,
realizzano importanti investimenti e possono contare su maestranze
estremamente professionalizzate. Un reale valore aggiunto per Genova.●
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Dal 1988 Carmagnani e Superba sono alla 
ricerca di una nuova localizzazione che consenta 
loro di affrontare il mercato in armonia 
con il territorio, la portualità e la cittadinanza. 

Sono due gli aspetti interessanti da analizzare
quando si parla del Porto di Genova. Il primo riguarda il
traffico delle merci alla rinfusa, liquide e solide. Un porto
non può rinunciarvi, a meno che non accetti la logica della
monospecializzazione, sottoposta però a ogni oscillazione
del mercato e dell’economia in senso lato.
Genova raggiunge oggi soglie di traffico di circa 2,7 milio-
ni di TEUs, ma si va attrezzando per riceverne fino a 6 mi-
lioni, con ingenti investimenti pubblici. 
Dal punto di vista della programmazione strategica, curata
dall’Autorità di Sistema Portuale, andrà valutato se ciò ri-
schia di creare tensioni con gli operatori di merceologie di-

verse e anche tra gli stessi operatori di container per una
probabile sovraccapacità. 
Genova punta molto su container e crociere, rinunciando
in parte al traffico delle rinfuse.
Secondo i dati dell’UNCTAD, su 10 miliardi di tonnellate di
traffici marittimi mondiali nel 2016 i container rappresen-
tano circa il 17% del totale ovvero 1,7 mld di tonnellate. 
A Rotterdam, spesso preso a riferimento per la portualità
Europea, le merci varie nel 2016 hanno pesato per il 72%
mentre i container per il 28%. 
Sarebbe a mio avviso strategico che il porto invertisse que-
sto trend e non lasciasse traffici, ricchi e stabili, liberi di ri-



posizionarsi a Marsiglia o ad Anversa con svantaggio com-
petitivo per tutto il sistema industriale italiano. 
Anche l’esperienza della società ligure di manovre ferro-
viarie, FuoriMuro, conferma che si sbarcano a Marsiglia
rinfuse liquide che una volta arrivavano a Genova, in parti-
colare a Carmagnani e Superba. Questo concetto fra l’al-
tro è stato ripreso anche da Alberto Banchero (Presidente
di Assagenti di Genova) in una sua intervista di qualche
mese fa.
Nel porto di Genova l’attività di movimentazione di merci
liquide di categoria A è svolta dalle società Carmagnani e
Superba, che sono consapevoli di avere di fronte un mer-

cato in crescita, in grado di creare nuova occupazione
qualificata e di sviluppare l’economia grazie anche alla
modalità ferroviaria. 
Si tratta di aziende erroneamente definite “petrolchimi-
co”, termine usato per grandi impianti di lavorazione in-
dustriale che insistono su immense aree, mentre si tratta
di depositi, e cioè di un servizio di magazzino altamente
specializzato, sicuro e rispettoso delle persone e dell’am-
biente. Stiamo parlando di progetti che comportano gran-
di investimenti e tempi di ritorno nel medio/lungo termine
e che per questo necessitano di un contesto diverso da
quello degli ultimi decenni, nel quale non hanno prevalso
logiche di programmazione industriale.
Il secondo aspetto da analizzare riguarda, quindi, la cer-
tezza dei tempi degli investimenti e la certezza delle scelte
operate dalle Pubbliche Istituzioni.
Carmagnani e Superba dal 1988, anno in cui tutte le isti-
tuzioni cittadine si impegnarono con un protocollo di in-
tenti a delocalizzare in porto i depositi costieri, si sono
sempre dichiarate disponibili a reperire soluzioni valide per
il territorio, la portualità e la cittadinanza. Si sono succe-
duti studi e dibattiti che hanno incluso Calata Olii Minera-
li, Porto Petroli (più volte studiato e scartato), Voltri, Corni-
gliano, Vado Ligure, l’Isola Petroli del progetto di Renzo
Piano e, a partire dalla fine del 2013, l’area vicino alla Lan-
terna che Enel libererà in buona parte già a fine 2017 e la
cui concessione scadrà definitivamente nel 2020. 
Il progetto di trasferimento dei depositi nell’area Enel
(area che è bene ricordare essere una di quelle poste a
maggior distanza dalle abitazioni), condiviso e approfondi-
to con Comune, Autorità di Sistema Portuale e Autorità
tecniche, è ora attuabile grazie al lavoro di preparazione di
questi anni, tenuto anche conto che l’area Enel è oggi l’u-
nica che contemporaneamente è compatibile e libera.
La realizzazione del nuovo deposito, che avverrà con le
migliori tecnologie, comporterà oltre 40 milioni di euro di
investimenti, interamente sostenuti dai privati e che le-
gheranno le sorti delle nostre aziende a Genova per molti
decenni.
Un primario armatore qualche tempo fa, intervenendo a
un convegno in un porto Adriatico, ha detto molto chiara-
mente che d’ora in poi sceglierà i porti da scalare in base
alla presenza o meno di un impianto di Gnl, un combusti-
bile a basso impatto ambientale e raccomandato dalla UE
e dall’accordo di Parigi.
I grandi porti si dovranno dotare di strutture per rifornire
le navi e noi, nella nostra istanza di concessione demania-
le, abbiamo indicato la disponibilità a sviluppare questo
progetto, che tra l’altro ci permetterebbe di coinvolgere
altri investitori genovesi con cui da tempo parliamo dell’i-
dea. Imprenditori, naturalmente, pronti a investire soldi
privati.
La PIR, fondata nel 1920, ha una lunga storia nella logisti-
ca portuale nel Mediterraneo (Ravenna, Genova, Albania
e Tunisia), movimentando circa 5 milioni di tonnellate an-
nue di rinfuse, di cui 3,2 milioni di rinfuse liquide (prodotti
alimentari, chimici e petroliferi) e 1,8 milioni di tonnellate
di rinfuse solide (cereali, sfarinati e fertilizzanti). ●

Guido Ottolenghi è Presidente PIR - La Petrolifera Italo Rumena
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Non è chiaro per quale motivo Ranieri Tonissi, ricco
latifondista toscano, alla fine del secolo scorso si fosse tra-
sferito a Genova, ma è qui, nella centralissima Via Luccoli,
che nel 1886 fondò la “Ranieri Tonissi”, società per l’e-
sportazione di macchinari agricoli in Sud America. «Qual-
che anno dopo - racconta Alessandro Airoldi, amministra-
tore delegato dell’azienda - Tonissi allargò i suoi interessi
commerciali ai motori, necessari per la meccanizzazione
dei processi produttivi in ogni settore. Sfruttando le rela-
zioni già consolidate in Germania durante il periodo del-
l’importazione dei macchinari agricoli, Tonissi, con il con-
tributo dei figli Felice e Cesare, entrambi ingegneri, avviò
nuovi contatti con importanti ditte tedesche, diventando-
ne prima importatore e poi rappresentante». È in questi
anni che Ettore Airoldi, nonno di Alessandro e di Ilaria (so-
rella di Alessandro e come il fratello amministratore dele-
gato della Ranieri Tonissi), entra in azienda come ragazzo
di bottega. «Allora la società trattava motori di qualsiasi
tipo, destinati alla meccanizzazione di una cartiera piutto-
sto che alla movimentazione del palcoscenico in teatro... Il
punto di svolta - continua Airoldi - è stato negli anni Cin-
quanta, quando Ranieri Tonissi & C. assunse la rappresen-
tanza della M.A.N., leader nella costruzione di macchinari
con vaste applicazioni nell’industria metalmeccanica italia-

na». Molte le novità importanti che ne conseguirono: il
trasferimento della sede nei locali più moderni di Via XX
Settembre, l’acquisizione di Ettore Airoldi di una quota di
minoranza della società, l’ingresso in Ranieri Tonissi del fi-
glio Bruno, ingegnere meccanico, attuale presidente. «Al-
la morte dell’ultimo erede di Ranieri, nel 1968, l’azienda
passò a mio nonno e a mio padre, che cominciarono a re-
stringere il campo delle referenze per concentrarsi sul mo-
tore marino e industriale. All’inizio degli anni Duemila, ab-
biamo deciso di fare un altro salto in avanti e di strutturar-
ci in maniera più complessa e articolata per offrire anche il
servizio di assistenza su alcuni motori marini. Così, dal
centro città ci siamo spostati a Bolzaneto e, da lì, conside-
rata l’esigenza di operare in banchina a bordo nave, in
porto, a Calata Gadda. La specializzazione sui motori ma-
rini - aggiunge Alessandro Airoldi - deriva da una certa in-
clinazione per il settore unito alla consapevolezza che un
agente non può conoscere a fondo tutti i prodotti. Biso-
gna fare delle scelte». 
Oggi la Ranieri Tonissi (per scaramanzia il nome è rimasto
lo stesso) ha una forte connotazione portuale: «Il nostro
lavoro si svolge prevalentemente a bordo nave. Ora stiamo
valutando anche alcune proposte di assistenza nella ripara-
zione di valvole sui tanker e dei sistemi di sgancio delle
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Motori,
una passione
Da 130 anni Ranieri Tonissi
rappresenta in Italia le più
importanti industrie meccaniche
nel campo dei motori, 
a partire dalla tedesca M.A.N.
Oggi, alla terza generazione 
della famiglia Airoldi, il core
business si è concentrato in porto.
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Alessandro Airoldi Ilaria Airoldi



scialuppa di salvataggio. Le prospettive sono interessanti -
ammette Airoldi -, ma dovremmo rivedere l’organizzazio-
ne e prevedere ulteriori azioni di formazione». Su questo
tema interviene Ilaria Airoldi, che in azienda si occupa an-
che di gestione delle risorse umane: «Il lavoro di assisten-
za richiede piani di formazione continua, perché se prima
per intervenire su un motore bastavano le competenze di
un meccanico, ora la componente high-tech è tale che
non sarebbe possibile fornire il servizio senza un’adeguata
preparazione sulle tecnologie più innovative. La facilità ne-
gli spostamenti e la rapidità dei collegamenti hanno con-
tribuito a cambiare la mentalità del cliente e le sue aspet-
tative: dobbiamo essere sempre più veloci ed efficienti. Per
questo motivo la formazione del personale è un aspetto
fondamentale nella relazione con il cliente, a partire dalla
conoscenza della lingua inglese». La collocazione nell’area
delle Riparazioni navali ha comportato importanti investi-
menti, ma ora consente alla Ranieri Tonissi di essere parte
di una rete di molteplici competenze e professionalità alle
quali attingere a supporto della propria attività specifica.
«Qui il nostro personale può davvero concentrarsi sul core
business dell’azienda - osserva Ilaria -, perché per tutto il
resto facciamo sinergia con le altre realtà presenti nell’a-
rea». Il profilo professionale richiesto alla Ranieri Tonissi è

quasi “mission impossible”: «Servono persone altamente
qualificate (e a questo proposito va considerato che un
motorista impiega cinque-sei anni prima di acquisire suffi-
ciente autonomia), che sappiano lavorare in squadra e
sotto pressione, che siano disponibili a trasferte, spesso in
situazioni di urgenza e con destinazioni non sempre piace-
voli... Insomma - conclude Alessandro Airoldi -, bisogna
proprio avere una grande passione per i motori».● (P.P.)
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Benvenuti
a Genova
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Dal 1987 Stazioni Marittime Spa si occupa 
del porto passeggeri di Genova. Per Edoardo Monzani,
Amministratore Delegato della società, in questi anni 
di boom delle crociere, Stazioni Marittime funziona 

da cinghia di trasmissione del turismo crocieristico in città.

Dal 1987 Stazioni Marittime Spa si occupa 
del porto passeggeri di Genova. Per Edoardo Monzani,
Amministratore Delegato della società, in questi anni 
di boom delle crociere, Stazioni Marittime funziona 

da cinghia di trasmissione del turismo crocieristico in città.

Benvenuti
a Genova

Edoardo Monzani



Negli ultimi dieci anni, il numero
dei crocieristi è duplicato, toccando il mi-
lione di persone nel 2016. Nello stesso an-
no, la classifica degli scali vede al primo
posto MSC Crociere (185 scali per un tota-
le di quasi 900mila passeggeri), seguono,
distaccate di varie lunghezze, P&O Crui-
ses, Princess Cruises, Royal Caribbean
Group, Phoenix Reisen, Pullmantur, Costa
Crociere. Il 2016 è un anno positivo anche
per i traghetti, con numeri importanti sulle
rotte di Barcellona, Tunisia, Sardegna, Cor-
sica, Sicilia, Algeria, Marocco. Ne parliamo
con Edoardo Monzani, Amministratore
Delegato di Stazioni Marittime Spa, la so-
cietà che dal 1987 ha in concessione
dall’Autorità portuale 290.000 metri qua-
drati di superficie con 12 accosti per navi
crociera e traghetti. 

Dottor Monzani, quali sono, a suo avvi-
so, gli elementi di maggior interesse
nel quadro generale del business delle
crociere?
Il business delle crociere è in continua evo-
luzione, ma ci sono due dati importanti di
cui è bene tenere conto: in America, la per-
centuale di crocieristi sulla popolazione è il
3%, in Europa il 2%; in considerazione
della forte tendenza all’emulazione del cit-
tadino europeo nei confronti di quello
americano, i due dati a confronto eviden-
ziano un potenziale significativo di incre-
mento del business crocieristico in Europa,
ma analoghi segnali si hanno per Cina e In-
dia. Da dieci, quindici anni il mercato è in
crescita, grazie alle economie di scala rese
possibili con il gigantismo navale - fenome-
no che ora, però, sta un po’ rallentando
perché i porti non riescono a stare al passo,
dal punto di vista delle infrastrutture, con
le dimensioni delle navi. Importante è an-
che il numero delle navi che saranno in co-
struzione da qui al 2025: 79 navi da crocie-
ra, per complessivi 49 miliardi di dollari di
investimenti. In base all’unità di misura del-
le navi da crociera (ovvero i letti bassi), le
79 navi equivalgono a 204mila posti letto
basso, con un costo di oltre 200 euro cia-
scuno. Per essere redditizia, quindi, la nave
deve viaggiare molto: mentre un tempo la
crociera era del tutto assente in inverno,
ora le navi vengono spostate in modo da
poter offrire questo tipo di vacanza in qua-
lunque stagione. 

Quanto vale per Genova il traffico ge-
nerato dalle navi da crociera?
È un business molto interessante per la cit-
tà. Tra passeggeri “home port” (cioè quelli

che si imbarcano e sbarcano nello stesso
porto) e passeggeri “transito” (ovvero quel-
li solo di passaggio nel porto di riferimen-
to), nel 2016 Stazioni Marittime ha accolto
ben oltre 1 milione di crocieristi. Quanto al-
le ricadute economiche sulla città, va detto
che circa il 30-40% dei passeggeri compra
le escursioni proposte dalle Compagnie di
crociera, altrettanti si muovono in autono-
mia e solo una minima parte resta a bordo;
nel suo complesso, quindi, il turismo crocie-
ristico ha un impatto molto positivo su Ge-
nova; in tutti i casi, che sia organizzato o li-
bero, è compito della città intercettarlo e
indirizzarlo. A questo fine sarebbe impor-
tante potenziare i punti di informazione tu-
ristica anche presso Stazioni Marittime e
renderli sempre accessibili negli orari di im-
barco e sbarco dei passeggeri. E bisogne-
rebbe anche migliorare la segnaletica stra-
dale: anni fa avevamo proposto al Comune
di predisporre una banale segnaletica oriz-
zontale che indicasse il percorso per arriva-
re alla stazione della metropolitana, ma
non abbiamo ricevuto nessuna risposta; do-
po molte insistenze, invece, abbiamo otte-
nuto che l’indicazione Stazione Marittime
venisse aggiunta sul cartello della fermata
della metro, accanto a quella di Stazione
Principe. Il prossimo anno sono previste tre
toccate della MSC Disney: un’occasione im-
portante per la città, perché ci saranno
molti bambini, futuri passeggeri. 

In un contesto che vede porto e città
spesso su posizioni contrapposte, come
sono i rapporti tra Stazioni Marittime e
territorio? 
Innanzi tutto devo dire che ho apprezzato
molto la decisione del Sindaco Bucci di in-
serire la partecipazione del Comune in Sta-
zioni Marittime Spa tra quelle non cedibili,
contrariamente a quanto aveva deciso la
precedente amministrazione. La nostra so-
cietà svolge un servizio di interesse genera-
le, chiude bilanci in equilibrio da diversi an-
ni, riconosce emolumenti bassissimi ai con-
siglieri. Stazioni Marittime è la cinghia di
trasmissione del turismo crocieristico in cit-
tà: non è nostro compito attrarre turisti,
mentre lo è convincere le Compagnie a
toccare il nostro porto. Affinché questo
succeda, occorre che la cinghia di trasmis-
sione sia collegata alla città in modo effi-
ciente. È buona la collaborazione con l’Ae-
roporto, ma purtroppo soffriamo la man-
canza di collegamenti low cost europei da
Genova, che penalizza la quota di passeg-
geri “home port” su cui abbiamo margini
di guadagno più alti.●
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Ha compiuto 85 anni SAAR Depositi Portuali Spa, la
società presieduta da Alfredo Bonomi Campanini, Beppe
Costa e Paolo Marsano e diretta da Franco Tarabotto. La
celebrazione è avvenuta a Palazzo San Giorgio lo scorso
18 settembre, nella Sala delle Compere, ed è stata aperta
dagli interventi del Segretario dell’Autorità Portuale di Ge-
nova e Savona Marco Sanguineri e dall’ammiraglio Gio-
vanni Pettorino. Nella serata sono stati celebrati gli 85 an-
ni di storia dell’azienda attraverso una mostra e la presen-
tazione di un libro fotografico. Immagini e testi che hanno
ripercorso il passato di SAAR e dato una suggestiva rap-
presentazione del suo presente. Dal 1930 a oggi, SAAR
Depositi Portuali è riuscita a imporsi con autorevolezza co-
me una delle aziende leader del Porto di Genova. L’attività
di SAAR si è consolidata nel tempo, garantendo un fattu-
rato sempre in crescita e una propensione all’innovazione
e agli investimenti futuri. 
Le origini della società risalgono agli anni Trenta, quando
la famiglia Piaggio fondò una struttura per l’importazione,
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85 anni 
di storia
SAAR Depositi Portuali, il più grande polo logistico 
di olii alimentari nel Mediterraneo, ha festeggiato
l’importante traguardo con una mostra e un libro
fotografico, guardando al futuro con nuovi progetti.
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lo stoccaggio e gli scambi commerciali dal nome Società
Anonime Africane Riunite (oggi acronimo SAAR), sita in
Ponte Paleocapa, dietro al lazzaretto che ospitava le navi
in quarantena, e che prese in seguito il nome di Calata Sa-
nità. Nel 1972, Andrea Maria Piaggio, della Mira Lanza,
cedette la società al Gruppo Bonomi che assunse il con-
trollo di SAAR. Il punto di svolta per SAAR fu la decisione,
nel 1990, di costruire una propria banchina, operazione
unica nell’ambito portuale. Ancora oggi SAAR è unico ter-
minalista proprietario dei propri spazi in porto. Nel corso
degli anni ’90, infatti, l’azienda assiste alla sua crescita più
rigogliosa, quando un pool di investitori ne acquisisce la
proprietà - Piero Calleri, Giuseppe Rebolino, Alfredo Cam-
panini Bononi e Beppe Costa.
«La decisione di acquisire SAAR è stata l’esito felice di una
comunanza di interessi e circostanze che hanno riunito al-
cuni amici. Oltre a me, naturalmente Beppe Costa e Paolo
Marsano - ha spiegato Alfredo Companini Bonomi, Presi-
dente della società, durante il suo intervento -. Dal mio

punto di vista, nella scelta sono confluite anche motivazio-
ni affettive: c’era il desiderio di veder tornare Beppe Costa
e la sua famiglia dalla Spagna, dove erano presenti in quel
periodo. Poter creare in Italia i presupposti per un nuovo
futuro per i miei nipoti mi stava a cuore».
«La scelta di acquisire SAAR è stato formalizzata nel di-
cembre del 1995 - ha raccontato Giuseppe Costa, ammi-
nistratore delegato della società -, il giorno in cui compii
39 anni. Ricordo quel giorno con emozione: eravamo in
una saletta dell’aeroporto, il volo per la Spagna che mi at-
tendeva. La scelta di investire su SAAR era anche dovuta al
fatto che aveva una dimensione ideale per spingere imme-
diatamente sull’acceleratore degli investimenti e promuo-
verne lo sviluppo. E mi piaceva l’idea di tornare a Genova,
luogo in cui è cominciata l’avventura imprenditoriale della
mia famiglia».
Franco Tarabotto ha ricordato i suoi trascorsi da giovane
impiegato: «Sono diventato direttore di SAAR in concomi-
tanza con la crescita della società e di questo vado molto
fiero. Ho potuto vedere da vicino tutte le fasi che hanno
formato il cambiamento da una piccola realtà all’impresa
moderna di oggi».
L’auspicio emerso dalla serata del 18 settembre è che
SAAR possa raggiungere il secolo di attività con la stessa
passione e gli ottimi risultati raggiunti nel corso di questi
85 anni, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione,
passato e futuro. 
Attualmente, con i suoi 100.000 metri cubi di serbatoi, in-
sieme al polo di Ravenna, SAAR rappresenta il terminal
più grande nel Mediterraneo per gli olii vegetali. Nono-
stante la posizione egemone, le partnership con Silomar,
Sampierdarena Olii e il Deposito costiero di Savona, le in-
tenzioni dei dirigenti di SAAR sono ambiziose, volte al pro-
gresso e a una costante innovazione.
I progetti sono concretamente avviati, e in parte sono stati
già presentati: è previsto un grande piano di investimenti
per la costruzione di nuovi serbatoi di stoccaggio e conser-
vazione; ma soprattutto l’intenzione degli amministratori
di SAAR è di guardare all’Europa.●
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http://www.autogasnord.it/
http://www.portoantico.it/
http://www.ge.camcom.it/
http://www.montallegro.it/
http://www.croccoimpianti.it/
http://www.tb-engineering.com/
http://new.abb.com/it
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie.html
http://www.mediter-ge.com/top_set/intro.php
http://www.messinaline.it/wps/portal/messina
http://www.acquariodigenova.it/
http://www.amicoshipyard.com/
http://www.ansaldoenergia.it/
http://www.erg.it/home
https://www.instagram.com/confindustriage/
https://www.youtube.com/channel/UCJC8NBvemPjR9y79kTmHLkw
https://www.linkedin.com/company/940241
https://www.facebook.com/confindustriagenova/
https://twitter.com/ConfindustriaGe
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GNV è una delle principali compagnie di navigazione
italiane, specializzata nel trasporto di passeggeri e merci,
con oltre 20 anni di operatività nel Mediterraneo.
Con un fatturato di oltre 300 milioni di euro e un indotto
di circa 960 milioni di euro a favore dell’economia nazio-
nale, GNV opera 11 linee internazionali da e per Spagna,
Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta e 6 linee nazio-
nali, di cui 4 attive tutto l’anno verso la Sicilia e una sta-
gionale verso la Sardegna. 
GNV è un’azienda internazionale, capace di evolvere tec-
nologicamente la propria flotta e di aprirsi a nuove rotte,
in grado di adattare rapidamente il prodotto e il servizio a
clienti di culture diverse e diversi motivi di viaggio: il
know-how tecnologico, commerciale e armatoriale di
GNV rispecchia il posizionamento della Compagnia, ispira-
to ai valori che la contraddistinguono, ovvero la solidità
della propria storia e delle competenze acquisite in oltre
20 anni di navigazione, l’essenzialità dei servizi veicolati
con un’offerta semplice e chiara, l’accoglienza a tutti i
clienti, qualsiasi sia il motivo di viaggio o la destinazione, e
la dinamicità grazie alla quale ha investito continuativa-
mente nell’apertura di nuove rotte e mercati.
GNV mette al centro della sua strategia la sicurezza e l’af-
fidabilità delle navi e la professionalità dei suoi equipaggi,
formando continuamente il proprio personale di terra e di
bordo; contestualmente l’obiettivo della Compagnia è
quello di coniugare efficienza energetica e riduzione dei

costi, investendo nell’ottimizzazione tecnologica dei propri
traghetti. Oltre ai servizi mirati per la parte passeggeri,
GNV si è impegnata nello sviluppo delle Autostrade del
Mare, che rappresentano un’alternativa al trasporto tradi-
zionale su gomma, fornendo una valida soluzione al pro-
blema ambientale legato all’uso intensivo di camion sulla
rete stradale nazionale.

Meeting
e networking
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e networking

32 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2017

di Irene Parmeggiani

Dal 2016 GNV si è strutturata con 
una divisione MICE - Meetings, Incentives,
Conferences & Events, puntando sulla flessibilità 
delle flotte e la dinamicità dei servizi.
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Grazie alla flessibilità della sua flotta e alla dinamicità dei
propri servizi, GNV lancia nel 2016 la divisione MICE -
Meetings, Incentives, Conferences & Events - riscuotendo
numerosi successi e consensi dal mercato, a partire dall’e-
sperienza con Miray International per conto di Walt Dis-
ney, per due navi della flotta a uso hotel a Cadice, in Spa-
gna, per oltre un mese, che hanno ospitato 2000 persone
in staff alla Disney Cruise Line, in occasione del riassetto
della nave da crociera Disney Wonder. 
Un successo anche le edizioni 2016 e 2017 del Crans
Montana Forum on Africa and South-South Cooperation,
il forum che dal 2004 vuole essere un momento di con-
fronto e incontro tra i rappresentanti di alto livello dell’A-
frica e del resto del mondo, condividendo progetti e visio-
ni per il futuro: GNV per due successive edizioni ha ospita-
to i dignitari e le rappresentanze di capi di stato e di go-
verno, alti funzionari delle organizzazioni internazionali e
top manager delle aziende provenienti da tutta l’Africa e
da tutto il mondo, riuniti a Dakhla per condividere il co-
mune obiettivo del confronto sulle opportunità del conti-
nente africano.
Tra i più recenti eventi ospitati da GNV è da segnalare la
quindicesima edizione della Ferry Shipping Conference,
l’appuntamento annuale organizzato da Shippax, fin dal
2003, che si è tenuto a bordo di una delle ammiraglie
GNV, la nave La Superba, sulla linea Civitavecchia - Paler-
mo - Civitavecchia: l’edizione 2017 dell’evento più atteso
del mondo ferry ha offerto una due giorni di seminari sulle
tematiche più innovative in tema di shipping, dando la
possibilità alle più importanti aziende del settore in Europa
e nel mondo di fare networking in un contesto rilassato e
piacevole, e di affrontare tematiche quali l’importanza
strategica del comparto Ro-Ro nel trasporto merci via ma-
re, le soluzioni allo studio per metodi di propulsione alter-
nativi, le opportunità del mercato e l’impatto della Brexit
sul comparto ferry. 
A maggio, a bordo della nave La Superba, si è tenuto il
46º congresso nazionale di AIDP, l’associazione italiana
per la direzione del personale: una tre giorni e due notti,
sulla rotta tra Genova - Civitavecchia e ritorno, a cui han-

no preso parte circa 800 tra Top manager, direttori del
personale, professionisti e specialisti dell’area Risorse
Umane di organizzazioni pubbliche e private, per confron-
tarsi con relatori come il presidente di Thun, Tiziano Treu,
e l’ex Ministro Elsa Maria Fornero, sugli scenari, le sfide e
le opportunità della professione nel futuro.
L’idea della nave e del mare, quindi, sono diventate il “leit
motiv” del congresso che si è confrontato su 8 “Waves”
tematiche che hanno esaminato i nodi più attuali della
professione: strumenti di confronto per entrare nel vivo
dei vari argomenti in modo molto concreto e trasversale.
Con una flotta di 12 navi, GNV è la 4ª Compagnia di tra-
ghetti al mondo per numero di letti disponibili, la 5ª per
capacità di trasporto in metri lineari e la 7ª per tonnellag-
gio secondo quanto emerge della pubblicazione Shippax
Market 2017: le unità della flotta - una delle più giovani
nel Mediterraneo - si prestano a servizi alternativi al colle-
gamento di linea a conferma della dinamicità e flessibilità
delle navi GNV.
La nuova business unit di GNV si inserisce in questo conte-
sto, offrendo un prodotto completo e flessibile per tutte le
esigenze, quale che sia la durata, il numero di ospiti e il ti-
po di manifestazione: grazie agli spazi a disposizione,
estremante versatili e confortevoli, e all’accoglienza dei
servizi di bordo, la divisione MICE di GNV consente di of-
frire un servizio qualitativamente molto alto e adattabile a
tutti gli eventi.
Al centro di tutti gli eventi, GNV mette a disposizione de-
gli ospiti a bordo i propri servizi di hospitality e hôtellerie,
che collocano la Compagnia tra le migliori del Mediterra-
neo in termini di accoglienza e qualità.
A maggio 2017 GNV ha infatti ricevuto il premio “Miglior
Compagnia di Traghetti” agli Italia Travel Awards 2017, il
premio nato per celebrare l’impegno e la competenza nel
settore turistico italiano; l’importante riconoscimento, as-
segnato per il secondo anno di seguito a GNV, ha premia-
to gli investimenti della Compagnia nel rinnovamento del-
la flotta, nel miglioramento dei servizi offerti a terra e a
bordo e nelle performance operative che nel 2017 si con-
fermano particolarmente positive.●
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Nell’ambito della 57ª edizione del Salone Nauti-
co di Genova, che si è attestato a 148.228 visitatori, con
una crescita dell’16,5% rispetto al 2016, e 34.122 visita-
tori stranieri (1,5% in più sul 2016), è stato presentato
“La nautica in cifre”, il rapporto sull’analisi del mercato
per l’anno 2016 condotto da UCINA Confindustria Nauti-
ca in collaborazione con Fondazione Edison. 
Riportiamo, di seguito, alcuni passaggi introduttivi, mentre
il documento completo è consultabile sul sito di UCINA
(www.ucina.net).

Premessa
Numerosi sono i settori in cui l’Italia eccelle nel mondo, da
quelli più tradizionali della moda e degli altri beni finali di
consumo in cui il nostro Paese ha mantenuto e rafforzato
le produzioni a più elevato valore aggiunto (compensando
così almeno in parte l’avanzamento dei Paesi emergenti
nelle produzioni e nell’export di beni a più basso costo e
di minore qualità) a numerosi settori dell’industria mecca-
nica, protagonista negli ultimi due decenni di un autentico
exploit, e alla quale si deve gran parte della modernizza-
zione del nostro Paese sotto il profilo della sua specializza-
zione produttiva internazionale. Senza dimenticare l’affer-
mazione e/o il rilancio di settori a maggiore contenuto tec-
nologico come la farmaceutica, l’aerospaziale e la nautica
da diporto. Tutti settori dalle produzioni più svariate (gran-

di torni verticali, macchine per imballaggio, banconi frigo-
riferi per i supermercati; mobili e piastrelle; cibo e vini; be-
ni di lusso come l’alta moda e gli yacht, solo per citarne al-
cuni) animati da imprenditori tenaci e innovativi che, oltre
a svolgere sapientemente il loro mestiere a conseguire im-
portanti risultati nei rispettivi ambiti di attività, stanno
contribuendo in modo decisivo alla ripresa economica del-
l’Italia dopo la lunga crisi del 2009-2013. Nel 2016 l’Italia
ha potuto beneficiare, oltre al risveglio della domanda in-
terna, anche della dinamica positiva della domanda este-
ra, per quanto lo scenario internazionale non sia stato par-
ticolarmente favorevole a causa del rallentamento delle
economie emergenti e delle tensioni tra la UE e Paesi co-
me la Russia e la Turchia che sono nostri importanti mer-
cati. Nonostante ciò, la bilancia commerciale italiana ha
toccato nel 2016 un nuovo massimo storico del surplus
con l’estero raggiungendo i 51,6 miliardi di euro. La bilan-
cia commerciale dei soli prodotti industriali manufatti si è
mantenuta positiva su livelli molto elevati, esprimendo lo
scorso anno un attivo totale pari a 90,5 miliardi di euro
che pone l’Italia tra i primi 5 Paesi al mondo con il mag-
giore surplus manifatturiero, dietro Cina, Germania, Corea
del Sud e Giappone. A questo attivo manifatturiero il
comparto delle “Imbarcazioni da diporto e sportive” ha
contribuito per ben l’1,7%, generando un saldo attivo
con l’estero pari a 1,5 miliardi di euro.
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agganciare la modesta ripresa
dell’economia italiana.
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Contesto macroeconomico
Nel 2016, la dinamica complessiva del PIL e quella del
commercio internazionale sono risultate positive: al mag-
gior vigore mostrato nella seconda parte dell’anno dalle
principali economie mondiali sono corrisposti segnali di ri-
salita delle attività economiche e prospettive positive per i
flussi commerciali, che sono restati però ancora piuttosto
deboli. L’attività economica mondiale si è mostrata resi-
liente ad eventi potenzialmente destabilizzanti. Molti era-
no infatti i timori sulla prosecuzione della ripresa ciclica a
livello mondiale e sulla dinamica delle economie europee,
e in particolare di quella italiana. I rischi erano rappresen-
tati principalmente dalle scelte elettorali negli Stati Uniti e
referendarie nel Regno Unito e in Italia, ma anche dal per-
durare dei conflitti in Medio Oriente e degli attentati ter-
roristici. Negli Stati Uniti, dopo le elezioni presidenziali
americane si sono acuite alcune incertezze interne (e di
conseguenza per l’economia mondiale) con riferimento
soprattutto alle politiche di espansione di bilancio, a quel-
le protezionistiche con restrizioni agli scambi e a quelle
sull’immigrazione. Tuttavia, la crescita ha beneficiato del
miglioramento nel mercato del lavoro e delle politiche ac-
comodanti portate avanti dalla Federal Reserve. In Europa,
la crescita economica ha mantenuto un ritmo moderato.
Da un lato restano taluni ostacoli, tra i quali l’incertezza
politica che caratterizza sia il quadro comunitario, sia alcu-
ni Paesi membri; dall’altro, vi sono stati progressi nelle fi-
nanze pubbliche, nel mercato del lavoro e nei consumi pri-
vati. Al suo interno, la Germania ha segnato una crescita
superiore rispetto alla media dell’eurozona, mentre la
Francia al di sotto della stessa. Nel Regno Unito, nono-
stante tutte le incognite legate alle modalità con cui avver-
rà la Brexit, la ripresa economica si è confermata robusta,
smentendo le previsioni di chi ne temeva un brusco arre-
sto all’indomani dell’esito del referendum. In Italia, la cre-
scita è proseguita in linea con il sentiero di ripresa avviato
nel 2013, ma è risultata al di sotto della media europea. Il
ritmo (già modesto) di crescita è stato accompagnato dal
perdurare del trend di bassa inflazione. Tuttavia, la situa-
zione delle finanze pubbliche è ulteriormente migliorata
(sia per il deficit sia per il debito), così come si sono visti al-
cuni segnali incoraggianti sul mercato del lavoro e il rinvi-
gorirsi dei consumi e della produzione industriale. Infine,
l’impostazione delle politiche fiscali maggiormente espan-
sive messe in atto ha favorito la tenuta dei consumi e la
spesa delle famiglie, nonché il miglioramento nei conti
delle imprese e l’attuazione di progetti di investimento,
anche grazie al piano “Industria 4.0”.

L’industria italiana della nautica
La nautica in Italia ha saputo agganciare la moderata ri-
presa dell’economia italiana e cogliere le opportunità of-
ferte dalla ripresa delle esportazioni. Rispetto al 2015 è in-
fatti cresciuto ampiamente sia il fatturato nazionale del
settore che quello estero. Positiva anche la dinamica degli
addetti e in ulteriore incremento il contributo alla crescita
del PIL. Nel complesso, il fatturato globale del settore (cal-
colato esclusivamente sulle attività attinenti alla produzio-
ne nautica delle aziende) è cresciuto del 18,6%, passando
da 2,90 a 3,44 miliardi di euro, migliorando ulteriormente

la buona performance del 2015 (+17,1% rispetto al
2014). Come meglio dettagliato nelle successive sezioni
del rapporto, i 3,44 miliardi di euro di fatturato complessi-
vo originano per l’83,4% dalla produzione nazionale
(2,86 miliardi di euro) e per il rimanente 16,6% dalla ven-
dita di prodotti di importazione (572 milioni di euro). Il
66,5% del fatturato complessivo proviene dalle vendite
sui mercati esteri e il rimanente 33,5% dal mercato nazio-
nale. Il valore complessivamente esportato è pari a 2,29
miliardi di euro (in crescita del 17% rispetto al 2015); di
questi, 2,18 miliardi sono di produzione italiana. Sul mer-
cato domestico sono collocati circa 680 milioni di euro di
produzione nazionale e circa 470 milioni di prodotti di im-
portazione, per un valore complessivo di 1,15 miliardi di
euro (+21,8% rispetto al 2015). La produzione italiana,
pari a 2,86 miliardi di euro, è stata dunque collocata per il
76,2% all’estero e per il 23,8% venduta sul mercato inter-
no. Il contributo prevalente alla generazione del fatturato
è quello attinente alla costruzione di nuove unità, che ge-
nera oltre la metà dei ricavi complessivi del settore (57%),
seguito da accessori (29%), motori (8%), refit, riparazione
e rimessaggio (6%). Anche la dinamica degli addetti (di-
pendenti più addetti equivalenti) si conferma positiva, re-
gistrando un incremento del +1,9% e raggiungendo le
18.480 unità. Oltre l’80% degli occupati del settore è im-
piegato nei due comparti della costruzione di nuove unità
(9.290 addetti) e degli accessori (5.720 addetti). Infine un
ultimo accenno al contributo del settore della nautica al
PIL nazionale: considerando il valore della produzione a
prezzi di mercato, nel 2016 l’industria italiana della nauti-
ca ha generato l’1,92 per mille del PIL nazionale, superan-
do in valore i 2,8 miliardi di euro e registrando un aumen-
to del 18,9% rispetto all’anno precedente.●
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Il 9 ottobre, l’imprenditrice chiavarese Ornella Barra,
fondatrice di Alliance Healthcare e co-chief operating offi-
cer di Walgreens Boots Alliance, ha ricevuto la Laurea Ho-
noris Causa in Amministrazione, Finanza e Controllo da
parte dell’Università degli studi di Genova; nella stessa
giornata, ha incontrato gli imprenditori di Confindustria
Genova e in una conversazione con il Direttore del Corrie-
re della Sera, Luciano Fontana ha affrontato tra l’altro, il
tema delle strategie di crescita aziendale e dell’espansione
sui mercati globali a partire dalla propria esperienza lavo-
rativa. Nelle pagine che seguono riportiamo alcuni dei
passaggi più significativi. 

Acquisizioni e fusioni sono una costante della cresci-
ta aziendale che consacra il suo Gruppo come una
delle realtà più rilevanti a livello mondiale nella di-
stribuzione farmaceutica. Partendo dall’acquisizione
di Rite Aid - l’ultima in ordine di tempo -, come si fa
dalla Farmacia Bellagamba, in piazza delle Carrozze

a Chiavari, ad arrivare a Walgreens Boots Alliance?
Rite Aid è la nostra ultima acquisizione: si tratta di circa
1.932 farmacie situate nell’est dell’America, per un costo
totale di 4.7 miliardi. Detta così sembra una cosa sempli-
ce, ma abbiamo impiegato due anni per portare a termi-
ne l’operazione. Ci si lamenta spesso della lentezza della
burocrazia italiana, ma è un problema che riguarda tutti i
Paesi; in America abbiamo condotto le trattative in un
momento in cui, tra l’altro, la burocrazia si faceva sentire
con particolare forza, ossia nel periodo di transizione tra
la presidenza di Obama e quella di Trump. L’Antitrust ha
impiegato due anni prima di dare l’ok all’acquisizione.
Nel frattempo, siamo passati attraverso tre diverse pro-
poste: la prima, consisteva in un acquisto totale di Rite
Aid, che contava 4.500 farmacie; l’Antitrust ha ritenuto,
però, che saremmo diventati troppo grandi, dato che in
America avevamo già 8.000 unità, pertanto ha richiesto
ne fossero poste in vendita solo una parte. Nella seconda
proposta, allora, abbiamo previsto la cessione di un certo
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numero delle nostre farmacie a un’altra importante cate-
na americana, ma il potenziale acquirente non soddisfa-
ceva i requisiti richiesti dall’Antitrust. Infine, abbiamo ela-
borato un terzo deal, che prevedeva, appunto. l’acquisi-
zione di 1.932 farmacie. I tempi della negoziazione sono
stati lunghi, e notevoli sono state anche le energie impie-
gate, ma essere riusciti a concludere il deal è stata una
grande soddisfazione. Quando un imprenditore vuole
portare a termine un’operazione, deve dimostrare capa-
cità di adattamento rispetto alla situazione in cui si trova,
deve saper cambiare rapidamente le proposte in base alle
richieste dell’interlocutore e deve essere disposto a trova-
re sempre nuove soluzioni. Quest’ultima operazione ci
permette di consolidare la nostra presenza sul mercato
americano con oltre 10.000 farmacie (circa 15.000 a li-
vello mondiale). 

Da una farmacia con 8 dipendenti è passata alla ge-
stione di un colosso che ne conta circa 400mila. Cosa

comporta gestire una popolazione di collaboratori
così estesa ed eterogenea? 
Dopo l’acquisizione di Rite Aid superiamo abbondante-
mente i 400mila collaboratori e questo ci posiziona tra le
aziende con il maggior numero di dipendenti al mondo,
considerando tutti i settori, non soltanto quello della sani-
tà. Stefano Pessina (socio di Ornella Barra, ndr) ha sempre
avuto due must: il primo è quello di chiederci, ogni anno il
“double-digit growth”, a prescindere dalle condizioni del
mercato - e ogni anno ci siamo riusciti; il secondo, quello
di crescere sempre anche nel numero degli addetti. Anche
quest’anno, quindi, con Rite Aid aumenteremo il nostro
personale. Per me, avendo tra le varie responsabilità an-
che quella delle risorse umane, è una grande soddisfazio-
ne sia quella di preparare i piani di sviluppo per il top ma-
nagement, sia di creare piani di crescita e di formazione
per gli altri dipendenti nel mondo, cercando, tra l’altro, di
creare una cultura comune. Personalmente, sto investen-
do tantissimo su quest’ultimo punto e continuerò a farlo
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finché sarà possibile, anche se, più aumentano le dimen-
sioni dell’azienda, più diventa difficile coinvolgere tutti i
collaboratori. Sono rimasta sorpresa quando sono stata in
Messico e in un isola vicino a Miami per ringraziare il no-
stro personale che ha riaperto negozi semidistrutti dal ter-
remoto in tempi molto brevi e mi è stato risposto che
“Walgreens Boots Alliance è la nostra seconda famiglia”.
Non perdere la dimensione umana dell’azienda e alimen-
tare il senso di appartenenza dei dipendenti è, per me,
una cosa davvero importante: bisogna continuare a coin-
volgerli con la propria passione. 

Lei ha parlato con passione e partecipazione del ca-
pitale umano che anima la sua azienda, ma, come sa,
oggi di discute molto sull’avanzata del capitale tec-
nologico e sul fatto che, prima o poi, potrebbe sosti-
tuire in parte - se non del tutto - il ruolo umano. Co-
sa pensa di questa trasformazione e, nella vostra
azienda, quanto sta incidendo? 
La tecnologia ha invaso le nostre vite: tutti noi abbiamo
cambiato alcune abitudini attraverso l’uso “massivo” di
cellulare, Blackberry, iPad, laptop... Sicuramente è cambia-
to anche il modo di lavorare, nell’approccio e nell’impo-
stazione. Nel settore medico la tecnologia ha avuto e ha
un ruolo molto importante, e anche in quello farmaceuti-
co: l’automatizzazione nei magazzini e nella logistica ha
un impatto notevole. Ma io non penso che la tecnologia
ridurrà i posti di lavoro; richiederà, piuttosto, un adatta-
mento da parte delle giovani generazioni al nuovo modo
di lavorare. Allo stesso tempo, c’è il grosso rischio che la
tecnologia porti a un isolamento psicologico della perso-
na, perché sempre di più si lavora e si parla attraverso
mezzi virtuali. Credo, però, che arrivati a un certo punto ci
sarà un’inversione di tendenza e si ritornerà al dialogo e al
confronto con gli altri. Sono convinta che la tecnologia
continuerà a evolversi e a condizionare le nostre vite, ma
che non potrà mai sostituire la creatività, la capacità, l’im-
prenditorialità, la visione e la fantasia dell’uomo: non di-
mentichiamo che la tecnologia è creata dall’uomo stesso. 

Tornando al contesto globale, in questo ultimo anno
sono accaduti due fatti rilevanti, che credo abbiano
qualche effetto sulla vostra attività. Il primo è l’inse-
diamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, che
ha manifestato un orientamento politico ed econo-
mico piuttosto differente dal passato; il secondo è la
Brexit, che si sta configurando come un processo più
lungo di quanto si potesse pensare. Quanto ha inciso
l’amministrazione americana sulle vostre strategie
aziendali e quali effetti vi aspettate dalla Brexit?
Siamo in un’epoca in cui tutto quello che si riteneva che
non potesse accadere è successo: nessuno pensava che
Trump sarebbe diventato Presidente degli Stati Uniti, e lo
è diventato, nessuno pensava che la Brexit potesse essere
votata, ed è stata votata. Questo dimostra un malessere
generale e una volontà di cambiamento. Come azienda
globale, viviamo la Brexit alla stregua di tante altre pro-
blematiche che accadono nei vari Paesi, sebbene la Brexit
sia qualcosa di più consistente e dibattuto sui giornali. Io
non so cosa accadrà, ma l’effetto peggiore della Brexit è il

clima di incertezza che ha creato e che resterà all’apice
nei prossimi tre anni, finché non verrà presa una decisio-
ne definitiva sui provvedimenti da adottare. L’incertezza
blocca l’imprenditore: in molti stanno temporeggiando
prima di avviare attività in Inghilterra e tante aziende, pre-
valentemente le banche, pensano di uscirne. Anche nel
nostro settore, l’EMA sta valutando l’opzione di andare
via da Londra e, tra le città italiane, Milano è tra le prepo-
ste per poterla accogliere. È difficile prevedere cosa suc-
cederà tra tre anni ed è anche impossibile sapere se l’In-
ghilterra uscirà effettivamente dall’Europa, ma l’incertez-
za del momento ha già un impatto molto negativo sulle
attività aziendali. 

È stata approvata, durante l’estate, la nuova legge
sulla concorrenza, che rende possibile l’ingresso di
società di capitali nella struttura societaria delle far-
macie italiane. Come giudica questa normativa, per il
settore in generale e per il mercato italiano? 
Il Decreto Legge per la liberalizzazione della farmacia è po-
sitivo: il farmacista adesso è libero di scegliere di restare in-
dipendente, di comprare altri punti vendita e creare una
catena oppure di cedere l’attività. Il farmacista è un im-
prenditore che deve avere, come gli imprenditori di altri
settori, la possibilità di scegliere e gli strumenti per perse-
guire i propri obiettivi di business. Vorrei però soffermarmi
su alcuni articoli apparsi sui giornali secondo cui i 5 princi-
pali gruppi nel mondo sarebbero interessati a spartirsi le 16
mila farmacie presenti in Italia. Premesso che 5 gruppi nel
mondo non ci sono (ricordo che in Inghilterra, dopo 160
anni di liberalizzazione, ancora metà delle farmacie sono
indipendenti), per creare una rete di 2.500 farmacie in In-
ghilterra noi abbiamo impiegato 165 anni. Dico “noi” per-
ché l’iniziativa è partita da Jesse Boot, poi noi abbiamo
continuato la sua storia. Comprare una farmacia può esse-
re molto semplice, ma per creare una rete di farmacie biso-
gna avere una struttura di marketing, un’organizzazione
commerciale e di merchandising. Noi siamo interessati a
questo mercato ma da quando il Governo italiano ha ini-
ziato a parlare di liberalizzazione, nel frattempo abbiamo
investito in Messico, in Cile, in Russia e abbiamo concluso
il deal di Walgreens e di Rite Aid. Certamente guardiamo
alle possibilità del nuovo Decreto con interesse e valutere-
mo come si potrà sviluppare, ma questo non avverrà nei
tempi e nei modi che sono stati sbrigativamente descritti. 

Trovandosi nella classifica di Fortune tra le donne
d’affari più influenti del mondo ormai dal 2010, ri-
corda mai il momento in cui ha iniziato e ha mai pen-
sato di poter raggiungere il successo attuale? 
Pensato, no... ma devo ringraziare le persone che hanno
lavorato e che lavorano con me, perché se ho raggiunto
questa posizione non lo devo soltanto alle mie capacità,
ma anche all’azienda che rappresento e a tutte le persone
che vi lavorano: senza di loro non avrei potuto raggiunge-
re certi obiettivi. La classifica Fortune tiene conto di una
serie di parametri, tra cui il numero del personale, il fattu-
rato che l’azienda sviluppa, gli incarichi che si ricoprono.
Tutto questo, come ha detto lei prima, si crea insieme con
gli altri, da soli si fa poco.●
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Tra i vari modi di intendere l’“employability” ci in-
teressa evidenziare l’attenzione che deve essere posta al
continuo rafforzamento e adeguamento delle abilità e
delle competenze delle persone, in modo da essere al pas-
so con le necessità di cambiamento e farvi fronte con suc-
cesso. Questo vale sia in caso di percorsi di crescita verti-
cale, di trasferimenti all’interno della stessa azienda, ma
anche di ricollocazione all’esterno.
La velocità con la quale il mercato si muove fa emergere la
necessità di un confronto aperto e attivo sugli obiettivi e
sugli strumenti gestionali per raggiungerli. 
Serve considerare l’effetto dello scorrere del tempo sulle
persone e governare le problematiche legate alle differen-
ze generazionali: sono fattori che permettono di valoriz-
zare il patrimonio umano, armonizzando il rapporto di in-
terscambio, per esempio, tra la dimestichezza tecnologica
dei più giovani e l’esperienza e la cultura aziendale dei più
anziani.
Oggi più che mai spicca la necessità di promuovere e so-
stenere la relazione tra le persone e il lavoro in team, al
pari con la condivisione degli obiettivi e con le flessibilità
gestionali delle persone. 
Il percorso virtuoso è quello che parte dall’analisi dei ruoli
nell’organizzazione e dalla parallela valutazione e rileva-
zione dei valori e delle potenzialità delle persone, per poi
giungere all’individuazione delle criticità emergenti. Ven-

gono quindi misurati i gap di competenze (tanto le com-
petenze tecniche, quanto soprattutto le competenze tra-
sversali, le cosiddette soft skills) e si avviano interventi di-
versificati e personalizzati, per mettere le persone in grado
di combinare al meglio la loro produttività con la realizza-
zione personale sul piano lavorativo. In quest’ottica, anali-
si delle competenze, assessment, coaching e formazione
mirata ai bisogni futuri devono essere priorità costanti per
mettere a frutto il presente e assicurare un futuro per le
persone e le organizzazioni.
Affrontare con approccio pragmatico e modulare il tema
dei valori e della “impiegabilità” delle persone rientra nel-
la “cultura della programmazione”: intercettare le ineffi-
cienze significa evitare rallentamenti organizzativi e im-
patti sui costi. L’attenzione e l’impegno delle aziende a
colmare con lungimiranza i gap professionali favoriscono
la motivazione e l’impegno delle persone chiamate a es-
sere proattive nel loro miglioramento continuo, contri-
buendo al mantenimento e miglioramento di un’azienda
sempre competitiva.
D’altra parte, oggi più di ieri nella popolazione attiva c’è
consapevolezza che nel lavoro sostanziali cambiamenti so-
no inevitabili e che chi lavora, per progredire, deve acqui-
sire nuove competenze professionali, sia di prestazione
che di comportamento; ed è sentito il bisogno di avvici-
narsi alla formazione professionale, soprattutto a fronte

EmployabilityEmployability
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della paura di non avere le competenze necessarie per af-
frontare il domani.
Le aziende, da parte loro, sono sempre più consapevoli di
quanto sia importante incoraggiare i dipendenti con stru-
menti e processi di rafforzamento dell’autostima e della si-
curezza di sé, per sostenere comportamenti adeguati in
un’ottica di collaborazione e innovazione. Si tratta di una
competenza strategica dell’azienda, che valorizza le perso-
ne e i loro cambiamenti, le loro motivazioni, le loro aspet-
tative e le loro esperienze, attraverso iniziative messe in
campo durante tutto il percorso lavorativo nell’azienda.
Questo avviene certamente con piani di formazione il più
possibile personalizzati, ma anche attraverso la valorizza-
zione, o rivalorizzazione, delle spinte interiori e dei talenti
individuali, nonché delle loro preferenze e delle loro assun-
zioni di responsabilità sul piano dell’equilibrio tra le aspira-
zioni personali e le reali opportunità di crescita interna.
Lo si fa attraverso l’assessment, ovvero il bilancio dei valo-
ri e delle potenzialità dell’individuo, che lo aiuta a definire
in prima persona, con precisione e soprattutto con lo svi-
luppo di una piena consapevolezza, le capacità, le com-
petenze, le aspirazioni professionali. La persona viene aiu-
tata a individuare e attuare un percorso professionale
soddisfacente e in sintonia con gli obiettivi dell’azienda.
In questo modo la persona che ha già maturato una si-
gnificativa esperienza può ritrovare passione, positività e

propositività, soprattutto perché può partecipare alla defi-
nizione della propria evoluzione e del proprio progetto di
miglioramento.
Ecco, allora, che i processi dinamici di mappatura delle
competenze e di individuazione del potenziale consento-
no di progettare due tipi di iniziative: la prima è la forma-
zione “mirata” sulle competenze tecnico-gestionali e su
quelle trasversali che, nell’ambito del criterio di “lifelong
learning”, sono fattori di graduale e costante crescita e
quindi rafforzamento della employability individuale; la se-
conda è l’accompagnamento individuale con attività di co-
aching, per supportare le figure di più alto profilo nell’af-
frontare e vincere le proprie sfide professionali, tramite la
definizione e il perseguimento di piani di azione focalizzati
sul futuro di breve, medio e lungo termine.
Questo approccio presenta vantaggi evidenti: per l’azien-
da, che ha così modo di conoscere approfonditamente le
proprie risorse e di mapparne le competenze (espresse e
potenziali), e per il collaboratore, che ha l’occasione di ri-
flettere sui suoi valori, sulle sue ambizioni professionali e
sulle motivazioni che possono sostenerlo in un processo di
rinnovamento e di cambiamento.●

Iniziativa a cura del Tavolo delle Agenzie per il Lavoro, 
associate a Confindustria Genova - Sezione Terziario

Conform, CPL & Taylor, Gi Group, Intempo, Intoo, Lavorint, LGA, Mixura, 
Praxi, Quanta, Randstad, Staff, Synergie Italia, Tempor, Umana.
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È stato inaugurato l’innovativo impianto a mini-
biomassa trigenerativo realizzato da Enel per lo storico
stabilimento di Luxottica nel comune di Agordo, in pro-
vincia di Belluno. 
Il progetto nasce nel 2014 dall’obiettivo condiviso da
Enel e Luxottica di realizzare un impianto di generazione
distribuita rinnovabile, in grado di soddisfare il fabbiso-
gno termico (caldo per la produzione e freddo per il con-
dizionamento) dello stabilimento di Agordo, dal quale è
partita l’avventura imprenditoriale del Cav. Del Vecchio e
che si trova all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi, e, al contempo, di generare un percorso di so-
stenibilità ambientale, sociale ed economica per il terri-
torio agordino.
Mentre Enel perseguiva l’obiettivo di creare sul territorio
nazionale una rete di impianti rinnovabili a biomassa di
piccola taglia (200kWe), a filiera corta, alimentati da sot-
toprodotti (biomassa di origine forestale, residui agricoli
e agroindustriali), finalizzati a rendere disponibile ener-
gia termica verde a basso costo a piccole-medie utenze
industriali, con la conseguente riduzione dei consumi di
combustibile fossile e delle emissioni atmosferiche inqui-
nanti, Luxottica intendeva portare avanti il proprio pro-
getto Zero WASTE, programma di sostenibilità attivo dal
2009, finalizzato alla sostenibilità sociale ed economica
(tra cui la riduzione delle emissioni) e che si è poi decli-
nato anche in un progetto di welfare per i dipendenti.

Best
Practice
Energia termica verde per lo
stabilimento Luxottica di Agordo
grazie al nuovo impianto 
a minibiomassa trigenerativo. 

Sonia Sandei



L’impianto è situato su terreno limitrofo allo stabili-
mento di Luxottica (terreno di proprietà di Luxottica,
concesso in diritto di superfice ad Enel) e ha una po-
tenza di 199kWe e 1,2MWt; soddisfa circa il 40% del
fabbisogno termico (processo e caldo) e il 60% del
fabbisogno frigorifero dello stabilimento (in estate con-
vertendo l’energia termica in energia frigorifera), con-
sentendo una drastica riduzione del consumo di com-
bustibili fossili, la riduzione della bolletta energetica e
l’utilizzo di “calore verde/rinnovabile” per la produzio-
ne di occhiali.
«Questo progetto rappresenta un primo importante
passo verso la creazione di una rete di impianti di gene-
razione distribuita di piccola taglia su tutto il territorio
nazionale, a servizio delle imprese. La scelta di Luxottica
come nostro partner è stata dettata dalla condivisione di
valori importanti come l’attenzione alla sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica del territorio - ha dichia-
rato Sonia Sandei, Responsabile Vendite Generazione
Distribuita Enel E-Solutions -. Continuando a collaborare
con gli stakeholders locali favoriremo la creazione di
una filiera ancora più corta, con materiali provenienti
dalla sola valle agordina, rendendo inoltre disponibile
energia termica verde a basso costo al nostro partner,
grazie alla quale è possibile ridurre i consumi di combu-
stibile fossile e le emissioni atmosferiche inquinanti».
Uno dei pilastri del progetto è stato proprio il coinvol-
gimento, fin dalla sua nascita, degli stakeholders locali,
in primis Unione Montana Agordina e Comune di
Agordo.
Con loro Enel e Luxottica hanno avviato una collabora-
zione duratura finalizzata alla creazione di una filiera
“locale” di approvvigionamento della biomassa, con
l’obiettivo di trasformare l’attuale filiera corta (50km)
in filiera “cortissima”, con materiale proveniente dalla
sola valle agordina (raggio di 30-40km).
La collaborazione ha prodotto il libro dal titolo “Studio
relativo alla filiera bosco - legno - energia nei territori
dell’Unione Montana Agordina”, elaborato dall’Unio-
ne Montana Agordina con la partecipazione dell’Uni-
versità degli studi di Padova, Dipartimento Territorio e
Sistemi agro-forestali, e con il coordinamento del prof.
Stefano Grigolato. 
La filiera di approvvigionamento è infatti uno dei cardi-
ni del progetto, sia in termini di sostenibilità ambienta-
le (con la fornitura di materiale locale si riducono le
emissioni atmosferiche inquinanti derivanti dal traspor-
to del combustibile legnoso e si riduce il rischio di dis-
sesto idrogeologico dell’agordino grazie alla maggior
cura dei boschi), sia in termini di sostenibilità sociale:
infatti la costruzione della filiera si traduce in nuova oc-
cupazione e garantisce alle aziende coinvolte una so-
stenibilità economica nel lungo periodo (la vita utile
dell’impianto è 20 anni).
L’utilizzo di sottoprodotti e scarti di origine forestale ha
inoltre il vantaggio di eliminare i costi di smaltimento a
essi legati, che spesso impattano pesantemente sui bi-
lanci, e l’adozione di pratiche scorrette come la brucia-
tura dei residui o l’abbandono nei boschi di materiali
non commercializzabili.●
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EFFICIENZA 
ENERGETICA
Martedì 10 ottobre, in Confindustria Genova, si è tenuto l’in-
contro su “Efficienza energetica, fonti rinnovabili e riforma del
MSD - Mercato dei Servizi di Dispacciamento”.
Dopo l’introduzione di Sonia Sandei, Vice Presidente Confin-
dustria Genova con delega all’Energia e Infrastrutture, e
dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Imprenditoria Re-
gione Liguria, Edoardo Rixi, Massimo Beccarello, Vice Diret-
tore di Confindustria con delega a Energia e Ambiente, ha il-
lustrato l’ultimo rapporto sull’efficienza energetica realizzato
da Confindustria. Qui si identificano le tecnologie per l’effi-
cienza energetica di maggiore interesse per il Paese valutan-
done gli odierni potenziali, i possibili scenari evolutivi in rela-
zione nuovi target ambientali e gli effetti economici, sia a li-
vello macro che di microanalisi. Dai dati emerge un grande
potenziale di efficienza per il nostro Paese, nonostante si sia
già fatto molto negli ultimi 20 anni in termini di investimenti. In
sintesi, nel periodo 2020-2030 si potrebbero ottenere ridu-
zioni cumulate di consumi di energia primaria per 85,8 MTep
e delle emissioni di CO2 per 337 Mton, con un complessivo
impatto positivo sul sistema economico per circa 106,8 mi-
liardi di euro. Ciò equivale a dire che, per ogni euro di spesa
pubblica investito in efficienza, si possono ottenere 1,5 euro
in termini di aumento dell’occupazione, investimenti privati,
energia risparmiata e benefici ambientali.
Venendo alla Liguria, dai dati del rapporto aggiornato del Ge-
store dei Servizi Energetici relativo al monitoraggio degli
obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili, emerge
che nella nostra regione la percentuale dei consumi finali lor-
di di energia coperti da fonti rinnovabili registrati nel 2015 è
del 7,6%, e quindi ancora lontana dal 9,5% previsto nel D.M.
Burden Sharing per il 2016 e dall’obiettivo del 14,1% che
dovrebbe essere raggiunto entro il 2020. A conclusione del-
l’incontro, Gabriella Drago, Direttore Generale del Diparti-
mento Sviluppo Economico della Regione Liguria, ha antici-
pato che entro i primi mesi del prossimo anno saranno avvia-
te le misure previste nell’ambito del POR-FESR 2014-2020,
volte all’erogazione di specifici finanziamenti alle Piccole e
Medie Imprese per la realizzazione di interventi di efficienta-
mento energetico o impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili. Le risorse che saranno messe a disposizione del-
le PMI ammonteranno a complessivi 12 milioni di euro.●



In analogia a quanto sta già accadendo in altre re-
gioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Umbria, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna, altre se-
guiranno a breve) Confindustria Liguria e le quattro asso-
ciazioni territoriali del sistema confindustriale ligure hanno
dato vita a un’associazione senza scopo di lucro, il cui
obiettivo è quello di aumentare il livello di conoscenza e
consapevolezza delle imprese circa la trasformazione digi-
tale e di supportarle in tale processo. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto dal pre-
sidente Giuseppe Zampini (Presidente Confindustria Ligu-
ria) e dai consiglieri Saul Convalle (Vice Presidente Confin-
dustria Imperia), Fabrizio Defacis (Vice Presidente Unione
Industriali di Savona), Sandro Scarrone (Vice Presidente Vi-
cario Confindustria Genova) e Ettore Antonelli (Vice Presi-
dente Confindustria La Spezia). Direttore del Digital Inno-
vation Hub Liguria è Guido Conforti (Vice Direttore Con-
findustria Genova).
L’azione dell’associazione DIH Liguria si esplicherà princi-
palmente attraverso le seguenti principali attività: 1) infor-
mazione, sensibilizzazione e valutazione circa le opportu-
nità connesse all’implementazione di tecnologie digitali
nei processi produttivi di beni e servizi; 2) consulenza e
formazione; 3) indirizzamento verso soggetti qualificati
(pubblici e/o privati) altamente specializzati negli ambiti
tecnologici digitali, tra i quali i Competence Center nazio-
nali ed europei; 4) sostegno per accedere a finanziamenti

pubblici e privati; 5) supporto alla consulenza strategica in
ambito Industria 4.0; 6) interazione con i DIH nazionali ed
europei, oltre che con altre strutture e organizzazioni con-
siderate opportune e utili per il perseguimento degli scopi
dell’Associazione.
I Digital Innovation Hub si inseriscono nel piano di azione
che Commissione Europea e Governo Italiano hanno po-
sto in essere per aiutare le imprese a vincere le sfide che le
tecnologie ICT pongono, non più soltanto in chiave di au-
tomazione dei processi industriali, ma in termini ben più
estensivi nel rapporto tra impresa e mercato, di riflesso tra
modello di business e assetto organizzativo, al fine di ge-
stire efficacemente una dinamica in costante evoluzione.
A tale proposito, la Commissione Europea, ad aprile 2016,
ha adottato la Comunicazione “Digitizing European In-
dustry” per promuovere i processi di trasformazione digi-
tale delle imprese con una politica industriale attenta al ri-
lancio di investimenti innovativi e alla creazione di un si-
stema dell’innovazione, rafforzando il collegamento tra Ri-
cerca e Industria. L’azione si basa su una rete di soggetti
composta da Competence Center (CC) e, appunto, Digital
Innovation Hub (DIH).
Per attuare le diverse misure adottate il piano della
Commissione ha: promosso un investimento di 500 mi-
lioni di euro (Horizon 2020) per una rete europea di
DIH, in cui le imprese possono sperimentare le tecnolo-
gie digitali e condividere Best Practice; lanciato la piatta-
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forma europea delle iniziative nazionali sulla digitalizza-
zione industriale affinché le misure adottate dagli stati
membri possano essere complementari e rafforzarsi re-
ciprocamente; definito un’agenda europea per lo svilup-
po delle competenze digitali; proposto misure per favo-
rire il libero flusso di dati nella UE.
In Italia il Piano nazionale Industria 4.0 (oggi orientato ver-
so la dimensione più onnicomprensiva di Impresa 4.0) ha
previsto misure concrete in base a tre principali linee gui-
da: operare in una logica di neutralità tecnologica, inter-
venire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali, agi-
re su fattori abilitanti. Sono state pertanto potenziate e in-
dirizzate tutte le misure per rispondere pienamente alle
esigenze emergenti e ne sono state previste di nuove. Tra
queste, molte hanno riguardato l’accesso al credito e il so-
stegno agli investimenti innovativi (Iper e Super Ammorta-
mento, Nuova Sabatini, Fondo di Garanzia, Credito d’im-
posta R&S), altre si propongono di premiare le attività di
impresa innovativa (Startup e PMI innovative, Patent box). 
I primi mesi di attuazione del Piano nazionale Industria 4.0
sono stati contraddistinti da una generale favorevole acco-
glienza da parte delle imprese, che hanno fatto largamen-
te uso dei benefici fiscali per rilanciare in propri investi-
menti in tecnologia, tanto da immaginare possano essere
estesi in maniera significativa anche nel futuro dalla pros-
sima legge di stabilità. Ma Industria 4.0 non è solo defi-
scalizzazione: è un nuovo modo di pensare i processi di

impresa e i prodotti, implica un riassetto delle professiona-
lità all’interno delle aziende. La partita è quindi delicata.
La trasformazione promossa dal modello Industria 4.0 è
una sfida chiave per il sistema produttivo italiano, per la
nostra economia, per il futuro del Paese. Per le imprese si
tratta di un’opportunità unica per valorizzare e rafforzare
la grande tradizione manifatturiera italiana, che è seconda
per importanza in Europa. Per questo Confindustria è im-
pegnata in un’attività di sensibilizzazione del tessuto pro-
duttivo e nella costruzione della rete dei Digital Innovation
Hub che sosterranno le imprese nella trasformazione.
Lo sforzo non è semplice: richiede il supporto di compe-
tenze non sempre disponibili e di uno sforzo economico
da parte delle Associazioni territoriali e delle aziende asso-
ciate non facile da sostenere in momenti in cui alcune ter-
ritoriali hanno subito un significativo calo dei contributi
associativi. Per questi motivi l’Associazione Digital Innova-
tion Hub Liguria ha creato un gruppo di lavoro che rag-
gruppa i membri del Comitato scientifico, del Consiglio
Direttivo e altre competenze rilevanti sul territorio, coordi-
nato dal neo direttore Guido Conforti, con l’obiettivo di
definire - in un tempo limitato -un percorso condiviso per
la definizione delle azioni dell’associazione DIH Liguria e
per la scelta di modalità condivise fra le Territoriali per la
sua sostenibilità.●

Giuseppe Zampini è presidente di Digital Innovation Hub Liguria

Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2017 45



http://betservice.net/


Progetto per la gestione informatico-digitale
del patrimonio fotografico

conservato da Fondazione Ansaldo.

CON IL SOSTEGNO DI 

FOTOGRAFIA
e

INDUSTRIA

http://www.fondazioneansaldo.it/
http://www.compagniadisanpaolo.it/


In copertina: Sommergibile Giacomo Nani in costruzione 
nel Cantiere Navale Muggiano di La Spezia, 1915

Sommergibile posamine X2 in navigazione, costruito 
nel Cantiere Navale Ansaldo di Sestri Ponente Genova, 1917





Sommergibile N 1 classe N
in costruzione nel Cantiere Navale Ansaldo 
di Sestri Ponente Genova, 1917



http://www.abb.com/turbocharging


Pietro Amoretti

©
 S
TE
FA

N
O
 Z
IN
O

Pietro Amoretti presenta 
a Genova Impresa 

il nuovo sito produttivo 
dell’azienda a Multedo.

raddoppia 
Esaote



Esaote, azienda leader nel settore delle appa-
recchiature biomedicali, ha recentemente trasferito la pro-
duzione dei sistemi di risonanza magnetica dalla “storica”
sede di Via Siffredi, in un nuovo, moderno stabilimento a
Genova Multedo, risultato dei lavori di ristrutturazione
delle ex Fonderie Ghisa avviati da Talea Spa ad inizio 2016
con l’impresa Cosmo Costruzioni Moderne Srl. In poco più
di un anno, il nuovo sito era “abitato” e pronto a ospitare
le attività di Ricerca e Sviluppo e produzione di sistemi di
risonanza magnetica dedicata, oltre al centro di riparazio-
ne dei sistemi diagnostici a ultrasuoni ed al centro logisti-
co per le parti di ricambio di tutte le apparecchiature ven-
dute nel mondo; qui si tengono anche i corsi di Assistenza
tecnica e di formazione del personale. 
Spiega Pietro Amoretti, Direttore Operations MRI e del
Centro di riparazione e della Logistica delle parti di ricam-
bio di Esaote, che «l’intero stabilimento è stato progetta-
to a partire dalle esigenze di movimentazione e gestione
dei materiali e di miglioramento degli specifici processi in-
dustriali: abbiamo bisogno, per esempio, di movimentare
magneti da sei/otto tonnellate che arrivano, in nave, dalla
Cina. Vengono portati in camion sino al nostro magazzi-
no, dove sono sollevati dal carroponte, appoggiati sui pal-
let e movimentati attraverso un sistema ad aria compres-
sa, ideato da Esaote con un’azienda belga, che riducendo
al minimo l’attrito dei carichi con il suolo, ne rende più si-
cure le manovre e ne facilita gli spostamenti. Per lo stesso
motivo, il pavimento del magazzino, realizzato dalla ge-
novese Api Srl, prevede resine a tratti permeabili e a tratti
impermeabili: questa combinazione permette al cemento
sottostante di continuare a “respirare” e, allo stesso tem-
po, fa sì che la pista per la movimentazione dei magneti
sia completamente liscia». Inoltre, precisa Amoretti, «di-
versamente dalla “vecchia” sede, dove tutti i magneti ve-
nivano lavorati in un unico spazio comune, ora ciascun
magnete viene isolato in una delle sette cabine di lavoro,
una Gabbia di Faraday, che attenua i disturbi elettroma-
gnetici ambientali, assicurando la massima performance
dei macchinari durante i collaudi. Le cabine schermanti,
inoltre, vengono controllate climaticamente, affinché la
temperatura, durante i test, rimanga stabile». Completa-
to il bilanciamento del campo magnetico, il collaudo fina-
le dei macchinari avviene collegando il magnete alla com-
ponente elettronica e testando il sistema nella sua inte-
rezza. «L’obiettivo - continua il Direttore mentre ci accom-
pagna nei vari reparti dello stabilimento - è di consegnare
ai clienti, siano essi privati oppure strutture ospedaliere,

apparecchiature interamente collaudate e di semplice
messa in servizio».
Esaote spicca nel panorama mondiale della risonanza ma-
gnetica dedicata con un installato di oltre duemila sistemi
nel mondo e un capacità produttiva raddoppiata con il
nuovo stabilimento. «Grazie alla continua innovazione di
prodotto e alla crescita della domanda, l’azienda non solo
ha assunto nuovi collaboratori per seguire l’incremento
produttivo, ma è anche in grado di offrire un’esperienza di
tirocinio ad alcuni studenti universitari prossimi alla laurea,
affiancandoli al personale più qualificato».
Un apprezzamento particolare Pietro Amoretti, che ha co-
ordinato il progetto di investimento del nuovo stabilimen-
to, lo rivolge al suo staff: «I miglioramenti produttivi che
stiamo riscontrando oggi nella nuova sede di Multedo so-
no il risultato di una progettazione che ha messo a fattore
comune professionalità di specialisti ed esperienza azien-
dale unitamente alla passione e capacità dei singoli opera-
tori». Ad esempio, l’omogeneizzazione del campo ma-
gnetico all’interno di magneti per le risonanze alle artico-
lazioni è un procedimento che avviene tramite l’aggiunta
o la sottrazione manuale di minuscoli magneti e richiede
la massima attenzione: nonostante l’ausilio del Pc, è l’e-
sperienza degli operatori a garantire la qualità e la preci-
sione delle nostre apparecchiature». 
Nella nuova sede di Multedo sono presenti anche i servizi
operativi legati al post-vendita e in particolare il centro lo-
gistico mondiale delle parti di ricambio e la gestione delle
riparazioni dei sistemi ad ultrasuoni e di risonanza magne-
tica. Anche in questo caso sono state privilegiate soluzioni
di lay-out ed operative che permettessero un miglior livel-
lo di servizio per il cliente. Ad esempio, nel caso degli eco-
grafi portatili, il centro fornisce al cliente un’apparecchia-
tura “di cortesia” per il periodo necessario dalla riparazio-
ne del guasto. Lo stabilimento di Multedo è solo la più re-
cente delle tappe del percorso di rinnovamento e investi-
mento che il Gruppo biomedicale, guidato dal presidente
Paolo Monferino e dall’amministratore delegato Karl-
Heinz Lumpi, ha avviato in questi ultimi anni con il trasferi-
mento della direzione, dei laboratori di Ricerca e Sviluppo
Ultrasuoni e del Medical IT agli Erzelli e con l’apertura del
centro di eccellenza di Firenze per la produzione di sonde
e trasduttori. «L’atmosfera di lavoro - osserva Amoretti - è
molto positiva, la produzione procede con soddisfazione e
sono stati avviati nuovi progetti di ricerca: Multedo è il ri-
sultato tangibile dell’impegno per un’organizzazione sem-
pre più efficiente e sostenibile».● (M.O.)
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Da qualche mese sentiamo parlare di Piani Indivi-
duali di Risparmio, più comunemente chiamati PIR, veloce-
mente diventati un fenomeno in forte crescita. Mutuando
gli schemi già rodati in altri Paesi Europei - come i Plan
d’Epargne en Actions (PEA) in Francia e gli Individual Sa-
vings Accounts (ISAS) nel Regno Unito, i PIR sono stati in-
trodotti in Italia con la legge di Bilancio 2017. L’obiettivo
di tale provvedimento è canalizzare il risparmio delle fami-
glie verso investimenti produttivi di lungo termine, favo-
rendo in questo modo la crescita del sistema imprendito-
riale italiano. I risparmiatori, intesi come persone fisiche
residenti in Italia che decidono di indirizzare le proprie ri-
sorse verso strumenti finanziari di imprese industriali e
commerciali italiane ed europee radicate nel territorio ita-
liano, beneficeranno di alcuni incentivi fiscali come l’esen-
zione dalle imposte di successione ma soprattutto la de-
tassazione delle eventuali plusvalenze, ovvero dei guada-
gni, derivanti da tali investimenti. Per l’ottenimento di
quest’ultimo beneficio dovranno però essere rispettati dei
requisiti: l’investimento dovrà essere mantenuto per alme-
no cinque anni e non potrà essere superiore ai 30 mila eu-
ro nel corso di ciascun anno e ai 150 mila euro per l’intera
durata del piano. Ma cos’è esattamente il Piano Individua-
le di Risparmio? Altro non è che un contenitore fiscale, al
cui interno è possibile investire in diversi strumenti finan-
ziari - azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti deriva-
ti e anche somme di denaro - con alcuni vincoli di investi-
mento da rispettare per poter beneficiare delle agevola-
zioni fiscali previste dalla normativa. Tra i principali obbli-

ghi per l’investitore, quello di destinare almeno il 70% del
capitale a strumenti finanziari (azioni, obbligazioni od al-
tro) emessi da aziende italiane od europee ma con una
stabile organizzazione in Italia. Di questo 70%, almeno il
30% deve essere dedicato alle società non presenti nell’in-
dice di Borsa FTSE Mib, in modo da far affluire denaro an-
che verso le imprese medio-piccole. Ciò significa il 21%
(cioè il 30% del 70%) del capitale dei PIR confluisce in ob-
bligazioni e azioni di aziende di dimensioni minori (PMI),
come quelle quotate nei segmenti MidCap (il paniere dei
titoli a media capitalizzazione), Star (il segmento delle so-
cietà ad alti requisiti), Standard o sul mercato AIM. Inoltre
un “vincolo di concentrazione” impone che non più del
10% del portafoglio possa essere destinato a strumenti
dello stesso emittente. Dopo una partenza in sordina,
questa nuova soluzione di investimento ha nel tempo su-
scitato sempre più interesse da parte sia delle emittenti
che dei risparmiatori. Tra marzo e agosto 2017, oltre 30
sgr italiane ed estere hanno avviato fondi comuni destinati
ai PIR, a cui si sono aggiunte alcune gestioni patrimoniali,
polizze vita ed Etf. Sul fronte della raccolta, poi, i dati so-
no stati al di sopra di qualsiasi aspettativa più rosea: oltre
5 miliardi nei primi 8 mesi dell’anno, con rialzo delle stime
di raccolta per il 2017 da parte del Ministero dell’Econo-
mia a quota 10 miliardi. La stima invece dei flussi di inve-
stimento destinati al segmento Small-Mid Cap in Italia,
sull’orizzonte di 5 anni, potrebbe ammontare a circa €10
miliardi, ovvero il 25% della capitalizzazione complessiva
attuale del segmento. Negli ultimi mesi si è molto parlato
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delle opportunità offerte dai PIR per il mondo del rispar-
mio e troppo poco dei PIR intesi come nuove fonti alterna-
tive di capitali per il mondo industriale e in particolare per
le PMI. Dopo aver fortemente risentito della mancanza di
liquidità per via della crisi finanziaria dell’ultimo decennio
nonché della stretta creditizia, le piccole e medie imprese
italiane possono oggi beneficare della norma sui PIR che
ha formalizzato nuove forme di finanziamento, coinvol-
gendo il risparmio privato. Una soluzione lanciata con un
tempismo perfetto rispetto alle sfide che queste stesse im-
prese dovranno affrontare e che richiederanno forti inve-
stimenti: digitalizzazione, internazionalizzazione e innova-
zione di prodotto, per citarne alcune.
Le analisi sulle dinamiche patrimoniali a partire dagli anni
2000 evidenziano quanto le società italiane abbiano fatto
affidamento negli anni pre-crisi sulla grande disponibilità
degli istituti di credito. La crisi del 2008 ha generato però
un’inversione del trend nella propensione e possibilità del
sistema bancario di soddisfare il fabbisogno finanziario
delle imprese italiane, con la necessità di sviluppare altri
canali di approvvigionamento non bancari a supporto del-
la ripresa industriale. In questo contesto, l’abbondante li-
quidità dei risparmiatori rappresenta senza dubbio un’in-
teressante forma alternativa di investimento.
E se da una parte nuove iniezioni di liquidità daranno nuo-
va linfa al sistema con benefici concreti all’economia reale,
dall’altra ci si domanda se i piccoli listini italiani saranno
realmente in grado di ricevere e assorbire una liquidità
sempre crescente con il conseguente rischio, secondo alcu-

ni esperti del settore, di una bolla speculativa. Esiste però
un modo per arginare questo rischio che consiste nell’in-
cremento delle piccole medie imprese quotate. Il ciclo vir-
tuoso potrà alimentarsi correttamente solo se sempre più
aziende si metteranno nella condizione di accogliere inie-
zioni di liquidità. Per fare alcuni esempi: da gennaio ad
agosto 2017 sono state 16 le nuove aziende quotate su
Aim e altre nuove quotazioni sono in programma per l’au-
tunno; ma complessivamente stiamo ancora parlando di
numeri modesti se confrontati al mercato anglosassone do-
ve le PMI quotate sull’AIM sono oltre 2.000. Considerazio-
ni analoghe potrebbero essere fatte su tutti gli altri mercati.
Perché i Piani Individuali di Risparmio diventino uno stru-
mento efficace per finanziare le PMI, è quindi importante
che anche gli imprenditori facciano la loro parte, valutan-
do con attenzione la possibilità di accedere a questa im-
portante risorsa finanziaria. Per farlo, le PMI saranno chia-
mate a definire strategie chiare e trasparenti da comunica-
re al mercato, con piani di crescita sostenibili. L’inserimen-
to di fondi virtuosi creerà senza dubbio un effetto volano:
fondi meritevoli attireranno nuovi risparmiatori e al con-
tempo incentiveranno anche nuove aziende a quotarsi, in-
crementando come conseguenza naturale la platea di
possibili investitori.
Serve una buona dose di coraggio che potrà essere am-
piamente ricompensata dall’opportunità offerta.●

Vitantonio Chiapperini è Managing Director Banca Esperia Spa 
Gruppo Mediobanca
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Dal 9 al 15 ottobre si è tenuto a Washington l’An-
nual Meeting della Banca Mondiale e del Fondo Moneta-
rio Internazionale. L’evento (che si ripete dal 1946) riuni-
sce insieme banchieri centrali, ministri dell’economia, delle
finanze e dello sviluppo, parlamentari di molti Paesi,
esperti e accademici di economia per discutere temi di
grande importanza, che vanno dagli scenari del futuro
economico nelle varie regioni del mondo alla questione di
come eliminare la povertà di molti popoli che vivono al di
sotto di standard di vita accettabili, alle strategie da adot-
tare per rendere più inclusiva la crescita dell’economia
mondiale e più stabile il suo sistema finanziario globale.
L’occasione dell’Annual Meeting della Banca Mondiale è
utile per approcciare il tema del sostegno che le Banche
Multilaterali di Sviluppo possono offrire agli imprenditori
per la crescita del loro business, soprattutto attraverso due
strumenti: l’accesso alle forniture di lavori, merci e servizi
generate dai progetti pubblici finanziati nei paesi in svilup-
po e l’accesso al finanziamento d’investimenti diretti all’e-
stero in quegli stessi paesi. Per esemplificare: la costruzio-
ne della metropolitana di Lima, da una parte; la realizza-
zione di uno stabilimento di componentistica per l’auto-
mobile in Brasile, dall’altra.
Le risorse finanziarie messe sul tavolo dello sviluppo da
parte delle quattro principali Banche Multilaterali di Svi-

luppo (il gruppo World Bank, con IBRD, IDA e IFC; l’Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development, EBRD;
l’Asian Development Bank, ADB; l’African Development
Bank, AfDB) ha superato, nell’ultimo anno fiscale, i 105
miliardi di dollari, destinati, grosso modo, a finanziare per
circa tre quarti progetti pubblici e per circa un quarto pro-
getti private. Il maggior finanziatore di progetti privati è di
gran lunga l’International Finance Corporation, IFC, che è
parte del gruppo Banca Mondiale. Nell’anno fiscale 2017,
ha finanziato 342 progetti in 75 paesi per un ammontare
di quasi 12 miliardi di dollari. In questo momento, ha un
portafoglio-clienti di oltre 2.000 imprese con impieghi
complessivi di oltre 71 miliardi di dollari.
IBRD, IDA e IFC sono istituzioni importanti per lo sviluppo
internazionale dei mercati e delle basi produttive anche di
molte aziende italiane. Nel quinquennio 2012-2016, im-
prese italiane si sono aggiudicate quasi 3 miliardi di dollari
di forniture generate dai progetti pubblici finanziati da
IBRD e IDA (opera civili, merci e servizi), più o meno il 5%
di tutte le principali gare internazionali di aggiudicazione.
In questo momento, l’ammontare dei finanziamenti IFC in
essere con aziende italiane supera abbondantemente un
miliardo di dollari, principalmente nei settori delle banche,
dell’agribusiness, dell’energia, della manifattura e dei ser-
vizi. Tra le aziende finanziate, si possono ricordare: Intesa
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San Paolo, Unicredit, Enel, Mapei, Piaggio, Recordati, Sa-
me Deutz, vari componentisti automotive come PMC,
CLN, Sogefi e altre aziende minori operanti soprattutto
nell’agribusiness, nelle energie rinnovabili, nell’ICT, nella
manifattura meccanica, della plastica, della ceramica ed in
altri comparti vocazionali della media/grande industria ita-
liana. Quella che sembra oggi la ripresa del ciclo economi-
co mondiale, si riflette ancora troppo poco in Italia, alle
prese con problemi strutturali che conosciamo bene, ma
che governiamo quasi con noncuranza. Lo dimostra il fat-
to che cresciamo meno di quasi tutti i paesi altamente svi-
luppati e che siamo molto meno presenti in quasi tutti i
paesi in sviluppo, dove peraltro si sposta la frontiera della
crescita dei business. 
Verso la fine del primo decennio di questo secolo, la ric-
chezza prodotta dai mercati emergenti e dalle economie
in sviluppo (misurata con il metodo PPP) ha per la prima
volta superato quella prodotta dalle economie sviluppate;
fra un paio d’anni, nel 2020, il 60% della torta del GDP
mondiale sarà generato da questi paesi. 
Questo scenario di differenziata velocità di crescita è chia-
ro a tutti gli imprenditori. Forse qualche volta appare loro
ostile, più minaccioso che attraente. Ma non può essere
esorcizzato, perché questo è lo stadio dove dovranno gio-
care la loro partita.

L’anno scorso, gli investimenti diretti all’estero (FDI) hanno
sfiorato 1.750 miliardi dollari; all’interno di quest’ammon-
tare, 830 miliardi di dollari hanno riguardato progetti
greenfield (cioè investimenti “da prato verde”) e poco me-
no di due terzi di questa cifra è andata alle economie in
sviluppo.
In questo contesto, nonostante la crescita del grado di in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane negli ultimi due
decenni, restiamo abbastanza indietro rispetto ai maggiori
paesi europei. 
Il sistema delle Banche Mutinazionali di Sviluppo può cer-
tamente rappresentare un buon sostegno per aziende ita-
liane impegnate nelle loro strategie d’internazionalizzazio-
ne del business, anche come fattore addizionale di provvi-
sta finanziaria. Competitività tecnica ed economica d’of-
ferta (nel caso della partecipazione a forniture di opera ci-
vili, merci e servizi per progetti pubblici) e solidità azienda-
le e credibilità di progetto (nel caso di finanziamento d’in-
vestimenti privati diretti) costituiscono le premesse per es-
sere ammessi nello special club delle imprese finanziabili
dalle Banche Multilaterali di Sviluppo, dove gli esami sono
piuttosto seri e gli affidamenti del “cliente” si basano
esclusivamente su criteri internazionali standardizzati di
valutazione.●

Gino Scotti è Senior Advisor, G&A European Operations
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Ufficialmente fondata da Enrico Buffa nel mag-
gio del 1932, la Cioccolateria Buffa vanta, in realtà, una
storia ben più antica: alcuni documenti risalenti al 1920,
infatti, testimoniano il brevetto, depositato a Parigi e a
Londra, del “Gelatinoso”, un processo di lavorazione del
cioccolato ideato e sperimentato dal nonno Luigi. Una
storia che, nei primi anni 2000, vede passare l’azienda
dalla famiglia Buffa alle mani sapienti dei cioccolatieri
Francesco Liotta ed Enrica Musante Vicchi - quest’ultima
già alla guida di Kiwi, una delle prime cioccolaterie a intro-
durre l’uso di frutta nei propri prodotti -, che ne manten-
gono il marchio e la sede, in Via Fiasella. 
«Purtroppo - racconta Francesco Liotta - non ci sono per-
venuti altri documenti dalla famiglia Buffa se non la ricetta
dei Liquorini e delle creme spalmabili. Io ne ho studiato la
preparazione e ho apportato qualche modifica: nella cre-
ma al gianduia, per esempio, utilizzo l’olio di oliva al posto
di quello di girasole, perché le molecole della nocciola si
sposano meglio con quelle dell’oliva e la crema risulta an-
cora più morbida. Per quanto riguarda i macchinari, inve-

ce, siamo rimasti del tutto fedeli a quelli tradizionali: in
quanto raffreddati ad acqua, sono decisamente più lenti
rispetto ai moderni». Grande attenzione è rivolta anche
alla scelta delle materie prime: «Compriamo solo le noc-
ciole Piemonte I.G.P., dal sapore inconfondibile, e rigoro-
samente intere, perché il rottame, nel processo di tostatu-
ra, rischia di bruciarsi - spiega Enrica Musante -. È allo stu-
dio una nuova ricetta con nocciole di Chiavari che hanno
un gusto particolare e inconfondibile, ma la produzione
in Liguria è discontinua nella quantità (quest’anno, per
esempio, è particolarmente scarsa)».
La crema spalmabile è il prodotto più tradizionale di Buffa,
perché affonda le sue radici nella storia del marchio; esiste
già in quattro gusti - nocciola, fondente, bianca e al latte -
ma presto sarà in vendita anche l’ultima creazione di Fran-
cesco ed Enrica: quella al pistacchio. All’interno del labo-
ratorio, ci raccontano, l’organizzazione del lavoro è suddi-
visa per “colori”: per ogni tipo di cioccolato esistono di-
verse linee indipendenti di lavorazione. 
Tra i nostri prodotti, invece, particolarmente apprezzate

Golosità
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BREVETTATE
Alla Cioccolateria Buffa, 
“Bottega Tradizionale” in Via Fiasella, 
i prodotti della tradizione si arricchiscono 
delle nuove creazioni di Francesco Liotta 
e di Enrica Musante Vicchi.



sono le praline ripiene di crema di diversi gusti, una cin-
quantina in totale. «Per il ripieno - puntualizza Francesco -
non viene impiegato nessun semilavorato neutro: per cia-
scun “gusto” creiamo una crema specifica e ogni impasto
viene lavorato separatamente». 
Non tutti sanno che Buffa dispone di un ampio laboratorio
per le produzioni all’ingrosso anche destinate alla regalisti-
ca aziendale: «Siamo attrezzati per raddoppiare addirittu-
ra i volumi attuali - precisa Enrica -, ma poiché non utiliz-
ziamo conservanti, i nostri prodotti hanno una durata va-
riabile di 8-12 mesi e quindi preferiamo preparare il pro-
dotto “fresco” quando ci viene richiesto». Ed è proprio da
un’esigenza di regalistica aziendale che è nata la “Pressata
genovese”, fiore all’occhiello della produzione Buffa. «Vo-
levamo inserire nei cesti natalizi un prodotto ligure di cioc-
colateria - racconta Francesco -, così, abbiamo sperimen-
tato un impasto di cioccolata arricchito da molti altri in-
gredienti, alcuni dei quali tipici del pandolce (arancia,
uvetta e pinoli), ai quali abbiamo aggiunto cereali, crema
di nocciola e frutta secca, come fichi, albicocche, ananas,

prugne, nocciole e noci. Abbiamo dedicato ben tre anni al
perfezionamento della nostra Pressata, fino ad arrivare a
un processo di lavorazione che inizia con il taglio a mano
degli ingredienti (che riceviamo interi) e si conclude con la
vera e propria “pressatura” dell’impasto. Tra l’altro lavo-
riamo 4 kg di prodotto per volta, a cui aggiungiamo la
giusta dose di cioccolato: solo così il tutto si amalgama in
modo davvero corretto. Ciò che ha maggiormente colpito
i nostri clienti è che ogni morso di Pressata genovese è
unico e ha un sapore diverso dagli altri: ora un pezzetto di
noce, ora di arancia...». La Pressata genovese è stata pre-
miata nel 2015 nell’ambito del Festival dell’Eccellenza
Femminile e nello stesso anno, durante Expo Milano, i
cioccolatieri di Buffa hanno dimostrato al pubblico il pro-
cesso di realizzazione del prodotto.
Ma le tentazioni non finiscono qui: l’ultima creazione mar-
chiata Buffa è “Primigenio”, la barretta di cioccolato grez-
zo genovese che unisce in sé la pasta di cacao amara e lo
zucchero di canna non raffinato, per un effetto granulato,
croccante e, ci assicurano, davvero gradevole.● (M.O.)
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Il piacere
di cucinare
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A scuola da ZenAndCook.

ZenAndCook nasce nell’ottobre del 2015, quando
Claudio Castellini e Marina Degiovanni decidono di rileva-
re la scuola di cucina di Fabio Fauraz. In un primo momen-
to, la nuova attività prosegue sulle orme della precedente,
nota in tutta la città per il successo dei corsi di cucina sera-
li, ma presto Claudio e Marina sentono la necessità di ri-
proporre la scuola in una veste rinnovata, che rispecchias-
se i loro intenti e la loro filosofia culinaria. Nasce, così,
“ZenAndCook”: «con questo marchio - spiega Claudio
Castellini -, oltre a giocare sulla parola “Zena” (Genova,
ndr), abbiamo voluto sottolineare l’importanza di dedicare
all’arte culinaria una parte del proprio tempo che non sia
contaminato dalla frenesia e dalla fretta quotidiana, di
mettersi ai fornelli in totale serenità... in un ambiente
“zen”, appunto». 
Poco più di un anno fa, ZenAndCook ha deciso di dedicar-
si anche all’organizzazione di servizi di catering per eventi
privati come compleanni, riunioni aziendali o convegni
che - se il numero dei partecipanti lo consente - possono
essere ospitati all’interno della scuola, in un contesto ac-
cogliente, curato e adeguatamente attrezzato con video
proiettore e schermo da 50 pollici. 
Per assicurare la massima attenzione al cliente, dal coffee
break al pranzo, il servizio catering viene effettuato per
gruppi fino a duecento persone. «Dedichiamo al catering
la stessa passione che mettiamo nella scuola di cucina -
sottolinea Marina Degiovanni -, utilizziamo solo materie

prime e le lavoriamo con cura nel nostro laboratorio, senza
ricorrere a nessun semi-preparato; questo ci consente, tra
l’altro, di mantenere costi particolarmente competitivi. Inol-
tre, per ogni servizio di catering studiamo piatti diversi e in-
novativi, sotto l’aspetto della presentazione e del sapore,
rendendo ogni volta il servizio unico e calibrato a seconda
delle diverse occasioni». Tra i cavalli di battaglia di ZenAnd-
Cook c’è il pesto, preparato seguendo la ricetta originale
da Mauro Canepa, secondo classificato al Campionato
Mondiale di Pesto al mortaio nel 2008. Per quanto riguar-
da i dolci, invece, i favoriti sono i baci di dama, i canestrelli,
le torte di nocciola e le crostate. «Sempre più spesso - pro-
segue Marina -, i clienti prenotano i nostri piatti per gustarli
in occasione di eventi esterni o di incontri in famiglia; nel
caso dei dolci, semplicemente perché vogliono iniziare la
giornata con un’ottima colazione. Ora svolgiamo anche un
servizio di ristorazione aziendale, consegnando ogni giorno
40/50 pasti in confezioni monoporzione».
Ma ZenAndCook si propone, innanzi tutto, come luogo di
crescita personale e di condivisione. I corsi di cucina della
scuola vengono spesso scelti per iniziative di Team Buil-
ding: è nello spazio ludico e accogliente della cucina che
colleghi e collaboratori riescono a trovare con più facilità
una “via di accesso” all’altra persona, al di là dei ruoli
convenzionali e delle cariche lavorative, lasciando che le
dinamiche relazionali si realizzino in maniera più libera.
Ed è probabilmente con la stessa voglia di leggerezza che
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Claudio Castellini e Marina Degiovanni

ogni settimana, persone di ogni età e posizione sociale,
partecipano ai numerosi corsi di cucina serali, con proposte
didattiche che vanno dalla cottura del risotto alla creazione
del lievito madre, alla preparazione di farinata, focacce,
dolci e di molto altro ancora. Ma non solo: «I nostri “allie-
vi” scoprono il piacere di ritrovarsi in un gruppo di persone
con le quali condividere qualcosa di sé, senza obblighi e
senza aspettative: si parte da un “punto zero”, tutti alla
pari con le mani sporche di farina», racconta Claudio.
Oltre ai corsi “flash”, che si svolgono nell’arco di una sera-
ta, e si concludono a tavola, a gustarsi tutti insieme i piatti
appena preparati, ZenAndCook organizza corsi di cucina
più strutturati, che si tengono generalmente al sabato,
dalle 10.30 alle 15.30, per otto weekend consecutivi. «Ci
dà molta soddisfazione assistere e contribuire alla “cresci-
ta” dei nostri allievi, che imparano a districarsi tra le pen-
tole, a lavorare gli ingredienti senza ricettario in mano e a
dare spazio alla creatività. Siamo anche contenti di sapere
che spesso tra i partecipanti nascono nuovi legami - ag-
giunge Claudio - e che molti di loro continuano a frequen-
tarsi anche una volta terminato il corso, magari per condi-
videre foto e ricette delle loro sperimentazioni culinarie».
A ZenAndCook si fa anche cucina etnica: persiana, maroc-
china, indiana, orientale..., con docenti della relativa na-
zionalità, e capita talvolta che i corsi si tengano in lingua
inglese, perché coinvolgono stranieri di passaggio a Geno-
va, magari per lavoro (come i ballerini della compagnia

teatrale Momix) o turisti curiosi di imparare sul campo
qualcosa di più sulla nostra cucina.
Iniziative speciali anche per i più piccoli: ai campus estivi di
ZenAndCook i cuochi in erba non solo apprendono l’abicì
della cucina, ma vanno a fare la spesa e dopo aver cucina-
to e mangiato i loro manicaretti si occupano anche di cari-
care la lavastoviglie. «È sorprendente - assicurano Claudio
e Marina - vedere come i bambini si sentano responsabiliz-
zati e al tempo stesso si divertano a svolgere ogni mansio-
ne, come se tutto facesse parte di un grande gioco, da ri-
petere ogni giorno in famiglia».● (M.O.)



Mentre l’Istituto Italiano di Tecnologia si è appena
assicurato altri 6000 mq di spazi per i laboratori del Cen-
ter for Human Technologies e l’incubatore per startup (ge-
stito insieme con FI.L.S.E. e Invitalia) e l’Ateneo genovese
sta superando gli ultimi ostacoli al trasferimento di Inge-
gneria, agli Erzelli l’avanzamento dei lavori c’è e si vede.
«A Genova High Tech non ci occupiamo solo di portare
avanti progetti di sviluppo immobiliare - sottolinea Maria
Silva, Responsabile Sviluppo della società che da oltre un
decennio è impegnata nella realizzazione del Parco Scien-
tifico e Tecnologico - ma, soprattutto, di “riempire di con-
tenuto” gli edifici del Campus. Per farlo, siamo anzitutto
partiti da un’analisi, condotta in collaborazione con i Mu-
nicipi liguri, sul welfare delle famiglie del ponente genove-
se. È emerso che i servizi dedicati alla persona sono troppo
spesso inadeguati rispetto alle nuove esigenze e, perciò,
abbiamo avviato una serie di iniziative volte a colmare
questo gap e a creare condizioni più favorevoli affinché il

Great Campus diventi sempre più accogliente e funzionale
per attrarre aziende, lavoratori e famiglie del quartiere». 
Tra le varie esigenze che caratterizzano l’attuale “mercato
del lavoro”, oggi sembra impossibile sottrarsi alla crescen-
te richiesta di flessibilità oraria. È chiaro che questo incide
direttamente sull’equilibrio quotidiano delle famiglie, che
devono riuscire a coniugare gli impegni lavorativi con
quelli personali, come, tra gli altri, la gestione dei figli, la
spesa, la palestra... «Da questa riflessione - spiega Maria
Silva - abbiamo tratto lo spunto per dotare Erzelli di tutto
ciò che può semplificare l’organizzazione delle attività
quotidiane di chi lavora all’interno del Great Campus e,
più in generale, di chi abita nelle zone limitrofe». Sul po-
sto, in effetti, sono già presenti diversi servizi: la mensa, la
palestra, un bar, il bancomat, un Amazon locker point, il
supermercato e un asilo nido. Ma non solo. «Genova High
Tech ha progettato la costruzione di uno spazio per eventi
con oltre 400 posti, l’Auditorium del Campus, che potrà
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essere utilizzato per meeting aziendali così come per in-
contri, feste, spettacoli e mostre di quartiere. È inoltre pre-
vista la costruzione di 43 appartamenti a uso residenziale,
con ampie terrazze con vista mare, e di due piani di uffici,
per una superficie totale di circa 2.000 metri quadrati. Vo-
gliamo anche procedere con la creazione di zone per l’al-
lattamento, di un’area per cani, di uno spazio allestito con
giochi per bambini, e con l’installazione di prese elettriche
a fianco delle panchine, affinché sia possibile ricaricare i
dispositivi elettronici direttamente dal luogo di aggrega-
zione per eccellenza: il parco. Quest’ultimo - precisa Maria
Silva -, che si svilupperà su una superficie di oltre 70.000
metri quadrati, non sarà uno spazio recintato ma aperto e
inclusivo, e tuttavia ugualmente sicuro perché controllato
h 24 da telecamere di sorveglianza».
Un dato particolarmente curioso riguarda l’aspetto logisti-
co del Campus: una delle criticità evidenziate più frequen-
temente è la difficoltà per raggiungere la collina. Eppure,

da un’indagine tra chi frequenta Erzelli, è emerso che il
Great Campus rappresenta un punto di snodo, più che di
isolamento urbano, e che uno dei suoi elementi di forza
consisterebbe proprio nella sua facile “raggiungibilità”.
Alice Sobrero, co-fondatrice di Talent Garden, lo spazio di
co-working che ha sede in una delle palazzine di Erzelli, ci
spiega che, oltre agli ampi parcheggi sotterranei, il Cam-
pus è munito di una torretta per ricaricare gratuitamente i
mezzi elettrici, di un servizio di car-sharing e di car-pool-
ling aziendale, gestito attraverso una piattaforma online
che mette in contatto gli oltre 300 utenti attivi. «La “con-
nessione” tra persone non riguarda solo l’aspetto logisti-
co: all’interno di Talent Garden facilitiamo in svariati modi
lo sviluppo della rete di relazioni personali - continua Alice
Sobrero -. Per esempio, utilizziamo un’applicazione social,
“Tag People”, che riunisce gli utenti dei 17 centri Talent
Garden sparsi per l’Europa. Noi pensiamo che l’eteroge-
neità delle persone che frequentano i nostri spazi di co-
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working rappresenti una grande opportunità per tutti:
aziende, startupper e freelancer possono trarre valore e
nuovi spunti dalla contaminazione con “mondi” e settori
diversi dal proprio». Tra le numerose iniziative di Talent
Garden, a riscuotere il maggior successo sono i corsi gra-
tuiti “CoderDojo”, in cui le basi della programmazione in-
formatica vengono insegnate ai bambini in modo appas-
sionante e divertente da una rosa di volontari, e i campi
estivi della scuola di robotica.
Tra i fiori all’occhiello del Great Campus, poi, spicca l’asilo
nido “Gli Elfi del Boschetto”, 100% montessoriano che è
stato inaugurato solo qualche settimana fa. Ce ne parla
la responsabile della struttura, Eleonora Rivara: «Abbia-
mo collaborato con l’IIT per verificare la convergenza tra il
metodo di Maria Montessori, teorizzato a cavallo dei pri-
mi anni del ‘900, e le più recenti scoperte neuroscientifi-
che. I punti di contatto sono notevoli: il percorso di cre-
scita dei bambini e le loro modalità di apprendimento,
studiate e monitorate dai ricercatori dell’IIT, segnalano
l’efficacia di un ambiente “a misura di bambino”, come
quello promosso dal metodo montessoriano, e scientifi-
camente preparato per andare di pari passo con gli svi-
luppi cognitivi relativi alle diverse fasce di età». L’asilo ni-
do “Gli Elfi del Boschetto” è interamente progettato per
stimolare l’autoapprendimento e l’autonomia dei bambi-
ni: dagli spazi esterni, decorati dalla disegnatrice Sally Ga-
lotti, ai “minuscoli” arredi interni, ideati in modo tale che
il bambino, per esempio, non provi mai la frustrazione
derivante dall’irraggiungibilità degli oggetti. «I bimbi -
spiega Eleonora Rivara - giocando, devono poter toccare
e sperimentare, “la mano è l’organo dell’intelligenza”
scriveva Maria Montessori: le mani e la mente si muovo-
no insieme. Il tutto, sotto lo sguardo di una maestra
“umile”, citando ancora le parole della rivoluzionaria
educatrice, che guidi le loro azioni senza dirigerle».
L’IIT ha inoltre sviluppato apparecchiature specifiche per i
bambini con difficoltà visive e uditive, che per la natura
della loro disabilità tendono a soffrire l’emarginazione:
«Questi device - spiega Eleonora Rivara - li aiutano a
orientarsi e, di conseguenza, a integrarsi con il resto del
gruppo. Per noi è fondamentale che il nostro asilo sia un
luogo aperto, sereno e inclusivo».●
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La conciliazione tra carriera e famiglia è un tema
molto dibattuto in azienda, normalmente si discute su
quanto sia difficile conciliare la carriera con il ruolo di ge-
nitore, e più raramente si riflette sugli effetti positivi che
l’essere una mammà/papà lavoratori comporti.
Per dieci anni mi sono occupata di genitorialità in qualità
di HR Manager per una multinazionale, gestendo percorsi
di coaching per mamme lavoratrici, supportando i proble-
mi organizzativi derivanti dalle assenze per maternità e dei
congedi parentali.
Alla fine del 2016 sono diventata mamma di Lucrezia, e il
tema ha assunto decisamente un’altra prospettiva. È inne-
gabile che la conciliazione tra carriera e famiglia sia com-
plessa e che richieda una rete di aiuti: dalle Istituzioni, dal
Datore di Lavoro e dal proprio stesso nucleo familiare. Ho
però altresì scoperto gli effetti positivi derivanti dall’essere
un genitore “in carriera”. 
L’azienda mi ha consentito di sviluppare negli anni capaci-
tà organizzative e gestionali essenziali alla nascita di un fi-
glio. L’organizzazione operativa di una famiglia è per certi
aspetti una riproduzione in piccola scala di un’azienda, e
l’esperienza manageriale può quindi trovare un’altrettanta
proficua applicazione tra le mura domestiche. Le tecniche
di time management, di problem solving, e la capacità di
delega diventano alleati fondamentali nella gestione del
quotidiano.
Nel mio caso specifico devo ammettere, tuttavia, di non
aver saputo applicare con eguale efficacia i corsi di Lea-

dership, perché l’aver assecondato ogni bisogno della mia
bimba, mi ha portato ad avere oggi un capo di nove mesi
alto 65 cm, a riprova che il potere non è commisurato alla
statura!
La genitorialità è però anche questo, trasforma parti del
nostro carattere e, a mio avviso, è proprio questo il benefi-
cio per la carriera. Grazie alla maternità, infatti, ho appre-
so l’arte della pazienza, dell’ascolto, dell’accoglienza e so-
prattutto ho dovuto imparare a muovermi in una dimen-
sione temporale che è quella dell’altro. Ho affinato la ca-
pacità di lavorare per priorità, focalizzando tempo e risor-
se su ciò che realmente aggiunge valore.
Saper gestire velocemente il cambiamento, capire i reali
bisogni dei clienti e offrire prodotti e servizi di qualità nei
tempi richiesti è fondamentale per competere nel merca-
to. Le organizzazioni si sono evolute di conseguenza e og-
gi cercano con maggiore attenzione nei propri collabora-
tori doti quali l’empatia, la resilienza, il multitasking, il sa-
per accogliere. In estrema sintesi, le attitudini più richieste
dal mercato oggi sono proprio quelle che la genitorialità
aiuta a formare.
Ritengo, quindi, da mamma, di essere una professionista
migliore e di poter apportare oggi ancora più benefici alla
mia organizzazione. Aziende e istituzioni dovrebbero per-
tanto saper cogliere questa opportunità e investire mag-
giormente in programmi e strumenti che aiutino a conci-
liare carriera e famiglia, scongiurando il rischio di perdere
risorse importanti.

Famiglia
e lavoro
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Multi tasking e problem solving: due doti
tipicamente femminili che si sommano 
e si affinano quando le manager in carriera
diventano mamme. A vantaggio di tutti. 

di Beatrice Duce



Per i genitori lavoratori le maggiori difficoltà riscontrate ri-
guardano l’affidamento dei figli durante l’orario lavorati-
vo; asili nidi, orari flessibili e “home working” rappresen-
tano quindi un reale sostegno alla famiglia.
Nel nostro territorio abbiamo recenti esempi di successo;
Great Campus - Parco Scientifico e Tecnologico di Genova
- Erzelli ha messo a disposizione degli utenti del Parco e
delle famiglie del quartiere un asilo nido che prevede orari
flessibili per venire incontro alle esigenze dei genitori lavo-
ratori, così come la società Banchero Costa. 
Le aziende che intendano valorizzare il talento dei neo
genitori possono pertanto già ispirarsi a delle best practi-
ce esistenti. Le imprese “family-friendly” generalmente
prevedono un’organizzazione flessibile degli orari di lavo-
ro, programmi mirati al reinserimento dopo il congedo
parentale, nonché la promozione della “diversity” nel top
management. La nuova normativa sul Welfare ha inoltre
aperto nuove ulteriori possibilità per le aziende, la retri-
buzione non è più esclusivamente monetaria, oggi è pos-
sibile progettare sistemi incentivanti mirati anche ai servi-
zi per la famiglia (offrendo per esempio assicurazioni sa-
nitarie, rimborsi per l’istruzione dei figli e per i servizi di
babysitter).
Il tema del “work-life balance” è un concetto molto più
ampio e indica più in generale la capacità di bilanciare in
modo equilibrato il lavoro (inteso come carriera e ambizio-
ne professionale) e la vita privata (quindi non solo figli, ma
anche frequentazioni di amici, sport, svago, divertimento).

Tutte le aziende (anche quelle che pensano di poter rinun-
ciare alle mamme lavoratrici) devono iniziare a riflettere su
come poter soddisfare l’esigenza di bilanciamento vita/la-
voro di un numero sempre più crescente di lavoratori.
Personalmente mi capita sistematicamente di intervistare
candidati che valutano solo aziende dotate di programmi
di work-life balance. Offrire una gestione del tempo che
salvaguardi gli interessi personali è già una “condicio sine
qua non” per attrarre i talenti della così detta “generazio-
ne y”, i “millennials”.
Per le Organizzazioni, così come per la società, è quindi
arrivato il tempo di dotarsi di strumenti e servizi atti a con-
ciliare la carriera con il mondo familiare. Il rischio, se non
dovessero adoperarsi in tal senso, è quello di dover rinun-
ciare a una parte dei talenti (mamme lavoratrici e millen-
nials in primis). I modelli organizzativi possono e devono
essere ripensati sulle nuove necessità; occorre passare da
un modello culturale che remunera la presenza a uno che
premia gli obbiettivi raggiunti.
In conclusione, le organizzazioni che investono in pro-
grammi di work life balance hanno molteplici ricadute po-
sitive: aumentano la propria attrattività sul mercato, mi-
gliorano la qualità del clima organizzativo, incrementano
la produttività e i livelli di motivazione nei lavoratori. È una
soluzione win-win che mi auguro l’Italia sappia cogliere.●

Beatrice Duce è HR manager Lincoln Electric e membro 
del Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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Stampa,
cancella,
RISTAMPA
Con le stampanti
multifunzione Toshiba
a tecnologia ibrida 
si può arrivare 
a un risparmio 
di carta fino all’80%.



Toshiba ha presentato le nuove solu-
zioni tecnologiche per la stampa ibrida, parti-
colarmente indicate per limitare lo spreco di
carta nei luoghi di lavoro: si tratta della serie di
stampanti multifunzioni e-STUDIO5008LP, le
prime e uniche al mondo in cui la stampa tra-
dizionale si combina con la funzione di stampa
cancellabile, permettendo di riutilizzare la carta
più e più volte e riducendo in modo significati-
vo il consumo di carta in ufficio. Utilizzando il
normale toner nero e quello cancellabile blu, i
nuovi modelli Toshiba sono in grado di stampa-
re sia documenti convenzionali e permanenti,
sia documenti temporanei e cancellabili. Grazie
alla funzione di cancellazione, infatti, il toner
blu sui documenti temporanei può essere eli-
minato e la carta può essere riutilizzata per la
stampa. Questo procedimento consente, in
media, di ridurre fino all’80% il costo legato
all’acquisto di carta. 
Oltre alle diverse modalità di stampa, il sistema
dispone della funzionalità di archiviazione elet-
tronica e della possibilità di personalizzare co-
mandi e processi di lavoro. Con un unico 
dispositivo, quindi, è possibile collegare, inte-
grare e semplificare i flussi di lavoro, oltre che
risparmiare risorse preziose.
Utilizzare le diverse funzioni delle stampanti
Toshiba è semplice e intuitivo: per procedere al-
la cancellazione di inchiostro dalle stampe, l’u-
tente dovrà soltanto inserire i fogli in uno dei
cassetti della stampante multifunzione oppure
nel bypass e utilizzare l’icona “Cancella” sulla
schermata “Home”. Una volta confermata la
selezione, il processo di cancellazione si avvierà:
le pagine cancellate verranno consegnate come
qualsiasi altra stampa, dopo un processo che ri-
chiede solo pochi secondi di lavoro. 
La funzione di archiviazione elettronica è com-
plementare a quella della stampa: il connubio
tra documenti cartacei e documenti digitali
non sembra destinato a risolversi a favore della
carta o del file, ma tende piuttosto a un bilan-
ciamento tra le diverse esigenze quotidiane.
Con la nuova serie di stampanti multifunzione
ibride, Toshiba ha quindi previsto e potenziato
la funzione di scansione avanzata: i dispositivi
Toshiba permettono di organizzare gli archivi
informatici, grazie all’OCR integrato, e di con-
vertire i documenti cartacei in documenti elet-
tronici ricercabili per testo contenuto, modifi-
cabili nei programmi di uso quotidiano, suddi-
visibili in cartelle di archivio e inviabili a una o
più destinazioni.
La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro,
poi, avviene attraverso il Controller e-BRIDGE
Next, che agevola l’integrazione del sistema
nell’infrastruttura IT dell’azienda e consente di
gestire con facilità sia le operazioni che gli
utenti. La tecnologia e-BRIDGE Next permette

anche di creare flussi di lavoro documentale
complessi, che si avviano automaticamente alla
pressione di un pulsante. È possibile, per esem-
pio, impostare una serie di regole nel driver di
stampa, in base alle quali verrà eseguita auto-
maticamente la stampa con toner blu per de-
terminate tipologie di documenti, che normal-
mente hanno una vita molto breve, come le li-
ste di controllo e le e-mail. 
Il software e-BRIDGE Paper Use Report, inoltre,
permette di avere un controllo immediato e co-
stante circa il risparmio generato dall’uso della
stampante ibrida: elabora report sulla riduzione
del consumo di carta, sulla quantità media di
carta utilizzata e sugli altri dati che consentono
di monitorare i risparmi conseguiti, sia in termi-
ni di carta che di emissioni di CO2. La serie ibri-
da dispone, inoltre, di uno speciale contatore
per le stampe con toner blu cancellabile, che
consente di differenziare la gestione e/o l’adde-
bito delle stampe in bianco e nero e in blu.
La nuova serie di stampanti multifunzione è al-
tresì dotata di tutte le funzionalità necessarie
per soddisfare qualsiasi esigenza di stampa
mobile. Tutti i modelli della serie possono colle-
garsi facilmente ai dispositivi mobili tramite
AirPrint (iOS), Google Cloud Print o Mopria
Print Service(Android). Inoltre, un unico modu-
lo opzionale per Wwireless LAN e Bluetooth
permette di trasmettere i dati, in modo facile e
veloce, dai dispositivi mobili al sistema. Questa
funzione è ulteriormente potenziata dall’uso
dell’app e-BRIDGE Print and Capture. I connet-
tori e-BRIDGE Plus per Microsoft OneDrive,
Google Drive e Dropbox consentono di acce-
dere ai servizi cloud direttamente dall’MFP per
inviare o stampare i documenti desiderati.
La possibilità di integrare un lettore badge 
opzionale, inoltre, incrementa la sicurezza del
dispositivo: gli utenti devono infatti passare il
badge su un punto designato del dispositivo
per poter accedere ai propri documenti. 
Tutti i comandi, infine, sono gestibili tramite il
touch-screen da 22 cm, in puro stile tablet, che
rende ancora più facile l’uso del dispositivo.
Con questo tipo di schermo, è possibile scorre-
re i menu e zoomare i documenti nell’antepri-
ma in tempo reale; la vista avanzata permette
di impostare tutti i parametri e di avviare i flussi
di lavoro più complessi. L’interfaccia è comple-
tamente personalizzabile, dallo sfondo alle vi-
ste: gli utenti possono cambiare l’ordine delle
icone sulla schermata iniziale, aggiungere o eli-
minare dei pulsanti e anche decidere quante
icone visualizzare su ogni pagina, per ottimiz-
zare l’operatività secondo le proprie esigenze.
Il sistema ibrido Toshiba, quindi, rappresenta
una valida opzione per le aziende che deside-
rano coniugare risparmio, produttività ed effi-
cienza.● (T.T.)
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Appuntamento
con le idee
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Scienza, tecnologia, medicina, 
sociale, musica, viaggi, arte e giochi 
nelle otto talk al Teatro della Tosse.



È quello del Teatro della Tosse di Genova il palco-
scenico su cui si alternano gli otto speaker di TEDxGenova
2017. Scienza, medicina e sociale; ma anche musica, viag-
gi, arte e giochi i temi trattati secondo la formula dei 18
minuti a presentazione che da sempre contraddistingue
gli eventi TED (Technology, Entertainment, Design), l’orga-
nizzazione no-profit votata alle “idee che meritano di es-
sere diffuse” (“ideas worth spreading”).
“What matters?” è la semplice ma potente domanda alla
base del secondo appuntamento ufficiale genovese: il pri-
mo è andato in scena a novembre dello scorso anno al Pa-
lazzo della Borsa ed era stato preceduto nel 2015 da
TEDxPortoAntico alla sala Montecucco del Circolo dell’Au-
torità Portuale. Ecco chi sono e cosa sanno fare gli speaker
dell’edizione 2017. 
Paola Catapano, giornalista scientifica del Cern, ha svolto
attività di interprete in ambito scientifico per illustri ricerca-
tori: è capace di rendere semplice qualsiasi concetto fisico
che a un profano risulterebbe impossibile comprendere.
Davide Tiso è sound designer, compositore e pianista, ha
realizzato opere musicali, colonne sonore per il cinema,
performance interattive e installazioni multimediali; inse-
gna sound design all’Accademia di Belle Arti di Venezia e
al conservatorio di Ferrara, mentre all’Università di Bolo-
gna tiene un laboratorio di produzione e installazione
multimediale.
Jago Jacopo Cardillo ispirandosi a Michelangelo crea
sculture che sembrano vive; il documentario che que-
st’anno FanPage ha realizzato su di lui ha già superato i 9
milioni di visualizzazioni. Ha partecipato alla Biennale
d’Arte di Venezia, espressamente invitato da Vittorio
Sgarbi dopo avere abbandonato l’Accademia. La sua ope-
ra più celebre è il busto in marmo di Benedetto XVI, rifiu-
tato dal Vaticano ma premiato dallo stesso pontefice nel
2012 con la “Medaglia del Pontificato”. In seguito alle di-
missioni di Ratzinger, Jago ha “spogliato” la propria scul-
tura, ribattezzandola “Habemus Hominem”. Con 200mi-
la follower attivi sulla sua pagina Facebook, Jago è defini-
to “Social Artist”.
Paolo Palumbo ha 19 anni e da due è malato di Sla. Ha
creato e sta brevettando un tampone per far rivivere il gu-
sto dei sapori della buona cucina a chi è costretto ad ali-
mentarsi tramite sondino e ha problemi di deglutizione.
Gli è accanto, in questa sfida, Cristian Lunetta, il medico
che ha contribuito a dare corpo all’idea, concretizzatasi

nella sperimentazione conclusa con successo lo scorso
mese di luglio e che verrà presentata al Congresso mon-
diale sulla Sla in programma a dicembre negli Stati Uniti.
Antonio Figari è il creatore del blog www.isegretideivi-
colidigenova.com. Con oltre mezzo milione di visite, rap-
presenta il diario personale del suo viaggio alla ricerca dei
tesori della Superba, con tutto ciò che dei vicoli lo colpi-
sce di più ed è poco conosciuto e lontano dai normali cir-
cuiti turistici.
Scienziato e attivista per i diritti umani, Flaviano Bianchi-
ni, ha pubblicato tre libri: in “In Tibet, un viaggio clandesti-
no” (Menzione speciale premio Chatwin come miglior libro
di viaggio dell’anno nel 2010), per mantenere la promessa
fatta a un monaco, si intrufola in Tibet e lo attraversa a pie-
di per vivere il paese delle nevi sotto l’oppressione cinese. In
“Taraipú, viaggio in Amazzonia” ci descrive lo sfruttamento
delle risorse della grande foresta. Invece in “Migrantes,
clandestino verso il sogno americano” (Patrocinio di Am-
nesty International per i diritti umani) si finge un migrante
peruviano di nome Aymar Blanco e attraversa tutto il Mes-
sico fino a raggiungere gli Stati Uniti per raccontarci le sof-
ferenze e le peripezie dei migranti del nuovo continente.
Miriam Previati lavora a Roma come attrice, ma scrive
diari, poesie, racconti, sceneggiature teatrali e cinemato-
grafiche, e inventa giochi, eventi, format per alleggerire il
cuore di chi le sta intorno. Ha inventato la versione vivente
del Cluedo, che ora si gioca in molte città d’Italia con un
seguito numerosissimo: la Hasbro, casa editrice del gioco,
l’ha contattata per proporle una partnership.
E, infine, Andrea Trabucco, musicista e percussionista
genovese, laureato in scienze naturali e diplomato con lo-
de in chitarra jazz presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria, che ha dato vita a un progetto di scambio
musicale e sociale con i ragazzi delle favelas di Rio de Ja-
neiro e con i bambini dei vicoli di Genova.
Gli interventi si susseguono senza interruzione, senza ses-
sioni di domande o discussione; lo scopo di ciascuna talk è
ispirare il pubblico e diffondere idee, storie o progetti ori-
ginali, con un approccio diretto e coinvolgente. 
Tra i TED speakers troviamo Bill Gates, Al Gore, Jane Goo-
dall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nile-
kani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende
e Gordon Brown: le loro talk, insieme a quelle di tutti gli
altri “portatori di idee”, sono a disposizione gratuitamen-
te sul sito www.ted.com.●
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Cauvin
ALLA QUINTA
L’intuito imprenditoriale dei secoli scorsi lascia oggi 
spazio ad approfondite analisi strategiche e di mercato 
in settori solo apparentemente molto diversi tra loro.
Cinque generazioni al lavoro grazie alla diversificazione.

di Luciano Gandini



ALCE Giovani e il Gruppo Giovani di Confindu-
stria Genova hanno dato il via a un nuovo ciclo di incontri
“Un aperitivo con...”, visto l’interesse suscitato e il succes-
so riscontrato dal precedente. Il Presidente di ALCE Giova-
ni Andrea Risso ha quindi dato il benvenuto a Ernesto e
Michele Cauvin, protagonisti della serata. Enrico Botte,
Presidente del Gruppo Giovani, ha sottolineato come que-
sta collaborazione tra le due associazioni giovanili abbia
aperto la strada all’accordo che poi le rispettive associazio-
ni senior hanno recentemente siglato, segno che i punti di
contatto e gli interessi comuni tra le due realtà meritavano
un più stretto rapporto nell’interesse di tutti.
Raoul De Forcade, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha intro-
dotto la famiglia Cauvin come “un gruppo ben noto in
città, ma non altrettanto conosciuto nella sua articolata
composizione”. La holding di partecipazioni e di servizi
Vittorio Cauvin Spa prende il nome dal fondatore e nella
sua abitazione, nella centralissima Via XX Settembre, ha
ancora oggi la sua sede. Fondata nel 1890, ha continuato
e diversificato la sua attività di generazione in generazio-
ne. La sala teatro del Beautiful Loser, il locale che ospita
questi incontri, ha visto radunati molti membri della fami-
glia, fino alla sesta generazione. 
Ernesto Cauvin interpreta per tutta la serata il personag-
gio del “vecchio saggio”, così come il fratello più piccolo
Michele incarna scherzosamente quello del giovane che lo
vuole, a tempo debito, mandare in pensione: un gioco di
ruoli che, oltre a tenere sempre viva l’attenzione dei parte-
cipanti, ha rappresentato efficacemente sia l’importanza
sia la difficoltà di gestire un’azienda famigliare. 
Il fondatore Vittorio diventa il primo importatore italiano
di fertilizzanti occupandosi di guano del Cile, uno dei più
efficaci concimi organici dell’epoca. Alla fine della secon-
da guerra mondiale lascia le redini della società a Ernesto,
che i Cauvin chiamano più semplicemente “nonno”, che
inizia a diversificare le attività entrando nel settore dell’ac-
ciaio. Negli anni ‘70 la terza generazione, “papà” Gian
Vittorio, per tanti anni anche presidente della Camera di

Commercio e del Banco di San Giorgio, e lo “zio” Max,
aprono la strada in quello dell’alluminio. Ecco perché oggi
il Gruppo Cauvin abbraccia fondamentalmente tre linee di
business: la compravendita, la lavorazione e la distribuzio-
ne di fertilizzanti, di acciaio e di alluminio.
Se oggi la scuola di management e di strategie vanta una
corposa biblioteca, nei secoli scorsi le avventure imprendi-
toriali nascevano grazie soprattutto all’intuito del singolo.
E gli aneddoti della famiglia Cauvin sono tanti. 
Uno di questi riguarda “nonno Ernesto”, una persona dal-
le spiccate doti relazionali che gli permettevano di cono-
scere bene quello che era il mondo siderurgico genovese.
Ernesto venne a conoscenza di un viaggio di lavoro in Ita-
lia di un export manager della U.S. Steel all’epoca il mag-
gior produttore siderurgico mondiale, e in ogni tappa del
viaggio fece trovare un biglietto e un mazzo di fiori per la
moglie. Il manager, incuriosito dalla intraprendenza di
Cauvin, al terzo mazzo di fiori lo volle incontrare e convin-
tosi delle sue capacità conferì poi alla Vittorio Cauvin il
mandato di agenzia grazie al quale negli anni si sviluppò
l’attività nel settore siderurgico.
Un altro aneddoto vede protagonista lo “zio Max”. Duran-
te una visita alla sede di un importante cliente francese, vi-
de in un angolo un bellissimo prodotto in alluminio: incu-
riosito, chiese maggiori informazioni e venne a sapere che
la società produttrice Alcoa, noto produttore americano
ancora poco presente in Europa, stava proprio cercando
un distributore in Italia. Seguì un viaggio nel quartier gene-
rale di Losanna e a fine anni ‘70 ottenne la distribuzione
per l’Italia dando avvio alla diversificazione nell’alluminio. 
Qualsiasi storia aziendale, anche di successo, deve fare i
conti con momenti difficili. Michele Cauvin racconta le ri-
percussioni sull’azienda da lui oggi diretta, Cauvin Agricol-
tura Spa, del crac di Federconsorzi, una sorta di IRI dell’in-
dustria agroalimentare nazionale, che copriva tutta la filie-
ra, dalla produzione alla distribuzione. L’allora ministro
Goria decise il commissariamento di Federconsorzi, che al-
l’epoca vantava debiti per oltre 5000 miliardi di lire met-



tendo in seria crisi il settore agricolo. Cauvin Agricoltura
dovette cambiare i propri progetti di sviluppo concordati
con un socio estero, lasciò per strada un miliardo di lire
ma seppe riconfigurare le sue attività e oggi è uno dei più
importanti distributori di fertilizzanti in Italia.
Una caratteristica distintiva del Gruppo, non sempre co-
mune nelle aziende di famiglia, è la forte managerializza-
zione delle società e l’apertura del capitale delle società
controllate a soci terzi, con una governance che si è evolu-
ta nel tempo. È questo il caso di Acciai di Qualità Spa, so-
cietà attiva nella distribuzione e prelavorazione di lamiere
da treno quarto e coils in acciai di elevata qualità, che ha
compiuto l’anno scorso cinquant’anni di vita. Nel 2000 si
fece avanti Thyssen, uno dei fornitori strategici della socie-
tà, per comprarla. I Cauvin non erano pronti alla cessione
e convinsero i tedeschi a entrare invece con una quota di
minoranza, un caso davvero particolare per una multina-
zionale di quelle dimensioni. Avere un socio del genere ha
così portato i Cauvin a superare le modalità famigliari di
assunzione delle decisioni per adottare un modello forma-
le, fatto di consigli di amministrazione, budget e piani in-
dustriali. “La prima volta che ci chiesero un budget quin-
quennale per noi era un po’ come tirare dei numeri al lot-
to”, ci scherza su Michele.
Durante il racconto ci si rende conto che l’intuito ha gio-
cato un ruolo fondamentale, ma anche saper cogliere le
occasioni che si presentano lungo la strada non è aspetto
trascurabile per il successo aziendale. 
Accadde per Cauvin Metals, società fondata nel 2011 do-
po quello che poteva sembrare un brutto colpo per il bu-
siness. Dopo oltre quindici anni di attività in agenzia per
la vendita di alluminio primario svolta dalla holding per
conto di Bhp Billiton, la direzione del Gruppo contattò i
Cauvin per informarli dell’intenzione di semplificare la lo-
ro presenza in Europa e in Italia, cancellando quindi an-
che il loro mandato di agenzia. I Cauvin, forti dell’espe-
rienza maturata e delle capacità finanziarie del Gruppo,
decisero di continuare l’attività come importatori. Cauvin
Metals nasce coinvolgendo anche come azionisti i due
manager che gestivano le vendite in agenzia e grazie a un
contratto di fornitura pluriennale con Bhp Billiton, oggi
South 32, decolla come trader di metalli non ferrosi, un
settore molto delicato e complesso. Quest’anno la società
fatturerà quasi 200 milioni di euro, dopo aver espanso
geograficamente la propria attività nei principali paesi in
Europa e affiancato al trading di alluminio anche quello di
zinco e piombo.
I Cauvin evidentemente interpretano l’internazionalizza-
zione in chiave soprattutto di acquisti sui mercati esteri:
“Ci sentiamo internazionali perché i nostri fornitori sono
quasi tutte multinazionali globali. Internazionalizzazione
significa essere nel mondo. Importiamo l’80% dei nostri
acquisti in Italia ed esportiamo il 20% del nostro fatturato
complessivo”. Solamente l’attività di Comint Spa è intera-
mente rivolta ai mercati esteri per le forniture ai paesi in
via di sviluppo. Occuparsi di commercio internazionale ri-
chiede una capacità di adattamento continuo ai cambia-
menti dei mercati, con l’adozione di scelte veloci accom-
pagnate da una costante necessità di informazioni.
Questa fortunata storia imprenditoriale genovese cammi-

na sulle gambe delle generazioni che si sono succedute.
Con una regola: il passaggio di proprietà avveniva solo per
linea maschile. Occorre usare il tempo passato perché an-
che questa regola dovrà essere rivista a brevissimo, non
solo perché ha quel sapore retrò decisamente non al pas-
so con i tempi, ma perché la quinta generazione vede una
fortissima rappresentanza femminile. 
Tocca a Mattia Marconi e a Gregorio Cauvin portare la te-
stimonianza dei più giovani del Gruppo. Mattia, che è an-
che Vicepresidente e membro del consiglio direttivo del
Gruppo Giovani di Confindustria Genova, viene subito
presentato da Michele Cauvin come “il prediletto di suo
nonno Gian Vittorio”, venuto a mancare nel 2000 quando
Mattia andava ancora alle superiori. Il contributo delle
nuove generazioni, secondo Mattia, sta soprattutto nella
capacità di portare stimoli costruttivi ed essere innovatori:
in questo modo si genera un valore aggiunto al di là della
tradizionale ricetta sempre valida di essere, nell’ordine:
“preparati, impegnati e appassionati”. Gregorio ammette
“la fortuna e allo stesso tempo la responsabilità di lavora-
re in un’azienda di famiglia, con 127 anni di storia alle
spalle”. Ma questa fortuna non sempre viene colta subito:
Michele confessa infatti che il suo primo lavoro, con la
laurea in giurisprudenza in tasca, avvenne in realtà nello
studio Bonelli. E solo dopo un anno subì “l’attrazione fa-
tale” dell’azienda di famiglia.
De Forcade chiede ai protagonisti di parlare del loro rap-
porto con il territorio. Risponde Michele: “Non viviamo
dell’economia ligure. Una società di trading potrebbe es-
sere ovunque. Il legame con Genova è anche dato dalla
possibilità di trovare risorse molto capaci, un ottimo capi-
tale umano. Trovo però complicato convincere un’azienda
a venire a Genova. Nel nostro settore sono tutti in Svizze-
ra, a Dubai o a Singapore per un motivo molto semplice:
la questione fiscale pesa tantissimo”. 
Sulla partecipazione del Gruppo al mondo associativo le
opinioni sono divergenti tra i fratelli Cauvin. Spetta quindi
a Mattia dare un giudizio: “Credo sia un momento di in-
contro importante dove scambiare idee e conoscere per-
sone per approfondire e condividere. Il gruppo giovani di
cui faccio parte è una utile palestra di vita e un luogo dove
fare cultura di impresa, un network per uscire dal proprio
guscio di autoreferenzialità. Conciliare impegno in azien-
da e associazionismo significa togliere tempo a se stessi e
alla famiglia, occorre per questo darsi delle priorità con
giudizio ed equilibrio”.
I partecipanti hanno così potuto approfondire una realtà
importante del tessuto economico genovese. Il Gruppo
Cauvin nei secoli ha cambiato pelle più volte, da attività di
agenzia a quella di compravendita, lavorazione e distribu-
zione e al trading e procurement internazionale con con-
seguenti modifiche organizzative sia tecniche che di ven-
dita, una crescita avvenuta infine anche grazie ad alleanze
con diretti concorrenti.
Ernesto tira le conclusioni e il suo sogno del cassetto è
proprio questo: la scommessa guarda al futuro, la famiglia
cambierà ruolo e gli organismi di comando dovranno re-
cepire le novità come l’ingresso di soci non operativi, ac-
canto a quelli operativi. Per andare avanti e svilupparsi con
le generazioni che verranno.●
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Quando con gli amici della Sezione Comunica-
zione ci siamo posti l’opportunità di incrementare la for-
mazione e la conoscenza dei “nostri mestieri” e delle tan-
te professionalità che la compongono, è stato gioco forza
facile individuare nella tecnologia che oggi ci pervade l’e-
lemento comune da cui partire.
Tecnologia che vuol dire strumenti nuovi (o seminuovi) e
nuove modalità da approcciare per comunicare, non di-
menticando mai che qualsiasi strategia deve partire prima
di tutto dai contenuti e dai messaggi che vogliamo trasfe-
rire all’esterno o all’interno di determinati organismi.
Abbiamo quindi scelto una professionista - più che un do-
cente - come Barbara Sgarzi che, in questi anni, si è spe-
cializzata nella conoscenza e nell’applicazione dei social
media per capire e comprendere meglio lo stato dell’arte,
le tipologie, i target, le modalità e, perché no, qualche
“trucco del mestiere” per gestire al meglio le possibilità e
le potenzialità che la rete oggi è in grado di offrire.
Da giornalista, oltre che consulente, blogger e influencer,
Barbara saprà inoltre darci la visione di come tutti gli stru-
menti digitali oggi concorrano a essere un “volano virtuo-
so” di possibilità di comunicazione per ottimizzare la pre-
senza di aziende, prodotti e servizi nei mercati e verso i
consumatori di interesse.

Dal sito web, ormai diventato una commodity, alle app, ai
profili Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest,
Snapchat ecc., l’“assessment digital” che Barbara consi-
glia come punto d’inizio della propria analisi ci porterà al-
l’individuazione della migliore strategia e del mix più adat-
to per ottenere i risultati attesi, suggerendo modalità di
scrittura, approccio, tono di voce, piani editoriali che con-
sentano un dialogo corretto con gli utenti e con le com-
munity presenti in rete, e un ritorno adeguato rispetto agli
obiettivi prefissati.
Ciò sarà ancor più reso comprensibile ed efficace da nu-
merose case histories - di successo ma anche qualche “sci-
volone” - che raccontano in questi anni l’evoluzione dei
social nella comunicazione e quali prospettive ci aspettano
in futuro per sfruttare al meglio questi canali.
Questo con Barbara sarà il primo di una serie di appunta-
menti che la Sezione Comunicazione vuole proporre nel
corso dei prossimi mesi, anche con il coinvolgimento di al-
tre Sezioni, per contribuire alla divulgazione e alla collabo-
razione su temi di comune interesse con il coinvolgimento
di testimonial di livello che possano essere trasversali alle
dinamiche trattate.●

Roberto Stasio è Delegato alla Piccola Industria della 
Sezione Comunicazione di Confindustria Genova

Social,
ISTRUZIONI PER L’USO
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di Roberto Stasio

Il primo workshop dalla Sezione Comunicazione 
per non rimanere impigliati nella rete.
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BARBARA SGARZI 
SI PRESENTA:
«Giornalista professionista,
in rete da sempre, come
quasi tutti noi mi occupo di
molte cose diverse.
Dal 1998, quando insieme a
pochi altri ho messo online
Yahoo! Italia, lavoro nella
progettazione, lancio e ge-
stione di progetti editoriali,

con in più l’esperienza internazionale di aver lavora-
to per un periodo all’estero.
Da quasi dieci anni faccio formazione sul digitale al-
le redazioni (con Condé Nast e RCS Mediagroup
per Corriere della Sera e Gazzetta...) e consulenza
personalizzata anche in azienda, con un approccio
molto pratico e mirato a raggiungere gli obiettivi,
che non sono mai uguali per tutti, così come non lo
sono i punti di partenza.
Negli anni ho scritto un po’ ovunque di lifestyle, tec-
nologie, viaggi, food and wine. Oggi ho una rubrica
fissa su Donna Moderna dal titolo SocialMente che
ogni settimana racconta come i social network fac-
ciano ormai parte delle nostre vite (e come usarli al
meglio) e collaboro sempre con Donna Moderna e
altri magazine online e offline raccontando di come
il digitale sia ormai parte delle nostre vite.
Insegno Social Media all’Università SISSA di Trieste,
per il Master in comunicazione della Scienza; al Ma-
ster in editoria AIE-Mondadori; al Master in giornali-
smo “W. Tobagi” di Milano; al Master Digital Com-
munication Manager de Il Sole 24ore.
Occasionalmente, oltre a leggerne molti, scrivo libri.
L’ultimo è la summa degli scorsi 10 anni passati per
buona parte in aula ed è una guida completa alla
creazione di contenuti sui social media, dedicato
non solo ai giornalisti ma a chiunque voglia usarli
bene e in modo consapevole: Social Media Journal-
ism, uscito a novembre 2016 per Apogeo».●

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA

Lunedì 6 novembre 2017 - ore 9.30 / 12.30
Confindustria Genova Sala Auditorium - Via San Vincenzo, 2

Panorama Social Media
• I social media oggi: dati e tendenze, 

fra penetrazione reale e visibilità mediatica
• Elementi della nuova comunicazione online: 

trasparenza, interazione, apertura
• Non è tecnologia, è un nuovo modo di parlare a un’audience
• Online: come si legge, come si scrive

Presenza, target, strategia
• Online reputation: analisi di account (personali e aziendali) 

dalla foto profilo alla descrizione, alla short bio
• Costruire la comunicazione partendo dagli strumenti
• La privacy. Non devo condividere tutto, 

non devo condividere sempre
• I social come fonte: 

dove trovare le informazioni rilevanti per me 

Approfondimento
• Twitter: le liste, la ricerca avanzata, Tweetdeck
• Facebook: come impostare una presenza efficace. 

Profili, pagine, gruppi: differenze e opportunità. 
Il newsfeed: capire il filtro di Facebook 
e aumentare la visibilità dei post con gli smart content

• Cenni di Content curation: selezionare e aggregare 
i contenuti di valore in rete nostri e altrui, costruire una storia

L’evento è riservato alle imprese associate. 

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma 
di partecipazione a: eventi@confindustria.ge.it 

Per informazioni: 
Confindustria Genova, Servizio Organizzazione Eventi, 
tel. 010 8338 475 / 426 / 338

Chi mi ama
MI SEGUE



Fondazione Ansaldo

Come
in un film
Alla Ferrania 
una startup riprende 
la produzione di 
pellicola analogica.

di Alessandro Tinterri

Come
in un film



Ricorre quest’anno il centenario della disfatta di
Caporetto, che molti ricordano come la più cocente scon-
fitta che l’Italia abbia subito nella prima guerra mondiale,
una battaglia iniziata il 24 ottobre 1917. Molti meno san-
no che pochi giorni dopo quel tragico momento della sto-
ria d’Italia, il 28 dello stesso mese, il Signor Bonaventura,
personaggio ideato da Sergio Tofano (in arte Sto) per la
consolazione di grandi e piccini, fece la sua comparsa sulle
pagine del ”Corriere dei piccoli”. L’entrata in guerra degli
Stati Uniti e la minaccia dei sommergibili tedeschi, infatti,
avevano interrotto gli approvvigionamenti di “baloon”, i
fumetti americani, e costretto il geniale direttore del “Cor-
rierino”, Silvio Spaventa Filippi, a una generale chiamata
alle armi degli illustratori nostrani, i quali da Pompei a Sto,
da Angoletta a Rubino, prontamente risposero determi-
nando la nuova linea del settimanale. 
Un altro bell’esempio di eterogenesi dei fini lo fornisce la
storia della Ferrania, azienda chimica produttrice di nitro-
cellulosa, materiale esplosivo usato per le cariche dei can-
noni. Uno dei maggiori acquirenti era lo zar di tutte le
Russie, ma con la rivoluzione di Ottobre e il conseguente
ritiro dalla belligeranza, venuto meno il principale cliente,
la Ferrania entrò in una crisi che la costrinse a riconvertirsi
nell’azienda produttrice di pellicola fotografica e cinema-
tografica diffusa in tutto il mondo. Del resto, alla base di
entrambe le produzioni c’è un processo chimico e la pelli-
cola è essa pure un materiale altamente infiammabile, co-
me ben sanno i proiezionisti, esposti costantemente al ri-
schio d’incendio. Come dalla crisalide la farfalla, così dalla
Società Italiana Prodotti Esplodenti (Sipe) di Cengio sortì la
Ferrania, che deriva il nome dalla località dell’entroterra
savonese, situata nel comune di Cairo Montenotte, ideale
per l’aria particolarmente fina e le limpide acque della Val
Bormida, nonché per la prossimità con lo snodo ferroviario
di San Giuseppe di Cairo, che consente collegamenti diret-
ti con Savona, Torino e Milano. Direttore tecnico, dal 1919
al 1957, fu un chimico, Paolo Cassinis, mentre la manodo-
pera venne reclutata in loco. Molti anni dopo, in una testi-
monianza raccolta da Diego Scarponi, un’impiegata ricor-
derà l’emozione provata quando, neoassunta, partita da

Savona, scese alla stazione di Ferrania ammantata di neve
in una fredda giornata di dicembre e le sembrò di arrivare
in un altro mondo: era partita dal mare per arrivare, dopo
un viaggio di poche decine di chilometri in un paesaggio
alpino dai toni fiabeschi.
Nel 1923 la Film (Fabbrica Italiana Lamine Milano), come
in origine si chiamava, presenta all’Esposizione di Torino la
sua prima pellicola cinematografica positiva, nel 1926
esce la pellicola radiografica, l’anno successivo la negativa
cinematografica e nel 1928 i primi rullini di pellicola foto-
grafica (“rollfilm”), seguiti nel 1930 dalla pellicola in pac-
chi (“filmpack”). Nello stesso anno inizia la produzione
delle prime pellicole a 16 millimetri, nel 1931 viene messa
in vendita la carta fotografica, mentre risale al 1934 la pri-
ma pellicola cinematografica negativa pancromatica. Nel
frattempo, assorbita la Cappelli, presente sul mercato dal
1928, l’azienda cambiava denominazione in Film Cappelli-
Ferrania, per divenire nel 1938 la Ferrania tout-court, con
l’iniziale minuscola e le lettere inclinate: un marchio desti-
nato a diventare noto in tutto il mondo.
Dopo la seconda guerra mondiale, il rilancio della Ferrania
avviene grazie alla Ferraniacolor, l’unica pellicola a colori
prodotta nell’Europa del dopoguerra. Prosegue, intanto, il
legame della Ferrania con il cinema e l’Oscar al “La Ciocia-
ra”, il film di Vittorio De Sica con Sofia Loren come prota-
gonista, è anche un premio alla Ferrania, azienda produt-
trice della pellicola con cui il film era stato girato. Nel
1964, con l’acquisizione da parte di 3M, nota per lo
Scotch, nastro adesivo trasparente, nasce la Ferrania-3M,
ultima trasformazione del marchio storico, che non so-
pravviverà alla crisi della pellicola analogica e alla rivoluzio-
ne operata nella fotografia dall’avvento del digitale.
Ma nel 2011 due fiorentini, Nicola Baldini e Marco Pagni,
dopo aver visitato lo stabilimento abbandonato al suo de-
stino decidono di rilevarlo e, assistiti dall’Assessorato allo
sviluppo economico della Regione Liguria, affrontano la
sfida di riprendere la produzione di pellicola analogica, in-
contrando un’inattesa risposta da parte del mercato degli
appassionati di fotografia. Come nel “Volo delle fenice”,
film in cui i superstiti di un incidente aereo, assemblando i
rottami, riescono a mettere insieme il velivolo, che li trarrà
in salvo, così Baldini e Pagni danno vita a una startup, la
FILM Ferrania e a distanza di un secolo da quel lontano 

1917, l’avventura imprenditoriale riprende quota.●
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Immaginazione, impegno, gioco di squadra: questi
gli ingredienti fondamentali del lavoro che da oltre venti
anni Palazzo Ducale dedica al mondo dei giovani, della
scuola e delle famiglie. Un lavoro che si nutre di passione
e di entusiasmo, attento alle trasformazioni del contesto
circostante e con uno sguardo sempre proiettato sul futu-
ro. I numeri parlano chiaro: quasi 80.000 le presenze di
bambini e ragazzi nello scorso anno, con una crescita co-
stante sia dei livelli di partecipazione che di gradimento. Il
fatto che oltre il 78% delle presenze si riferisca ad attività
a pagamento - benché la politica dei prezzi adottata in
tutti questi anni sia sempre stata volta a facilitare una par-
tecipazione ampia e inclusiva - non può che confermare
un successo ormai consolidato.
I punti di forza dell’offerta sono una programmazione
molto varia e articolata, dal taglio interdisciplinare e inno-
vativo; orizzonti trasversali, che comprendono tutte le fa-
sce di pubblico, non solo bambini e ragazzi delle scuole,
ma anche giovani, millenials, adulti e famiglie; e una rete
di collaborazioni fittissima, di alto profilo e in continua
crescita. L’attività dei Servizi Educativi di Palazzo Ducale
nasce infatti da incontri, confronti, viaggi, ricerche e dal
contributo di un ampio ventaglio di personalità e compe-
tenze. È di per sé dinamica, perché vive nella relazione con
le principali realtà culturali del territorio - dall’Università ai
musei, dai teatri a biblioteche, archivi e centri di ricerca

(CNR e IIT), Banca d’Italia e associazionismo - e sempre ag-
giornata. La qualità è requisito indispensabile, ma a que-
sta si associa sempre una precisa e costante attenzione al-
la sostenibilità economica delle iniziative.
Quest’anno sono oltre 50 i progetti approntati - non solo
sulle mostre in corso e le arti visive ma anche sulla storia,
sul passato di Genova e del Palazzo dei dogi, sull’econo-
mia, la matematica, le scienze, i metodi educativi. Alcune
proposte sono inserite nella programmazione di altre real-
tà di respiro nazionale, come il Festival della Scienza e il Fe-
stival della Mente. L’intenzione è quella di proporre sempre
un approccio alla cultura intesa a 360º e offrire spunti per
uno sguardo critico e allo stesso tempo creativo.
I laboratori per le scuole e per le famiglie, soprattutto
quelli dedicati alle mostre, costituiscono da sempre lo zoc-
colo duro di tutta la programmazione, ma su questa base
si è innestata negli anni un’offerta molto più variegata,
documentata da un’apposita pubblicazione, “Impararte”,
stampata in 12.000 copie e spedita ogni anno a fine ago-
sto a casa di oltre 6.500 insegnanti e a 1.500 scuole.
Ai laboratori si affiancano tradizionalmente le visite guida-
te, che possono estendersi anche in città e sono molto ri-
chieste anche dalle scuole in visita da fuori Genova.
Più episodici ma decisamente rilevanti sono i progetti spe-
ciali, come “Inside Stories”, che è stato finanziato dal Mi-
BACT per la valorizzazione del sito UNESCO del Sistema

A lezione
DI ARTE
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I Servizi Educativi e
Culturali di Palazzo Ducale.

di Maria Fontana



delle Strade Nuove e dei Palazzi dei Rolli, e che quest’an-
no vedrà il coinvolgimento di decine di insegnanti e di ol-
tre 600 studenti: il risultato più vistoso sarà la realizzazio-
ne di un video promozionale con una delle più importanti
case di produzione italiane.
Nell’ambito di una più ampia operazione di politica cultu-
rale perseguita da Palazzo Ducale in questi ultimi anni e
con l’obiettivo di proporre un’offerta didattica di livello
sempre crescente, i Servizi Educativi hanno curato inoltre
programmi di incontri con alcune personalità di spicco del
mondo della cultura, dell’imprenditoria, dello spettacolo,
della scienza. Sergio Romano, Piero Dorfles, Stefano Mau-
ri, Silvio Soldini, Laura Curino sono solo alcuni degli ospiti
che ultimamente hanno accolto con piacere l’invito di par-
lare ai ragazzi; ed è stato motivo di grande soddisfazione,
lo scorso aprile, l’incontro con il governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco, in dialogo diretto con gli studenti
delle scuole secondarie e con gli universitari del Diparti-
mento di Economia. 
Per rispondere a una precisa domanda da parte del pub-
blico degli insegnanti e in linea con le nuove direttive mi-
nisteriali, è stata recentemente potenziata l’offerta di cor-
si di formazione, sia di carattere teorico che pratico/ate-
lieristico. Si tratta di un segmento importante della pro-
grammazione perché permette di entrare in contatto di-
retto con i docenti più motivati e sviluppare con loro col-
laborazioni e progetti. Alcuni di questi corsi rientrano nel-
la Carta del docente e questo ne incentiva la partecipa-
zione; ma è un indicatore importante il fatto che anche i
corsi a carico dei singoli insegnanti registrino sempre otti-
mi risultati - oltre 200 i docenti partecipanti lo scorso an-
no - soprattutto quelli di carattere atelieristico. Per il futu-

ro potrebbe essere valutato un ampliamento dell’offerta,
compresi corsi fuori sede, anche sul territorio e fuori re-
gione, e si sta ragionando su accordi specifici con corsi
universitari e master.
Un discorso a sé meritano i progetti di alternanza
scuola/lavoro, a cui Palazzo Ducale già a partire dal 2015
ha dedicato un’attenzione particolare, coinvolgendo in
due anni circa 800 studenti. Idea di fondo, la convinzione
che le esperienze di alternanza costituiscano un’opportu-
nità preziosa - al di là di alcune criticità ancora non del
tutto risolte - ma che debbano dialogare strettamente con
l’offerta curricolare per valorizzarla e potenziarla. 
Finora i progetti di alternanza sono stati convogliati su “La
Storia in piazza” - una rassegna di storia giunta nel 2017
alla ottava edizione, con oltre 25.000 partecipanti di cui
circa il 40% studenti -, di per sé un obiettivo concreto e
un importante momento di visibilità del lavoro svolto.
Per le famiglie, due anni fa è stato inaugurato “Kids in the
City”, uno spazio nell’atrio del Palazzo pensato come area
di sosta con i bambini e di brevi intermezzi creativi duran-
te la visita della città. Il programma di laboratori e incontri
è in continuo sviluppo.
Novità di quest’anno, infine, indirizzata espressamente al
pubblico dei giovani, è il progetto #DUCALAB: spazi e
momenti di condivisione dei talenti degli adolescenti e
workshop per professionisti e creativi. #DUCALAB inten-
de infatti creare un luogo di incontro e di relazione tra ra-
gazzi e piccole realtà del tessuto locale - designers, illu-
stratori, artigiani, musicisti - e intercettare curiosità e
competenze.●

Maria Fontana è responsabile dei Servizi Educativi e Culturali 
di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura



Contatti
Ritorna 
il Festival della Scienza:
dal 26 ottobre 
al 5 novembre, 
oltre 200 eventi in vari
punti della città.



La 15ª edizione del Festival della Scienza, in pro-
gramma a Genova dal 26 ottobre al 5 novembre, apre an-
che quest’anno con un palinsesto ricco di appuntamenti
che promettono di portare una ventata di scienza tra le vie
della Superba. Il calendario prevede ben 113 incontri, 12
spettacoli e 140 eventi, che si terranno in varie location in
tutta la città. Il tema scelto quest’anno, di forte impatto e
di grande attualità, è Contatti, quali unioni, sinergia, co-
operazione, comunicazione; oppure, come urto, competi-
zioni o conflitto. Contatti tra l’uomo e l’Universo, tra l’origi-
ne di tutto e il mondo odierno, tra discipline differenti e ge-
neri che si incontrano, tra popoli e culture, tra la scienza e
la società. Contatti fisici, biologici, chimici, linguistici e nu-
trizionali. Contatti avveniristici tra coloro che immaginano il
futuro nelle trame della tecnologia e, guardando all’oriz-
zonte, vedono già il mondo di domani.
Il programma è nato dalle oltre 400 proposte arrivate da
tutta l’Italia in risposta al bando di idee lanciato dal Festi-
val a gennaio 2017. La selezione dei progetti è stata rea-
lizzata dai 46 membri del Consiglio scientifico del Festival
costituito da ricercatori, giornalisti scientifici e professioni-
sti della comunicazione, con il supporto del Comitato di
Programmazione. Alcuni eventi in programma sono frutto
di collaborazioni con altre manifestazioni concomitanti,
quali il Paganini Genova Festival, a Genova dal 27 al 29
ottobre e Lucca Comics and Games, a Lucca dall’1 al 5
Novembre.
Il Festival vede coinvolte le istituzioni locali e nazionali, le
università e molti degli enti di ricerca italiani in un pro-
gramma multidisciplinare dove la scienza incontra l’arte, le
lettere, la musica e la filosofia. Saranno presenti scienziati
provenienti da tutto il mondo, tra i quali il Premio Nobel
per la Medicina Erwin Neher, il neo premiato matematico
francese Thibault Damour, l’inventore del microprocessore
Federico Faggin, il primatologo Tetsuro Matsuzawa, tantis-
simi scienziati e ricercatori italiani.
Al Giappone, Paese Ospite del Festival, sarà dedicato un
ampio allestimento nell’esclusiva sede di Palazzo della Bor-

sa, realizzato con il supporto di Nikon. Si è scelto di adot-
tare un punto di vista non strettamente scientifico e tec-
nologico, ma soprattutto culturale, con l’intenzione di va-
lorizzare le diverse anime che rendono straordinario que-
sto affascinante paese: tradizione e modernità, progresso
scientifico e spiritualità, tecnologia e profondo legame
con la natura. Nello Spazio Giappone, estetica e tecnica,
dal passato al futuro, verranno illustrate da una mostra e
da alcuni laboratori interattivi sui temi di scienza della vita,
alimentazione e alcuni aspetti centrali della storia e della
cultura giapponese, ai quali si affiancheranno eventi spe-
ciali dedicati alla tradizione gastronomica.
Alla collaborazione scientifica Italia - Giappone sarà invece
dedicato un ciclo di incontri realizzato in collaborazione
con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale e con l’Ambasciata Giapponese in Italia, nel quale
scienziati dei due Paesi si confronteranno su temi comuni,
come lo studio dei fenomeni sismici e le tecniche di rico-
struzione e recupero, la microelettronica e la tutela del-
l’ambiente marino. Da segnalare anche la collaborazione
con il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, che per
l’occasione aprirà le sue porte ai visitatori del Festival con
eventi dedicati.
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BIGLIETTERIA
Il call center del Festival della Scienza è già attivo, per
informazioni e prenotazioni da parte degli istituti scolastici,
al numero 010 8934340.
L’acquisto dei biglietti elettronici (senza necessità di ritiro
in biglietteria) è disponibile sul sito del Festival e nel nuovo
spazio Infopoint, allestito quest’anno nel cortile interno di
Palazzo Ducale. 
Il costo del biglietto rimane invariato rispetto agli anni pre-
cedenti, con agevolazioni per gruppi, minori e appunta-
menti serali.●
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JointMeApp è app partner del Festival della Scienza
2017: sarà la guida interattiva e social della manifestazio-
ne attraverso la quale sarà possibile invitare amici e colle-
ghi a prendere parte ai tanti eventi del Festival. 
JoinMeApp permetterà anche di scoprire Genova “oltre” il
Festival, segnalando le occasioni di svago e le proposte di
esercenti e servizi locali. Con JoinMeApp, questi ultimi
avranno l’opportunità di promuovere la propria attività e
pubblicizzare le offerte speciali dedicate agli utenti del Fe-
stival, come pranzi convenzionati, tour della città, pac-
chetti accoglienza e molto altro.●

I visitatori del Festival della Scienza saranno accompagnati
da oltre 460 animatori, tra studenti universitari e giovani
ricercatori selezionati da oltre 1.300 candidature prove-
nienti da tutta Italia. A loro è affidato il compito di guida-
re il pubblico di ogni fascia d’età all’interno degli spazi del
Festival e delle ultimissime scoperte della scienza, coniu-
gando l’aspetto didattico con quello più ludico e coinvol-
gente. Accanto agli animatori ci saranno anche gli stu-
denti delle scuole superiori genovesi, parte di un progetto
di alternanza scuola/lavoro supportato dalla Regione Ligu-
ria e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il Festival si
conferma, così, una palestra per i giovani che vogliono
entrare nel mondo del lavoro.
Il programma completo del Festival è già disponibile al sito
www.festivalscienza.it che, per l’edizione di quest’anno si
presenta con una veste grafica del tutto nuova e facilmen-
te consultabile sia dal pc che da un qualsiasi dispositivo
mobile, anche tramite l’applicazione per smartphone Fe-
stival della Scienza.●



http://www.bancapassadore.it/


Ventinovenne, nata a Milano ma cresciuta a Geno-
va, ex Marketing Manager di aziende italiane e internazio-
nali, socia e consulente d’azienda e divulgatrice economi-
ca, da poco più di tre mesi Elisa Serafini ricopre il ruolo di
Assessore al Marketing Territoriale, Cultura e Politiche
Giovanili del Comune di Genova. Si tratta di deleghe tra
loro integrate e orientate alla promozione e allo sviluppo
della città, per la prima volta unite in un solo ufficio. In
pratica, fra gli 11 assessori nominati dal neo sindaco Mar-
co Bucci è a lei che spetta l’arduo, importantissimo compi-
to di valorizzare e promuovere il nostro patrimonio cultu-
rale e sociale con nuove energie, nuovi strumenti, e un oc-
chio ai giovani.
Ha le idee chiare, l’Assessore, e una voglia palpabile di
metterle al servizio della città: «Prima di parlare di “strate-
gie” o azioni di marketing territoriale, è bene ricordare co-
s’è per noi il marketing territoriale - ci dice -, cioè a dire
quell’insieme di strumenti che utilizziamo per attrarre im-
prese, investimenti e anche turisti a Genova e sul territo-
rio. L’obiettivo del marketing territoriale è raccontare la
città per attrarre risorse. A questo scopo, lavoro con due
assessorati: Sviluppo Economico e Turismo. Con l’Assesso-
rato allo Sviluppo stiamo contattando imprese e potenziali
investitori stranieri, illustrando loro le grandi potenzialità
di Genova. Stiamo predisponendo dei documenti, dei vi-
deo e dei pamphlet, che diano conto delle caratteristiche
rilevanti della città per chi vuole fare impresa, per esempio

per le politiche pubbliche evidenzieremo temi quali la
scontistica, ovvero gli sgravi fiscali che Marco Bucci sta
preparando, il costo della vita, i dati sul benessere e sul
mercato immobiliare, lo stato di salute e le eccellenze del-
la nostra Università eccetera. Con il marketing territoriale
così inteso, faremo accordi internazionali per favorire lo
scambio culturale ma anche di investimenti tra i paesi. In
questo senso, stiamo già lavorando con Israele, la Russia e
alcuni paesi del Sud Est asiatico».
Due degli asset sui quali la Serafini intende investire so-
no la divulgazione scientifica (in senso ampio) e la valo-
rizzazione del sistema museale. «La scienza è cultura. E
la divulgazione scientifica sarà un tema chiave del no-
stro mandato». C’è un importante ruolo formativo
dell’ente culturale, continua, «che deve andare anche
nell’ottica della divulgazione scientifica. A Genova ab-
biamo il privilegio di avere inventato e di ospitare il Fe-
stival della Scienza, che continueremo a supportare mol-
to convintamente, ma abbiamo intenzione di dar corso
anche ad altri Festival e iniziative che parlino di innova-
zione, tecnologia e scienza, favorendo, in particolare, la
disseminazione di tutto ciò che è cultura digitale. L’uso
dei nuovi sistemi di “realtà aumentata” nelle esperienze
di visita nei musei è un buon esempio per dire degli
strumenti innovativi offerti dalla tecnologia che rappre-
sentano anche opportunità di promozione della città. In
generale, il problema principale è la comunicazione». E

Rinnovamento
culturale
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Per Elisa Serafini, assessore al Marketing
Territoriale, Cultura e Politiche Giovanili
del Comune di Genova, la valorizzazione
del sistema museale e la divulgazione

scientifica sono due asset su cui investire
anche in una logica di city marketing. Elisa Serafini

di Massimo Morasso



qui il discorso dell’Assessore tocca uno dei punti nevral-
gici della questione “promozione della città”: un punto
nel quale il ritardo “storico” di Genova e della Liguria
nell’ambito delle politiche di marketing territoriale di si-
stema, si incrocia con l’endemica mancanza di attitudi-
ne di noi genovesi nel raccontare noi stessi. «Dobbiamo
imparare a comunicare meglio le nostre eccellenze -
puntualizza la Serafini -, e metterle a sistema. Con que-
sto obiettivo, rifaremo il sito VisitGenoa.it con i musei
divisi per contenuti, convinti, come siamo, che la leggi-
bilità del portale sia fondamentale per attrarre il poten-
ziale turista. Lo sappiamo: la qualità della nostra offerta
turistico-culturale è altissima, ma è una qualità cui fino
a oggi non ha corrisposto un’eguale capacità di “far
passare il messaggio”. Circa il polo museale considerato
nel suo insieme, nel nostro mandato l’impegno princi-
pale riguarderà da un lato il sistema di governace, dove
interverremo per eliminare le conflittualità interne cau-
sate dai diversi interessi dei vari attori in campo, dall’al-
tro la valorizzazione dell’immagine, che passa anch’es-
sa, naturalmente, dalla via stretta della comunicazione.
Pensiamo per esempio alla collezione d’arte contempo-
ranea di Villa Croce o a quella, di livello internazionale,
del Museo d’Arte Orientale, entrambe patrimoni ricchis-
simi che è un vero peccato siano conosciuti quasi sol-
tanto dagli appassionati e dagli esperti di settore».
Un tema che sta molto a cuore alla Serafini è, infine, quel-

lo delle sponsorizzazioni per gli enti culturali, cioè a dire
quel peculiare rapporto di partenariato pubblico-privato
che si caratterizza per l’associazione del nome, del mar-
chio, dell’immagine o del prodotto di un’impresa a un be-
ne o a un’iniziativa culturale, e che suscita crescente inte-
resse sia da parte della pubblica amministrazione, sia da
parte degli operatori economici. «Entro l’anno lanceremo
un portale di attrazione e divulgazione degli investimenti
aziendali negli enti culturali - conclude la Serafini -. Mette-
remo in concorrenza tra di loro gli enti culturali che gestia-
mo, e per ogni tipologia di ente selezioneremo uno o due
progetti, con una comunicazione sul tipo di investimento
che dev’essere fatto, identificando la spesa e dettagliando
in modo chiaro ed esauriente ciò che l’azienda riceverà nel
momento in cui firmerà la sottoscrizione di un’erogazione.
Garantiremo così la rendicontazione qualitativa e quanti-
tativa dell’investimento, oltre ai “classici” benefit in termi-
ni di promozione del brand e agli altri elementi appetibili
in termini di comunicazione aziendale. Questo “modello”
che abbiamo intenzione di attivare servirà per responsabi-
lizzare gli enti cuturali in un’ottica di efficentamento della
spesa delle risorse private e pubbliche a loro disposizione,
e servirà, al contempo, a rendere gli enti capaci di aggior-
narsi alle richieste dei privati. Che sono sempre più dispo-
nibili a investire in cultura. A patto, però, di avere la possi-
bilità di verificare in modo trasparente l’iter e i ritorni del
loro impegno».●
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Ha superato i 260 anni di età, l’Accademia Ligusti-
ca di Belle Arti, sta in pieno centro (la sede è in largo Per-
tini, tra piazza De Ferrari e il teatro Carlo Felice), e ha for-
mato artisti illustri come i pittori Cesare Viazzi e Giannetto
Fieschi, l’artista performativo Cesare Viel e l’italo-britanni-
ca Vanessa Beecroft, affermata, ormai, anche a livello in-
ternazionale, eppure non sono molti, a Genova, a sapere
cos’è. A dircelo, riassumendo una storia e una vocazione
plurisecolare, è utilissimo il catalogo di auto-presentazio-
ne dell’Ente, che si descrive così: “L’Accademia Ligustica
di Belle Arti è un’istituzione nata nel 1751. Oggi gestisce
corsi legalmente riconosciuti che rilasciano titoli equipol-
lenti a lauree di primo e di secondo livello e che fanno
parte del sistema AFAM (alta formazione artistica e musi-
cale) del Ministero dell’Università. Al suo interno si trova
anche il museo che conserva opere notevoli di autori quali

SINERGIE
artistiche
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L’Accademia Ligustica di Belle Arti 
ha cominciato il percorso verso 
la costituzione di un Polo di 
Alta Formazione Artistica e Musicale
insieme con il Conservatorio Paganini,
ma si prospettano alleanze più 
strette anche con il Museo di Arte
Contemporanea di Ville Croce.

Giuseppe Pericu



Cambiaso, Grechetto, Piola. Il percorso formativo in Acca-
demia si fonda su una compenetrazione tra gli antichi sa-
peri e i nuovi linguaggi, tra la dimensione della ricerca e
quella dell’applicazione.” 
Sostenuta in gran parte sul piano finanziario da trasferi-
menti degli enti locali e, tra il 2004 e il 2007, da un con-
tributo ministeriale, negli scorsi anni l’Accademia ha do-
vuto affrontare una gravissima crisi economica susseguen-
te ai tagli dell’allora Ministero Tremonti. Grazie alla Legge
di Stabilità 2014, che ha istituito un contributo per le Ac-
cademie di Belle Arti non statali finanziate in misura pre-
valente dagli Enti locali, la situazione economico-finanzia-
ria dell’Istituto ha consentito, per fortuna, la prosecuzione
dell’attività didattica senza soluzione di continuità. 
Che cosa fa, oggi, una volta scongiurata la chiusura, qua-
le sia il suo stato di salute e cosa vede “dietro l’angolo” la
Ligustica, lo abbiamo chiesto a Giuseppe Pericu, Presiden-
te dell’Accademia, a Osvaldo Devoto e Guido Fiorato, ri-
spettivamente Direttore e Vice Direttore dell’Istituto, e a
Giulio Sommariva, Conservatore del Museo.
«La scuola ospita oltre 500 studenti provenienti da diverse
parti del mondo - racconta Pericu -, con sette corsi trien-
nali di alta formazione artistica e musicale, equiparati alle
lauree universitarie. Abbiamo attivato corsi di Pittura,
Scultura, Scenografia, Decorazione, Progettazione Artisti-
ca per l’Impresa, Didattica dell’Arte e Grafica dell’Arte. Le
iscrizioni negli ultimi anni hanno registrato un sensibile
aumento. Per dare un’idea dell’incremento numerico, ba-
sti dire che nel 2011 gli studenti erano 337… Oggi, molti
dei nostri ragazzi vengono dall’alta Toscana, e dal basso
Piemonte, ma abbiamo allievi anche dalla Cina, dalla Rus-
sia, dall’Iran, dal nord Europa». La Ligustica offre un’alter-
nativa culturalmente intrigante al classico percorso univer-
sitario ma, oltre che di quello formativo in senso stretto,
deve farsi carico anche del difficilissimo compito di favori-
re l’immissione dei suoi studenti nel mondo del lavoro.
Devoto e Fiorato puntualizzano proprio sulle prospettive
occupazionali offerte dall’Accademia: «Quando gli indiriz-
zi sono professionalizzanti, pagano: ed è normale che le
iscrizioni si registrino soprattutto in settori che hanno rica-
dute pratiche sulla società, quali la grafica d’impresa, la
scenografia e la decorazione, che ha un peso specifico sul
territorio, e dà la concreta speranza di un inserimento nel
contesto lavorativo ligure e genovese. Oggi c’è molta at-
tenzione al dopo laurea e i nostri piccoli numeri, rispetto a
Brera, per esempio, rendono più “seria” l’offerta: è più fa-
cile instradare 20 studenti piuttosto che i 4.000 di Brera o
i 2.000 di Torino. Senza contare il valore aggiunto rappre-
sentato dal rapporto più diretto che i nostri ragazzi hanno
con i docenti».
Sola accademia privata con funzione pubblica in Liguria,
la Ligustica dipende ancora dagli Enti locali ma presto pas-
serà allo Stato. «Ora siamo in attesa della statizzazione -
specifica Pericu -, per essere pareggiati alle altre venti Ac-
cademie riconosciute dal Ministero. Questo percorso è ini-
ziato nel 1999 con una legge che prevedeva la statizzazio-
ne senza oneri a carico dello Stato e che ha portato all’ac-
cordo firmato a fine aprile di quest’anno con la ministra
Valeria Fedeli, il sindaco Doria e il presidente della Regione
Toti, dove il Comune si è assunto l’impegno di darci il pa-

lazzo a uso perpetuo (siamo in questa sede, il cosiddetto
“Palazzo dell’Accademia”, dal 1831). I vantaggi sono la
diminuzione dell’impegno oneroso degli Enti locali e l’in-
quadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e
non docente».
Costola nata in seno alla scuola nel 1980, sulla base di la-
sciti, donazioni e acquisizioni che risalgono agli inizi del-
l’Ottocento, il Museo dell’Accademia è un fiore all’oc-
chiello dell’offerta museale genovese e un importante
strumento in funzione didattica. Il curatore Sommariva ne
mette in evidenza i pregi e la vitalità: «Il museo ha la par-
ticolarità della collezione, che rispetto al resto dell’offerta
cittadina spazia dai fondi oro al contemporaneo, dalla ta-
voletta del tredicesimo secolo a oggi, articolando un per-
corso che spiega l’evoluzione dell’arte in Liguria con artisti
liguri e anche non liguri che, però, hanno avuto un peso
importante nella storia dell’arte in Liguria. Le nostre colle-
zioni nascono in funzione della didattica, perché in passa-
to la didattica era essenzialmente copia di opere; per la
Notte dei Musei, per esempio, abbiamo riesposto tutti i
calchi in possesso della gipsoteca dell’Accademia. Questo
è un modo per far vivere il rapporto scuola - collezioni
d’arte che si affianca con coerenza alle attività promosse
dagli Amici della Accademia, che raccolgono un buon
pubblico oltre gli orari di chiusura, organizzando eventi,
degustazioni ecc. Nel panorama del sistema museale ge-
novese abbiamo relazioni con tutte le sedi della città, e la-
voriamo, quando possibile, in sinergia, in un’ottica di am-
pliamento e miglioramento dell’offerta. Per fare un esem-
pio: siamo fra i prestatori d’opere per la mostra di Merello
al Ducale, per la quale abbiamo dato sei pezzi, ma conte-
stualmente mettiamo in mostra anche dei dipinti nostri di
Merello, qui in Accademia. Lo stesso faremo con la mo-
stra dedicata a Piola a Palazzo Lomellino, quando attivere-
mo una sala dedicata, appunto, a Piola». 
Sulla necessità di interazione fra i soggetti che costituisco-
no il sistema museale cittadino e (in senso ampio) i poli
culturali più “sensibili” insiste, infine, il presidente Pericu:
«Abbiamo creato un rapporto preferenziale con il Conser-
vatorio per dare vita al Politecnico delle Arti e rispondere
così a una sollecitazione del Ministero, per il quale i poli di
alta formazione artistica devono avere collegamenti forti.
Con Villa Croce e con il Conservatorio valuteremo siner-
gie, anche se siamo realtà diverse, perché Villa Croce è
una realtà espositiva, e la nostra è una realtà formativa
impegnata, tuttavia, esattamente come il Museo d’Arte
Contemporanea, in un’opera comune di riposizionamento
culturale della nostra città. A distanza di oltre dieci anni
da Genova Capitale della Cultura, la strada percorsa è sta-
ta lunga - ma molto, moltissimo dev’essere ancora fatto.
Anche sotto il profilo della presa di coscienza collettiva
dell’importanza della cultura e delle sue interrelazioni con
la produttività più materiale. Molto, in questo senso, di-
penderà dai percorsi culturali integrati cui saremo capaci
di dar vita. Ciascuno per sé, ma tutti insieme, come spero,
nella convinzione che recuperare identità può aiutarci a
migliorare la consapevolezza del nostro essere una città
con grande patrimonio culturale che deve guardare non
soltanto al tempo che fu, ma anche e soprattutto all’oggi,
e al domani».● (R.M.R.)
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Il genovese Carlo Antonelli, giornalista, ex direttore
di Rolling Stone (“rock ‘n roll style magazine), di Wired e
di GQ, ma anche ex direttore artistico della casa discogra-
fica Sugar Music di Caterina Caselli, oggi persino produt-
tore cinematografico (col regista Luca Guadagnino), è il
nuovo curatore del Museo di Arte contemporanea di Villa
Croce per il biennio 2018-2019. La sua proposta, presen-
tata insieme con un’altra genovese, Anna Daneri, critica
d’arte, fondatrice e curatrice di Peep-Hole, centro d’arte
contemporanea indipendente a Milano, ha convinto la
commissione di esperti incaricata di scegliere il successore
di Ilaria Bonacossa, che ha lasciato Genova per andare a
dirigere Artissima a Torino. Antonelli è un vulcano di idee,
di propositi, di progetti; il suo entusiasmo è contagioso e
dà la carica. In questa intervista ci spiega i motivi di una
scelta (sfida?) insolita e il suo programma di lavoro per i
prossimi mesi.

La sua esperienza lavorativa spazia dalla musica al
giornalismo, dall’editoria alla televisione, al cinema.
Cosa l’ha spinta a partecipare al concorso per curato-
re del Museo di Villa Croce?
È stata la volontà di misurarmi come “produttore cultura-
le” su un terreno completamente diverso rispetto a quello

conosciuto in passato. Questo è il termine che spiega la
mia carriera lavorativa: qualcuno che mette contenuti in
mezzi molto differenti e costruisce “organismi viventi” dal
punto di vista culturale, intendendo per cultura la produ-
zione di idee e di immaginazione di mondi. Sono sempre
stato interessato all’innovazione, a tutto ciò che guarda e
spinge avanti. Mi sono laureato in giurisprudenza specializ-
zandomi in materia di copyright perché la mia aspirazione
era lavorare nell’industria culturale. Così, dopo la casa dis-
cografica Sugar e una breve esperienza all’Istituto 
di Cultura Italiana a Los Angeles, mi sono dedicato all’edi-
zione italiana di “Rolling Stone”, un riferimento per il
“rock ‘n roll life style”, alla quale collaboravano artisti e cri-
tici d’arte internazionali, e poi sono passato Wired, trasfor-
mandolo da una periodico per “nerd” a un magazine per
tutti, e coinvolgendo migliaia di persone con l’invenzione
del Wired Next Fest. Ma prima ancora, a Genova, avevo
fatto il dj alla radio, organizzato serate, suonato allo Psyco
Club, mentre nelle gallerie di spinta (da Locus Solus, dalla
Gualco, dalla Leonardi, alla Pinta e alla Polena) cominciavo
a conoscere l’arte contemporanea, frequentando artisti e
studiosi, tra cui anche Anna Daneri. Per non parlare del ci-
nema, nei grandiosi cineclub della città o in rassegne cen-
trali come “Il gergo inquieto”. Questa volta il mezzo di co-

Rivoluzione green
a Villa Croce
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Nel progetto di Carlo Antonelli, neo curatore 
del Museo di Arte Contemporanea, un ruolo di primo piano 
nella promozione della Villa lo giocherà il parco, dove
“cresceranno” opere d’arte e si svolgeranno eventi aperti a tutti.

di Piera Ponta
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municazione di massa non è una radio o un giornale, ma
una casa con il suo parco. Villa Croce diventa lo strumento
attraverso il quale proporre racconti, narrazioni ai (pochi)
visitatori di oggi - anziani, cani, bambini -, per attirarne di
nuovi. Il quartiere di Carignano deve tornare a frequentare
il parco, che faremo rivivere con l’aiuto degli esperti di bo-
tanica dell’Università di Genova e l’aiuto di chi ha fatto Vil-
la Durazzo Pallavicini a Pegli o operazioni come ad Arte
Sella in Trentino. Con il tempo che servirà alla natura e spe-
rando in evoluzioni climatiche non estreme, un po’ alla vol-
ta il parco si popolerà di opere d’arte permanenti, vegetali
e no, diventando un’attrazione di per sé, a prescindere dal
contenuto del Museo, e non più solo un punto di passag-
gio. Apriremo un caffè, organizzeremo “flower” e “farmer
market” con cadenza settimanale, offriremo musica dal vi-
vo e dj set, coinvolgeremo il mondo della letteratura (così
ben rappresentato, in città) per creare piccole narrazioni in-
torno a questa casa... Insomma, trasformeremo Villa Croce
anzitutto in un luogo dove si va a trascorrere del tempo in
modo intelligente, divertente ed emozionante. 

E all’interno della Villa cosa accadrà?
Nell’ingresso (accedendo dal giardino che dà sul mare) si
troverà un display dove si racconterà il presente avanzato

che si svolge della città, segnando così il passaggio della
Villa da museo di arte contemporanea a museo della cultu-
ra e ricerca contemporanea. A Genova c’è molta cultura
letteraria al passo coi tempi, ma nell’arte, con la chiusura,
a metà degli anni ’80, di molte gallerie, ci troviamo davanti
a un gap di 30 anni, impossibile da riempire. Allora biso-
gna andare oltre, ricongiungersi alla scienza e alla tecnolo-
gia: penso all’IIT, all’Università, all’industria high-tech, ma
anche al porto, che ci conferma che Genova è nel mondo.
Ci sono startup di valore globale, creatori di giochi, gente
che produce musica fantastica, capostipite del trap in Italia.
La torta di riso è finita, ma possiamo offrire piatti migliori.
Rivascolarizzazione e orgoglio: il senso del progetto per Vil-
la Croce sta in queste due parole. A Genova c’è sangue
ovunque, bisogna rimetterlo in circolo; la Villa deve tornare
a fiorire, a far circolare la vita e il mondo dei prossimi Anni
Venti, restituendo ai genovesi una dimensione di fierezza
e, a chi viene da fuori, una dimensione di sorpresa. Faremo
la mappa dell’arte contemporanea in Liguria, metteremo il
Museo in rete con tutte le altre ville e parchi in Europa do-
ve si promuove il green design avanzato, passando di nar-
razione in narrazione. In una sala i pezzi della collezione
saranno disposti ad altezza bambino, per avvicinare i più
piccoli all’arte e stimolarne la creatività, con il supporto de-
gli stessi artisti. L’attività con l’infanzia è fondamentale, e
per questo abbiamo chiesto un link con l’Acquario affinché
il Museo rientri tra le mete del turismo giornaliero. Questo
sarà il cuore del museo, che genererà libri e, se saremo
bravi, addirittura un metodo. Al piano superiore, con la cu-
ra di Anna Daneri, si terranno mostre temporanee di gran-
di artisti internazionali che abbiano avuto a che fare con
Genova, tipo John Jonas o Gordon Matta Clarck, per ricor-
darci quanto fosse “cool” Genova negli anni settanta e, al-
lo stesso tempo, per risvegliare - lo voglio ripetere allo sfini-
mento - l’orgoglio dei genovesi. E, infine, la soffitta, uno
spazio magico, segreto, dove saranno allestite performan-
ce, si farà teatro, yoga, musica.

Ci sono progetti di collaborazione con altre realtà
cittadine, come l’Accademia Ligustica di Belle Arti
piuttosto che il Conservatorio, per popolare Villa
Croce anche di ragazzi?
Dedicheremo una sala anche all’Accademia Ligustica e al
Conservatorio: è un impegno che abbiamo preso con il
presidente Giuseppe Pericu e che rientra nel piano di “ri-
vascolarizzazione e orgoglio” per scoprire e valorizzare
nuovi talenti. Tutti coloro che hanno voglia di contribuire
alla riuscita di questo progetto sono benvenuti; gli Amixi
di Villa Croce - fantastici! - ci danno già un grosso aiuto,
ma ci rivolgiamo anche alle forze produttive della città, ai
giovani che hanno lasciato Genova e che hanno trovato il
successo altrove - e che potrebbero per questo dare un
supporto economico - e a chi non è più giovane ma vuole
mettere a disposizione la sua esperienza. Intanto ci prepa-
riamo a riempire il parco di iniziative e rassegne con artisti
del calibro di Andrea Lissoni, curatore alla Tate Modern di
Londra, e di Maurizio Cattelan, di festival cinematografici
e di musica. E siamo pronti a candidarci a ospitare mega
eventi per la settimana dei broker marittimi, per il Salone
Nautico e, naturalmente, per Euroflora.●
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Carlo Antonelli



Nel 1891 viene a Genova Plinio Nomellini portando
le novità della tecnica divisionista; l’anno dopo Pellizza da
Volpedo espone alla Promotrice; nel 1898 compaiono nel-
la nostra città le opere di Gaetano Previati e in quello stes-
so anno artisti della nostra regione presentano all’Esposi-
zione Nazionale di Torino le loro sperimentazioni divisioni-
ste. Quindi, alle soglie del Novecento, sarà la volta del
simbolismo grazie alla proficua, instancabile attività artisti-
ca e culturale del citato Nomellini. Alla Promotrice del
1906 saranno ospitati quattro interessanti lavori divisioni-
sti dell’isolato Rubaldo Merello.
Il Palazzo Ducale dedica in particolare a quest’ultimo, ne-
gli spazi del Sottoporticato, dal 6 ottobre di quest’anno al
4 febbraio 2018, un’ampia mostra intitolata “Rubaldo
Merello tra divisionismo e simbolismo”, a cura di Matteo
Fochessati e Gianni Franzone (catalogo Sagep). Vengono
presentati nell’occasione oltre sessanta dipinti, una trenti-
na di disegni e alcune testimonianze della sua meno cono-

sciuta attività plastica. Inoltre contribuiscono, a contestua-
lizzare la sua ricerca, una decina di tele di Nomellini (citia-
mo in particolare “Mare di Genova” del 1891 e “La diana
del lavoro” del 1893), cinque di Previati (tra cui “Tramonto
in Liguria” del 1912) e altrettante di Pellizza. Compaiono
inoltre lavori di Giovanni Segantini, Vittore Grubicy, Emilio
Longoni, Angelo Morbelli, Galileo Chini, tanto per citare i
nomi più conosciuti dal grande pubblico. Gli artisti liguri
sono rappresentati da Giuseppe Sacheri, Eugenio Olivari,
Antonio Discovolo, Domenico Guerello, Giuseppe Comi-
netti, Cornelio Geranzani, Alberto Helios Gagliardo e Sex-
to Canegallo. L’articolato racconto dei numerosi eventi,
che sono maturati nel nostro territorio preparando e ac-
compagnando il tempo di Merello, si snoda attraverso le
sezioni “Grubicy e il mito di Segantini”, “Previati e il pae-
saggio ligure”, “Nomellini a Genova”, “Il mare di Nomelli-
ni”, “Pellizza da Volpedo. Verso il paesaggio interiore”,
“Merello. L’ossessione del paesaggio”, “San Fruttuoso”,

Rubaldo
Merello

di Luciano Caprile

Tra Divisionismo e Simbolismo.
Fino al 4 febbraio 2018 
nel Sottoporticato del Ducale.
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“Le forme dell’acqua”, “Merello scultore”, “Merello e il
simbolismo”, “Oltre Merello”. Infine una sezione è dedi-
cata alla documentazione fotografica dei luoghi privilegia-
ti da quest’ultimo (il monte di Portofino, la baia di San
Fruttuoso, Camogli, Santa Margherita) grazie agli scatti
del celebre fotografo tedesco Alfred Noack. Questa rasse-
gna ci permette pertanto di entrare nel particolare mondo
di un singolare autore (nato a Isolato Valtellina, Sondrio, il
16 luglio 1872 ma approdato da bambino a Genova) che,
dopo essersi accostato al divisionismo, lo ha rielaborato in
maniera autonoma estraendo dal paesaggio che intende-
va raffigurare certe pulsioni timbriche suscitate dal proprio
spirito, dalle suggestioni della luce, da una sorta di eb-
brezza emozionale. Dal suo eremo sulla Ruta di Camogli e
dai successivi trasferimenti a San Fruttuoso e a Portofino
usciranno quei capolavori destinati a rappresentare tale
ambiente interiore. Quindi il graduale allontanamento
dalla lezione divisionista condurrà Rubaldo verso un lin-
guaggio simbolista che troverà puntuali riscontri nelle
contemporanee esperienze postimpressioniste e nella
emergente cultura fauve, come si evidenzia in “Pineta
(Boscaglia)” del 1918-20 e nell’allucinato “Paesaggio (Bo-
sco di castagni)” del 1918-1921. Costituiscono i suoi
estremi approdi pittorici prima della morte che lo coglierà
a Santa Margherita il 31 gennaio 1922.●
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Gialli a San Fruttuoso, s.d. (1900-1906) - olio su cartone, cm 47 x 33
Collezione privata, courtesy Istituto Documentazione Arte Ligure dell’Ottocento e Novecento, Recco
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Aurora a San Fruttuoso, s.d. (1910-1914) - olio su tela, cm 111 x 93 - Collezione privata

Olivi a San Fruttuoso, 1915 circa - olio su tela, cm 71 x 81 - Galleria d’Arte Moderna, Genova (inv. GAM 434)



Picasso
a GENOVA
Picasso
a GENOVA

I capolavori
dell’instancabile 
ricerca dell’artista
“sedotto” dall’arte. 
Dal 10 novembre 
al 6 maggio 2018, 
a Palazzo Ducale.



Un giorno Pablo Picasso chiese all’amico
Renato Guttuso: “Che cosa dice la gente di
me?” E Guttuso: “La gente dice che sei il più
grande artista del nostro tempo”. E Picasso:
“Ma c’è una critica che mi rivolgono?”. E
Guttuso: “L’unico appunto che ti fanno è
che produci un po’ troppo”. E Picasso: “Nel-
la quantità io trovo la qualità”. Quest’ultima
battuta si lega a un’ammissione dello stesso
Pablo: “La pittura è più forte di me, mi fa fa-
re quello che lei vuole”. La pittura era per lui
un’amante da frequentare quotidianamente
e con puntualità dal momento che egli en-
trava nello studio ogni mattina, come un
qualunque impiegato che si rechi all’ufficio,
per poter accogliere nel gesto creativo quei
suggerimenti scaturiti proprio dal continuo
desiderio del fare. 
Dopo la morte dell’artista, avvenuta nel
1973, lo Stato francese ha accolto nel 1976
la richiesta degli eredi di pagare le tasse di
successione con opere d’arte. Il Museo Picas-
so di Parigi, ospitato nel Palazzo Salé, è il
frutto di un simile accordo. Inaugurato nel
1985, ospita circa 5000 lavori (tra dipinti,
sculture, ceramiche, disegni, incisioni, foto-
grafie e documenti) del maestro spagnolo, a
cui va aggiunta la donazione della sua colle-
zione che spaziava da Cézanne a Gauguin, a
Miró, a Modigliani 
Dal prossimo 10 novembre al 6 maggio 2018
l’appartamento del Doge del Palazzo Ducale
ospiterà una cinquantina di dipinti, divisi in
dieci sezioni, provenienti proprio da quel mu-
seo. Sarà l’occasione di ammirare alcuni mo-
menti importanti della sua instancabile ricer-
ca, a partire dagli studi preparatori per le
“Demoiselles d’Avignon” del 1907, punto
focale del cubismo. Quindi si riuscirà a entra-
re nello spirito delle sue sperimentazioni, an-
che attraverso numerose fotografie, che egli
continuerà a riversare sulla carta e sulla tela
(quale insostituibile e irrinunciabile esercizio
di vitalità) fino all’ultimo giorno. Si tratta di
opere che egli ha tenuto per sé e che hanno
adornato le pareti delle sue case, dei suoi
atelier seguendolo in tutti i numerosi sposta-
menti. Erano per lui irrinunciabili riferimenti
espressivi, costituivano sovente il punto da
cui partire per intraprendere nuove avventu-
re. Perché, se è vero che la pittura lo cattura-
va inesorabilmente, è anche vero che egli è
riuscito a sedurre la pittura trasformandola
nel suo specchio per tradurla quindi in una
personalissima, esaltante visione del mondo. 
La rassegna, curata da Coline Zellal, è stata
organizzata da MondomostreSkira in colla-
borazione col Museo Picasso di Parigi.
Ritorneremo in seguito e in maniera più det-
tagliata sull’evento.● (L. C.)
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Il 27 gennaio dello scorso anno se ne andava Gian-
franco Bruno, uno dei più importanti studiosi e critici d’ar-
te italiani del nostro tempo, nonché direttore dell’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti dal 1969 al 2001. A lui si deve
nel 1980 l’apertura in questa sede del nuovo museo e l’e-
dizione nel 1983 del relativo catalogo. Al suo nome è le-
gata la curatela di prestigiose mostre in ambiti pubblici
anche stranieri e il recupero di autori del nostro territorio
come Rubaldo Merello, Domenico Guerello ed Ernesto
Rayper, fino allora trascurati a livello nazionale. Proprio al-
la pittura di Rubaldo Merello, di cui si tiene ora una inte-
ressante rassegna al Palazzo Ducale, egli dedicherà una
serie di esposizioni tra il 1970 e il 2004.
Questo era il Gianfranco Bruno ufficiale, probabilmente
più apprezzato fuori Genova che non nella sua città e og-
gi purtroppo colpevolmente rimosso da chi ha dimentica-
to in fretta i suoi meriti. Comunque pochi conoscono un
altro versante del suo impegno: quello di artista coltivato
fin dalla tenera età, confortato e consolidato dalla fre-
quentazione dell’Accademia di Brera a Milano. Un impe-
gno volutamente mantenuto in sordina, alimentato da ra-
re personali. Ora la casa editrice Erga colma tale lacuna
pubblicando un interessante volume (pp. 176, euro
24,00) intitolato per l’appunto “Gianfranco Bruno pitto-
re” corredato dai testi di Vittorio Sgarbi, Claudio Nembri-
ni, Ruggero Savinio e da una intensa biografia amorevol-
mente compilata da Lia Perissinotti, sua compagna di vita
e preziosa collaboratrice. Nei dipinti, nei disegni, nelle in-
cisioni e nelle pagine di taccuino emerge una cultura che
spazia da Rosso Fiorentino a Courbet, a Munch, a Boccio-
ni, a Morlotti fino a Ruggero Savinio. Una cultura assorbi-
ta e travasata in personalissime immagini che, soprattutto
negli ultimi anni di fisica sofferenza, esprimono il senso
caduco e tragico dell’esistenza. Anche perché, come ha
sottolineato Sgarbi, “al centro dell’arte, per Gianfranco,
c’era l’uomo”. 
E sono proprio le opere su carta a documentare con pe-
rentoria e avvolgente drammaticità l’urgenza di simili stra-
zi che partono da lontano, da “Massacro. Studio per una
crocifissione” del 1961 per essere quindi ribaditi da alcuni
intensi, sofferti autoritratti e ritratti del 1963. Prima di
giungere alle ultime rivisitazioni di Gustave Courbet (di cui
ha “riletto” “La toilette della morte” del 1850 c.) e agli
studi per una “Pietà Aldrovandi” (citiamo in particolare
uno “studio” del 2013) da riversare criticamente nei quo-
tidiani drammi del nostro tempo. Ora si attende che Ge-
nova lo onori adeguatamente con una mostra a lui dedi-
cata.● (L. C.)

La lezione di
Gianfranco Bruno
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Il personaggio ufficiale 
e, più intimamente,

il pittore del turbamento
dell’esistenza.

Autoritratto 2002 - tecnica mista su carta, cm 63,5 x 46,5
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